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Perché tradurre dal greco e dal latino è un bel problema e la soluzione di un bel 
problema richiede l’applicazione di tutta la nostra intelligenza. Un ottimo esercizio per 
crescere, no?

Perché il pensiero usa il linguaggio e studiare il linguaggio significa studiare il 
pensiero. Potete pensare che sia inutile?

Perché lo studio della logica verbale è uno strumento per il futuro tanto quanto 
la logica matematica. Riuscite a immaginare di farne a meno e di poter organizzare 
un’attività, gestire la complessità e sviluppare la tecnologia?

Perché smontare e rimontare un testo aiuta a capire come funziona la comunicazione 
e a usarla meglio. Forse nel mondo d’oggi questo non serve?

Perché l’esperienza ci insegna che coloro che hanno studiato il greco e il latino al 
liceo hanno poi avuto ottimi risultati all’università. Vorrà pur dire qualcosa?

Perché studiare le lingue classiche significa soprattutto impadronirsi del metodo: 
imparare a imparare. In una società che si trasforma così velocemente possiamo mai 
smettere di imparare?

Perché, allora, studiare le lingue classiche?
Perché noi concepiamo lo studio delle lingue classiche come strumento per 

la formazione di menti aperte, menti da ricercatore e da scienziato, da artista e da 
comunicatore, da manager e da imprenditore… premesse per una società dinamica.

PERCHÉ STUDIARE LE LINGUE CLASSICHE?
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LA STORIA
Fondato nel 1830 e intitolato nel 1882 a Massimo D’Azeglio, il nostro Liceo ha formato 
molti personaggi illustri nei diversi campi della cultura e della società: gli scrittori Cesare 
Pavese e Primo Levi, il premio Nobel per la medicina Salvador Luria, l’editore Giulio 
Einaudi, il filosofo Norberto Bobbio, e ancora Fernanda Pivano, Leone Ginzburg, 
Leo Pestelli, Massimo Mila, Vittorio Foa, Emanuele Artom, Gianni Agnelli, Edoardo 
Sanguineti, Piero Angela, Furio Colombo, Augusto Del Noce, Pier Giorgio Frassati e 
tanti altri.

Il D’Azeglio è dunque una delle scuole storiche di Torino, noto per la sua illustre tradizione 
culturale e civile, tanto da essere stato definito una “palestra di democrazia”. Ma a noi 
la tradizione non basta e guardiamo soprattutto al futuro, convinti che questa sia la 
vocazione più autentica della scuola di oggi. A partire dall’apprendimento, oltre che dei 
contenuti disciplinari, di un efficace metodo di studio, formiamo i giovani ad acquisire, 
organizzare ed elaborare le conoscenze, a esplorare la realtà, a coltivare il talento 
individuale e ad orientarsi nel mondo di domani.
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Le attività di PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) sono progettate in coerenza con gli 
ampliamenti/indirizzi, in modo da costituirne un naturale completamento.

Oltre al curriculum tradizionale del liceo classico, proponiamo ai nostri iscritti la 
possibilità di frequentare sezioni con indirizzi specifici autorizzati dal MIUR o con 
ampliamenti formativi curricolari grazie all’aggiunta di un’ora settimanale da ottobre 

a maggio. Non sono previsti rientri pomeridiani curricolari.

Ampliamento Le Muse 
Beni Culturali

Tradizionale

Indirizzi ministeriali:
Biomedico DM 1211/2018
ESABAC DM 95/2009

*

con 1 ora 
aggiuntiva

Ampliamento Hugo
Indirizzo ESABAC*

Ampliamento Shakespeare
Experience English

Ampliamento Archimede
Matematica e Robotica

Ampliamento Ippocrate
Indirizzo Biomedico*
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DISCIPLINA IV V I II III DISCIPLINA IV V I II III

Lingua e letteratura italiana 5 5 4 4 4 Matematica 3 3 2 2 2

Lingua e cultura latina 4 4 4 4 4 Fisica 2 2 2

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 Scienze naturali 2 2 2 2 2

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 Storia dell’arte 2 2 2

Storia e geografia 3 3 Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Storia 3 3 3 Religione/ora alternativa 1 1 1 1 1

Filosofia 3 3 3 Totale ore settimanali 27 27 31 31 31

IL QUADRO ORARIO

TRADIZIONALE
Il liceo classico tradizionale garantisce l’acquisizione articolata  di metodo, competenze 
e conoscenze utili per affrontare qualsiasi scelta universitaria, oltre a fornire un’ampia 
preparazione culturale fondata sul pensiero critico.

Il corso conserva i caratteri del curriculum ministeriale. Nel ginnasio abbiamo però 
scelto di programmare un’ora in più di italiano (5) e una in meno di latino (4) per 
rafforzare le competenze di base, fondamentali per le lingue classiche e per le altre 
discipline.

Su richiesta delle famiglie gli studenti possono frequentare nel ginnasio un’ora 
settimanale di conversazione inglese con docente madrelingua.

Per info 
inquadra il 
QRcode
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AMPLIAMENTO IPPOCRATE INDIRIZZO BIOMEDICO

AMPLIAMENTO ARCHIMEDE
Matematica e Robotica
Per potenziare le competenze delle materie STEM (Science Technology 
Engineering Mathematics), l’ora aggiuntiva settimanale è dedicata alla matematica 
e alla robotica.

Dialogando con le discipline umanistiche, saranno consolidate ed estese alcune 
competenze del calcolo logico-algebrico ed esplorate le più recenti applicazioni 
della matematica in campo economico e sociale.

Già dal primo biennio, gli studenti potranno avvicinarsi al coding e alla programmazione 
di robot e cimentarsi con attività sperimentali nei laboratori di chimica e di biologia. Si 
svilupperanno competenze inerenti a modellazione e stampa 3D, taglio laser e realtà 
virtuale, coding avanzato per gli algoritmi di machine learning e programmazione 
Arduino, semplici applicazioni di intelligenza artificiale.

Unico liceo classico in Torino e provincia, il D’Azeglio offre l’Indirizzo Ministeriale 
Sperimentale “Biologia con curvatura Biomedica”, finalizzato alla preparazione 
all’università e alle professioni in campo biomedico e sanitario a partire dal triennio 
liceale dell’ampliamento Ippocrate.

Nel biennio ginnasiale è prevista un’ora aggiuntiva settimanale dedicata a fornire 
competenze di matematica applicata alle Scienze e attività prevalentemente 
laboratoriali in campo biologico e chimico.

Nel triennio liceale si seguono moduli di anatomia, fisiologia e patologia, svolti in 
collaborazione con l’Ordine Nazionale dei Medici e Odontoiatri di Torino, anche 
utilizzando le strutture della scuola e interagendo con realtà biomediche del territorio.

Per info 
inquadra il 
QRcode

Per info 
inquadra il 
QRcode
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AMPLIAMENTO SHAKESPEARE

AMPLIAMENTO LE MUSE

Experience English
L’ora settimanale aggiuntiva di Lingua e cultura inglese è svolta da un docente 
madrelingua. Attraverso un regolare approccio immersivo gli allievi potranno 
svolgere numerose attività in Lingua 2 (dallo storytelling al debate, dalla 
drammatizzazione di brani teatrali in lingua, alla produzione di testi di vario genere e 
registro) conseguendo disinvoltura e sicurezza nell’utilizzo dell’inglese scritto e orale.

Ogni occasione di bilinguismo didattico sarà sfruttata allo scopo di attuare una 
curvatura disciplinare che incentivi un continuo interscambio tra l’italiano e l’inglese. 
Ciò riguarderà moduli di Educazione Civica, nonché l’utilizzo della metodologia 
CLIL (Content and Language Integrated Learning) ed esperienze di orientamento 
universitario.

Beni Culturali
Questo percorso è volto a favorire la conoscenza e la tutela del patrimonio culturale, 
artistico e paesaggistico per una cittadinanza consapevole e una crescita personale.
L’ampliamento prevede numerosi percorsi interdisciplinari, tra cui lo studio dei 
materiali e delle tecniche di conservazione dei manufatti.

L’attività didattica, svolta in presenza e su piattaforme digitali, è caratterizzata dalla 
partecipazione alle proposte culturali del territorio: visite guidate a musei e collezioni 
pubbliche o private oltre all’attività sul campo presso scuole di restauro, cantieri e 
botteghe artigiane.

L’acquisizione dei processi  della conservazione, restauro e valorizzazione del 
patrimonio avviene anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie e applicazioni 
digitali come la stampa 3D.

Per info 
inquadra il 
QRcode

Per info 
inquadra il 
QRcode
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AMPLIAMENTO HUGO INDIRIZZO ESABAC

Per info 
inquadra il 
QRcode

Attraverso questo percorso di formazione integrata, biculturale e bilingue, gli allievi 
conseguono, con un unico esame, due diplomi contemporaneamente: l’Esame di 
Stato e il Baccalauréat.

Il dispositivo è frutto di un accordo firmato da Italia e Francia nel 2009 per favorire 
l’accesso diretto alle università di entrambi i paesi. Si applica al triennio conclusivo 
del percorso liceale e prevede programmi specifici di Letteratura francese (4 ore 
settimanali) e di Storia veicolata in lingua francese (2 ore settimanali, in compresenza 
con un docente madrelingua).

Il piano di studi prevede inoltre, nel I e II biennio, un’ora settimanale di conversazione 
inglese facoltativa con docente madrelingua. L’offerta formativa è arricchita da 
attività proposte dalle istituzioni francesi, soggiorni linguistici, partenariati con licei 
d’oltralpe e scambi individuali (TransAlp).

DISCIPLINA IV V I II III DISCIPLINA IV V I II III

Lingua e letteratura italiana 5 5 4 4 4 Matematica 3 3 2 2 2

Lingua e cultura latina 4 4 4 4 4 Fisica 2 2 2

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 Scienze naturali 2 2 2 2 2

Lingua e cultura francese 3 3 4 4 4 Storia dell’arte 2 2 2

Storia e geografia 3 3 Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Storia (in lingua francese) 3 3 3 Religione/ora alternativa 1 1 1 1 1

Filosofia 3 3 3 Totale ore settimanali 27 27 32 32 32
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Laboratorio 
teatrale

Coro con 
l’associazione 
Piccoli Cantori 

di Torino

Gruppo 
musicale 

autogestito 
dagli 

studenti

Certamina e 
certificazioni 

di lingue 
classiche

Olimpiadi di 
Italiano
Filosofia

Patrimonio
Matematica

Fisica
Scienze

Orientamento 
universitario 

e corsi di 
preparazione 
per i test di 
ammissione

Accanto alle attività curricolari gli studenti hanno la possibilità di partecipare a tante altre iniziative 
all’interno della scuola, di carattere umanistico, artistico, scientifico e sportivo, per arricchire il loro 
bagaglio culturale e per coltivare i loro interessi socializzando con i compagni di classi diverse.

Progetti 
europei (Erasmus+) 

soggiorni e 
scambi linguistici 

(TransAlp)

Corsi per le 
certificazioni 

di inglese (PET, 
FCE, CAE, CPE) 

e francese 
(DELF)

Progetti di 
modellazione 

stampa 2D e 3D 
coding e robotica

Progetti per 
il rispetto 

dell’ambiente

Competizioni
di Debate

Competizioni 
sportive 
sci, sport 

di squadra, 
atletica

PER CHI VUOLE FARE DI PIÙ
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LE NOSTRE STRUTTURE

in tutte le aule con 
accesso a Internet 

sicuro, monitorato e 
filtrato

per gruppi interclasse e 
laboratori multimediali 

mobili

• chimica
• biologia
• fisica/informatica
• linguistico/informatico

• stampanti 3D
• taglio laser
• braccio robotico
• robot didattici 
• schede Arduino

intitolata a Augusto 
Monti, con 220 posti, 

maxischermo e 
pianoforte

PC, LIM E WiFi AULE POLIVALENTI LABORATORI

FABLAB E ROBOLAB AULA MAGNA BIBLIOTECA
intitolata a Leone 
Ginzburg, con più 
di 30.000 volumi e 

annessa aula studio
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www.liceodazeglio.edu.it
Via Parini, 8 - 10121 Torino

Telefono: 011540751

orientamentoin@liceodazeglio.edu.it
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D’AZEGLIO
LICEO CLASSICO STATALE


