non si può comprendere fino in fondo il nostro
tempo, se non abbiamo la chiara percezione
del nostro passato.

Perché
conoscere il passato vuol dire conoscere le
nostre radici e scoprire anche il diverso,

vuol dire iniziare un percorso di confronto,
sviluppare le capacità logico-riflessive e operative, che stanno alla base del sapere.

E il greco?
Dietro una lingua che, ad un primo approccio, appare insidiosa si cela un mondo di
idee che ci hanno reso quelli che siamo.
Quanti Ulisse si sono avvicendati? Nuovi
Ulisse rispetto al vecchio, nuovi perché hanno
conosciuto l’Ulisse omerico.

I nostri traguardi per i nostri studenti

Perché scegliere il Liceo classico

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

Perché



Essere una scuola aperta all’accoglienza e
alla ricerca



Promuovere le eccellenze
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PIANO
TRIENNALE
OFFERTA
FORMATIVA

2
0
2
2

Innamorarsi della pratica
senza la scienza equivale
– come diceva Leonardo
da Vinci – ad avventurarsi in mare senza timone o senza bussola.

Sede centrale: Via Sim. da Bologna, 11
Succursale: Via Collegio del Giusino, 2
Tel.: 091 581942
Fax: 091 6110371

L iceo C la s si co St ata le
“Vi tto r io E ma n ue le I I ”

LICEO CLASSICO
VITTORIO EMANUELE II
PALERMO

e-mail: papc11000q@pec.istruzione.it
http:// www.liceovittorioemanuelepa.it

“Avrò cura di renderti migliore
di come ti ho accolto”
Seneca, De beneficiis

Che cosa studierai

Le aree progettuali
CLASSE

I punti di
forza del
nostro
Liceo

I

II III IV

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

3

3

3

3

3

3

Storia
Storia e Geografia

3

3

Filosofia

1. 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.
2. L’uso attento delle TIC nella didattica è finalizzato a
rendere l’allievo consapevole delle reali potenzialità
delle nuove tecnologie.
3. L’estensione della metodologia CLIL favorisce
l’inserimento in realtà di studio europee.
4. Il titolo di studio conseguito e il livello formativo
raggiungibile attraverso il curricolo permettono a
tutti gli studenti la prosecuzione degli studi in qualsiasi facoltà universitaria.
5. L’Alternanza scuola-lavoro rappresenta una intersezione formativa tra la scuola e il mondo del lavoro:
i percorsi da noi predisposti
 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.

V

DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana

Scienze naturali

2

2

2

2

2

Matematica

3

3

2

2

2

Fisica

2

2

2

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

Sulla base delle richieste delle famiglie:
SMART ENGLISH 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:
I anno A2; II anno B1; III e IV anno B2

Classico con estensione
di 1 ora curriculare
a settimana di Diritto nelle
classi V

Classico con estensione di 1
ora curriculare a settimana di
Storia dell’arte: I e II anno

Liceo matematico con estensione di 1
ora curriculare di matematica
a settimana nelle classi I e II

Ampliamo,
migliorando,
l’offerta
formativa

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

Tutti i progetti extracurriculari, dai corsi di recupero
ai corsi per potenziare le eccellenze, dall’attività teatrale
ai laboratori di storia, di arte, di scienze e di matematica, ai
Progetti PON, costituiscono occasioni di apprendimento
collaborativo, in cui ciascun alunno impara ad imparare,
a condividere, ad esplicare le sue potenzialità.

Corsi di lingua straniera , rivolti ad alunni, adulti
e docenti, in orario extracurriculare e finalizzati
alla certificazione esterna:
 Greco moderno: livelli A1, A2 -Rete licei classici
 Lingua inglese
 FCE: livello B2
 I.E.L.T.S.: Academic Studies
 Lingua francese: livelli A2 e B1
 Lingua spagnola: livelli A1, A2 e B1

Progetti di scambio e stage:

 Gemellaggio con scuole di paesi europei ed Erasmus plus
 Stage linguistico della durata di una settimana in
un paese di lingua inglese (IV classi)

Gli spazi per la didattica
 27 aule dotate di LIM
 1 Laboratorio di Fisica, di Chimica, di Biologia molecolare, 2 Laboratori di informatica
 Biblioteca
 Palestra

