SONDAGGIO EX-ALLIEVI LICEO CLASSICO
Da a.s. 2003-2004 a a.s. 2012-2013
Hanno risposto 48 ex-allievi
Fino all’a.s. 2008/2009 hanno risposto 24 studenti: tutti si sono iscritti all’università (2 hanno
indicato lavoro e università ma non hanno indicato la facoltà)
Facoltà frequentate:
6 lettere moderne (4 a GE, 1 a PV, 1 a MI)
4 Lettere classiche (GE)
3 giurisprudenza (2 ad AL e 1 a PV)
2 Scienze politiche (AL)
2 Medicina (GE + TO)
1 ingegneria materie plastiche (TO poi GE)
1 Scienze della formazione primaria (GE)
1 Farmacia (NO)
1 Filosofia (GE)
1 Scienze umanistiche (GE)
1 Facoltà di lingue (GE)
1 Scienze e tecnologie chimiche (AL)
2 non indicato
10 si sono laureati con 110 e lode, 3 con 110 senza ritardi rispetto ai tempi previsti
1 ha frequentato dottorato di ricerca presso la London University senza indicare quale
2 hanno frequentato master annuali (Psicopedagogia e didattica per DSA – Fare TV e Gestione delle risorse
umane)
Il lavoro che hai trovato soddisfa le tue esigenze motivazionali?
Puoi precisare in che cosa consiste il tuo lavoro?

SI
NO
7
1
Documentarista – Assistente
parlamentare a Bruxelles – Export
manager presso cantina – Consulente
risorse umane – Ricercatrice dei
materiali – Insegnante scuola

dell’infanzia, per pochi mesi,
attualmente disoccupata - Docente di
religione, insegnamento – Segreteria,
amministrazione, addetto vendita

Nel suo svolgimento, che tipo di aiuto ti dà la tua preparazione
classica di base a livello di scuole medie superiori?

Ottima base nozionistica – Competenze
linguistiche declinabili in comprensione
dei testi e produzione di elaborati scritti
– Valida cultura generale – Capacità di
ragionamento analitico e sintetico –
Flessibilità culturale – Organizzazione del
lavoro che deriva da organizzazione dello
studio.
E’ fondamentale – Si rivela innanzitutto
essenziale la competenza linguistica e
narrativo-espositiva, ma sono altresì utili
la capacità critica e l’abitudine
all’approfondimento e all’analisi.
Fondamentale – Aiuta nel metodo di
lavoro, mi invoglia ad alimentare sempre
la mia curiosità ed il mio bisogno di
conoscere
Parziale

Hai frequentato corsi di formazione?
Quali?
Che cosa pensi del concetto di formazione continua?

Quali lingue conosci? (Indicare il livello)
sufficiente
discreto
Inglese
Francese 4
4
Tedesco
2
Spagnolo 2
21
Altra

SI
3
Informatica – Sommelier –
Settore energetico
Importante e necessaria

buono
16
3

NO

ottimo
7

Che utilità ha avuto lo studio delle lingue classiche nello studio e pratica delle lingue moderne?
13 giudizi positivi:
Buona (2) - Imprescindibile, data la provenienza comune dei linguaggi moderni – Ha aiutato – Può essere
utile anche se ritengo che il vero apprendimento di una lingua moderna avvenga esclusivamente vivendo
una realtà straniera a 360°. La pratica batte la teoria.
– Il latino mi ha talvolta aiutato davanti a testi in lingue moderne neolatine, sia nel lessico che nella
costruzione delle frasi - Latino e greco sono utili a comprendere i meccanismi base di ogni lingua, specie se
neolatina - Mi ha dato un’impostazione logica e una tecnica di studio utile anche per le lingue moderne –
Aiuta a saper studiare, a ragionare – Mi ha permesso di avere una buona conoscenza della lingua italiana e
una discreta proprietà di linguaggio in particolare durante un esame orale Fondamentale – Mi ha permesso di apprendere velocemente il sistema grammaticale delle lingue
moderne
Lo studio del latino e del greco è fondamentale per parlare e scrivere con proprietà di linguaggio e per
l’apprendimento di lingue straniere: specialmente il latino per le lingue romanze

2 giudizi intermedi: Utilità parziale - Discreta (2)

5 giudizi negativi: Nessuna – Bassa - Scarsa (2) – Non molto, ma ritengo che lo scopo delle lingue antiche
non sia quello di avere una qualche utilità nell’apprendimento di quelle moderne.

Che utilità ha avuto lo studio delle lingue classiche e dell’assetto formativo del Liceo Classico nel percorso
scientifico o tecnico scientifico universitario che hai seguito? (solo nel caso di facoltà scientifiche o tecnicoscientifiche)
4 giudizi positivi: Lo studio delle lingue classiche mi ha aiutato ad affrontare gli esami di analisi
matematica. La risoluzione di uno studio di funzione equivale alla traduzione di un testo di lingua classica
Buona
Buona soprattutto per il metodo di studio
Buona soprattutto per il metodo di studio
Gli altri non si esprimono

Consiglieresti il Liceo Classico ad uno studente di III^ media di oggi?
SI
Perché si può affrontare qualsiasi facoltà universitaria con una preparazione solida
Perché fornisce ottime basi culturali e metodologiche, molto più utili rispetto a semplici nozioni
scientifiche, acquisibili anche successivamente durante gli studi universitari.
Perché fornisce la base migliore su cui costruire percorsi universitari più mirati verso il mondo del
lavoro.
Perché aiuta a strutturarsi una “forma mentis” aperta, flessibile, critica necessaria per
16
comprendere la complessità della società moderna e perché aiuta ad elaborare un eccellente
metodo di studio
Per il metodo di apprendimento –
E’ una scuola che forma competenze, che si riveleranno utili nel lungo periodo; chi avrà avuto il
coraggio di dedicarsi agli aoristi fortissimi a 15 anni non indietreggerà di fronte ad anatomia
patologica o ad analisi II –
Perché ritengo sia una scuola che offre non solo una conoscenza approfondita di alcune materie
specifiche di questo indirizzo, ma anche un modo di ragionare e di affrontare le difficoltà, non
solo scolastiche: un alunno intento a tradurre un testo greco o latino si trova a dover sviluppare

alcune attitudini, quali l’intelligenza, l’intuito, il rigore logico, la scrupolosità, l’instancabilità: tutte
queste qualità non esauriranno la loro efficacia col termine dello svolgimento della traduzione,
ma saranno un bagaglio importantissimo che il ragazzo avrà sempre con sé e lo aiuterà ad
affrontare i piccoli e grandi ostacoli che incontrerà lungo il suo cammino di vita.
Perché aiuta ad acquisire un metodo di studio efficace
Perché fornisce un’ottima preparazione culturale
Perché nessuna altra scuola da una preparazione così completa –
Perché fornisce effetti benefici a lungo termine –
Perché insegna un metodo di studio valido per quasi tutte le facoltà –
Perché la cultura occidentale in tutti i suoi aspetti è erede della classicità. Studiare la lingua e la
letteratura greca e latina è indagare la nostra storia e affermare la nostra identità

NO
Solo nel caso in cui fosse portato per uno studio impegnativo e pronto a scegliere uno dei licei più
difficili nel panorama della scuola superiore italiana

4

Lo consiglierei solo se sussistesse una certa predisposizione alle materie umanistiche, in quanto è
l’unico che insegna le basi della cultura occidentale
Offre pochi sbocchi lavorativi
Grave carenza nell’insegnamento e scarsa serietà nella valutazione delle materie scientifiche
(biologia, chimica, fisica e matematica)

Quali consigli puoi darci per migliorare l’indirizzo del LICEO CLASSICO?
Più matematica
perché è insegnata molto male e crea un handicap- va fatta meglio
Più lingue moderne
Più Storia dell’Arte
Più studio delle lingue classiche con metodo di apprendimento induttivo (direttamente dal
testo)
Più bipolarità lingue classiche materie scientifiche (Scienze, Chimica, Fisica e Matematica) come
nel Liceo Classico Europeo
Altro (specificare)
STORIA DELLA MUSICA
Attivare una maggiore sinergia tra materie umanistiche e scientifiche, per fare emergere lo
strettissimo rapporto che sussiste fra esse (e che in genere viene ingenuamente ignorato)
Insegnamento dell’INFORMATICA e dell’utilizzo del computer
Più ore di inglese
Evitare gli insegnanti incapaci

7
12
5
7
7
1

Da a.s. 2009/2010 a

a.s. 2012/2013

hanno risposto 24 studenti: tutti si sono iscritti all’università (2 hanno indicato lavoro e università
ma non hanno indicato la facoltà)
Facoltà frequentate:
4 giurisprudenza (AL): 1 è passato poi ad infermieristica (GE), 1 ha smesso ed ha iniziato a lavorare
2 Lettere classiche (1 a VC)
2 Ingegneria gestionale (TO)
2 Lingue Straniere moderne (GE)
1 lettere moderne (GE)
1 Scienze e tecniche psicologiche (TO)
1 Teorie e tecniche della mediazione interlinguistica (GE)
1 Mediazione linguistica e culturale (MI)
1 Giurisprudenza in servizio sociale (GE)
1 Biologia (TO)
1 Ostetricia (GE)
1 Scienze della formazione primaria
1 Corso di interpretariato e comunicazione IULM
1 Storia, scienze storiche archivistiche e librarie (GE)
1 Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace – Toulouse – France
1 Istituto Europeo di Design (TO)
1 lavoro Network Engineer + ingegneria poi passato ad economia (PV)
1 non indicato
Dell’a.s. 2009 /2010 uno si è laureato con 110 e lode, gli altri non avevano ancora terminato il corso
universitario
1 ha frequentato dottorato di ricerca presso l’Università degli studi di Perugia e l’Istituto storico di Poznan
(Polonia)

Il lavoro che hai trovato soddisfa le tue esigenze motivazionali?
Puoi precisare in che cosa consiste il tuo lavoro?

Nel suo svolgimento, che tipo di aiuto ti dà la tua preparazione
classica di base a livello di scuole medie superiori?

Hai frequentato corsi di formazione?
Quali?
Che cosa pensi del concetto di formazione continua?

Quali lingue conosci? (Indicare il livello)
sufficiente
discreto
Inglese
3
Francese
2
Tedesco
Spagnolo
Altra
Giapponese 1

SI
NO
3
-Consulente di reti informatiche per
grandi aziende
-Consigliere comunale (cultura)
-Insegnante di storia e ricercatore
-Edilizia
- Mi dà un sostegno enorme in ogni
piccola cosa della vita, nella forma di
pensiero, nell’organizzare il lavoro di
ricerca e nel rapportarmi con gli
studenti, anche se di scuole ed
esperienze molto diverse
-Una solida base
2: Nessuno

SI
Europa Networking - Milano

NO

3: E’ necessaria

buono
5
1
1
1

ottimo
6
1
1

Che utilità ha avuto lo studio delle lingue classiche nello studio e pratica delle lingue moderne?
GIUDIZI POSITIVI:
Considerevole utilità – Aiuto nella comprensione del significato delle parole – Molto utile a livello di
cultura personale, marginale a livello pratico – Sono state una utilissima base per lo studio di lingue la cui
grammatica è complessa, come il russo e il tedesco – Nella forma mentale e nella facilità nell’impostare lo
studio, nell’individuare le strutture e intrecciare rapporti – Sapere il significato e l’origine delle parole – Ha
favorito l’apprendimento delle lingue –
L’impronta lasciata dalla metodologia di studio del liceo classico mi ha molto aiutata ad apprendere e
analizzare al meglio le lingue moderne. Mi pongo sempre domande ogni qualvolta incontro un termine
nuovo e a volte, anche se sconosciuto, riesco a risalire al significato, grazie ad assonanze con termini latini
o greci.
Molti dei termini medico-scientifici presentano un’etimologia greco-latina e la conoscenza di queste lingue
classiche ne ha facilitato la comprensione
Mi ha aiutato a ragionare molto e ad imparare a studiare adeguatamente
Mi ha aperto la mente e mi aiuta per le etimologie delle parole
Altissima

Utile soprattutto per l’ampliamento del lessico
Lo studio di lingue classiche può agevolare lo studio di lingue, come il tedesco, che presentano una
struttura a loro simile –casi, declinazioni-. Lo studio delle lingue classiche permette di apprendere un
metodo e di utilizzarlo anche nello studio di altre lingue.
Credo abbia migliorato le mie capacità di utilizzare la lingua italiana nella maniera corretta e di
comprendere l’etimologia di termini da me non conosciuti.
Non ho ancora frequentato corsi di lingue moderne, ma per alcuni altri (Storia della Lingua italiana,
Filologia romanza, Paleografia) è stata di vitale importanza la conoscenza pregressa del latino, mentre
quella del greco mi ha permesso di saltare un modulo di Introduzione alla civiltà letteraria greca per
passare direttamente a quelli di Letteratura greca riservati ai soli ex-studenti del Classico. Il metodo di
studio acquisito con le lingue classiche (es. memorizzazione di dati generali da applicare poi ai casi dei
singoli testi, valutazione ed esclusione di più possibilità prima di arrivare a quella corretta) mi è stato di
particolare aiuto nell’apprendere i rudimenti del provenzale e della lingua d’oïl richiesti per filologia
romanza.
Mi ha permesso di comprendere più a fondo le strutture grammaticali e quindi assorbirle più velocemente
anche per lingue diverse dall’italiano
GIUDIZI NEGATIVI (5)
Non ha avuto molta utilità.
Non molta.
Ritengo che lo studio delle lingue classiche non abbia avuto grande utilità nella pratica delle lingue
moderne
Nessuna utilità
Nessuna

Che utilità ha avuto lo studio delle lingue classiche e dell’assetto formativo del Liceo Classico nel percorso
scientifico o tecnico scientifico universitario che hai seguito? (solo nel caso di facoltà scientifiche o tecnicoscientifiche)
A livello diretto nessuna, ma credo che mi abbia allenato la mente per affrontare materie complesse
Il liceo classico mi ha insegnato valori e serietà nello studio, ma la preparazione fornita per le materie
scientifiche è stata molto debole…
Mi ha permesso di imparare un metodo di studio. Studiando anatomia per esempio, ho avuto meno
difficoltà rispetto ad altri colleghi perché riconoscevo l’etimologia del termine
Enorme, per trovare temi, studiarli in profondità e individuare percorsi di lettura e reticolati su cui inserire,
comprendere e far comprendere fatti e personaggi protagonisti delle mie ricerche
Nessuna
Quasi nullo
Nessuna utilità
Non ha avuto utilità significative

Consiglieresti il Liceo Classico ad uno studente di III^ media di oggi?
SI
Perché è altamente formativo
In virtù della mia meravigliosa esperienza
Perché non ha rivali a livello formativo
20
Solo se i professori sono severi, insegnano a studiare duro e bocciano; altrimenti il classico è
inutile
Aumenta il bagaglio culturale e prepara come metodo di studio per gli esami universitari
Dà una formazione di base solida e una capacità nella pianificazione del metodo di studio. Lo
consiglierei solo a chi è già convinto di frequentare l’università.

Fornisce un background culturale che non si trova in altri licei, permette di accedere a quasi tutti i
corsi universitari e trasmette un metodo di studio utile anche in futuro
Lo consiglierei solo a chi ha una certa inclinazione alle materie umanistiche
Perché offre un’ottima formazione e impostazione del metodo di studio
Si può imparare un metodo di studio molto efficace. Ma andrebbero potenziate le materie
scientifiche per permettere ai ragazzi di passare in futuro un eventuale test d’ingresso
universitario (non sono riuscita a superare il test di medicina perché la preparazione fornitami dal
liceo è stata alquanto scarsa per materie scientifiche e il fatto di cambiare molto spesso
insegnanti è stato un grande svantaggio!)
Perché apre la mente e aiuta a ragionare. Inoltre se fatto con impegno e voglia di imparare a
studiare con molta costanza e senza distrarsi, è molto utile per l’università
Perché se ben studiate e ben insegnate, le materie sono in grado di dare gli strumenti per la
formazione di una coscienza critica lucida e d’una elasticità mentale utili ad affrontare il Nuovo,
oltre che d’una discreta cultura generale
E’ ancora una scuola abbastanza completa, anche se le discipline scientifiche andrebbero
insegnate in modo più approfondito
Se affrontato in maniera “adeguata”, ma soprattutto con interesse personale, permette di
accumulare un bagaglio di conoscenze (a 360°) superiore a qualunque altra scuola, senza alcun
dubbio.
Perché aiuta a migliorare il metodo di studio e di gestione del tempo e fornisce una formazione
completa che non preclude alcuna facoltà universitaria; la totale assenza di materie scientifiche
dal programma è un mito da sfatare.
Insegna organizzazione e metodo di studio fondamentali per studi universitari.
Perché arricchisce culturalmente e offre una buona formazione in vista degli studi universitari.
Perché insegna a studiare, facilitando l’adattamento ai metodi di studio universitari.
Perché il liceo classico ha le potenzialità per offrire una preparazione completa in ogni disciplina e
permette agli studenti di apprendere un metodo di studio compatibile anche con gli studi
universitari
NO
4

Non prepara abbastanza per le materie scientifiche
Da evitare qualora ci sia l’intenzione di intraprendere una “carriera” (o almeno “un percorso di
studio” post-liceo) in ambito scientifico
Consiglierei il liceo linguistico, a mio avviso più utile per il futuro
Perché non ti forma nel modo adeguato per i test d’ingresso all’università e perché non ti prepara
ad entrare nel mondo del lavoro

Quali consigli puoi darci per migliorare l’indirizzo del LICEO CLASSICO?
Più matematica
Assolutamente, meno greco e latino e più matematica, quasi il doppio delle ore attuali. Più
laboratori scientifici.
MOLTA, MOLTA DI PIU’!!!!!!!!!!!!!
Più che un aumento del quantitativo di ore settimanali sarebbe utile valorizzare maggiormente
la materia, sempre poco considerata visto che stiamo parlando di un liceo classico. Più
importanza. E possibilmente un programma meno ampio ma “svolto” con più attenzione. E’
meglio imparare poco ma bene, che fare tante cose e poi “cestinare” tutto

10

Più lingue moderne
Sicuramente: e non solo al liceo classico
Insegnanti madrelingua!! Più ore di inglese, possibilità di seconda lingua straniera a scelta
(francese, tedesco, spagnolo)
Più Storia dell’Arte
Più studio delle lingue classiche con metodo di apprendimento induttivo (direttamente dal
testo)
Bene le versioni tutti e 5 gli anni, ma meno analisi del testo – ASSOLUTAMENTE NO -

10

Più bipolarità lingue classiche materie scientifiche (Scienze, Chimica, Fisica e Matematica) come
nel Liceo Classico Europeo
Assolutamente si!!! Sono fondamentali per i test di ammissione e i primi anni di università.
Altro (specificare)

9

- Aggiungerei delle ore di informatica -Più severità. Insegnare agli studenti disciplina e dedizione. Sono l’arma segreta per il successo
all’università.
- Più storia legata a geografia umana e geopolitica, lungo tutti i cinque anni! Materie che sono
state uccise nel sistema scolastico italiano e ne pagheremo le tristi conseguenze, ce ne
accorgeremo quando collocheremo in Africa l’Ucraina, guardando una cartina muta!
- Ridare il terrazzo ai suoi legittimi proprietari: i fumatori/ Trovare al liceo delle Scienze Umane
una sede adeguata e, soprattutto, distinta da quella del Liceo Classico/ Cercare di ridare alla
scuola il prestigio e la dignità che, all’epoca, mi hanno convinto ad iscrivermi
- Portare avanti chi merita, non è giusto che elementi meno bravi (eufemismo) rallentino chi ha
i numeri. Bocciate maggiormente i primi due anni. Questi duri commenti per esperienza
personale: su una classe di 18/19 persone, 10 non erano assolutamente da Liceo Classico. Lo
dico a malincuore, ma avrebbero meritato la bocciatura subito, in modo tale da convincerli a
cambiare scuola (sarebbe stato più utile anche a loro in termini di produttività lavorativa
successiva). Invece nessuna bocciatura e ci siamo ritrovati all’ultimo anno molto indietro
soprattutto nelle materie scientifiche (a malapena iniziata trigonometria!!). Chi, come me, ha
scelto poi una facoltà scientifica come il Politecnico, si è ritrovato davanti a un primo anno da
incubi, dove, dopo appena due lezioni di chimica e matematica, aveva la sensazione di assistere
ad una lezione di arabo. Più RIGIDITA’! Per il resto 5 anni stupendi.
- Forse l’unica cosa rimasta da non cambiare al Liceo Classico di Acqui Terme è proprio
l’indirizzo, Corso Bagni 1
Ritengo che il terzo e ultimo anno di liceo dovrebbe differenziarsi maggiormente dai primi due.
Dovrebbe essere un anno più ad ampio respiro (Non mi sto riferendo alla quantità di materiale
in programma o alla “difficoltà” e più a “stampo universitario”. Il collegamento “LiceoUniversità” deve essere più stretto.
Meno letteratura inglese, ma più conversazione. Non saperlo parlare fluentemente pesa una
volta usciti dal liceo.
Riuscire a individuare ed esautorare per quanto possibile gli insegnanti meno capaci, al fine di
non vedere la preparazione, specialmente scientifica, degli alunni ridotta a zero.
Più cultura!

5
7

