
 SEDE CENTRALE :  VIA  SIMONE  DI  BOLOGNA 

  SUCCURSALE :        VIA  DEL  GIUSINO 

 SEDE TEMPORANEA : PIAZZA   CASA   PROFESSA  

   



Innamorarsi della pratica senza la scienza equivale 

 – come diceva Leonardo da Vinci – ad avventurarsi 

in mare senza timone o senza bussola. 

 

Non è un luogo comune: il Liceo classico ha una 

valenza formativa: basta soltanto leggere alcuni 

dati relativi ai risultati degli studenti delle varie 

Facoltà universitarie per trovare una conferma: i 

migliori ingegneri, i più geniali scienziati, gli uomini 

che hanno segnato la nostra storia si sono formati 

al Liceo classico. 



 Che cosa rende speciale tale indirizzo di 

studio? 

  Il carattere unitario e progettuale dell’offerta 

formativa, all’interno della quale formazione 

umanistica e formazione scientifica interagiscono 

grazie allo studio delle varie discipline, volte, tutte 

quante, a creare i presupposti di una autentica 

mentalità scientifica. E questa rappresenta la base 

dell’innovazione tecnologica che, oltre al saper 

fare, richiede una solida base teorica. 
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 Lo studio delle lingue classiche contribuisce a rendere la nostra 

Scuola una “palestra dell’intelligenza” attraverso l’esercizio del 

dialogo con gli antichi e con i moderni, con i testi letterari e con 

i testi scientifici, con la scrittura e con i mezzi informatici di 

ultima generazione.  

             + pensare + essere = + fare  
 





 

                                             
 

                                                                                                                             
           Conoscenza dei saperi 

 
                Trasversalità delle  competenze 
                                                        
                     
                          Educazione permanente 
 
              Formazione della persona 
  
          e 
 
 

         del cittadino consapevole e responsabile  
 
                           delle proprie scelte 
   

 
 

         
   



 

 
 
 
       

        
        Essere un luogo di crescita                  

 

                    Educativa 

                    Culturale  

                 Professionale  

 

                       attraverso 

                     le discipline  

 

    umanistiche e scientifiche 

                      e        

la trasmissione e la costruzione dei          

saperi  disciplinari per la formazione 

equilibrata della personalità degli 

studenti.  

 



                                      Dare spazio 
           a 
               Lingue Straniere 
 

                        Informatica 
 

                   Valorizzazione del 
                 Patrimonio Artistico  

 

                          Offrire pari opportunità  
                           di istruzione e formazione  
 

                   Assicurare  standard  formativi 
                  e competenze di base riconosciute  
                                         a livello 

          Nazionale ed Europeo 
 



 E' il più antico della città e della Sicilia.  

 Nacque nel 1549 come Collegio di studi 

dei Padri Gesuiti.   

 Si trasferì nell’odierno Corso Vittorio 

Emanuele nel 1558. 

 



 Inaugurato nel Gennaio 1861 col nome 

“Liceo Nazionale di Palermo”, prese il nome 

di Liceo “Vittorio Emanuele II” nel 1865. 

 



  Nel campo della scienza, della ricerca, degli studi 

umanistici: Domenico Scinà, Giovanni Meli, 

Giuseppe Pitrè, Camillo Finocchiaro Aprile, 

Emanuele Armafort Vittorio Emanuele Orlando.  

 

 Per quindici anni, inoltre, ha operato come 

docente al Vittorio il Beato Padre Pino Puglisi, 

autentica testimonianza di spirito cristiano ed 

impegno civile. 

 











BIENNIO 

 Italiano     

 Latino e Greco 

 Storia e Ed. Civica e Geografia 

 Lingua Straniera 

 Matematica 

 Scienze 

 Educazione Fisica 

 Religione 



                           

 Triennio 

 Italiano     

 Latino e Greco 

 Storia 

 Filosofia 

 Lingua Straniera 

 Matematica 

 Fisica 

 Scienze 

 Storia dell’arte 

 Educazione Fisica 

 Religione  

 Seconda lingua 
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C  L  A  S  S  E 

         DISCIPLINE I II III IV V 

Lingua e lettere italiane 4 4 4 4 4 

Lingua e lettere  latine 5 5 4 4 4 

Lingua e lettere greche 4 4 3 3 3 

Lingua e letteratura straniera 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 32 

Potenziamento ore di Matematica e Logica (nel 
triennio per la preparazione ai tests di accesso 
all’Università). 

Potenziamento di una seconda lingua 
comunitaria (francese o spagnolo). 

 

 



    Che il Greco sia una lingua astrusa lo si sente 

ripetere spesso: un vocabolo ha svariati significati; 

segni strani lo caratterizzano graficamente, per 

non parlare delle forme verbali!  

 

    Ma dietro questa lingua che, ad un primo 

approccio, appare insidiosa si cela un mondo di 

idee che ci hanno reso quelli che siamo, desiderosi 

di nuove scoperte, capaci di osservare la realtà da 

varie angolazioni, di vivere il presente e di 

progettare di cambiarlo in vista di un futuro 

migliore. 



 e conoscere il passato                                    

 non implica soltanto la scoperta  

 delle nostre radici 

conoscere il passato vuol dire scoprire il                                                  

diverso,  iniziare un percorso di confronto, 

   Sviluppare  le capacità logico-riflessive e 

operative, che stanno alla base del sapere. 

   

 



Durata delle lezioni: 
60 minuti 

Inizio lezioni ore 08.00 

Intervallo: 10.50 - 11.10 
 

Gli studenti possono   
recarsi  nei punti vendita  
nei pressi della Scuola  

se autorizzati dai genitori. 



ORARIO DELLE LEZIONI 



CALENDARIO SCOLASTICO CALENDARIO SCOLASTICO CALENDARIO SCOLASTICO    

   
L’anno scolastico è diviso in due quadrimestri. 
Le valutazioni periodiche, pertanto, si chiudono il 31 
 gennaio per il primo e alla fine delle lezioni per il secondo  
quadrimestre. 
A parte i 200 giorni di lezione previsti dalla legge, il calendario  
scolastico, seguendo le indicazioni della Regione Sicilia, viene  
determinato dal Consiglio di Istituto. 
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Sportello di 

supporto 

psicologico-

formativo  

 

   



  

 

Progetti in rete con 

altre scuole 

 

 



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

       Pause  didattiche 

      Laboratori di recupero guidati dai docenti 
delle classi 

       Sportello di recupero e sostegno 

Agli alunni che presentano carenze negli 

apprendimenti vengono offerti i seguenti 

interventi didattici ed educativi: 



 Laboratori di  preparazione 

ai  certamina di latino e greco 



    Guida al 

conseguimento della 

certificazione D.E.L.F 

 

 

 

Guida al conseguimento della 

patente E.C.D.L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Progetti del P.O.N. e MIUR: 

   ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:  

 

 A scuola di giornalismo 

 

 Progetto La Scuola adotta un monumento 

 

 Progetto di scrittura, cinema e letteratura  

 



Conferenze per 

l’orientamento 

universitario 

Corsi di preparazione 

per l’ammissione alle 

facoltà universitarie 

 Attività sportiva; 

Educazione 
posturale; 

 

                                         







 Ampliamento ed approfondimento delle conoscenze  

 relative alle  lingue straniere 

   Corsi extracurriculari di Lingue 
straniere: 

Inglese e Francese   

Corsi per la certificazione esterna: 

Cambridge: P.E.T. (A2/B1) & First 
Certificate of English (B2)  

Trinity (B1/B2 livello 6/7 – C1 livello 10)  

Stage d’inglese in Gran Bretagna 

 



Progetto Comenius  

“Young people:  

European Futures” 

                       Con  

Regno Unito, Finlandia, Germania 

Polonia, Spagna 

Gemellaggi  gruppi  classe IV 

 Progetto Bilaterale Comenius Young people: European Futuresin partneriato con  Regno Unito, Finlandia, Germania, Polonia e Spagna.  
  

  

 Progetto Bilaterale Comenius Young people: European Futuresin partneriato con  Regno Unito, Finlandia, Germania, Polonia e Spagna.  
  

  



       

     CAMPIONATI   STUDENTESCHI 
 

Badminton 
Pallavolo 
Beach Volley 
Corsa Campestre 
Tennis Tavolo 
Calcio a 5 



Complesso Musicale 

Vittorio in Arte 

Giornale studentesco  

 

 



Educazione stradale 
&

Patentino



 

  LLLEEE   RRRIIISSSOOORRRSSSEEE   UUUMMMAAANNNEEE   

         DIRIGENTE  SCOLASTICO  DOTT.SSA 

                          RITA COSCARELLA 

68  DOCENTI 
7   ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI 
1   DIRETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI 
7   ASSISTENTI TECNICI 
12  COLLABORATORI SCOLASTICI 



Aula Magna 

Biblioteca 
 

Aule dotate di 

 lavagne interattive  

Laboratorio   

multimediale per le lingue  

straniere 

Unità mobili Multimediali  
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Sala per Audio-Visivi Laboratori d’Informatica  

 

Laboratorio 

di Chimica 
 

 

Laboratorio 

di Fisica 
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 laboratorio chimica-biologia 

 Laboratorio fisica 

 Lavagna lim 

 Laboratorio multimediale 

laboratorio chimica-biologia.AVI
laboratorio chimica-biologia.AVI
laboratorio chimica-biologia.AVI
laboratorio fisica.AVI
lavagna lim.AVI
Laboratorio multimediale.AVI


 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.  



 





 




