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PREMESSA
Parlare della nostra città sarebbe impossibile senza parlare anche del nostro Liceo, il più antico e prestigioso 

d’Italia, che ha sede da sempre nel cuore di Verona: in quel cuore, ove per gli antichi aveva sede la memoria, in 
cui oggi vive ancora la nostra passione per la conoscenza e il nostro desiderio di capire e cambiare la realtà.Qui 
generazioni di studenti, a partire dal lontano 1805, si sono preparati alla vita adulta e professionale affron-
tando studi rigorosi, per assumere poi ruoli di responsabilità e servizio nella società ed emergere nella ricerca 
scientifica, nelle lettere e nelle arti. Iscriversi al nostro Liceo significa entrare nella storia di queste persone: 
una storia lunga più di duecento anni, ma che dà la sensazione di essere appena iniziata.

Il nostro atto di nascita è un decreto napoleoni-
co del 18 dicembre 1804, emesso cioè durante gli 
ultimi mesi della prima Repubblica Italiana. Attivo 
come Regio Liceo dal 1805 nell’ex convento gesu-
ita di San Sebastiano (luogo dell’odierna Biblio-
teca Civica) e poi nell’ex convento domenicano di 
Sant’Anastasia (tra la chiesa di San Giorgetto e S. 
Anastasia), nella Verona ora parte del Regno d’Ita-
lia, il Liceo con Convitto ha un secondo atto di fon-
dazione col decreto napoleonico del 14 marzo 1807. 
Con la Restaurazione austriaca diviene Imperial 
Regio Ginnasio Liceale, e riceve le visite ufficiali 

di ben tre imperatori asburgici; quindi col raggiun-
gimento dell’indipendenza e dell’unità italiane è il 
Regio Liceo Scipione Maffei. Alla fine della secon-
da guerra mondiale, il nostro primo Collegio dei 
Docenti dell’Italia liberata si svolge il 25 maggio 
1945. Grazie alle profonde innovazioni didattiche 
realizzate dal liceo, il 14 dicembre del 2004 il Pre-
sidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ci 
conferisce la Medaglia d’Oro ai Benemeriti della 
Scuola, della Cultura, dell’Arte. Esce in quell’anno 
il primo numero della rivista “Quaderni maffeiani. 
Didattica delle lettere, lingue, scienze e arti”.

La nostra storia

PREMESSA
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Il nostro liceo è noto per la serietà dell’impe-
gno che ha sempre richiesto ai suoi studenti e per 
l’esercizio costante del rigore critico. Crediamo, 
però, che le sole competenze nelle discipline di 
studio al giorno d’oggi non siano sufficienti.

Noi vogliamo portare i nostri giovani allo svilup-
po della libertà interiore, ad esprimere la loro pie-
na dignità attraverso una vera autonomia culturale 
e di pensiero.

A questo fine, i nostri studenti progrediscono 
nella conoscenza del valore della parola e del se-
gno, divengono consapevoli della storicità e del 
funzionamento dei sistemi linguistici e simbolici 
antichi e moderni, delle loro connessioni, dei loro 
codici comunicativi ed espressivi.

Aderendo all’idea moderna della classicità, for-
miamo la capacità di lettura dei testi (letterari 
come artistici, scientifici come filmici) e del loro 
contesto reale, esercitiamo l’autonomia critica sia 
esplorando i classici antichi e le moderne lettera-
ture europee, sia confrontandoci con i problemi 
della società di oggi, grazie anche agli strumenti 

di analisi che la scienza contemporanea ci mette a 
disposizione. Per fare questo, educhiamo alla com-
prensione, alla precisione nell’analisi, all’astrazio-
ne e alla sintesi, alla interpretazione che non si 
limita a trovare i significati, ma che diventa anche 
ricerca, coinvolgimento intellettuale ed emotivo, 
dell’intera persona. 

A questo scopo ci serviamo di strumenti antichi 
e moderni, dalla filologia classica agli strumenti 
derivanti dai linguaggi della scienza e il tutto con 
il supporto ormai indispensabile dell’informatica e 
della tecnologia digitale.

Al centro del nostro progetto c’è lo studente: 
responsabilizzato, certo, ma non lasciato solo. An-
che di fronte alle difficoltà la scuola lo accompa-
gna e lo sostiene con attenzione e, ove necessario, 
con l’opportunità di strategie di recupero. 

Crediamo, inoltre, che questo liceo viva grazie 
alla condivisione, al confronto, alla creatività. An-
che per questo la formazione che offriamo consen-
te di accedere a tutte le facoltà universitarie e di 
frequentarle con successo.

Che cosa significa studiare al liceo Maffei?



6

I NOSTRI PRINCIPI EDUCATIVI
I valori che orientano tutti i processi formativi del nostro Liceo si incardinano sulla Dichiarazione universale 

dei Diritti dell’uomo, sulla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea e sui Principi Fondamentali 
della nostra Costituzione. Principi che docenti e studenti devono condividere non solo a parole, ma cercare di 
vivere nella loro quotidiana relazione umana ed educativa, mettendo al centro di ogni processo la persona e la 
sua piena dignità, in tutte le sue manifestazioni. Per questo i diritti umani sono garantiti, promossi e attiva-
mente esercitati in ogni ambito della vita scolastica.

L’incontro culturale con l’altro, il dialogo aperto e critico, la differenza come valore che compone la nostra 
identità diventano così i cardini delle nostre scelte educative e conferiscono un nuovo valore alle nostre radici 
antiche.

La continua relazione con l’altro significa innanzitutto rispetto e assunzione di responsabilità diretta verso 
di lui: per questo abbiamo stilato un Patto di Corresponsabilità sottoscritto da insegnanti, studenti e famiglie.

Ci proponiamo di contribuire alla formazione di una cittadinanza attiva, democratica e consapevolmente 
critica, capace di coniugare la nostra identità di italiani, europei e cittadini del mondo.

Una cittadinanza democratica che si fonda sui principi universali sanciti dal diritto internazionale, e in par-
ticolare sulla difesa dell’ambiente, della pace e della cultura come patrimonio universale dell’umanità e di 
ciascuno, sulla giustizia e sulla legalità concretamente vissute nel nostro lavoro educativo e culturale.

I NOSTRI PRINCIPI EDUCATIVI



PROGETTO
ACCOGLIENZA                                                                                                                                       
Per i nuovi iscritti vengono propo-
ste specifiche attività  didattiche ed 
educative per facilitare il passaggio 
all’ambiente e allo studio liceale. 

CLASSI WEB
Prosegue la sperimentazione delle 
Classi WEB dando ampio spazio alla 
didattica digitale e al consolidamen-
to delle competenze legate ai nuovi 
mezzi di comunicazione

• LICEO CLASSICO DI ORDINAMENTO

• LICEO CLASSICO     
 CON POTENZIAMENTO DELL’AREA   
 SCIENTIFICA (P.A.S.)

•  LICEO CLASSICO     
 CON POTENZIAMENTO 
 DELLA STORIA DELL’ARTE

•  LICEO CLASSICO     
 CON POTENZIAMENTO 
 DELLA COMUNICAZIONE

•  LICEO CLASSICO     
 CON POTENZIAMENTO 
 DELLE LINGUE STRANIERE

•  LICEO CLASSICO POLIS    
 DEL DIRITTO, DELL’ECONOMIA,   
 DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

•  LICEO LINGUISTICO 

LA NOSTRA 
OFFERTA 
FORMATIVA

NEW

7
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LICEO CLASSICO DI ORDINAMENTO 

Lo studio delle lingue classiche, l’interpretazione del loro patrimonio letterario e la 
consapevolezza dei codici comunicativi che operano nella lingua, in accordo con le 
discipline scientifiche, puntano ad una formazione armonica e ad un’autonomia di 
pensiero critico capace di comprendere sé e la realtà.

DISCIPLINE ORARIO DI LEZIONE

1° biennio 2° biennio 5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3

Inglese 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3

Storia 3 3 3

Filosofia 3 3 3

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica/Attività alternativa 1 1 1 1 1

ORE SETTIMANALI 27 27 31 31 31

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
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LICEO CLASSICO CON POTENZIAMENTO 
DELL’AREA SCIENTIFICA (P.A.S.)

La solidità dell’impianto classico interagisce con una più ampia e approfondita forma-
zione scientifica, e, grazie alla capacità di seguire procedimenti logici e analitici e di 
creare e applicare modelli astratti, forma un’attitudine alla ricerca e alla soluzione di 
problemi.

DISCIPLINE ORARIO DI LEZIONE

1° biennio 2° biennio 5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 4 4 4 4 4

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3

Inglese 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3

Storia 3 3 3

Filosofia 3 3 3

Matematica 3 4 3 3 3

Fisica 2 2 2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica/Attività alternativa 1 1 1 1 1

ORE SETTIMANALI 28 29 32 32 32

L’effettiva attuazione delle tabelle orarie deliberate dal Collegio docenti può essere condizionata da decisioni di tipo 
amministrativo nella fase di formazione dell’organico dell’istituzione scolastica.
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LICEO CLASSICO CON POTENZIAMENTO DELLA 
STORIA DELL’ARTE 

L’indirizzo, che prevede l’insegnamento della Storia dell’Arte fin dal Biennio, permet-
te allo studente di sviluppare uno studio armonico tra il percorso artistico e i pro-
cessi storici nel corso dell’intero quinquennio, maturando una specifica sensibilità ai 
linguaggi dell’arte e al valore della bellezza, affinando la propria intelligenza emoti-
va e creativa e sviluppando il senso civico orientato alla tutela e alla valorizzazione 
del patrimonio storico artistico.

* con elementi di estetica

L’effettiva attuazione delle tabelle orarie deliberate dal Collegio dei docenti può essere condizionata da decisioni di tipo 
amministrativo nella fase di formazione dell’organico dell’istituzione scolastica.

DISCIPLINE ORARIO DI LEZIONE

1° biennio 2° biennio 5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 4 4 4 4 4

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3

Inglese 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3

Storia 3 3 3

Filosofia 3 3 4*

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica/Attività alternativa 1 1 1 1 1

ORE SETTIMANALI 28 28 31 31 32

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
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LICEO CLASSICO CON POTENZIAMENTO DELLA 
COMUNICAZIONE

Le discipline umanistiche e scientifiche e i linguaggi non verbali e multimediali fanno 
perno su Teoria e Tecnica della Comunicazione, in una nuova sintesi tra classico e mo-
derno che favorisce l’esercizio critico e creativo della comunicazione e il confronto 
tra codici espressivi, grazie anche all’apporto degli esperti esterni.

L’effettiva attuazione delle tabelle orarie deliberate dal Collegio docenti può essere condizionata da decisioni di tipo 
amministrativo nella fase di formazione dell’organico dell’istituzione scolastica.

DISCIPLINE ORARIO DI LEZIONE

1° biennio 2° biennio 5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 4 4 4 4 4

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3

Inglese 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3

Storia 2 2 3

Filosofia 3 3 3

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’arte 2 2 2

Teoria e tecnica della comunicazione 2 2 3 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica/Attività alternativa 1 1 1 1 1

ORE SETTIMANALI 28 28 31 32 33



12

LICEO CLASSICO CON POTENZIAMENTO DELLE 
LINGUE STRANIERE 

Una forte componente linguistica moderna (le due lingue quinquennali: inglese e 
una seconda lingua, affrontata dal livello zero) si innesta sull’impianto classico, nel 
segno di una continuità tra antico e moderno e di una nuova apertura culturale.

L’effettiva attuazione delle tabelle orarie deliberate dal Collegio dei docenti può essere condizionata da decisioni di tipo 
amministrativo nella fase di formazione dell’organico dell’istituzione scolastica.

DISCIPLINE ORARIO DI LEZIONE

1° biennio 2° biennio 5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 4 4 4 4 4

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3

Lingua straniera 1 3 3 3 3 3

Lingua straniera 2 3 3 3 3 2

Storia e Geografia 3 3

Storia 2 2 3

Filosofia 3 3 3

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica/Attività alternativa 1 1 1 1 1

ORE SETTIMANALI 29 29 31 33 33

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
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LICEO CLASSICO POLIS DEL DIRITTO ED 
ECONOMIA, DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Il liceo Polis, sulla base dell’elevato livello culturale e dell’autonomia del pensiero 
critico, garantiti dalla formazione classica, consente di entrare in dialogo e intera-
gire consapevolmente con i grandi eventi della contemporaneità, attraverso l’esten-
sione delle conoscenze e l’approfondimento degli studi del diritto e dell’economia 
politica inscritti nell’orizzonte dinamico delle relazioni internazionali. Polis è allora 
la città globale di cui ogni uomo del mondo è cittadino.

L’effettiva attuazione delle tabelle orarie deliberate dal Collegio dei docenti può essere condizionata da decisioni di tipo 
amministrativo nella fase di formazione dell’organico dell’istituzione scolastica.

DISCIPLINE ORARIO DI LEZIONE

1° biennio 2° biennio 5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 4 4 4 4 4

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3

Inglese 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3

Storia 3 2 3

Filosofia 3 3 3

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’arte 2 2 2

Diritto ed Economia politica 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica/Attività alternativa 1 1 1 1 1

ORE SETTIMANALI 28 28 31 32 33
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LICEO LINGUISTICO

Proiettato in una dimensione moderna, internazionale e interculturale, con tre lin-
gue straniere quinquennali e l’apporto dei conversatori madrelingua, è ancorato 
su di una solida struttura liceale. Nel triennio, sono attivati Moduli CLIL in Lingua 
Straniera in discipline non linguistiche. Da quest’anno, l’ora di Conversazione In-
glese diviene autonoma in tutto il quinquennio. Prosegue, poi, il Progetto ESABAC:
un percorso che consente di conseguire sia il Diploma d’Esame italiano sia il Bacca-
lauréat Francese, garantendo l’accesso alle Università di ambedue i Paesi.

* Ora autonoma del docente madrelingua di Conversazione Inglese
** Durante una di queste ore è presente il conversatore madrelingua
*** In due sezioni nel biennio ci sarà un’ora aggiuntiva autonoma, rispettivamente, di Conversazione Francese o Tedesca

DISCIPLINE ORARIO DI LEZIONE

1° biennio 2° biennio 5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 2 2

Lingua straniera 1 4+1* 4+1* 3+1* 3+1* 3+1*

Lingua straniera 2*** 3** 3** 4** 4** 4**

Lingua straniera 3 3** 3** 4** 4** 4**

Storia e Geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica/Attività alternativa 1 1 1 1 1

ORE SETTIMANALI 27+1* 27+1*30+1* 30+1* 30+1*



CARTA DEI PRINCIPI
E PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITÀ 

Il Liceo “Scipione Maffei” fonda la propria attivi-
tà pedagogico-didattica e di ricerca su una Carta 
che ne esprime i principi educativi. 
Punti qualificanti ne sono: la dignità umana, i di-
ritti umani, la libertà, la responsabilità, la pace, 
l’intercultura, la cittadinanza, l’ambiente, la giu-
stizia e l’educazione alla democrazia. 
Inoltre il Liceo “Scipione Maffei” ha definito un 
Patto educativo di corresponsabilità tra le com-
ponenti della Scuola, in particolare tra studenti e 
docenti, che viene responsabilmente sottoscritto 
da tutti coloro che partecipano della comunità 
scolastica, quindi dal personale docente e non 
docente, dagli studenti e dai genitori (all’atto 
dell’iscrizione), il quale impegna ciascuno alla 
qualità delle relazioni, al rispetto, alla lealtà e 
alla fiducia, al dialogo e all’ascolto, alla correttez-
za e trasparenza reciproci, alla cittadinanza attiva 
e responsabile. 
Esso prevede, ad esempio, l’impegno dei docenti 
a valutare con imparzialità e a comunicare i voti 
in modo chiaro, quello degli studenti a rispettare 
il regolamento di Istituto, quello dei genitori a 
seguire il percorso scolastico dei figli. 
La Scuola intende accompagnare e sostenere in-
dividualmente ciascuno studente in un itinerario 
di maturazione personale che, attraverso l’inse-
gnamento e l’apprendimento, i valori condivisi e 
la partecipazione attiva, approdi all’assunzione 
libera di comportamenti socialmente positivi, nel 
segno di una cittadinanza responsabile. 

15
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SPAZI E 
STRUTTURE

IL LICEO CLASSICO E LINGUISTICO 
“SCIPIONE MAFFEI” DISPONE 
DI DUE SEDI:

GLI SPAZI E LE STRUTTURE sono collegati internamente tramite internet/intranet/videoconferenza.
Il Liceo Maffei dispone di laboratori attrezzati con le più moderne tecnologie e di molti spazi allestiti per la 
didattica e lo studio.

traSporti

La Succursale di Via Venier
è ben servita da autobus speciali 
provenienti dalla Stazione di Porta 
Nuova, dall’Ospedale di Borgo 
Trento e da Porta Vescovo.

SEDE CENTRALE 

• Aula Magna rinnovata
   (350 posti) 
• Biblioteca (sezione docenti,
 studenti, archivio storico, 
con spazi studio) 

• Museo storico di Scienze 
Naturali e di Strumentazione
Fisica 

• Palestra regolare 
• Palestra con parete 
di arrampicata

• Aule: tutte dotate di LIM 
• Laboratorio di Chimica 
• Laboratorio di Scienze 
• Laboratorio di Fisica 
• Laboratori di Informatica (2) 

• Laboratorio di Lingue 
• Centro Linguistico di Istituto
• Aula montaggio video 
• Aula conferenze 
• Spazio studenti

SUCCURSALE 

• Palestra con spazio gradinate 
• Impianti sportivi all’aperto
• Aule dotate di LIM
• Aula multimediale 
• Laboratorio di Fisica 
• Laboratorio di Informatica 
• Laboratorio di Lingue 
• Centro Linguistico di Istituto
• Spazio proiezioni 
• Biblioteca

Centrale
Via Massalongo, 4 

Succursale
Via Venier, 6 

LE CLASSI SONO COSÌ DISLOCATE:

Sede Centrale: Triennio del Liceo Classico e Linguistico

Succursale: Biennio del Liceo Classico e Linguistico

SPAZI E STRUTTURE
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Ufficio di Presidenza 

Nella sede di Via Massalongo 4 il dirigente scolastico 
riceve in orario mattutino gli studenti che ne facciano 
richiesta; i genitori possono concordare un appunta-
mento rivolgendosi al centralino telefonico. 

Ufficio di Segreteria Didattica

Al primo piano della sede centrale gli uffici sono 
aperti al pubblico dal lunedì al venerdì (al sabato 
durante le attività didattiche) dalle 10.30 alle 12.30. 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI 
E INTEGRATIVE

Il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo “Scipione Maffei” presenta una pro-
posta estremamente ricca e qualitativamente elevata di attività curricolari e 
integrative di carattere culturale e formativo.

Per uno studente vivere bene in questo Liceo 
significa anche frequentare la Scuola di Teatro,         
mette in scena ogni anno uno spettacolo ori-
ginale;  partecipare a laboratori di produzione 
poetica e letteraria; far parte dell’Orchestra del 
Liceo Maffei; intervenire agli incontri con perso-
nalità del mondo culturale e civile, come Massi-
mo Cacciari e Pietro Grasso, Massimo Recalcati 
e Gherardo Colombo; animare la Biblioteca tra-
sformandola in un centro di iniziative culturali.

Ma è anche concorrere ai vari certamina, ai con-
corsi di Latino e Greco, alle Olimpiadi della Mate-
matica, della Fisica, della Chimica e della Grammati-
ca Greca ai Festival di video e prodotti multimediali; 
organizzare le attività culturali dei Giorni della 
Memoria e del Ricordo e delle Assemblee Riunite e 

autogestite. 
Si aggiungono gli scambi culturali in Europa e 

negli USA, gli Stage linguistici nel Regno Unito,  il 
Summer Camp e il Campamento de Verano con con-
versatori madrelingua nell’area della Succursale, la 
ricca offerta di proposte sul territorio di Alternanza 
Scuola Lavoro, comprensiva anche di un  progetto 
archeologico con esperienze di scavo, il progetto 
Tandem in collaborazione con l’Università di Vero-
na, il gruppo studentesco di Amnesty International: 
cioè, quanto rende evidente la propensione interna-
zionale e la specifica apertura del nostro Liceo.

Le attività pomeridiane, il Centro Sportivo Scola-
stico, le certificazioni nelle lingue straniere, i corsi 
di Inglese parlato, la nuova opportunità dell’ESA-
BAC, i corsi di preparazione ai test d’ingresso delle 
facoltà scientifiche, gli stage estivi in Italia e al-
l’estero indicano la serietà e la pluralità di un’offer-
ta culturale che non resta chiusa nell’ora di lezione.

Studenti 
Protagonisti

ATTIVITÀ CURRICOLARI E INTEGRATIVE
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Si tengono esclusivamente al mattino e si arti-
colano su 6 mattinate in relazione ad un quadro 
settimanale che, in rapporto al corso prescelto 
e dell’anno di frequenza, va da un minimo di 27 
ad un massimo di 33 ore. Le lezioni iniziano per 
tutti alle ore 8.00.

Le discipline 
Di pari dignità culturale ed analoga valenza 

formativa, le materie di insegnamento svilup-
pano in modo omogeneo percorsi culturali che 
procedono con gradualità dallo studio ragio-
nato degli elementi fondamentali di ciascuna 
disciplina all’acquisizione di strumenti metodo-
logici rigorosi e di capacità critiche autonome. 
Esplicitati con chiarezza nell’ambito del P.T.O.F., 
i contenuti didattici, i criteri di valutazione del-
le diverse prove e gli standard minimi di cono-
scenze e competenze vengono coniugati dalla 
professionalità dei docenti allo specifico profilo 
attitudinale di ciascuna classe.

Progetto 
Accoglienza. 
Sostegno e 
recupero  

Per i nuovi iscritti nella prima parte dell’anno 
vengono proposte specifiche attività didattiche ed 
educative per favorire il passaggio all’ambiente e 
allo studio liceale. Per tutti gli studenti, inoltre, il 
Liceo provvede ad attivare sportelli Help, corsi di 
recupero e sostegno gratuiti per poter affrontare 
eventuali lacune culturali o difficoltà metodologi-
che.  Collocati nelle prime ore del pomeriggio, tali 
corsi permettono di intervenire con esercizi mirati 
sulle aree di fragilità, di consolidare l’impianto me-
todologico e prevenire disagi ed insuccessi. Per stu-
denti provenienti da famiglie straniere sono previ-
sti interventi specifici di italiano L2 per consolidare 
le competenze orali e scritte nella lingua italiana.

Classi Web    
e dotazione L.I.M.

Didattica digitale e ampio spazio a strumenti infor-
matici caratterizzano alcune classi del Liceo all’inter-
no di una innovazione formativa sempre più signifi-
cativa. Ogni classe dell’Istituto è, inoltre, dotata di 
L.I.M. (Lavagne Interattive Multimediali) per garan-
tire l’opportunità di un apprendimento interattivo e 
di una costante connessione alla rete Internet.

Curvatura   
internazionale   
e metodologia CLIL 

Nel triennio del Liceo Linguistico e di alcuni Po-
tenziamenti del Liceo Classico e nel quinto anno del 
Liceo Classico vengono sviluppati moduli didattici 
in lingua straniera per discipline non linguistiche. 
Animati da insegnanti specificamente formati e cer-
tificati, questi moduli, oltre all’utilizzo della lingua 
straniera, si caratterizzano per un processo di ap-
prendimento spiccatamente interattivo e per l’utiliz-
zo delle risorse digitali.

Le lezioni
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Scambi culturali 
Previsti nel P.O.F. come obbligatori per il Liceo 

Linguistico e il Liceo classico con potenziamento 
delle Lingue Straniere, consigliati e svolti frequen-
temente in tutti gli indirizzi, permettono ai nostri 
studenti l’opportunità preziosa di un’esperienza di 
soggiorno e studio all’estero (in Francia, Spagna, 
Germania, Danimarca, Svezia, Finlandia, Stati Uni-
ti), sostenuta da un preciso progetto culturale e 
valorizzata positivamente nelle indubbie ricadute 
didattiche.

Stage Linguistici
L’Istituto offre agli studenti del terzo anno di cor-

so – sia del Liceo Linguistico che Classico – l’oppor-
tunità di realizzare uno stage linguistico nel Regno 
Unito accompagnati dai propri docenti. Il progetto 
prevede corsi intensivi di Lingua Inglese al mattino 
e attività culturali, sportive e ricreative il pomerig-
gio, con residenza presso famiglie selezionate.

Viaggi di Istruzione 
Previsti dal Regolamento di Istituto ed inseri-

ti nella programmazione educativa e didattica, si 
svolgono di norma in Italia (nel Biennio) e all’estero 
(nel Triennio) a seconda della programmazione di 
classe. 

Certificazioni 
Linguistiche 
Sollecitate da tutte le Facoltà Universitarie, le 

certificazioni di competenza linguistica in Inglese, 
Tedesco, Francese, e Spagnolo costituiscono titolo 
riconosciuto nei termini di Credito Universitario. 
Per gli studenti che ne facciano richiesta il nostro 
Liceo provvede a preparare gratuitamente alle pro-
ve d’esame presso i centri internazionali autorizza-
ti (Cambridge Institute, Goethe Institut, Alliance 
Française, Istituto Cervantes). 

Centro Linguistico 
di Istituto  

Il Centro Linguistico di Istituto è luogo privilegia-
to per attivare, recuperare, potenziare la competen-
za comunicativa in lingua straniera. Nei laboratori 
linguistici multimediali, in orario extrascolastico, 
gli studenti possono attivare percorsi monitorati di 
autoapprendimento linguistico nelle quattro abilità 
(ascolto, produzione, lettura, scrittura) per Inglese, 
Tedesco, Spagnolo, Francese.

Esabac 
Nel Liceo Linguistico si è attivato un percorso di 

eccellenza che consente di conseguire sia il Diploma 
dell’Esame di Stato italiano sia il Baccalauréat Francese, 
garantendo l’accesso alle Università di ambedue i Paesi.

Ore Aggiuntive di 
Conversazione in L.S.

Al Liceo Linguistico un’ora aggiuntiva di Conversa-
zione Inglese in tutto il quinquennio e un’ora di Con-
versazione Francese o Tedesca al biennio.

ATTIVITÀ CURRICOLARI E INTEGRATIVE
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Patente ECDL  
Gli studenti possono conseguire direttamente a 

scuola, con certificatori autorizzati, la Patente eu-
ropea per il computer ECDL, valida per l’Università 
e per il mondo del lavoro. 

Alternanza scuola 
lavoro (A.S.L.)

Molteplici opportunità di formazione e di sperimen-
tazione di contesti lavorativi nel territorio connessi 
agli specifici percorsi didattici. Il progetto coordina  lo 
sviluppo – guidato e calibrato - del ponte e della re-
lazione tra il mondo della scuola e quello del lavoro.

Stage estivi di  
Formazione-Lavoro 

A tutti gli studenti, nell’ambito dell’Orientamento 
in uscita, professionale e universitario, è proposta la 
possibilità di incontrare direttamente, per un numero 
consistente di ore, le reali dinamiche del mondo del 
lavoro, presso aziende ed enti pubblici e privati, non 
solo in Italia ma anche all’estero. Gli stage vengono 
inseriti nel curriculum dello studente e hanno rile-
vanza ai fini del credito e dell’Esame di Stato. 

Corsi di 
preparazione 
ai test universitari  
Per permettere ai propri studenti di affrontare con  

una preparazione più efficace i test di accesso alle fa-
coltà universitarie a numero chiuso (specialmente di 
ambito scientifico), il Liceo Maffei organizza annual-
mente corsi specifici completamente gratuiti.

Scuola di Teatro  
Inserita come attività prevista nel P.O.F., si con-

nota come una vera e propria scuola di Teatro che, 
sotto la guida di attori esperti ed affermati, con-
duce gli studenti che decidano di parteciparvi all’e-
spressione della propria creatività, e si conclude 
ogni anno con la messa in scena di drammaturgie 
originali che talora vengono rappresentate nell’am-
bito di concorsi nazionali.

Notte del Liceo  
A gennaio, in contemporanea con i licei classici di 

Italia, la scuola promuove una serata in cui gli stu-
denti danno vita ad una serie di performance origi-
nali e coinvolgenti, attualizzando i contenuti della 
cultura classico.
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L’Orchestra del   
Liceo Maffei  

La prima finalità dell’orchestra del Maffei è quel-
la di condividere un’esperienza musicale d’insieme, 
piacevole e accattivante, in collaborazione con altri 
Istituti superiori; al termine del corso, ogni anno, 
viene preparata un’esibizione pubblica.

Centro Sportivo 
Scolastico e Bici

L’Istituto, consapevole del ruolo educativo svolto 
dall’attività motoria e sportiva, ha costituito il Cen-
tro Sportivo Scolastico che, integrando il percorso 
formativo delle ore curriculari di Scienze Motorie, 
contribuisce allo sviluppo di una cultura sportiva e 
del movimento che porti ad acquisire una conoscen-
za ed una consapevolezza motoria ed un corretto 
atteggiamento competitivo. Come capofila del 
progetto e della rete di scopo ‘Scuole in Rete per lo 
Sport’, l’Istituto attiva gruppi pomeridiani di nume-
rosi sport, tornei e corsi fitness di vario tipo aperti 
a tutti gli studenti, ai genitori e ai dipendenti delle 
scuole aderenti. Promuove inoltre un progetto di 
mobilità sostenibile favorendo l’uso diffuso della bi-
cicletta, in particolare durante le Uscite Didattiche.

Progetto   
Archeologia e   
territorio 

In collaborazione con Università italiane e specia-
listi della materia, il Progetto Archeologia si con-
figura come progetto di alternanza scuola-lavoro
e consente ad un nutrito gruppo di studenti di svolge-
re ogni anno un’esperienza appassionante e cultural-
mente molto coinvolgente conclusa dalla partecipa-
zione ad attività di scavo sul campo. Sempre nel campo 
della costruzione e valorizzazione delle competenze 
sul territorio e della ricaduta come ASL si inseriscono 
anche i progetti con il FAI, con l’Archivio di Stato e con 
Verona Minor Hierusalem centrati sulla promozione 
del patrimonio storico, artistico e culturale.

Corsi, seminari   
e attività  
extracurricolari 

Articolati in un piano annuale che completa l’of-
ferta formativa curricolare, numerosi corsi pome-
ridiani di alto spessore qualitativo consentono agli 
studenti più motivati di approfondire, spesso con 
un approccio laboratoriale, ambiti disciplinari es-
senziali (come quello linguistico, scientifico e giu-
ridico/ economico) da cui oggi non può prescindere 
una formazione culturale superiore. Come per altre 
attività integrative, anche la frequenza proficua a 
questi corsi viene riconosciuta in termini di Credito 
Scolastico.

ATTIVITÀ CURRICOLARI E INTEGRATIVE
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Progetto Biblioteca 
La Biblioteca di Istituto non solo custodisce e offre 

una straordinaria collezione di libri dal 1400 ai gior-
ni nostri in cui brillano edizione rare e preziose, ma, 
attraverso un progetto condiviso di studenti e do-
centi, è anche attivo centro di iniziative culturali, che 
vanno dall’incontro con autori a momenti di condivi-
sione di esperienze di lettura e di critica letteraria, 
dal Bookcrossing (lo scambio di libri tra gli studenti) 
al Concorso letterario patrocinato dalla Fondazione 
Zanoni, dal Cineforum alla collaborazione con l’Ar-
chivio di Stato anche in un’ottica di A.S.L..

Open Maffei 
Attività pomeridiane formative e ricreative, libere 

e autogestite, con attenzione particolare all’aiuto e 
collaborazione nello studio fra studenti (Peer Edu-
cation). Un Maffei aperto anche al pomeriggio per 
studenti che desiderano essere protagonisti e che in 
libertà vogliono utilizzare tutte le opportunità of-
ferte e mediate dalla scuola.

Volontariato  
Grande soddisfazione ricava l’intero Liceo Maffei 

dalla concreta vitalità dei numerosi gruppi ed asso-
ciazioni che gli studenti autonomamente animano, 
quali, solo per ricordarne alcuni, il Progetto Otonga, 
i Donatori di sangue e la sezione di Amnesty Inter-
national. Si tratta di sezioni interne, le quali, ge-
stite da studenti, organizzano iniziative specifiche 
nell’ambito scolastico. Altri gruppi di volontariato 
operano all’esterno, come i Giovani del Mondo pres-
so la Parrocchia di S. Nicolò a Verona. Tutte le atti-
vità permettono di maturare crediti. In coerenza con 
i Principi fondanti della Scuola, il Liceo promuove la 
partecipazione di tutte le componenti della scuola 
ad attività a favore dei Diritti Umani e la condivisio-
ne di progetti di scambio con Associazioni di Pace 
nazionali e internazionali.

Giornale   
studentesco 

Esce con frequenza trimestrale per informare, 
aggiornare, proporre. La redazione è composta 
unicamente da studenti, che si costituiscono in 
un gruppo, rinnovato ogni anno. Anche questa 
attività consente agli studenti di maturare Cre-
dito Formativo. 

Organismi   
studenteschi, Comitato, 
Giunta, Commissioni congiunte

Grande importanza riveste al Liceo la parteci-
pazione degli studenti, i quali, oltre a disporre dei 
propri organismi istituzionali (Rappresentanti di 
Istituto, di Succursale e di Classe, Comitato stu-
dentesco, Giunta Esecutiva e Organo di Garanzia) 
collaborano alla definizione del Regolamento e del 
Piano dell’Offerta Formativa, che viene pienamente 
condiviso, mediante alcune Commissioni proprie e 
congiunte con i docenti. 

Gli studenti organizzano annualmente le proprie 
assemblee (Giornata della Memoria e del Ricordo, 
Assemblee riunite) e incontri, oltre a vari concerti 
tenuti dai molti gruppi musicali della Scuola. 



Sede SuccurSale

Via Venier, 6
tel. 045.8349043
      045.8349517
@ succursale@liceomaffeivr.gov.it

Sede centrale 

Via Massalongo, 4 
tel.  045.8001904
fax 045.8009920 
@vicepreside@liceomaffeivr.gov.it
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