
IL LICEO CLASSICO “G. LEOPARDI” DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO AL PRIMO POSTO PER QUALITÀ 

ED ECCELLENZA 

 

La Fondazione Agnelli ha pubblicato l’aggiornamento di Eduscopio per l’anno scolastico 

2022.2023, la guida interattiva per aiutare le famiglie a scegliere la scuola superiore migliore per 

i propri figli. Gli esperti hanno valutato le scuole basandosi sul rendimento dei diplomati al primo 

anno di università (esami sostenuti e media dei voti).  

Gli esiti universitari vengono infatti confrontati sia in base alla media dei voti 

conseguiti, ponderata per crediti formativi di ogni esame universitario, sia in base alla 

percentuale dei crediti universitari acquisiti tra quelli previsti al primo anno. 

Nell’ambito delle province di Ascoli Piceno e Fermo il Liceo Classico “G. Leopardi” di San 

Benedetto del Tronto si posiziona al primo posto per qualità dell’offerta formativa ed eccellenza 

conseguita dagli studenti con uno distacco dalla scuola posizionata al secondo posto di quasi 

3.00 punti.  

I punti di forza cha hanno consentito al Liceo Classico “Giacomo Leopardi” di San Benedetto del 

Tronto di conseguire un altissimo livello di qualità sono lavorare sulla riduzione delle fragilità, 

valorizzare le prestazioni scolastiche, stimolare l’autostima dei nostri studenti, incrementare le 

esperienze che stimolano intelligenza e creatività che portano poi i ragazzi ad appassionarsi alle 

discipline di studio; riduzione della disparità dei risultati tra le classi attraverso prove comuni 

somministrate per classi parallele;  lavorare in equipe, tempestivi e personalizzati interventi di 

recupero. 

 Viene molto curato anche l’Orientamento in uscita per una scelta consapevole. Sono stati  
incrementati i progetti dei potenziamenti sia in area letteraria (Italiano, Latino e Greco), sia nella 
lingua straniera attraverso l’intervento di docenti madrelingua che, attraverso un’ora in più a 

settimana di lingua Inglese in ogni classe, potenziano le competenze linguistiche dell’inglese dei 

nostri studenti ed inoltre, ogni anno scolastico viene istituita una classe di liceo classico Internazionale 

Cambridge. Abbiamo potenziato le competenze anche nelle discipline scientifiche con l’istituzione 
del “PROGETTO ARCHIMENDE” che vede formare tutti gli anni una classe di Liceo Classico 

MATEMATICO per gli studenti che oltre ad amare le lingue antiche e moderne hanno una particolare 

propensione per la Matematica e la Fisica, in questo percorso ci si avvale anche dei docenti della 

facoltà di Matematica dell’Università degli Studi di Camerino nell’ambito del PLS (PIANO 

LAUREE SCIENTIFICHE). Anche il PERCORSO MINISTERIALE Biologia con Curvatura 
Biomedica,  a cui possono accedere tutti i ragazzi del Liceo Classico, ha dato un notevole impulso al 

raggiungimento di competenze atte a conseguire una formazione granitica ed efficace, anche 

nell’ambito dei percorsi scientifici oltre che a quelli linguistico-letterari. Il progetto Hermes poi ha 

dato impulso alle attività sportive anche grazie alla realizzazione di un Campo sportivo esterno che 

insieme alla palestra permette ai ragazzi e alle ragazze di mettere in campo energie, capacità, risorse, 

competenze. L’importanza dell’allenamento e dunque della disciplina, della coesione e del teamwork, 

sappiamo che portano ad acquisire quelle competenze chiave che la Commissione europea e il 

Parlamento europeo hanno dettato ai paesi dell’Unione. Già nell’antica Grecia scuola e sport erano 

strettamente unite per esprimere il vigore della mente e del corpo, per il “perfezionamento di se 

stessi”.  Lo si faceva nel Ginnasio dell’Antica Grecia (palestra-scuola) dove dunque si sviluppavano 

corpo e mente. Questo è il modello a cui si ispira il Liceo Classico “G. Leopardi” di San Benedetto 

del Tronto. 



Attraverso  la variegata offerta, all’interno di una complessiva formazione classica, il ragazzo trova 

la propria dimensione formativa della quale poi si avvale e utilizza come strumento efficace per 

affrontare complessi esami universitari e superarli con voti elevati. 

Il lavoro meticoloso, efficace e coinvolgente che professoresse e professori del Liceo Classico di San 

Benedetto del Tronto mettono in campo ogni giorno sta facendo dunque crescere sempre di più in 

qualità ed eccellenza la nostra scuola e soprattutto le competenze e i risultati conseguiti dai ragazzi. 

C’è grande soddisfazione da parte del Dirigente Scolastico prof. Maurilio Piergallini e di tutto il 

personale docente. 


