
un laboratorio di fisica con preziosi strumenti
antichi
un’aula di informatica
un museo di scienze e un’aula attrezzata per
esperimenti
classi tutte dotate di LIM
una palestra interna
un’aula magna spesso utilizzata per conferenze
una biblioteca con migliaia di volumi e riviste

progetti di approfondimento di vari aspetti della
comunicazione (verbale e visiva)
partecipazione ai campionati sportivi
studenteschi
un corso di teatro e uno di fotografia
un giornalino creato dagli studenti 

partecipazione a concorsi di discipline letterarie
e scientifiche
preparazione alle certificazioni di lingua inglese
e lingua latina
proposta di numerose attività relative ai
Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (PCTO)

assemblee di Istituto cogestite da docenti e
studenti
viaggi di istruzione in Italia e all’estero
un’associazione di ex allievi

Il Liceo Classico “Ugo Foscolo è anche:

www.istaramellifoscolo.edu.it
e-mail segreteria: PVIS01100Q@istruzione.it

Via Mascheroni, 53 Pavia
Telefono 0382-079982



Con questa convinzione il nostro Liceo
Classico si propone di rendere i propri
studenti consapevoli che la conoscenza del
passato dà solidità al presente e fornisce
stimoli per il futuro in ogni campo del
sapere.

Attraverso lo studio del greco e del latino,
si impara ad analizzare in modo
approfondito e a comprendere più
facilmente il lessico e la struttura di
qualsiasi lingua.
Queste competenze linguistiche sono molto
utili anche per orientarsi con sicurezza
nella continua evoluzione dei linguaggi
dell’informatica, di internet e dei mass-
media.

Il programma di matematica è rinnovato,
comprende l’informatica e fornisce le basi
per iscriversi a qualsiasi facoltà scientifica.
Oltre alle ore curricolari, si propongono
moduli di arricchimento e
approfondimento.

Lo studio della fisica è ampliato fino alla
trattazione di temi di fisica moderna e
prevede attività ed esercitazioni in
laboratorio. 

Nel BIENNIO del GINNASIO, oltre a porre le basi per
conoscere lingue, storia e letteratura sia antiche sia
moderne, si affronta lo studio della matematica, della
biologia e della chimica.

Dall'a.s. 2020/2021 si è creata una SEZIONE CON
INGLESE POTENZIATO: in questa si è aggiunta un’ora
settimanale di approfondimento di Inglese al
curriculum del biennio.

la lettura dei testi nelle letterature antiche e
moderne, lo studio dell’arte e della filosofia;
i temi e i problemi delle discipline scientifiche,
cui si aggiunge anche la fisica. 

Nel TRIENNIO del LICEO si approfondiscono:

Nei cinque anni di studio della lingua inglese gli
studenti vengono preparati per il livello B2 del
Framework europeo di certificazione.

Al termine del Liceo Classico, lo studente è davvero in
grado di affrontare con successo qualsiasi indirizzo
universitario, grazie a un metodo di studio organico
ed efficace.
Inoltre porterà con sé una memoria letteraria bella e
importante e uno spirito critico attento e vivace. 


