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il liceo classico “a. casardi”

ha costituito da sempre un punto di riferimento storico-culturale per 
la nostra città, il territorio, il mondo giovanile. Attraverso la propria 
identità culturale, la professionalità dei propri docenti, il dialogo e 
la creatività, svolge un’importante funzione culturale e sociale, pro-
muovendo una formazione integrale della persona come cittadino, 
garante di sé e degli altri. 

Aperto alle novità e attento alle esigenze del mondo attuale, il nostro 
liceo coniuga la sua solida tradizione umanistica con la dimensio-
ne scientifica e un’attenzione critica continua alla contemporaneità, 
così da formare uomini e donne capaci di orientarsi nella realtà e 
affrontare il futuro con competenza e consapevolezza. L’istituto, che 
attualmente conta 959 allievi per 40 classi distribuite tra la sede cen-
trale di Via d’Aragona e la sede succursale di Via Botticelli, nel corso 
della sua storia ha arricchito la sua offerta formativa per offrire ad 
un’utenza sempre più diversificata maggiori possibilità di scelta, tut-
te di alto valore formativo: dal 2008/2009 è attivo il Liceo Socio-psi-
co-pedagogico poi sostituito, con la riforma dei licei, dal Liceo delle 
Scienze Umane e dal 2012/2013 è attivo il Liceo Musicale.



*  con Informatica nel primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della terra
*** impartita per almeno 33 ore settimanali
 secondo un approccio trasversale 

liceo classico

QUADRO
ORARIO

1°
biennio 

2°
biennio 

5° 
anno 

 materia I II III IV V

Italiano 4 4 4 4 4

Latino 5 5 4 4 4

Greco 4 4 3 3 3

Storia - - 3 3 3
Storia 
e Geografia 3 3 - - -

Filosofia - - 3 3 3

Matematica* 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze nat.** 2 2 2 2 2

Inglese 3 3 3 3 3

Storia dell’arte - - 2 2 2
Sc. motorie
e sportive 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Ed. Civica***
Tot. ore 

settimanali 27 27 31 31 31

Il Liceo Classico si propone di fornire agli stu-
denti una preparazione solida e completa in 
cui la cultura classica e umanistica si integra 
con la cultura scientifica e lo studio delle lin-
gue, consentendo di cogliere le intersezioni 
fra i saperi e di elaborare una visione critica 
della realtà. Dopo la riforma scolastica della 
scuola secondaria superiore è stato potenzia-
to anche nel percorso del Liceo Classico l'asse 
delle discipline scientifiche, in modo da forni-
re una preparazione idonea al superamento 
dei test di ingresso ed alla proficua frequenza 
di tutte le Facoltà universitarie, anche quelle 
ad indirizzo scientifico. La cultura classica e 
umanistica ci ha tramandato l’ideale di un in-
dividuo autonomo e padrone di se stesso, in 
grado di pianificare le proprie scelte e prepa-
rare il proprio futuro. Per questo il Liceo Clas-
sico rappresenta una piattaforma culturale 
ottimale a partire dalla quale la persona potrà 
costruirsi qualunque futuro professionale ri-
tenga più appropriato.

liceo classico
biologia con curvatura biomedica

A partire dall’a.s. 2020-2021  il percorso di 
“Biologia con curvatura biomedica” è una 
realtà nel nostro Istituto; il liceo classico “A. 
Casardi” è infatti tra gli istituti individuati, tra-
mite Avviso Pubblico promosso dal MIUR, a 
sperimentare dall’a.s. 2020-21, il percorso di 
potenziamento e orientamento “Biologia con 
curvatura biomedica”. Questo percorso, che si 
sviluppa in stretta sinergia tra il Liceo Classico 
“A. Casardi” e i medici appartenenti all’Ordine 
dei Medici della provincia Barletta Andria Trani, 
promuove competenze in campo scientifico, 
per cui si pone l’obiettivo di curare il successo 
formativo degli alunni nella prosecuzione degli 
studi post-diploma e li guida nell’esplorazione 
delle proprie attitudini alla frequenza di facoltà 
di ambito sanitario e nel potenziamento delle 
competenze utili ad affrontare con successo i 
test di accesso alle facoltà medico-sanitarie. A 
partire dalla classe terza gli studenti del liceo 
classico potranno candidarsi alla frequenza del 
percorso che ha una durata triennale (per un 
totale di 150 ore), con un monte ore annuale di 
50 ore: 20 ore tenute dai docenti di scienze, 20 
ore dai medici indicati dall’Ordine Provinciale, 
10 ore laboratoriali, da svolgersi tramite attività 
in presenza o a distanza presso strutture sani-
tarie, ospedali, laboratori di analisi. La curvatu-
ra biomedica giunta al Liceo classico A. Casardi 
premia l’impegno di una scuola che ha sempre 

investito nella valorizzazione delle competen-
ze scientifiche, crede nelle potenzialità forma-
tive che possono derivare agli studenti dalla 
collaborazione con il mondo universitario e ha 
da sempre promosso un’offerta formativa im-
pegnata a coniugare il sapere umanistico e il 
sapere scientifico per il successo formativo di 
tutti i suoi studenti.
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liceo delle scienze umane

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane 
è indirizzato allo studio delle teorie esplica-
tive dei fenomeni collegati alla costruzio-
ne dell’identità personale e delle relazioni 
umane e sociali. 
Tale percorso, che integra con efficacia le 
competenze scientifiche e quelle umanisti-
che, guida le studentesse e gli studenti ad 
approfondire e a sviluppare le conoscen-
ze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per cogliere la complessità e la 
specificità dei processi formativi. 
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle 
metodologie e delle tecniche di indagine 
nel campo delle scienze umane, al fine di 
saper confrontare teorie e strumenti ne-
cessari per comprendere la varietà della 
realtà sociale, con particolare attenzione ai 
fenomeni educativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non formale, ai 
servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai 
fenomeni interculturali.

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia 
 e Sociologia
** con Informatica nel primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della terra
**** impartita per almeno 33 ore settimanali
 secondo un approccio trasversale

QUADRO
ORARIO

1°
biennio 

2°
biennio 

5° 
anno 

 materia I II III IV V

Italiano 4 4 4 4 4

Latino 3 3 2 2 2

Inglese 3 3 3 3 3
Storia e 
Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 3 3 3
Diritto
ed economia 2 2 - - -

Sc. umane* 4 4 5 5 5

Matematica** 3 3 2 2 2

Scienze nat.*** 2 2 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Storia dell’arte - - 2 2 2
Sc. motorie
e sportive 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Ed. Civica ****

Tot. ore 
settimanali 27 27 30 30 30
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liceo musicale

Il percorso del Liceo Musicale è indirizza-
to all’apprendimento tecnico-pratico del-
la musica e allo studio del suo ruolo nella 
storia e nella cultura; esso assicura altresì 
la continuità dei percorsi formativi agli stu-
denti provenienti da scuole secondarie di 
primo grado ad indirizzo musicale. 
Guida lo studente ad approfondire e a svi-
luppare le conoscenze e le abilità e a ma-
turare le competenze necessarie per la pa-
dronanza dei linguaggi specifici della com-
posizione, interpretazione ed esecuzione; 
garantisce un qualificato livello di compe-
tenza musicale esecutiva sostenuta da una 
cultura ad ampio spettro, capace di rintrac-
ciare nella musica la pienezza e la consa-
pevolezza critica di una cultura la cui au-
tenticità sia garantita dal costruttivo equili-
brio con cui il sapere storico-umanistico e 
quello scientifico affiancano e valorizzano 
quello estetico-musicale in connessione 
profonda e dinamica con le trasformazioni 
della società e delle sue istituzioni. 
L’iscrizione al Liceo Musicale è subordinata 
al superamento di una prova di accesso che 
determinerà la formazione di una gradua-
toria degli studenti giudicati idonei all’am-
missione.

* con Informatica nel primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della terra
*** insegnamenti disciplinati secondo 
 quanto previsto dall’articolo 13 comma 8  
 del Regolamento dei Licei
**** impartita per almeno 33 ore settimanali
 secondo un approccio trasversale

QUADRO
ORARIO

1°
biennio 

2°
biennio 

5° 
anno 

 materia I II III IV V

Italiano 4 4 4 4 4

Lingua straniera 3 3 3 3 3
Storia e 
Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Matematica* 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze nat.** 2 2 - - -

Storia dell’arte 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Ed. Civica****
Totale ore 18 18 18 18 18

SEZIONE MUSICALE
Sc. motorie
e sportive 2 2 2 2 2

Esecusione e 
interpretaz.*** 3 3 2 2 2

Teoria, analisi e 
composiz.*** 3 3 3 3 3

Storia d. musica 2 2 2 2 2
Lab. di musica 
d’insieme*** 2 2 3 3 3

Tecnol. 
musicali*** 2 2 2 2 2

Totale ore 14 14 14 14 14
Tot. ore 

settimanali 32 32 32 32 32
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Viaggi di istruzione e visite guidate

In Italia e in Europa, secondo le finalità didat-
tiche. Sarà assicurata la partecipazione agli 
spettacoli del TEATRO CLASSICO greco, or-
ganizzati dall’INDA nella città di Siracusa.

Aule integrate

 Biblioteca con oltre 8.000 volumi  
di notevole valore storico e artistico

 Mediateca: DVD, VHS e CD ROM didattici

 Rete internet wi-fi

 Laboratorio di tecnologie musicali, 
multimediale e linguistico (dotato di 23 
postazioni)

 Laboratori scientifici mobili

 Laboratorio modulare
 per la didattica digitale integrata

 Aula Magna - Auditorium

 Palestra coperta e scoperta

 Tutte le aule sono dotate di monitor touch 
64 pollici

In alto: LABORATORIO MULTIMEDIALE 
(sede centrale via d’Aragona)

In basso: LABORATORIO MODULARE INTEGRATO 
(sede succursale via Botticelli)

Progettualità integrata della scuola 
(curriculare ed extracurriculare)

 Progetto Cambridge: certificazioni PET 
(B1), FIRST (B2) e ADVANCED (C1)

 Incontro con l’autore - “Circolo dei 
Lettori”

 Giornale d’Istituto “Pegaso”
 Olimpiadi di italiano
 Sportello di recupero e potenziamento 

delle competenze in matematica
 Sportello di recupero e potenziamento 

delle competenze in latino e greco
 Progetto Accoglienza
 Progetto Orientamento e continuità
 Progetto Intercultura
 Progetto Giochi Sportivi (basket, corsa 

campestre, orienteering, pallavolo)
 Percorsi per competenze trasversali e per 

l’orientamento
 Sportello di ascolto e di intervento 

psicologico
 Progetto “Notte nazionale del Liceo 

Classico”
 Progetto “Pomeridiana delle Scienze 

Umane”
 Progetto “Narrazioni” 
 Progetto “Jazz”
 Progetto “Biblioteca”
 Progetto “Preparazione ai test di logica”
 Progetto “Giochi matematici della Bocconi” 
 Progetto “Velascuola - un’aula in mezzo al 

mare”
 Progetto “Scuola in montagna”

 Progetto “Orchestra Giovanile del Liceo 
Musicale A. Casardi”

 Laboratorio teatrale “Teatro in Musical”
 Laboratorio teatrale “Amenanos”

Moduli di recupero e potenziamento

 Competenze di base
 Competenze in lingue straniere
 Innovazione digitale didattica
 Preparazione ai test d’ingresso alle facoltà 

 scientifiche con moduli di logica matematica
 Corsi di recupero e sostegno

Progettualità PON

Potenziamento delle competenze
in matematica e fisica:

 Compumath
 Matematica e realtà
 La fisica per le STEM
 Logica-mente

Potenziamento delle competenze in scienze:

 Orientarsi alle scienze

Potenziamento delle competenze
in lingua straniera:

 English for Young Europeans A e B 
(Cambridge B2)

 Shaping your future A e B  
(Cambridge C1)

Potenziamento delle competenze 
linguistiche:

 Vivere il greco

Potenziamento delle competenze digitali:

 Alfabeto digitale

Inclusione sociale e lotta al disagio:

 Cantiamo insieme
 A scuola di teatro
 Benessere a… nuoto



EDITRICE
R O T A S
BARLETTA
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LICEO CLASSICO
“A. CASARDI”
Sede centrale:
Via F. d’Aragona, 100
Sede succursale:
Via Botticelli, 1

76121 Barletta (BT)
Tel. 0883 531 121
Fax 0883 533 716
e-mail: 
bapc01000r@istruzione.it
sito web: 
www.liceocasardi.edu.it

Per informazioni:
sarà possibile richiedere 
un incontro on line prenotabile 
il GIOVEDÌ 
dalle ore 17:00 alle 18:00 
nei mesi di dicembre e gennaio 
inviando una e-mail 
al seguente indirizzo: 
info.orientamento@liceocasardi.edu.it


