
 

STUDENTI PROTAGONISTI 
Studiare al Maffei non significa soltanto avere l’opportunità di istruirsi 
in un ambiente di qualità ed esprimere al meglio le proprie potenzialità 
nel campo della conoscenza, ma anche essere direttamente protagonisti 
della costruzione del proprio futuro e del proprio benessere attraverso un 
ampio ventaglio di attività. Studiare al Maffei significa avere queste possibilità

IN CAMPO CULTURALE E SOCIALE
• Scuola di Teatro
• Scuola di Poesia
• Incontri con personalità del mondo culturale, scientifico e civile
• Biblioteca con libri dal 1400 ai giorni nostri, centro di iniziative culturali
• Museo di Fisica e Scienze Naturali 
• IN CAMPO INTERNAZIONALE E DI ORIENTAMENTO  

POST DIPLOMA
• Scambi culturali all’estero, in Europa e negli U.S.A., con altre scuole
• Stages Linguistici in Gran Bretagna
• Certificazioni nelle Lingue Straniere
• Summer Camp e Campamento de Verano nell’area della Succursale  

con conversatori madrelingua
• Esabac: possibilità di uscire dal Liceo Linguistico con il doppio Diploma 

di Maturità: sia Italiano che Francese
• Corsi di preparazione ai Test universitari
• Stages formativi – anche all’estero – presso enti, aziende e studi
• professionali qualificati
• Progetti Alternanza Scuola Lavoro, anche con esperienze archeologiche 

ed editoriali, di animazione culturale e ambientale, di coding e di proget-
tazione robotica e di kit scientifici

• Progetto Tandem con le Facoltà Universitarie
• ECDL, patente europea per l’uso del computer
• Probat, certificazione delle competenze di lingua latina per Università
• STUDIARE AL MAFFEI SIGNIFICA ESSERE DIRETTAMENTE 

PROTAGONISTI IN
• Certamina (concorsi) di Latino, Greco e Inglese
• Olimpiadi di Matematica, Fisica, Chimica e Grammatica Greca
• Festival Nazionali di video e prodotti multimediali
• SIGNIFICA DAR VITA DIRETTAMENTE A
• Assemblee riunite autogestite
• Giornata della Memoria e del Ricordo
• Giornalino di Istituto
• Corale ed Orchestra musicale maffeiana
• Concerti di Istituto per le band
• Attività sportive pomeridiane nel Centro Sportivo Scolastico
• Progetti e Viaggi di Solidarietà sociale e ambientale
• Gruppo Amnesty International
• Corsi Formativi sui Diritti Umani e la Pace
• Open Maffei pomeridiano
• Notte nazionale del Liceo Classico
• Ciclabilità e mobilità sostenibile
• Progetti digitali WIKI MEDIA ITALIA

Liceo Classico e Linguistico Statale “Scipione Maffei”
via Massalongo, 4 - 37121 Verona - tel. 045 8001904 
www.liceomaffeivr.gov.it

CALENDARIO OPEN DAY UNA MATTINA DI SCUOLA CON NOI AL LICEO MAFFEI

SE VUOI SAPERNE 
DI PIÙ, 

oltre a venire agli 
appuntamenti degli 

OPEN DAY, 
PUOI: 

VISITARE IL SITO 
www.liceomaffeivr.gov.it 

alla sezione 
“Orientamento 3a Media”

TELEFONARE 
per prenotare 

una visita o una attività 
al numero 045.8349517 

045.8349043

con orario 8.30 - 10.30

SCRIVERE 
al seguente indirizzo 

orientamento@liceomaffeivr.gov.it 

   Sabato 27 Ottobre 2018 Ore 16.30 – 18.30
Sede Centrale:
Via Massalongo 4
Verona

   Sabato 17 Novembre 2018 Ore 16.30 – 18.30
Sede Centrale:
Via Massalongo 4
Verona

   Sabato 1 Dicembre 2018 Ore 16.30 – 18.30
Sede Centrale:
Via Massalongo 4
Verona

    Sabato 15 Dicembre 2018 Ore 16.30 – 18.30
Sede Centrale:
Via Massalongo 4
Verona

   Sabato 12 Gennaio 2019 Ore 16.30 – 18.30
Sede Centrale:
Via Massalongo 4
Verona

Sede centrale: via Massalongo, 4 
Succursale: Via Venier, 6
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CRESCERE NELLA SCUOLA, CON LA SCUOLA

DOVE SIAMO

 Medaglia d’oro ai Benemeriti 
 della Scuola, della Cultura, dell’Arte

LICEO CLASSICO
a.  Liceo di Ordinamento; 
P.A.S. (Potenziamento  
Area Scientifica);  Arte 
quinquennale

b.  Comunicazione;  Lingue 
straniere; Polis: del Diritto, 
dell’Economia, delle 
Relazioni Internazionali

a. Sabato 10 Novembre 2018
Sabato 1 Dicembre 2018
Sabato 12 Gennaio 2019

b. Sabato 24 Novembre 2018
Venerdì 21 Dicembre 2018
Sabato 26 Gennaio 2019

Succursale: Via Venier 6, Verona
Succursale: Via Venier 6, Verona
Succursale: Via Venier 6, Verona

Succursale: Via Venier 6, Verona
Succursale: Via Venier 6, Verona
Succursale: Via Venier 6, Verona

LICEO LINGUISTICO
Sabato 17 Novembre 2018
Sabato 15 Dicembre 2018
Sabato 19  Gennaio 2019

Succursale: Via Venier 6, Verona
Succursale: Via Venier 6, Verona
Succursale: Via Venier 6, Verona

Dalle ore 8.10 alle ore 12.30
Su prenotazione telefonica o tramite mail o direttamente presso gli Open Day ANNO SCOLASTICO 2018-2019



Liceo Classico con Potenziamento delle
Lingue Straniere: una forte componente linguistica 
moderna (le due lingue quinquennali) si innesta 
sull’impianto classico, nel segno di una continuità tra 
antico e moderno e di una nuova apertura.

Liceo Classico Polis del Diritto, 
dell’Economia, delle Relazioni  
Internazionali:  consente di entrare in dialogo e 
interagire con le complesse e profonde dinamiche del 
mondo contemporaneo.

I NOSTRI CORSI
Liceo Classico di Ordinamento: 
lo studio delle lingue e letterature classiche punta, 
in accordo con le discipline scientifiche, ad una 
formazione armonica e all’autonomia di un pensiero critico.

Liceo Classico con Potenziamento 
dell’Area Scientifica (P.A.S.): 
la solidità dell’impianto classico interagisce con una 
più ampia formazione scientifica, creando un’attitudi-
ne problematica e di indagine fondata sulle capacità
logiche, di analisi e di astrazione.

Liceo Classico con Potenziamento della 
Storia dell’Arte*: la formazione 
classica si arricchisce in senso storico-artistico grazie 
a Storia dell’Arte quinquennale, sviluppando una 
particolare sensibilità estetica e un’intelligenza creativa.

Liceo Classico con Potenziamento 
della Comunicazione: le discipline uma-
nistiche e scientifiche e i linguaggi non verbali e multi-
mediali fanno perno su Teoria e Tecnica della Comuni-
cazione, in una nuova sintesi classico-moderna che fa-
vorisce l’esercizio critico e creativo della comunicazione.

Liceo Linguistico: proiettato in una dimensione mo-
derna e internazionale con tre lingue straniere quinquennali 
e l’apporto dei conversatori madrelingua, ma ancorato 
su di una solida struttura liceale. Nel triennio, attiva-
zione di Moduli in Lingua Straniera in discipline 
non linguistiche.

*Parte, con attivazione di Moduli in Lingua Straniera in discipline non lin-
guistiche, il progetto pluriennale della Curvatura Internazionale del Liceo 
Classico della Storia dell’Arte e, a seconda delle risorse professionali di-
sponibili, del Liceo Classico delle Lingue Straniere.

 

  CHE COSA SIGNIFICA 
STUDIARE AL LICEO CLASSICO 
E AL LICEO LINGUISTICO 
MAFFEI?

Significa impegno, metodo, rigore critico, curiosità.
Strumenti necessari a costruire una vera autonomia 
culturale e di pensiero: premessa indispensabile perché 
possano esprimersi  la piena dignità e la libertà inte-
riore di ogni studente.

Studiare qui significa allora progredire verso la cono-
scenza di sé e della realtà attuale: i classici greci e latini 
e i classici delle moderne letterature europee rivivono nel 
confronto col pensiero scientifico contemporaneo e coi 
problemi della società di oggi. È l’idea moderna della 
classicità.

Crediamo nella centralità dello studente: capace di 
porsi domande e aprirsi a sempre nuove risposte se 
coinvolto nella sua interezza di persona, intellettuale ed 
emotiva.

Uno studente certamente responsabilizzato, ma non 
lasciato solo. Uno studente che, anche di fronte alle 
difficoltà, viene accompagnato e sostenuto con atten-
zione e, ove necessario, con l’opportunità di strategie di 
recupero.

Crediamo che questa scuola viva grazie alla condivi-
sione, al confronto, alla creatività. Anche per questo la 
formazione che offriamo consente di accedere a tutte le 
facoltà universitarie e di frequentarle con successo.

CHI SIAMO

I NOSTRI PRINCIPI EDUCATIVI

I principi alla base di tutti i processi formativi del 
nostro Liceo si incardinano sulla Dichiarazione uni-
versale dei Diritti dell’Uomo e sui Principi Fonda-
mentali della nostra Costituzione, principi che vanno 
condivisi da docenti e studenti non solo a parole, ma 
nella quotidiana relazione umana. Per questo i diritti 
umani sono garantiti e attivamente esercitati in ogni 
ambito della vita scolastica.

La dignità si realizza nella libertà: insegnando a cia-
scuno di noi ad apprendere, insegniamo ad essere.

La continua relazione con l’altro significa allora ri-
spetto e responsabilità diretta nei suoi confronti: per 
questo abbiamo stilato un Patto di Corresponsabili-
tà, sottoscritto da insegnanti, studenti e famiglie. 

La responsabilità non si ferma entro i muri del Liceo, 
ma si rivolge con attenzione critica alla società civile, 
in difesa della giustizia, della legalità e dell’ambiente.

Da qui la nostra scelta per la pace, e la convinzione 
che ‘cultura’ sia incontro con l’altro e che la differenza 
sia un valore costitutivo della nostra identità. 

Intendiamo formare cittadini di una democrazia atti-
va: italiani, europei e del mondo. 

TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Il Liceo Maffei è quindi storia e memoria. Eredità di generazioni. A mo-
dellarlo oggi è però l’intreccio tra tradizione e innovazione. Come testi-
moniano queste proposte innovative che, all’interno di due indirizzi e 
cinque potenziamenti, caratterizzano il volto attuale del Maffei

• PROGETTO ACCOGLIENZA Per i nuovi iscritti nella prima par-
te dell’anno vengono proposte attività didattiche ed educative per fa-
vorire il passaggio all’ambiente e allo studio liceale

• CLASSI WEB  Didattica digitale e ampio spazio a strumenti infor-
matici per alcune classi iniziali

• L.I.M. In ogni classe della scuola sono operative le Lavagne Interat-
tive Multimediali per una didattica innovativa e costantemente in rete

• CERTIFICAZIONE ECDL (European Computer Driving Licence) 
Possibilità di acquisire la Patente Europea per l’uso del Computer. Il Liceo 
Maffei è Test Center dell’ECDL

• OPEN MAFFEI Attività pomeridiane di studio, formative e ricreati-
ve autogestite dagli studenti (Peer  Education) dentro e fuori la scuola

• ORE AUTONOME CONVERSAZIONE AL LINGUISTICO
 Al Linguistico ora autonoma di Conversazione Inglese in tutto il quin-

quennio e di Tedesco e Francese  al biennio
• CONVERSATORI AL BIENNIO Conversatori madrelingua per 

un’ora integrativa al primo Biennio del Classico
• CURVATURA INTERNAZIONALE/CLIL  Moduli in Lingua 

Straniera in discipline non linguistiche nel triennio del Liceo Linguisti-
co e di alcuni Potenziamenti del Liceo Classico

• SUMMER CAMP E CAMPAMENTO DE VERANO  Camp estivi 
del Maffei, presso gli edifici e l’area verde della Succursale, con la par-
tecipazione di Conversatori madrelingua

• ESABAC  Possibilità di conseguire al termine del Liceo Linguistico 
due diplomi: Esame di Stato Italiano e Baccalaureat Francese, con l’op-
portunità di accedere alle Univeristà di entrambi i Paesi

• ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ASL)  Molteplici oppor-
tunità di formazione e di sperimentazione in contesti lavorativi nel 
territorio connessi ai percorsi didattici

• SCAMBI e STAGES INTERNAZIONALI

• PROGETTO TANDEM CON L’UNIVERSITÀ

• SCUOLA DI TEATRO

PREMESSA
Parlare della nostra città vuol dire parlare anche del nostro Liceo, 
il più antico d’Italia, che ha sede da sempre nel cuore di Verona: il 
cuore, dove per gli antichi aveva sede la memoria, e dove oggi vive 
ancora la nostra passione per la conoscenza e il nostro desiderio di 
capire e cambiare la realtà. Qui generazioni di studenti si sono pre-
parate affrontando studi rigorosi, per assumere poi ruoli di respon-
sabilità e servizio nella società ed emergere nella ricerca scientifica, 
nelle lettere e nelle arti. Iscriversi al nostro Liceo significa entra-
re nella storia di queste persone: una storia lunga più di duecento 
anni, ma che dà la sensazione di essere appena iniziata.


