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   PIANO OFFERTA FORMATIVA                             

                      TRIENNALE 

 

 
 

Ampliamento di Matematica – Liceo 
matematico 

L’ora settimanale aggiuntiva per dare più 

spazio alla matematica,  NON per introdurre un 

numero maggiore di nozioni, MA per riflettere 

su fondamenti e idee, allargare gli orizzonti 

culturali, approfondire e in modo particolare 

sottolineare collegamenti con altre discipline, 

anche umanistiche. Un approccio fortemente 

interdisciplinare e laboratoriale per proporre una 

sfida culturale diversificata e ampliata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ampliamento di Inglese (opzione non 

legata al progetto Smart English) 
L’ora settimanale aggiuntiva di Lingua e 

cultura inglese nel primo biennio, finalizzata 

allo sviluppo/potenziamento delle capacità di 

espressione sia scritta che orale in Lingua 2 

attraverso la produzione di testi di vario genere e 

registro, dallo storytelling al debate 

 
 
 
 
 
 
 

Ampliamento di Storia dell’Arte 
Un’ora settimanale di Storia dell’arte nel primo 

biennio  per lo studio dei linguaggi delle arti e 

della storia della città di Palermo, attraverso 

visite guidate (anche a musei e collezioni 

pubbliche o private) per l’analisi dei monumenti, 

e l’approfondimento di tematiche relative alla 

loro conservazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PCTO 

 Percorsi Competenze trasversali e  

orientamento 

 Una intersezione formativa tra la scuola e 

il mondo del lavoro. 

• Una opportunità di acquisire la conoscenza 

del sé e delle proprie attitudini e di 

sviluppare lo spirito di responsabilità ed 

iniziativa 

Un’esperienza orientante destinata a 

incidere sulla realtà post-scolastica. 

 

 

     E ancora   
Smart English- CAMBRIDGE CLASS 

    per l’eccellenza della Lingua Inglese 

Certificazioni di inglese, francese, 

spagnolo, arabo 

Progetti europei (Erasmus+) 

Adesione ad Avanguardie educative 

Laboratori di teatro classico e moderno 

Coro   

Olimpiadi di italiano, di filosofia, di 

matematica e di chimica, Certamina e 

certificazioni di lingue classiche 

Laboratorio di scrittura 

Competizioni sportive, sport di squadra 

Corso di fotografia. Corso di scacchi 

Gite e viaggi d’Istruzione 

Attività di prevenzione dell’insuccesso 

scolastico e attività di supporto in  

presenza di particolari disagi relazionali 

 

 

 

Ampliamento giuridico-economico con 

introduzione del Diritto 
L’ora settimanale aggiuntiva di Diritto già nel 

primo biennio  per l’acquisizione di competenze 

in ambito storico-giuridico attraverso lo 

sviluppo delle capacità di lettura della realtà alla 

luce della storia del diritto e dell’interazione 

diacronia-sincronia delle istituzioni che lo 

caratterizzano.  Nel triennio il progetto si amplia 

con l’aggiunta di 50 ore annue, di cui 30 di PCTO. 

 

            La nostra storia 
1549   nasce come Collegio di studi dei Padri 

Gesuiti. 1865 assunse il nome di Liceo 

Vittorio Emanuele II. 

 I nostri docenti illustri: Pino Puglisi 

 I nostri alunni illustri: Luigi Pirandello, 

Francesca Morvillo, Valentino Picone 
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    Perché iscriversi al Liceo classico? 

 
Perché  

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.  

 Perché  

i migliori ingegneri, i più geniali scienziati, gli 

uomini che hanno segnato la nostra storia si 

sono formati al Liceo classico.  

Perché 

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. 

 
 

E perché studiare 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.  

   

 
 

             ORARIO SETTIMANALE 

 

ORARIO 

SETTIMANALE 
I ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

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 e Geografia 
3 3       

Storia     3 3 3 

Filosofia     3 3 3 

Matematica 
3 3 2 2 2 

Fisica     2 2 2 

Scienze naturali 

(Biologia, Chimica, 

Scienze della Terra) 

2 2 2 2 2 

Storia dell’arte 
    2 2 2 

Scienze motorie e 

sportive 
2 2 2 2 2 

Religione o attività 

alternativa all’IRC 
1 1 1 1 1 

Educazione civica     
      

TOTALE 27 27 
31 31 31 

 
 

 

 
 

                La Nostra Offerta 
Oltre al curricolo tradizionale 

possibilità di frequentare classi con 

 indirizzi specifici autorizzati dal MIUR o 

con ampliamenti formativi curriculari. 

Da ottobre a maggio 

Primo biennio: un’ora settimanale in più  

Triennio: due ore settimanali in più. 

Totale di 50 ore annue nelle classi del triennio. 

 

Tradizionale 
Il corso conserva i caratteri del curriculum 

ministeriale. Garantisce l’acquisizione 

articolata di metodo, competenze e conoscenze 

utili per affrontare qualsiasi scelta universitaria: 

fornisce un’ampia preparazione culturale 

fondata sul pensiero critico. 

 

 
Ampliamento Biologia – Indirizzo 

biomedico 
Unico liceo classico a Palermo ad offrire 

l’Indirizzo Ministeriale Sperimentale  

     “Biologia con curvatura Biomedica” 

per la preparazione all’Università e alle 

professioni in campo biomedico e sanitario a 

partire dal triennio liceale.  

Nel primo biennio: un’ora aggiuntiva 

settimanale per fornire competenze di 

matematica applicata alle Scienze e attività 

prevalentemente laboratoriali in campo 

biologico e chimico. 

 Nel triennio: moduli di anatomia, fisiologia e 

patologia, svolti in collaborazione con l’Ordine 

Nazionale dei Medici e Odontoiatri di Palermo, 

anche utilizzando le strutture della scuola e 

interagendo con realtà biomediche del territorio. 

 

 
 


