
   n caloroso benvenuto 

nella nostra scuola!

Oggi ti accompagneremo alla scoperta del Liceo Bocchi

Galilei di Adria. Ti chiederai sicuramente da dove derivi

questo nome. Ebbene la nostra scuola ha radici molto

lontane nel tempo. La sua storia inizia nel 1841, quando

il nobile adriese Carlo Bocchi, alla sua morte, lasciò

una parte cospicua del proprio patrimonio affinché

fosse fondato un istituto per l’educazione. E così

nacque il liceo Bocchi.  20 anni fa, dall’unione del Liceo

Bocchi col Liceo Scientifico Galilei è nato il “Liceo

Bocchi-Galilei” e quest’anno ne festeggiamo la
ricorrenza.
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L’istituto ha ben 5 diversi indirizzi che hanno però
tutti un obiettivo comune: la formazione di cittadini
dotati di ampie vedute, consapevoli del passato ed
orientati al futuro, sempre pronti a salpare e a
navigare verso nuove mete come Ulisse, pronti ad              
affrontare novità, ma anche a superare le difficoltà
che si incontreranno lungo il percorso.
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L’indirizzo linguistico si focalizza sullo studio delle
lingue straniere tra cui inglese, francese e tedesco…
ma da poco c’è una grande novità: è presente infatti
il "percorso internazionale” che include lo studio di
diritto ed economia e dello spagnolo.

Gli indirizzi scientifico tradizionale e quello
delle scienze applicate mirano a potenziare,

attraverso materie come matematica,
informatica e latino, le competenze scientifiche

senza tralasciare quelle umanistiche.
 
 

Il liceo classico, invece, oltre
all’approfondimento delle discipline umanistiche
come lo studio delle letterature e della
filosofia, verte sull’ approfondimento delle
discipline classiche: il greco e il latino. La
cultura classica costituisce sicuramente una
chiave di lettura importante per conoscere le
radici dell’umanità e per interpretare il nostro
presente.



 Ma non è tutto!

Il nostro liceo offre una vasta gamma di progetti,
opportunità e iniziative per stimolare e valorizzare la
creatività degli studenti. 
Potrai cimentarti in scambi culturali, grazie ai quali
avrai l’occasione di partire alla scoperta del sistema
scolastico, delle tradizioni e della cultura di Belgio,
Polonia, Germania. Attraverso i progetti Erasmus
potrai invece lavorare in TEAM su tematiche comuni con
ragazzi provenienti da ogni parte d’Europa. Il nostro
istituto dà veramente spazio ad ogni talento: è per
questo che ogni anno vengono realizzati tornei e
giornate sportive quali biciclettate, orienteering, rafting,
sci, canoa. Lo sport è una lingua universale capace di
unire, migliorare il team work e favorire la
collaborazione.
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E infine se sei curioso e vuoi conoscere i meccanismi della
nostra società o della tua psiche ecco l’indirizzo delle scienze
umane, caratterizzato da materie come psicologia, sociologia
e pedagogia che aprono la mente all’esplorazione della nostra
realtà.



Siamo sicuri che la nostra

scuola ti piacerà!

Tra le proposte formative troverai anche " Giocolatino" un
laboratorio dove gli studenti possono scoprire, attraverso
un’esperienza ludica, le potenzialità nascoste della lingua
latina e altri laboratori creativi che coinvolgono le lingue
classiche e non solo. E come non citare il progetto " IMUN”? È
la più grande simulazione ONU d’ Europa in cui potrai
confrontarti con i tuoi pari in lingua inglese su tematiche
politico-sociali. E non dimentichiamo "Maths together" e
“Imparare a imparare”, progetti peer to peer in cui gli alunni
si aiutano reciprocamente a risolvere problemi di
matematica o di latino dimostrando così che INSIEME si può
fare davvero tanto. 

E tutto questo si intreccia con numerosi
e avvincenti progetti di educazione civica
che coinvolgono tutte le classi della
nostra scuola e che insegnano
soprattutto a capire il valore del
rispetto, della solidarietà, dell'importanza
del dialogo ....e della pace !
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