
 
 

Liceo Bonaventura 
Cavalieri 

 

Il tuo futuro inizia qui 



✔Liceo Classico 

✔Liceo Classico Beni Culturali 

✔Liceo Scientifico tradizionale 

✔Liceo Scientifico con 
Tedesco 

✔Liceo delle Scienze Umane 

I NOSTRI 
 

INDIRIZZI 
 



ORARIO 
 

Cinque giorni 

Dal lunedì al venerdì 

Dalle 8.00 alle 13.00 o 14.00  

        in base al corso di studi scelto 



L’alunno/a che si accorge  

di aver sbagliato la scelta e 

desidera cambiare scuola e/o 

indirizzo può rivolgersi alla 

Funzione Strumentale per 

l’Orientamento in entrata 

 
 

RIORIENTAMENTO 
 



Perché studiare il latino? 

 
Perchè il latino è utile per ragionare, anche grazie 

all’esercizio di traduzione, un esercizio continuo di problem 

solving.  Con lo studio del latino si sviluppa, infatti, 

l’organizzazione del pensiero, la selezione di significati 

pertinenti e si crede nella forza della propria parola. 



Perché studiare il latino? 

 
 
E’  la nostra lingua delle origini e rappresenta ciò 

che siamo stati. E’ anche  la lingua delle istituzioni 

giuridiche, dell’architettura, dell’ingegneria, della 

scienza dell’esercito 



LICEO 
 
 

CLASSICO 
 



LICEO 
 
 

CLASSICO 
CON POTENZIAMENTO BENI CULTURALI 
 

 
Ogni anno sono previste 30 ore  

(aggiuntive rispetto all’orario curricolare,  un’ora 

 alla settimana) articolate in quattro moduli.  

 

Nel corso del primo anno gli studenti  

e le studentesse  approfondiscono le origini  

e la storia del museo, analizzano le collezioni  

e gli allestimenti, e organizzano una visita guidata 

 



LICEO 
 
 

SCIENTIFICO 
TRADIZIONALE 
 



LICEO 
 
 

SCIENTIFICO 
CON SECONDA LINGUA (TEDESCO) 
 



Il Liceo Cavalieri ha inoltre attivato un 
potenziamento STEM.  

Il progetto si articola in lezioni di compresenza e 
aggiuntive tese ad ampliare la formazione degli 
allievi e a svilupparne le capacità critiche e l’attitudine 
alla ricerca scientifica. 
  

 



Nel biennio si prevede 1 ora di compresenza in 

orario curricolare (matematica/fisica), più 1 ora 

aggiuntiva di laboratorio (coding, robotica, fisica), 

nel triennio, invece, il consiglio di classe progetterà 

in chiave interdisciplinare per affrontare i rapporti 

tra la Matematica e le altre discipline. 

 



LICEO DELLE  
 
 

SCIENZE UMANE 
 



  

 

Inoltre, al triennio potrai seguire il percorso Cinema 

e ricerca sociale, condotto dai docenti di Scienze 

umane e da esperti nell’analisi del linguaggio 

cinematografico e nel montaggio video, che prevede 

la realizzazione di un docu-film alla fine del 

percorso. 

 

 



CURVATURA 
 
 

BIOMEDICA 
 

 
Gli studenti e le studentesse del Liceo Classico e 
Scientifico, a partire dal terzo anno, hanno la 
possibilità di seguire un percorso di orientamento-
potenziamento di biologia con curvatura biomedica. 

Si tratta di 150 ore suddivise in tre anni (circa due ore 
alla settimana). 

Dall’anno scolastico 2021/2022 anche gli studenti del 
Liceo delle Scienze Umane possono seguire il 
percorso. 

 



CURVATURA 
 
 

BIOMEDICA 
 

 

Ogni anno vengono analizzati quattro nuclei tematici, in 
collaborazione con medici dell’Ordine Provinciale dei 
Medici. 

Ogni modulo termina con la visita in struttura ospedaliera. 
Attualmente, a causa dell’emergenza sanitaria, le lezioni e 
le visite avvengono con modalità on line. 

 



 

PROGETTI 
 

 
✔Peer Education 
✔Percorso di Mindfulness 
✔Laboratorio ‘Imparare a studiare’ 

✔Certificazioni linguistiche Cambridge 

✔Erasmus + 

✔Laboratorio di dibattito 

 



 

PROGETTI 
 

 ✔Attività in biblioteca: partecipazione a concorsi di 
storia, di scrittura creativa, alle Olimpiadi di Italiano, 
promozione della lettura 

✔Matematica per tutti: Giochi di Archimede, Olimpiadi 
della Matematica, Giochi di Autunno 

✔Notte del Liceo Classico 

 



 

PROGETTI 
 

 
✔Scacchi 
✔Redazione Cavalieri 
✔Inclusione 
✔Tornei sportivi  
✔Cic 
✔Laboratorio teatrale: Chi è di scena? 

 
 



 

 
IL TUO FUTURO INIZIA QUI. 


