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 Vittorini per un Giorno: Mini stage al Liceo 

Le alunne e gli alunni di terza media avranno la possibilità di partecipare ad una Giornata al 

Liceo, per assistere, in classe, dalle 9.00 alle 12.15, alle lezioni delle diverse discipline.  

Dopo la compilazione della presente domanda, gli alunni saranno contattati dalla scuola per 

stabilire il giorno del mini stage,. 

  
  Ludi Vittorini 2017. Giocando s’impara 

Sabato 11 febbraio 2017, ore 08.30 – 12.30. 

Giornata di orientamento con lezioni e giochi a squadre tra alunni delle scuole medie e alunni 

delle nostre prime liceali.   

 
 Sportello Informazioni:  

Colloqui individuali con i docenti del Liceo per informazioni sul corso di studi: 

Lunedi ore 9.00-10.00 Centrale  

Martedì ore 10.00-11.00 Centrale  

Mercoledì ore 11.00-12.00 Centrale  

Giovedì ore 12.00-13.00 Succursale  

Venerdì ore 10.00-11.00 Succursale  

Sabato: ore 11.00-12.00 Succursale  

 

 Si suggerisce di telefonare ai numeri 091581942 (Centrale) e 0917836567 (succursale 

Giusino ) o di inviare una mail a marinabuttari@gmail.com per un appuntamento . 
 

  PROGETTI: 
1.CANTANDO S’IMPARA.  

Percorso di sviluppo delle abilità musicali, delle competenze chiave di cittadinanza e delle 

competenze di base che, in continuità con l’offerta formativa della scuola, si propone una 

introduzione alla lingua latina e un potenziamento della lingua inglese attraverso il canto in 

coro, attività ludiche, peer education, ascolto e riproduzione di brani musicali e preparazione di 

performance in collaborazione con il Coro del Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” in occasione 

di eventi interni e/o esterni alla scuola.  

5 incontri di 2 ore ciascuno da ottobre 2016 – gennaio 2017. 

 

2. A come ARTeARCHEOLOGIA. 
Percorso ludico-culturale di educazione al patrimonio storico-artistico e archeologico per lo 

sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza e delle competenze di base volto a valorizzare 

le specificità del nostro territorio attraverso lo studio del patrimonio UNESCO( Palermo punico-
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romana e arabo-normanna) che prevede lo studio di elementi di museologia, delle parole 

dell’archeologia (+ modulo CLIL in inglese), della ceramica come fossile-guida, la lettura di 

testi epigrafici e l’introduzione alla lingua latina e greca attraverso attività ludiche e 

laboratoriali, peer education e visite guidate nei luoghi dell’arte e dell’archeologia a Palermo. 

5 incontri di 2 ore ciascuno da ottobre 2016 – gennaio 2017. 

 
3.IN PRINCIPIO C’ERA IL CAOS. Lezioni-teatro sul mito dell’origine del mondo. 

Percorso ludico-culturale di educazione alle immagini, parole, espressioni del linguaggio 

quotidiano con riferimento agli antichi miti greci, in particolare,al mito dell’origine del mondo 

(Dal Caos alla nascita di Zeus, il mito di Prometeo e di Pandora, Deucalione e Pirra), per 

imparare a leggere recitando attraverso attività di ascolto e di drammatizzazione dei testi degli 

autori classici in traduzione. 

5 incontri di 2 ore ciascuno da ottobre 2016 – gennaio 2017 

 

4. CORSI DI AVVIAMENTO ALLO STUDIO DELLA LINGUA E DELLA CULTURA LATINA E 

GRECA. 

Percorso culturale per promuovere negli studenti l’interesse per la lingua, la storia e la civiltà 

latina e greca attraverso esempi di permanenza delle lingue classiche nella lingua italiana 

(studio del lessico) e per fornire elementi di base 

dell’approccio metodologico allo studio di queste lingue. Il percorso prevede due moduli: uno 

dedicato alla lingua e cultura latina ( mito, storia romana) e allo studio della lingua 

latina(alfabeto latino, esempi di lettura, il verbo e il nome) e l’altro alla lingua  e cultura greca. 

( mito, storia greca) e allo studio della lingua greca (alfabeto greco, esempi di lettura, il lessico 

greco. 

10 incontri di 2 ore ciascuno da ottobre 2016 – gennaio 2017. 

 

5.  PAESE CHE VAI…. CUCINA CHE TROVI!  

Percorso ludico-culturale per percorso di sviluppo delle abilità linguistiche mediante 

l’approfondimento della cultura e della civiltà dei paesi anglosassoni con particolare riferimento 

all’arte culinaria e alle abitudini alimentari di quei paesi Il percorso prevede l’apprendimento 

del lessico specifico riguardante i cibi, gli utensili e i luoghi e della pronuncia delle parole e alla 

ricerca delle origini dei piatti tipici e la realizzazione degli stessi. 

10 incontri di 2 ore ciascuno da ottobre 2016-gennaio 2017. 

 

 
 
NOTA BENE: 

Per la frequenza alle sopra citate attività è necessario compilare il modulo di iscrizione in 

allegato e consegnarlo nella portineria della sede centrale del Liceo, via Simone da Bologna 11, 

oppure spedirlo all’indirizzo di posta elettronica papc11000q@istruzione.it  

La scuola comunicherà tramite email o telefonicamente le date dei corsi di greco e dello stage 

al Liceo. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



                                                                                              Alla Dirigente Scolastico del 

 

                                              LICEO CLASSICO STATALE “VITTORIO EMANUELE II” PALERMO 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________  

genitore dell’alunno/a ________________________________   

nato/a __________________ 

residente in_________________ via________________________ 

recapito telefonico____________________ cellulare_______________ 

e-mail 

proveniente dall’Istituto____________________ 

                                                         chiede 

                        che il proprio figlio/a partecipi alle seguenti attività: 
 
 

 VITTORINI PER UN GIORNO: Mini stage al Liceo                                    SI     NO 

 

 LUDI VITTORINI 2017. Giocando s’impara                                             SI     NO 

 

 

 PROGETTI:  

 

 1.CANTANDO S’IMPARA                                                                                    SI     NO 

 

   2. A come ARTeARCHEOLOGIA                                                                       SI     NO 

 

   3. IN PRINCIPIO C’ERA IL CAOS                                                                    SI     NO 

 

 

  4. CORSI DI AVVIAMENTO ALLO STUDIO DELLA LINGUA 

               E DELLA CULTURA LATINA E GRECA                                                  SI     NO 

 

 

   5.  PAESE CHE VAI…. CUCINA CHE TROVI!                                                   SI     NO 

 

 

 

 SI PREGA DI INDICARE IL CORSO/I   CUI SI E’ INTERESSATI 

 

 

 

 

Palermo__________                               Firma  

                                                                                     (leggibile)  


