
LICEO CLASSICO  

MICHELE MORELLI 

Liceo 

Classico 

Tradizionale 

Il Liceo “M. Morelli” nasce nel XVII sec in conti-

nuità con il Collegio gesuitico di Monteleone . E’ 

intitolato a Michele Morelli, patriota  animatore dei 

moti napoletani del 1820. Da lungo tempo è una 

presenza qualificata sul territorio. la sede in via 

XXIV Aprile è facilmente raggiungibile e ben servi-

ta dal servizio pullman che collegano la Città di 

Vibo Valentia con i paesi limitrofi.  

Il Piano dell’Offerta Formativa prevede proposte di 

partecipazione attiva ad iniziative culturali in diver-

si campi e nelle diverse arti (teatro, poesia, canto 

corale, musica, sport) e varie iniziative di scambio 
di esperienze a livello nazionale e internazionale. 

In tutti i corsi l’azione didattica è finalizzata a favori-

re negli studenti la capacità di valutazione critica e 

di rielaborazione autonoma, la crescita culturale e 

personale, l’elaborazione del sapere come ricerca. 
La preparazione fornita è così di base per il prose-

guimento degli studi in qualsiasi facoltà universita-

ria. 

 

Inoltre esso è dotato di ambienti idonei e dei sup-

porti tecnologici più moderni, funzionali all’attività 

didattica con il cablaggio di tutte le aule e l’utilizzo 

di lavagne digitali interattive (LIM), A.I.C.A. Center 

(centro esami E.C.D.L. per la patenta europea del 

computer) Cambridge international examinations 

center, dotato di palestra-auditorium, dotato di la-

boratori di informatica, di lingue con videoconfe-

renze, di fisica e di scienze, dotato di una bibliote-

ca storica (con oltre 20.000 volumi e con pregiate 
edizione del ‘500, Sede AICC (Associazione Italiana 

Cultura Classica). 

 1° biennio 2° biennio 5° anno 

Lingua Italiana 4 4 4 

Lingua Latina 5 4 4 

Lingua Greca 4 3 3 

Lingua Straniera 3 3 3 

Storia - 3 3 

Geostoria 3 - - 

Filosofia - 3 3 

Matematica 3 2 2 

Fisica - 2 2 

Scienze Naturali 2 2 2 

Storia dell’Arte - 2 2 

Scienze Motorie 2 2 2 

Religione 1 1 1 

TOTALE ORE 27 31 31 

 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della 
civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una for-
mazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne 
il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali 
e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antro-
pologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei 
metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un 
quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze 
matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le inter-
sezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della real-
tà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le cono-
scenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessa-
rie.” (Art. 5 comma 1 del Regolamento dei Licei). 

https://www.liceolucreziocaro.eu/dove-siamo


LICEO CLASSICO  

MICHELE MORELLI 

Liceo  

Classico 

Cambridge 

Il LICEO MORELLI E’ REGISTRATO CAM-

BRIDGE SCHOOL – EXCELLENCE IN EDUCA-

TION  

Dal 2015 offre percorsi formativi spendibili a li-

vello internazionale attraverso curricula, inse-

gnamento e valutazioni di alta qualità; mira a 
FORMARE studenti che siano sicuri, AUTONO-

MI, responsabili, impegnati ed innovativi; condi-

vide i valori educativi di Cambridge Internatio-

nal Examinations ed il suo impegno 

nell’eccellenza dell’istruzione. 

I NOSTRI CORSI DI 

 MATHS AND BIOLOGY 

-Durata: 3 anni. 

-Docenti: esperti di madrelingua inglese. 

-Finalità: conseguimento della certificazio           

ne internazionale ‘IGCSE’. 

 1° anno 2°-3° anno 

MATEMATICA 

(in Lingua Inglese) 
30 ORE 50 ORE 

BIOLOGIA 

(in Lingua Inglese) 
30 ORE 50 ORE 

POTENZIAMENTO 

LINGUA INGLESE 
60 ORE 60 ORE 

WORK EXPERIENCE A LONDRA 
 Al fine di sostenere, incoraggiare e moti-

vare gli studenti, il Liceo Morelli organizza 

attività extracurriculari all’estero:  

 

-Work experience a Londra  

-Stage estivi a Londra  

 

Il progetto, rivolto agli alunni delle classi 

terze, prevede uno stage lavorativo di 40 

ore nella città di Londra ed è finalizzato 

all’acquisizione delle competenze chiave 

in ambito lavorativo, quali acquisizione 

della terminologia tecnica, del linguaggio 

specifico e del modus operandi settoriale. 

A conclusione del percorso, agli studenti 

verrà rilasciato un attestato che documen-

terà le competenze acquisite durante lo 

stage e il numero di ore lavorative svolte, 

in conformità con quanto richiesto 

dall’Alternanza Scuola-Lavoro (legge 

107/2015).  



LICEO CLASSICO  

MICHELE MORELLI 

Liceo 

Classico 

Quadriennale 

Il Liceo Classico M.Morelli è 

l’unica scuola della provincia di 

Vibo Valentia ad essere stata 

scelta dal Ministero per realizzare 

la sperimentazione del Liceo 

Quadriennale. 

 

Se sei interessato/a ad allineare i 

tuoi studi agli standard europei 

attraverso una didattica integrata 

e innovativa, puoi scegliere il li-

ceo classico quadriennale che 

consente agli studenti, al termine 

del loro percorso liceale, di iscri-

versi direttamente a qualsiasi uni-

versità italiana e straniera.  

 

Lo scopo è di partire da una disci-

plina per facilitare l’accesso ad 

un’altra, utilizzando conoscenze 

comuni che si intersecano e che 

fondendosi costruiscono una 

competenza mirata.  

 

Saranno previste, inoltre, ore de-

stinate ad attività di didattica con 

tutoraggio assistito attraverso la-

boratori di progettazione didatti-

ca e piattaforme e-learning. 

 

GIORNO 1° ANNO 

(31 ORE) 

2° ANNO 

(33 ORE) 

3° ANNO 

(35 ORE) 

4° ANNO 

(35 ORE) 

LUN 5 6 6 6 

MAR 5 5 6 6 

MER 6 6 6 6 

GIO 5 5 6 6 

VEN 5 6 6 6 

SAB 5 5 5 5 



LICEO CLASSICO  

MICHELE MORELLI 

Liceo Classico 

della  

Comunicazione 

Il Liceo Classico della Comunicazione giornalistica 

si rivolge a tutti gli studenti interessati alla lettura, alla 

scrittura, al teatro, ai ragazzi che desiderano affronta-

re lo studio delle discipline classiche acquisendo 

consapevolezza degli strumenti antichi e moderni con 

cui comunichiamo. Si intende sviluppare questo pro-

getto in quattro ambiti strettamente interrelati:  

 
1.Comunicazione giornalistica. 

 
2.Comunicazione drammaturgica. 

 
3.Comunicazione radiofonica e televisiva. 

 

4.Comunicazione di impresa. 

 
5.Sociologia della comunicazione e i nuovi       media. 

 

Nel Liceo classico della comunicazione giornalistica 

le materie curricolari rimangono le stesse del Liceo 

classico tradizionale, ma vengono integrate e in qual-

che modo "curvate" sul tema della comunicazio-

ne .Particolare rilievo sarà dato alla comunicazione 

giornalistica con inserimento della retorica e di ele-

menti della sociologia della comunicazione. 

L’alternanza scuola lavoro convergerà interamente 

sull’area comunicativa, con stage in testate giornali-

stiche, reti televisive, case editrici e società di comu-

nicazione. 

 1° biennio 2° biennio 5° anno 

Lingua Italiana 4  - 4 4 - 4 4 

Lingua Latina 5 - 5 4 - 4 4 

Lingua Greca 4  - 4 3 - 3 3 

Lingua Straniera 3 - 3  3 - 3 4 

Storia - 3 - 3 3 

Geostoria 3 - 3 - - 

Filosofia - 3 - 3 3 

Matematica 3 - 3 3 - 3 3 

Fisica - 2 - 2 2 

Scienze Naturali 2 - 2 2 - 2 2 

Storia dell’Arte - 0 - 2 2 

Scienze Motorie 2 - 2 2 - 2 2 

TECNICHE DEL-

LA COMUNICA-

ZIONE 

Moduli Moduli Moduli 

Religione 1 - 1 1 - 1 1 

TOTALE ORE 27 - 27 31 - 31 31 

Numero 

di ore 

Tipo di                 

attività 

Periodo di 

svolgimento 

10 Laboratorio  

di scrittura 

Trimestre  

Pentamestre 

10 Recitazione  

e dizione 

Trimestre 

20 Lezioni di  

giornalismo 

Pentamestre 

MODULI IN ORARIO CURRICULARE 


