


I LICEI DEL “Racchetti-da Vinci”

LICEO LINGUISTICO

LICEO SCIENTIFICO

LICEO CLASSICO



Due ingressi: 
via Palmieri, 4 e via Stazione, 1 :

Viale Santa Maria della Croce, 10/B:



LICEO CLASSICO



Il Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica
e della cultura umanistica favorendo una formazione
letteraria, storica e filosofica.

Il corso di studi fornisce le competenze idonee ad elaborare una
visione critica della realtà mediante la comprensione profonda del
ruolo della tradizione classica nel mondo contemporaneo.
Punto di forza del liceo classico è sicuramente l’apprendimento di
ogni sfumatura di significato dei vocaboli italiani e di un metodo più
rigoroso di tradurre un testo.
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Il piano di studi del Liceo classico consente, quindi, lo 
sviluppo delle abilità logico-espressive che permettono di 
accedere e affrontare positivamente qualunque corso di 

studi post-secondario.

Come dimostrato ampiamente dai risultati 
professionali conseguiti dalle/gli ex-alunne/i, 
il Liceo Classico dell’I.I.S. “Racchetti-da Vinci” 

risponde pienamente alla preparazione 
richiesta dal mondo del lavoro e della 

formazione.



LICEO LINGUISTICO



Il Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi
linguistici e culturali. Guida lo studente a maturare le
competenze necessarie per acquisire la padronanza
comunicativa di tre lingue,

oltre alla lingua italiana, e per comprendere criticamente l’identità
storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse.
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LA SCELTA DELLE LINGUE

1 ora settimanale di compresenza con docenti 

madrelingua

1° opzione: Inglese, Francese, Tedesco
2° opzione: Inglese, Francese, Spagnolo
3° opzione: Inglese, Spagnolo, Tedesco



Tulle le sezioni di Lingua Francese sono di ordinamento
EsaBac, che permette agli allievi di conseguire due
diplomi mediante un solo esame – l’Esame di Stato
italiano e il Baccalauréat francese.



INTEGRATION STAY

SCAMBI
Berlino

Cannes

Ginevra

Valencia

Dublino

Salamanca







Alla fine del percorso, lo studente avrà acquisito la 
padronanza comunicativa di tre lingue, oltre alla lingua 

italiana, e sarà in grado di rapportarsi in forma dialettica 
alle altre culture.

Un diplomato al Liceo Linguistico avrà la 
preparazione adeguata per affrontare qualsiasi 

corso di studi post-secondario. La conoscenza di 
più lingue straniere sarà un punto di forza nel 

curriculum vitae e faciliterà certamente l’accesso al 
mondo del lavoro. 



LICEO SCIENTIFICO



Il Liceo Scientifico si rivolge a studenti che intendono
acquisire competenze particolarmente avanzate negli
studi scientifici (matematica, fisica, chimica, biologia,

scienze naturali) in sintonia con lo studio delle materie letterarie ed
umanistiche.
Lo studente è così in grado di seguire lo sviluppo della ricerca
scientifica e tecnologica e di comprendere i rapporti tra la cultura
scientifica e la complessa realtà contemporanea.
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Collegamento con 
la base italiana in 

Antartide

Visita del Centro 
Elettra di Trieste



La preparazione vasta e flessibile che questo indirizzo
offre consente di proseguire gli studi in qualsiasi ambito
universitario. Elettivamente si segnalano le facoltà
scientifiche (medicina, matematica, fisica, chimica,
biologia, scienze naturali, informatica, farmacia,
veterinaria, etc.) e facoltà di ingegneria e architettura
nelle diverse specializzazioni, ma anche, gli indirizzi
giuridici, economici e umanistici.

Il Liceo Scientifico dell’I.I.S. “Racchetti-da Vinci” è 
l’unico percorso di LICEO SCIENTIFICO STATALE 

presente sul territorio cremasco. 



Il percorso è rivolto agli alunni del Liceo Classico e del Liceo
Scientifico che manifestano interesse e attitudine verso lo studio
della medicina e delle professioni sanitarie ed infermieristiche.
Si caratterizza, quindi, per una forte valenza orientante.
Gli alunni, seguiti sia dai docenti di scienze che dal personale medico,
dal terzo anno in poi avranno la possibilità di incrementare le loro
competenze in questo ambito, grazie allo studio del linguaggio
settoriale attraverso lezioni mirate di greco, latino e inglese e a un
monte ore aggiuntivo svolto in modalità lezione-laboratorio.
L’indirizzo prevede anche l’esperienza “sul campo”: alcune ore
verranno infatti svolte all’interno delle strutture sanitarie del
territorio.



La metodologia CLIL (Content and Language Integrated
Learning) prevede l’insegnamento di una disciplina non
linguistica in una delle lingue straniere studiate.
Al Liceo Classico e al Liceo Scientifico la metodologia è
applicata nel corso del quinto anno in lingua inglese.
Al Liceo Linguistico, invece, l’insegnamento è previsto a
partire dalla classe terza in una lingua straniera cui si
aggiunge in quarta un altro insegnamento in un’altra
lingua straniera.



PROGETTAZIONE D’ISTITUTO



IL GIORNALINO 
D’ISTITUTO
«EURIDICE»

CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ 

https://www.racchettidavinci.edu.it/redattore/giornalino-distituto-euridice


PROGETTI DI 
EDUCAZIONE 

CIVICA



IL VIAGGIO DELLA MEMORIA



COLLABORAZIONE 
CON IL FAI



IL PROGETTO SITE
L’acronimo SITE sta per Study Intercultural Training Experience e si prefigge di
offrire la possibilità a giovani neolaureati di università statunitensi di svolgere
tirocini nelle scuole della Lombardia. Al contempo, è un'opportunità per le scuole
lombarde, che ne fanno richiesta, di avere giovani madrelingua come assistenti
linguistici per 8 mesi.



PROGETTI DI 
ORIENTAMENTO IN 
USCITA





Clicca qui
per 

saperne di
più

https://www.racchettidavinci.edu.it/redattore/we-debate
https://www.racchettidavinci.edu.it/redattore/we-debate


EVENTI LEGATI A RICORRENZE 
(es.: GIORNATA MONDIALE DELLA 

POESIA)



EVENTI LEGATI A RICORRENZE 
(es.: CELEBRAZIONI)



PROGETTI LEGATI ALLE 
TEMATICHE AMBIENTALI 
(es.: EARTH AMBASSADOR, 

ECO-AZIONI)



PROGETTI LEGATI ALLE 
TEMATICHE AMBIENTALI 

(es.: BOSCO DEL LICEO)

CLICCA QUI 

PER SAPERNE 

DI PIÙ 

https://www.racchettidavinci.edu.it/redattore/il-bosco-del-liceo
https://www.racchettidavinci.edu.it/redattore/il-bosco-del-liceo


… PER UNA SCUOLA INCLUSIVA!



PROGETTI SPORTIVI



ECDL

… E ALTRO ANCORA!

SPORTELLO 
ASCOLTO

CERTIFICAZIONI 
DI LINGUA

CORSI CAD 2D E 3D

CONCORSI E 
COMPETIZIONI

USCITE DIDATTICHE 
COERENTI CON I 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 
(mostre, visite a laboratori, 

spettacoli ecc…)

CORSI DI RECUPERO

COMPRESENZA 
MADRELINGUA INGLESE AL 
LICEO CLASSICO E AL LICEO 

SCIENTIFICO

STUDIO LINGUA 
FRANCESE AL BIENNIO



LABORATORI E AULE SPECIALI



LABORATORIO DI FISICA 



LABORATORIO DI CHIMICA 



LABORATORIO BIFUNZIONALE 
INFORMATICO/LINGUISTICO 



LABORATORIO DI DISEGNO 



BIBLIOTECA 



Visita i nostri canali social!



VISITA IL NOSTRO SITO 
INTERNET DOVE TROVERAI 
MAGGIORI INFORMAZIONI 

SULLE ATTIVITÁ DI 
ORIENTAMENTO


