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Fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, 
economiche e sociali. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 
• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 
economiche, giuridiche e sociologiche; 
• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l’uomo 
dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura 
giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 
• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e la classificazione dei 
fenomeni culturali; 
• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, 
i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici; 
• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle interdipendenze 
tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 
• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche 
sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; 
• aver acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
 
Nell’ambito della formazione e competenza linguistica, lo studente sarà incentivato a: 
• conseguire le Certificazioni Linguistiche Europee B1/B2/C1 in quattro sistemi linguistici moderni (Inglese, 
Francese, Tedesco e, in corsi facoltativi pomeridiani, Spagnolo); 
• conseguire il doppio diploma: italiano e statunitense (Dual Diploma Program); 

 
Attività e insegnamenti 
obbligatori per tutti gli 
studenti 

1° biennio 2° biennio 5° anno * Antropologia, Metodologia della ricerca, 
Psicologia e Sociologia 
** Con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 
N.B.: è previsto l’insegnamento, in lingua 
straniera, di una disciplina non linguistica 
(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 
organico ad esse annualmente assegnato. 
 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 

Storia e Geografia 3   

Storia  2 2 

Filosofia  2 2 

Scienze Umane* 3 3 3 

Diritto ed Economia 
politica 

3 3 3 

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 

Matematica** 3 3 3 

Fisica  2 2 

Scienze naturali*** 2   

Storia dell’arte  2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o 
attività alternative 

1 1 1 

TOTALE ORE 27 30 30 
 

 



 
 
Il liceo linguistico consente allo studente di acquisire la padronanza comunicativa in più lingue, di comprendere 
criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse proiettandolo in un contesto 
internazionale. Il percorso liceale si completa con la formazione di competenze umanistiche, scientifiche, 
digitali, essenziali per affrontare le sfide della contemporaneità e del futuro. 
Frequentando il liceo linguistico, lo studente sarà in grado di: 
• comunicare in almeno tre lingue straniere moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali, 
rapportandosi in forma critica e dialettica con le altre culture; 
• acquisire competenze linguistiche e comunicative in diverse discipline non linguistiche (CLIL); 
• integrare le competenze linguistiche con competenze umanistiche e scientifiche raggiungendo una 
preparazione solida finalizzata  sia al proseguimento degli studi che all’inserimento nel mondo del lavoro; 
• sviluppare competenze di cittadinanza e interculturalità, in una dimensione internazionale, attraverso 
occasioni di mobilità e di scambio.  
 
Nell’ambito della formazione e competenza linguistica, lo studente sarà incentivato a: 
• conseguire le Certificazioni Linguistiche Europee B1/B2/C1 in quattro sistemi linguistici moderni (Inglese, 
Francese, Tedesco e, in corsi facoltativi pomeridiani, Spagnolo); 
• conseguire il doppio diploma: italiano e francese (EsaBac); 
• conseguire il doppio diploma: italiano e statunitense (Dual Diploma Program); 
A partire dall’anno scolastico 2019/20, in aggiunta all’offerta curricolare ministeriale, i neoiscritti potranno 
optare per: 
• Percorso “Michelangelo”, per un approfondimento delle tematiche attinenti alla valorizzazione del 
patrimonio artistico culturale (+2 ore di Storia dell’arte nel biennio); 
• Percorso “Galileo”, per un approccio laboratoriale alla Matematica e alle Scienze naturali (+1 ora di 
Matematica e +1 ora di Scienze nel biennio).   
 
 
Attività e insegnamenti 
obbligatori per tutti gli 
studenti 

1° 
biennio 

2° 
biennio 

5°  
anno 

* È compresa 1 ora settimanale di conversazione col docente di 
madre lingua 
** Con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 
N.B.: dal primo anno del secondo biennio è previsto 
l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non 
linguistica (CLIL), compresa nell’area degli insegnamenti attivabili 
dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico 
ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e 
delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è 
previsto inoltre l’insegnamento in una diversa lingua straniera di 
una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche 
nei limiti di contingente di organico ad esse assegnato, tenuto 
conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 

Lingua e cultura latina 2   

Lingua e cultura straniera 1* 4 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 4 4 

Storia e Geografia 3   

Storia  2 2 

Filosofia  2 2 

Matematica** 3 2 2 

Fisica  2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 

Storia dell’arte  2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o 
attività alternative 

1 1 1 

TOTALE ORE 27 30 30 
 

 
 



 
 
Il percorso del liceo musicale è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica e allo studio del suo ruolo 
nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare 
le competenze necessarie per acquisire la padronanza dei linguaggi musicali sotto gli aspetti della 
composizione, interpretazione, esecuzione maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica 
e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzi 
musicale. 
L’iscrizione al percorso del liceo musicale è subordinato al superamento di una prova preordinata alla verifica del 
possesso di specifiche competenze musicali. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 
• eseguire e interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e capacità di auto 
autovalutazione partecipando ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il gruppo; 
• usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica, nonché conoscere e utilizzare i 
principali codici della scrittura musicale; 
• conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali individuando le tradizioni e i contesti 
relativi ad opere, generi, autori e artisti, riferiti alla musica, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali, sociali, 
cogliendo e analizzando le opere significative del repertorio musicale; 
• aver acquisto un adeguato livello tecnico-pratico specifico, nello studio di un secondo strumento monodico 
ovvero polifonico, a seconda dello strumento principale. 
Nell’ambito della formazione e competenza linguistica, lo studente sarà incentivato a: 
• conseguire le Certificazioni Linguistiche Europee B1/B2/C1 in quattro sistemi linguistici moderni (Inglese, 
Francese, Tedesco e, in corsi facoltativi pomeridiani, Spagnolo); 
• conseguire il doppio diploma: italiano e statunitense (Dual Diploma Program); 
  
Attività e insegnamenti 
obbligatori per tutti gli 
studenti 

1° 
biennio 

2° 
biennio 

5°  
anno 

* Con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
*** Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall’articolo 
13 comma 8. 
 
N.B.: è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina 
non linguistica 
(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 
organico ad esse annualmente assegnato. 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 
Storia e Geografia 3   

Storia  2 2 
Filosofia  2 2 
Matematica* 3 2 2 
Fisica  2 2 
Scienze naturali** 2   

Storia dell’arte 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione cattolica o 
attività alternative 

1 1 1 

Esecuzione e 
interpretazione*** 

3 2 2 

Teoria, analisi e 
composizione*** 

3 3 3 

Storia della musica 2 2 2 
Laboratorio musica 
d’insieme** 

2 3 3 

Tecnologie musicali** 2 2 2 
TOTALE ORE 32 32 32 

 



 
 

Il percorso del liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati 
alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze 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” (dal regolamento ministeriale relativo all’assetto ordinamentale dei 
Licei, 2010). 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 
• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle Scienze Umane mediante gli apporti specifici 
e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 
• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i 
rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 
• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere le varietà della realtà sociale, con particolare 
attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale, ai 
servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 
• possedere, beneficiando di una didattica arricchita da metodologie innovative (quali CLIL, Didattica mista 2.0, 
Debate, ecc.),  gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali modalità 
relazionali e comunicative, comprese quelle afferenti alle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 
(TIC) più avanzate; 
• avere conseguito una formazione liceale completa, sia nell’area umanistica e linguistica che in 
quella  scientifica, a misura dei fenomeni e delle richieste della contemporaneità.  

  

Attività e insegnamenti 
obbligatori per tutti gli 
studenti 

1°  
biennio 

2°  
biennio 

5°  
anno 

* Con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 
N.B.: è previsto nell'ultimo anno l’insegnamento, in lingua straniera, 
di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei 
limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.   

Lingua e letteratura 
italiana 

4¹ 4 4 

Lingua e cultura latina 3 2 2 

Storia e Geografia 3   

Storia  2 2 

Filosofia  3 3 

Scienze Umane 4 5 5 

Diritto ed Economia 
politica 

2   

Lingua e cultura straniera 3 3 3 

Matematica* 3 2 2 

Fisica  2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 

Storia dell’arte  2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o 
attività alternative 

1 1 1 

TOTALE ORE 27/28¹ 30 30 
 

 
  



 

 
Per saperne di più vai sul nostro sito www.liceopercoto.edu.it e clicca su: 
 

 
 
e segui le istruzioni predisposte per la compilazione della domanda di 
iscrizione. 
 
 
CONTATTI 
 

Liceo "Caterina Percoto" - Via Pier Silverio Leicht, 4 33100 Udine  
Tel.: (0039) 0432 501275 
Web: www.liceopercoto.edu.it 
E-mail: info@liceopercoto.it  
PEC: udpm010009@pec.istruzione.it  

 
 
ORARI SEGRETERIA 
 
Dal lunedì al venerdì dalle 07.45 alle 08.00 e dalle 11.00 alle 13.15; 
Il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30; 
Il sabato dalle 11.00 alle 12.00. 

 
DOVE SIAMO 

 
 
Siamo situati nel centro storico di Udine e ad un passo dal centro studi 


