
LICEI 
 
Quale genere di scuola apre più strade 
L’istituto tecnico consente l’acquisizione di competenze professionali che permettono 
l’inserimento nel mondo del lavoro dopo il diploma; invece il percorso del liceo è pensato per una 
formazione culturale solida in vista dell’università. 
 
Che percentuale di studenti trova lavoro nel settore artistico al termine del liceo artistico ? 
E’ difficile calcolare una percentuale in un settore in continua evoluzione, pensa che un creativo 
che lavora nei social media o crea siti web può essere un dipendente di una azienda industriale o 
commerciale. 
 
All’istituto Fogazzaro fanno latino? 
Il liceo delle Scienze Umane prevede lo studio del latino per 5 anni. Il liceo Linguistico prevede lo 
studio del latino nel primo biennio. 
 
Quali sono gli sbocchi professionali del liceo scientifico? 
La quasi totalità degli studenti prosegue con il percorso universitario. 
 
Dopo il liceo si deve frequentare l’università? 
Chi frequenta il liceo per lo più (95%) prosegue negli studi. 
 
Si deve studiare molto al liceo? 
Il percorso liceale è centrato sullo studio. La quantità oraria dipende dalle capacità individuale e 
dalle scelte del singolo. 
 
A cosa serve fare un liceo linguistico se la conoscenza delle lingue straniere è richiesta per tutte le 
professioni tecniche 
E’ diverso l’approccio, perché si privilegia l’aspetto culturale. 
 
Esiste un liceo con un monte ore di laboratorio? 
Nel liceo delle scienze applicate viene svolta almeno un'ora alla settimana di laboratorio in scienze 
naturali.  
Nel Liceo Artistico vengono svolte 12/13 ore a settimana di materie artistiche o d’indirizzo 
 
Se seguo l’indirizzo scienze umane, posso insegnare nella scuola dell’infanzia? 
No, è necessaria la Laurea in Scienze della formazione primaria  (articolo 6 Decreto ministeriale 
249 del 2010). 

Esiste un corso di studi generico dove si studia un po’ di tutto? 
No. 
 
Che scuola si deve fare per diventare carabiniere 
Per poter diventare Allievo Carabiniere da civile, è richiesto il diploma di scuola secondaria di II 
grado (diploma di maturità). 
 
Per diventare medico è meglio fare un liceo o il Boscardin? 
Rispondo per il liceo: molti dei nostri studenti continuano frequentando Medicina. 



Il paragone è soggettivo. 
 
Per prepararsi accuratamente nel settore dell’ informatica, quale corso di studio consigliate? 
Il liceo Scientifico delle Scienze Applicate. 
 
Lo stage si può fare anche nei licei? 
Certamente, pandemia permettendo. 
 
Quante ore bisogna dedicare allo studio ogni giorno? 
In media 3-4 ore al giorno 
 
Ci saranno test d’ingresso? Come verranno valutati? 
I test d’ingresso non servono per accedere al primo anno ma per vedere il livello di preparazione di 
chi è già iscritto. 
 
E’ possibile dedicarsi ad uno sport o a altre attività pomeridiane oltre allo studio? 
E’ senz’altro possibile, visto che molti studenti lo fanno. 
 
Se incontro delle difficoltà iniziali, come sarò aiutato a superarle  
I ragazzi di prima vengono seguiti e monitorati soprattutto nella fase iniziale. 
In caso di difficoltà ci sono gli sportelli. 
 
Come posso prepararmi alla prima classe? 
Acquisendo una buona capacità di ascolto, un buon metodo di studio e una buona capacità 
organizzativa 
 
Quali sono le attività previste per gli studenti il pomeriggio 
Al Quadri abbiamo molte attività (teatro, giornalino, attività sportiva, ecc).   
 Anche al Liceo Fogazzaro sono presenti diversi attività opzionali (teatro, giornalino, gruppo staff, 
video maker, fotografia, public speaking, disegno,...)  
 
Aiutate gli studenti e date consigli per il metodo di studio? 
La prima parte dell’anno scolastico nelle classi prime si dedica del tempo per questo. 
 
 
 


