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Perché

Non si può comprendere bene
il nostro tempo se non conosciamo il nostro passato

Conoscere il passato vuol dire conoscere
le  nostre radici

scoprire anche il diverso
iniziare un percorso di confronto

sviluppare capacità logico-riflessive e operative

Perchè iscriversi al Liceo Classico





L’offerta formativa del nostro Liceo coniuga

Presente e  Passato        Tradizione e Innovazione

Formazione umanistica

e

Formazione scientifica                



I NOSTRI TRAGUARDI PER I NOSTRI STUDENTI

➢Garantire un livello di istruzione elevato e  un 
ambiente di apprendimento sereno e armonico

➢ Essere una scuola aperta all’accoglienza e  alla ricerca

➢ Promuovere le eccellenze

➢Fornire la carta vincente nel nuovo mercato del lavoro

+ pensare + essere=+fare
“Avrò cura di renderti migliore  di come ti ho accolto”

Seneca, De beneficiis



▪1549  nasce  come Collegio di studi dei Padri Gesuiti presso 
la chiesa di San Francesco d’Assisi

▪1558 il liceo fu trasferito nell’odierno Corso V. Emanuele 

▪ 1861  destinato all’istruzione dei giovani di Palermo e 
dell’isola fu inaugurato come Liceo Nazionale di Palermo

▪1865 assunse il nome attuale di  Liceo  Vittorio Emanuele II



EX VITTORINI FAMOSI

Nel campo della scienza, della ricerca, degli studi 
umanistici: Domenico Scinà, Venanzio Marvuglia, 
Giuseppe Piazzi, Giovanni Meli, Giuseppe Pitrè, 
Camillo Finocchiaro Aprile.

Per quindici anni, inoltre, ha operato come docente nel 
nostro Liceo anche Padre Pino Puglisi, autentica 
testimonianza di spirito cristiano ed impegno civile.



BIENNIO

➢ Italiano    

➢ Latino e Greco

➢ Storia e Ed. Civica

➢ Geografia

➢ Lingua Straniera

➢ Matematica

➢ Scienze

➢ Educazione Fisica

➢ Religione



Le Materie che studiamo

Triennio
➢ Italiano 

➢ Latino e Greco

➢ Storia

➢ Filosofia

➢ Lingua Straniera

➢ Matematica

➢ Fisica

➢ Scienze

➢ Storia dell’arte

➢ Educazione Fisica

➢ Religione 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Homeros_Caetani_Louvre_Ma440_n2.jpg


Offerta formativa e  quadro orario

C  L  A  S  S E

DISCIPLINE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e  cultura  latina 5 5 4 4 4

Lingua e  cultura greca 4 4 3 3 3

Lingua e cultura straniera: Inglese 3 3 3 3 3

Storia 3 3 3

Storia e Geografia 3 3

Filosofia 3 3 3

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 3

Storia dell´arte 2 2 2

Educazione Fisica 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Totale 27   27 31 31 31



Punti di forza del nostro Liceo

Coniugare tradizione e innovazione,  passato e presente,

rigore metodologico  e sensibilità ai problemi degli allievi sta alla base 
dell’azione didattica di tutte le discipline.



Punti di forza 

SUCCESSO UNIVERSITARIO

➢ Fornisce la preparazione adeguata per il

successo universitario di tutti i suoi studenti  in 
tutte le Facoltà

➢ Coltiva e potenzia le Eccellenze



Il Greco è una lingua difficile?



Il Passato è il tuo Futuro.
Perché studiare il Greco?



Noi vediamo con gli occhi dei greci e parliamo con le loro 
espressioni

( Jacob Burckardt)



Il greco che noi parliamo 



DAL GRECO

OTTIMO                           TUTTI DONI                            Fatta di Latte

PICCOLA                               NASCOSTO                           MOLTE VISIONI



Sulla base delle richieste delle famiglie

SMART ENGLISH
Classico con estensione

di 2 ore curriculari a settimana di lingua inglese

con docente di madrelingua

per un totale di 50 ore annue e con certificazione finale:



Certificazioni

1° anno certificazione LIVELLO A2 KET CAMBRIDGE

2° anno certificazione LIVELLO B1 PET CAMBRIDGE

3° e 4° anno preparazione LIVELLO B2 



Corsi  
per la certificazione esterna

• Corsi di lingua straniera , rivolti ad alunni, adulti e docenti, in orario 
extracurriculare e finalizzati   alla certificazione esterna:

Inglese: P.E.T.: livello B1   • FCE: livello B2  • I.E.L.T.S.: Academic
Studies

Greco moderno: livelli A1, A2 -Rete licei classici

Francese: livelli A1 e A2

Spagnolo: livelli A1, A2 e B1



Progetti di scambio e stage

Progetti di gemellaggio con scuole di paesi europei   ed Erasmus
Stage linguistico della durata di una settimana in  un paese di lingua inglese 

Progetti “Navigando”/”Collegi del mondo”
Possibilità di trascorrere un periodo dell’anno scolastico in una scuola 

estera e/o accogliere studenti provenienti da diverse parti del mondo



Sulla base delle richieste delle famiglie

Classico con estensione di 1 ora a settimana di 
Storia dell’arte ( Beni culturali).



OFFERTA  FORMATIVA  ARTE 

Corso extracurriculare di Storia dell'Arte

PERCORSO UNESCO 

OBIETTIVO: offrire strumenti specifici nel campo della 
conoscenza e della valorizzazione dei Beni culturali.



Sulla base delle richieste delle famiglie
Liceo Matematico

Nato da un gruppo di ricerca di Didattica della Matematica 
del Dipartimento di Matematica dell'Università di Salerno 
oggi esiste in più di 100 licei italiani

Nel nostro Istituto nasce in partenariato con il Dipartimento 
di Matematica dell’Università di studi di Palermo.

I corsi si svolgeranno con cadenza di una/due ore settimanali

in coda all’orario curriculare.



Discipline coinvolte : I Anno 

Matematica e Italiano 9 ore

Matematica e scienze 9 ore

Matematica e storia 4 ore

Matematica e logica 8 ore



Discipline coinvolte : II Anno 

Matematica e Arte 6 ore

Matematica e latino 4 ore

Matematica e greco 10 ore

Matematica e storia  2 ore

Matematica e cinema 8 ore



Finalita’

• Sviluppare le competenze di base in quanto il metodo matematico aiuta a 

comunicare, argomentare, congetturare, risolvere

Accrescere e approfondire le conoscenze matematiche degli allievi

Favorire collegamenti di tipo interdisciplinare con la Matematica attraverso 

specifiche attività di laboratorio

Sviluppare l’attitudine alla ricerca scientifica

Favorire un solido ponte tra la cultura scientifica e la cultura umanistica



Uso delle TIC nella didattica

Metodologia CLIL
( Content and Language Integrated Learning)

per  l’inserimento in realtà di studio europee  

è 
l’ insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua 
straniera ( quinto anno )   che potenzia

le competenze linguistiche, le abilità comunicative in lingua 
straniera (L2) e l’acquisizione di conoscenze disciplinari



Alternanza scuola-lavoro 

• Rappresenta una intersezione formativa tra la scuola e il mondo del 
lavoro.

• I nostri percorsi offrono a tutti gli studenti l’opportunità di  acquisire 
la conoscenza del sé e delle proprie attitudini e di sviluppare lo spirito 
di responsabilità ed iniziativa

• Costituiscono un’esperienza orientante destinata  a incidere sulla 
realtà post-scolastica.



La Nostra Alternanza Scuola 
Lavoro

Area dei Beni Culturali      
Ambito Artistico

Biblioteca Regionale

Fondazione UNESCO

Associazione Amici dei musei        

Museo Riso  di Arte   Contemporanea

Museo Archeologico A. Salinas 

Villa Zito



Area  Psicopedagogico e Sanitaria
Ospedale Di Cristina  
Associazione Luelu

Area del Marketing e della Comunicazione 
Multimediale

CDM Consulenze di marketing
Impresa Formativa Simulata

StartUP Camp SRLs



Area Aziendale
Area Aziendale     Libreria Flaccovio





Le aree progettuali

1. L’espressione del sé e   dell’altro

2. Noi in Europa

3. Itinerari della memoria: storia, arte e musica

4. La ricerca scientifica in aula



PROGETTI PTOF

➢Giornalino d’Istituto: Liceo Classico Statale Vittorio Emanuele II 
Palermo - Giornale d'Istituto

➢Panormus. La scuola adotta la città

➢Laboratorio di scrittura italiana

➢Impegno  contro la mafia 

➢ Laboratorio di Teatro Classico

➢Partecipazione a Spettacoli 
Teatrali e cinematografici.



MEDEA  



Trachinie Da Licata a New York





Gli spazi per la didattica

27 Aule dotate di LIM

1 Laboratorio di Fisica

1 laboratorio di Chimica 

1 laboratorio  di informatica

Biblioteca

Palestra



Laboratorio di Biologia molecolare



Laboratorio di
biologia molecolare

• Gli studenti saranno coinvolti in 
prima persona  in attività 
laboratoriali; il laboratorio di 
chimica grazie al progetto IFOM 
è stato attrezzato per 
esperimenti di biologia 
molecolare (estrazione, 
isolamento  del DNA e tecniche 
usate dai biologi molecolari che 
ne permettono l’analisi). E’ 
anche prevista la possibilità di 
effettuare stage estivi degli 
studenti nei laboratori di 
ricerca dell’IFOM a Milano. 



Attività Sportive
Bowling 
Pallavolo
Beach Volley
Corsa Campestre
Tennis Tavolo
Calcio a 5



Gemellaggi   e Viaggi d’Istruzione 



Attività di prevenzione dell’insuccesso 
scolastico

Interventi di sostegno, destinati agli allievi 
delle prime classi, per il riequilibrio delle 
conoscenze di Italiano e Matematica. 

Gruppi di recupero che associano allievi di 
classi parallele e/o con carenze analoghe.

Pause didattiche.



INCLUSIONE
IL RISPETTO DELLA              

TUA UNICITA’



NOTTE NAZIONALE  DEL LICEO CLASSICO

11 gennaio 2019 
ore 18.00-24.00



Sabato 27 ottobre 2018  ore 16.00 

Sabato 10 novembre 2018 dalle ore 10.00 alle 13.00

Mercoledì 5 dicembre 2018
dalle ore 16.00 alle 18.00

Sabato 19 gennaio 2019
dalle ore 11.00 alle 16.00



Vittorini per un Giorno
Mini stage al Liceo

Gli alunni delle terze medie partecipano alle lezioni per vivere  

una “Giornata al Liceo”



Corsi di avviamento al  mondo classico

Avviamento alle Lingue Latina e Greca

da novembre 2018 
ore 15.00-17.00



Arte e Archeologia

INGLESE 
la lingua di Harry Potter



IL NOSTRO INDIRIZZO

Via Simone da Bologna, 11 90134 tel. 091581942 
Fax 0916110371

Succursale: Via del Giusino tel. 091 7836567
papc11000q@istruzione.it 

http://www.liceovittorioemanuelepa.it

http://www.liceovittorioemanuelepa.it/


Per informazioni:  Prof.ssa Buttari Marina 
Email marinabuttari@gmail.com
tel. 091 7836567 ( succursale Giusino )


