




Dove siamo? 

 Ci trovi a Padova in via Cardinal Callegari 6  zona San Carlo (Arcella) 

nell’edificio del Convitto Statale pe Sordi A. Magarotto 

 Come raggiungerci: 

 tram (direzione nord fermata San Carlo 

 A SOLI 10 MINUTI DALLA STAZIONE) 



Cos’è il Liceo Classico Europeo? 

 Il Liceo Classico Europeo nasce nel 1993,a seguito del trattato di 

Maastricht, dall’esigenza di fondare una scuola che aiutasse a sviluppare 

una coscienza europea… 

 Attivato negli Educandati strutture che meglio si prestano alle attività di 

laboratorio pomeridiane 

 Sperimentazione che ha resistito al riordino degli indirizzi della Riforma 

Gelmini per: 

-modalità di apprendimento innovative; 

-scambi di persone e buone pratiche 

 









 

 

Perché studiare 

all’Educandato? 



Il pilastro della scuola: il laboratorio 

 Laboratorio è :   parte integrante delle lezioni frontali; 

                             modalità innovativa d’apprendimento attraverso: 

- cooperative learning 

- potenziamento e valorizzazione delle eccellenze.  

                          

                          



 



Lo studio all’Educandato 

 settimana corta (con 3 rientri pomeridiani dedicati ai laboratori); 

 didattica modulare (contenuti delle discipline organizzati per moduli 

interconnessi)-,didattica laboratoriale (cooperative learning e peer to 

peer); 

 classe 2.0: tutte le aule con LIM, un Ipad per alunno con postazioni di 

ricarica, linea internet veloce 30 Mb, possibilità di utilizzare armadietti per 

riporre il materiale personale; 

 E… non dimenticare che l’I-pad te lo forniamo noi! 

 



Le materie che si studiano: le lingue 

 Laboratori: imparare facendo=applicazione pratica delle conoscenze 

 Docente madrelingue= potenziamento dell’abilità comunicativa in lingua 

straniera 

 Soggiorni e certificazioni linguistiche 

 



Le materie che si studiano: il CLILL 

 Storia dell’arte in Spagnolo dal terzo anno  

 Diritto in Inglese dal secondo anno 

 

 In compresenza tra il docente della materia e il docente madrelingue, 

 Arricchimento dell’offerta linguistica  



Le materie che si studiano: le lingue 

classiche 

 

 L'accorpamento del greco e del latino in un'unica disciplina, chiamata 
Lingue e letterature classiche, dà ragione della sostanziale unità 
culturale del mondo greco-romano nel Mediterraneo antico 

 Il Liceo Classico Europeo considera la tradizione degli studi classici un 
elemento fondamentale della persona e del cittadino, e lo fa 
promuovendo il costante confronto tra le culture dell’Europa moderna 
e le sue radici, che affondano nell’antichità greco-latina. 

 Le ore di laboratorio consentono di consolidare fin da subito e con la 
supervisione dell’insegnante gli aspetti morfosintattici propri delle lingue 
classiche. 

 Viene fin da subito data importanza alla conoscenza di opere letterarie 
significative del mondo antico, che vengono presentate, inizialmente in 
traduzione, per avvicinare gli studenti alla storia della letteratura 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina


Le materie che si studiano: la 

matematica 

 

 Il laboratorio prevede: esercizi svolti  sotto la guida del docente/ 

educatore= possibilità di concentrarsi meglio  sulla teoria durante le 

lezioni frontali 

 Risoluzione di problemi pratici legati ad aspetti della vita quotidiana(es. 

usare una disequazione per scegliere la migliore tariffa telefonica, l’uso 

dei numeri primi nei sistemi di sicurezza dei dati bancari, le proporzioni per 

comprendere l’esito delle elezioni) 

 Informatica integrata all’interno della disciplina: utilizzo di fogli di calcolo 

e altri strumenti con l’Ipad 



La figura dell’educatore 

 Figura di riferimento indispensabile della nostra scuola; 

 Supporta ed arricchisce il lavoro  dei docenti tramite lo 

studio guidato e la realizzazione dei laboratori disciplinari; 

 Creazione di rapporto di fiducia ed accompagnamento 

nella crescita emotiva degli studenti; 

 Sostegno di tutte le attività che si svolgono all’interno della 

classe; 

 Trait d’union tra le famiglie e la scuola; 

 

 



Altre attività 

 Mensa: interna all’Istituto con cuochi ; no catering esterno 

 Semiconvitto: possibilità studio guidato giovedì/ venerdì con educatrici 

 E se pratico sport? 

 Convittiadi: Olimpiadi Nazionali tra Convitti Italiani; vari sport coinvolti 

 Accademia musicale: possibilità di seguire lezioni di vari strumenti musicali 

 







Quota rette 
























