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Il Liceo Classico "Lorenzo Costa" rappresenta da oltre cento anni una risorsa culturale importante
per La Spezia e per l’intera provincia; è la più antica scuola della città ed ha formato tanti cittadini
autorevoli che hanno ricoperto e ricoprono ruoli chiave nel nostro territorio e nel nostro Paese,
cittadini che su questi banchi hanno appreso lezioni di democrazia e civiltà. Per questo si può dire
che il Palazzo degli Studi Umberto I, sede del Liceo dal 1923, data della sua inaugurazione, sia una
sorta di simbolo identitario della città.
Una lunga fedeltà, quindi, ai valori della cultura, rinnovatasi nel tempo, ma con lo stesso obiettivo
educativo: far sì che gli studenti diventino donne e uomini liberi, capaci di pensare ed esprimersi,
autonomi grazie alla loro solida formazione umana, culturale e sociale, forti della conoscenza della
nostra storia, del nostro pensiero filosofico, artistico, letterario e scientifico, in una parola del
grande patrimonio di pensiero che il Liceo Classico è in grado di dare in pienezza.
Oggi la sfida è quella di orientare i giovani nella modernità, in un mondo complesso, variegato,
apparentemente caratterizzato da una grande facilità di comunicazione, eppure tutt’altro che
semplice da leggere e da interpretare; insomma, un mondo “liquido” dove tutto cambia e passa
velocemente. Per questo il Liceo Costa continua e rinnova le caratteristiche proprie del corso di
studi dalla sua istituzione ad oggi: un impianto complessivo caratterizzato da coerenza,
sistematicità ed equilibrio tra le diverse aree disciplinari in una visione unitaria dei saperi, una
scuola che permette di acquisire una forte cultura umanistica non disgiunta da una qualificata
preparazione scientifica, assicurando agli studenti non l’acquisizione di competenze veloci, utili sul
breve periodo e tali da invecchiare rapidamente, ma piuttosto l’acquisizione di competenze logicocritiche, spendibili in ogni contesto, dal mondo del lavoro alla scelta di qualsiasi facoltà
universitaria.
Agli studenti viene offerto un curriculum di ordinamento sostanzioso, reso ulteriormente
significativo da una accresciuta offerta formativa che potenzia al Costa l'area scientifica o risponde
alle richieste di formazione musicale, che viene integrata all'interno del percorso formativo
classico e continua a realizzarsi da più di un decennio grazie alla disponibilità della Fondazione
Carispe e alla collaborazione del Conservatorio. A tale importante offerta curricolare si
accompagnano ormai da anni attività estremamente qualificanti: le certificazioni linguistiche
(dalle lingue straniere moderne al latino ), le certificazioni informatiche, ma anche il significativo
Laboratorio teatrale e la attuazione di un nutrito programma di stage che si è ormai attestato su
numeri davvero importanti e che, grazie alla disponibilità e cortesia degli Enti ospitanti, ha il
compito di mettere a contatto gli studenti con il mondo del lavoro e delle professioni e di aiutarli
così a compiere in modo meditato la scelta universitaria.
Insomma, una scuola seria, che offre ai suoi allievi un ambiente educativo vivace e sereno: un
investimento sicuro per il futuro dei nostri giovani.

IL PASSATO TI APPARTIENE.....
COSTRUISCI IL TUO FUTURO!

