
 
 
 

LICEO CLASSICO EUROPEO 
 

F.A.Q. – Frequently Asked Questions 
 

 
Cosa si intende per didattica laboratoriale? 
 
La didattica laboratoriale interessa tutte le discipline insegnate al Liceo Classico Europeo. 
La suddivisione delle ore di insegnamento nella fase della “lezione” e del “laboratorio” è 
soltanto metodologica: le due fasi sono integrate e costituiscono aspetti complementari in 
vista dell’apprendimento. Nel “laboratorio” prevale l’attività dell’alunno in relazione al metodo 
della ricerca e della soluzione del problema; nella “lezione” hanno maggior rilievo la 
sistemazione e la formalizzazione degli apprendimenti. Entrambi i momenti sono “sempre 
lezione”. 
La didattica laboratoriale consente di adeguare l’insegnamento ai ritmi ed alla modalità 
dell’apprendimento, introducendo sistematicamente la metodologia dell’”appendere insieme 
facendo”. 
 
 
Ci sono requisiti d’accesso al Liceo Classico Europeo? 
 
Non ci sono requisiti d’accesso; anche lo studio della lingua tedesca è accessibile ai 
principianti, grazie alla sinergia tra docenti di materia e il conversatore; vengono organizzati 
anche dei corsi propedeutici all’inizio di settembre.  
 
 
Che cosa sono le attività-extracurriculari? 
 
L’offerta di attività para ed extra scolastiche organizzate dai Licei dell’Educandato è molto 
varia e qualificata sia a livello sportivo che musicale e linguistico. Vengono annualmente 
attivati corsi di danza classica, moderna, pianoforte e yoga tenuti da insegnanti diplomati. 
Dall’anno scolastico 2011-12 è attivo anche il coro dell’Istituto che arricchisce anche l’attività 
di teatro in italiano ed in inglese. Come classe Confucio, l’Educandato offre anche corsi di 
cinese. 
 
Come è strutturato l’orario scolastico? 
 
Dal presente anno scolastico, l’attività didattico-educativa è strutturata su cinque giorni (dal 
lunedì al venerdì). Il Convitto rimane aperto anche il sabato e la domenica.  
Il Ministero della Pubblica Istruzione sta lavorando per ridurre Il monte ore previsto dal 
quadro orario vigente (nessuna disciplina verrà eliminata, ma alcune materie, non di 
indirizzo, verranno ridotte nel monte ore settimanale). 
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Sarà attivato l’indirizzo biomedico? 
 
Il Dirigente scolastico si è attivato, ottenendo pareri positivi, con gli enti competenti per 
attivare un corso curvato sulle competenze biomediche.  
 
 
Come è organizzato il semi-convitto e il convitto? 
 
Tutte le informazioni relative al servizio di semi-convitto ed al convitto verranno presentate in 
due webinar dedicati nelle seguenti date: 

- 23 novembre 2020 dalle 17.00 alle 18.00: dedicato a coloro che hanno partecipato 
ai webinar del 13 e 14 novembre (il link verrà inviato dai referenti di corso) 

- 11 dicembre 2020 dalle 16.00 alle 17.00: il link verrà inviato a tutti gli iscritti ai webinar 
programmati nei mesi di novembre e dicembre. Verrà in seguito definito un ulteriore 
appuntamento per il mese di gennaio 2021. 

 
 
Come ci si iscrive ai licei? 
 
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito di istituto; dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021 
bisogna iscriversi attraverso il link del MIUR; l’iscrizione al Convitto ed al semiconvitto è 
successiva.  
 
 
Quali sono i costi del semiconvitto e del convitto? 
 
Tutte le informazioni economiche (costi, agevolazioni ecc.) potranno essere ricolte al 
seguente indirizzo: ufficiorelazionifamiglie@uccellis.ud.it 
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