
Liceo "V. Emanuele III“ di Patti

CLASSICO – SCIENTIFICO- LINGUISTICO

fra tradizione e innovazione 

il tuo Liceo



Solo chi ha un 
grande passato, può 

assicurarti un 
grande                                 
futuro



PERCHE’ SCEGLIERE IL LICEO

Imparare ad imparare

Comunicare

Collaborare e partecipare

Agire in modo autonomo e responsabile

Risolvere problemi

Individuare collegamenti e relazioni

Acquisire ed interpretare l’informazione

Progettare

Perché la formazione liceale permette di orientarsi nelle scelte

future con un bagaglio di conoscenze, competenze, abilità

facilmente trasferibili da un contesto all'altro, puntando sullo

sviluppo delle “competenze chiave”:



Cosa offre il Liceo “Vittorio Emanuele III” 
di Patti

…fatti…successi… non parole !!!!





La nostra crescita: +14% in tre anni
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Orientamento per la scelta 

dei Licei 

• Passando alle scelte fatte da studentesse e 

studenti, secondo i dati analizzati dal MIUR 

più di uno studente su due sceglie un Liceo. 

Anche le previsioni per l’anno scolastico 
2020/2021 , i Licei, confermano in testa alle 

preferenze. Lo scorso anno erano stati scelti 

dal 55,5% dei neo iscritti. In particolare, i Licei 

si confermano l’indirizzo preferito dalle 
ragazze.



“Cosa vuole” la società  del futuro?

• Solide competenze di base e 

trasversali

• Meno specificità

• Dinamicità lavorativa

• Maggior numero di laureati



perchè si sceglie un liceo ?



Correlazione tra titolo di studio e 

reddito



Correlazione tra titolo di studio e 

retribuzione 



“Più alto è il titolo di studio minore è 
il tasso di disoccupazione”

Gli indicatori dell’istruzione: In generale,

livelli più elevati di istruzione sono associati a migliori opportunità di lavoro,

retribuzioni più elevate, migliori condizioni sanitarie e maggiore impegno

sociale dell'individuo, con ricadute positive sulla crescita economica e

sull'intera collettività.





Passaggio all’Università



Otto immatricolati su dieci hanno 

conseguito un diploma di liceo 



I licei sono le uniche scuole complete 

propedeutiche a tutti gli indirizzi di studi 

universitari



Liceo classico



Liceo scientifico



NEL NOSTRO LICEO
QUATTRO INDIRIZZI PER IL TUO FUTURO

CLASSICO SCIENTIFICO LINGUISTICO
SCIENTIFICO 

opzione SCIENZE 

APPLICATE

A partire dall’a.s. 2020/21 come da indicazioni ministeriali, 

si effettuano in tutti e quattro gli indirizzi 33 ore annue di 

Educazione civica regolarmente valutati.



PIANO DI STUDIO 

LICEO 

CLASSICO

Attività ed 

insegnamenti 

obbligatori per gli 

studenti

Attività ed 

insegnamenti 

obbligatori per gli 

studenti

Ore di lezione (per anno di corso)

1° biennio 2° biennio

5° anno

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno

Lingua e lett. 

italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cult. 

latina 5 5 4 4 4

Lingua e cult. 

greca 4 4 3 3 3

Lingua e cult. 

straniera 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 ** 2 2 2 2 2

Storia dell’arte 2 2 2

Scien. mot. e 

sportive 2 2 2 2 2

Relig.catt. Att. 

altern. 1 1 1 1 1

ore lezioni 

settimanali 27 27 31 31 31

Totale annuo 891 891 1023 1023 1023

* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della 
Terra

N.B. Nell’ultimo anno è  previsto 
l’insegnamento, in lingua straniera, di 
una disciplina non linguistica (CLIL) 
compresa nell’area delle attività e 
degli insegnamenti obbligatori per 
tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato.



PIANO DI STUDIO DEL 

LICEO SCIENTIFICO

Attività ed 

insegna

menti   

obbligat

ori per 

gli  

studenti

Ore di lezione (per anno di corso)

1° biennio 2° biennio

5° anno

1° anno  2° anno 3° anno 4° anno 

Lingua e lett. italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cult. latina 3 3 3 3 3

Lingua e cult. 

straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3

Storia        2 2 2

Filosofia 3 3 3

Matematica * 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali ** 2 2 3 3 3

Dis./Storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scien. mot. e 

sportive 2 2 2 2 2

Relig.catt. Att. altern. 1 1 1 1 1

ore lezioni settimanali 27 27 30 30 30

Totale annuo 891 891 990 990 990

* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B. Nell’ultimo anno è  previsto                              
l’insegnamento, in lingua straniera, di una 
disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei 
limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato



PIANO DI STUDIO DEL 

LICEO SCIENTIFICO 

opzione SCIENZE 

APPLICATE

Attività ed 

insegnamenti   

obbligatori 

per gli  

studenti

Ore di lezione (per anno di corso)

1° biennio 2° biennio

5° anno 
1°

anno  
2° anno 3° anno 4° anno 

Lingua e lett. 

italiana 4 4 4 4 4

Informatica 2 2 2 2 2

Lingua e cult. 

straniera 3 3 3 3 3

Storia e 

Geografia 3 3

Storia        2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica * 5 4 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze 

naturali ** 3 4 5 5 5

Dis./Storia 

dell’arte 2 2 2 2 2

Scien. mot. e 

sportive 2 2 2 2 2

Relig.catt. 

Att. altern. 1 1 1 1 1

ore lezioni 

settimanali 27 27 30 30 30

Totale annuo 891 891 990 990 990

* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B. Nell’ultimo anno è  previsto                              
l’insegnamento, in lingua straniera, di una 
disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei 
limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato



PIANO DI STUDIO 

LICEO 

LINGUISTICO

Attività ed 

insegnamenti   

obbligatori per gli  

studenti

Ore di lezione (per anno di corso)

1° biennio 2° biennio

5° anno 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno

Lingua e lett. italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cult. latina 2 2
Lingua e cult.  Straniera 

1

INGLESE

4 4 3 3 3

Lingue e cultura 

Straniera 2

FRANCESE

3 3 4 4 4

Lingue e cultura 

straniera 3 SPAGNOLO       3 3 4 4 4

Storia e Geografia 3 3

Filosofia 2 2 2
Storia 2 2 2

Scienze naturali ** 2 2 2 2 2

Matematica ** 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Storia dell’Arte 2 2 2

Scienze motorie 2 2 2 2 2

Religione o attività 

alternative 1 1 1 1 1

ore lezioni settimanali

27 27 30 30 30

Totale annuo

891 891 990 990 990

SPAGNOLO

FRANCESE
INGLESE

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione 
col docente di madrelingua 
** con Informatica al primo biennio *
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

Il piano orario prevede 27 ore settimanali nel primo
biennio e 30 ore nel secondo biennio e nel quinto
anno. Dal terzo anno è previsto l’insegnamento in
lingua straniera di una disciplina non linguistica
compresa nell’area degli insegnamenti obbligatori
(CLIL).



LICEO CLASSICO dal 1935 

Istituzione Regio Ginnasio 1864

Favorisce e agevola l’acquisizione dei metodi propri degli studi

classici e umanistici, senza trascurare le scienze matematiche,

fisiche e naturali. Anzi la riforma ha introdotto 

lo studio di scienze della terra, biologia

e chimica già dal primo biennio 

e potenzia la fisica (anticipandola alla I classe del liceo

classico) e la Storia dell’arte.



Perché studiare il greco e il latino?

- Prima di tutto perché in greco e in latino sono state scritte  pagine 

bellissime!!

- Perché lo studio di queste lingue aiuta a sviluppare rigore logico, attenzione 

e precisione.

- Perché le civiltà classiche ci hanno lasciato una straordinaria «mappa» 

dell’uomo che è alla base della nostra cultura letteraria e artistica, oltre che 

della scienza moderna.

- Perché le parole e le idee degli antichi sono ancora fra noi, anzi dentro di 

noi: conoscerle ci aiuta a conoscere meglio noi stessi.



Liceo Scientifico dal 1960 a Patti 

dal 2014 con l’opzione di Scienze Applicate

Rafforza e approfondisce il legame fecondo fra scienza e tradizione 

umanistica del sapere. Il suo percorso formativo fa

emergere il valore, il metodo, i processi costruttivi di concetti e categorie 

di natura scientifica, finalità agevolata dalla Riforma che inserisce la 

Fisica e le Scienze già dal primo anno, senza trascurare lo studio delle 

discipline umanistiche, aspetto che garantisce “l’interazione tra le 
diverse forme del sapere”.



IL Liceo Linguistico
• ASSICURA le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per

acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre

all'italiano, e di rapportarsi in forma critica e dialettica con le altre

culture, garantendo una solida preparazione di base in tutte le

discipline.

• SVILUPPA un approccio comparato ai diversi sistemi culturali,

passando attraverso problemi storico-filosofici e artistici.

• FORMA personalità dinamiche, proiettate in ambito internazionale

e capaci di operare professionalmente in ogni settore CON LA

CONOSCENZA SICURA DELLE LINGUE STRANIERE







Settimana corta  

(lezioni dal lunedì al venerdì)  

suddivisione dell’anno 
scolastico 

in due periodi

Trimestre 
Primo periodo 

(Settembre-Dicembre)

Pentamestre
Secondo  periodo 

(Gennaio-Maggio)

Nella nostra scuola:



Orario giornaliero 

8,00 -13,00 Primo biennio

8,00 -13,20  Secondo biennio e 

ultime classi

Nella nostra scuola:



LE  NOSTRE   ATTIVITA’  
FORMATIVE

Molti  i progetti e le attività formative che il nostro 

Istituto porta avanti durante l’anno scolastico 
con l’intento di arricchire  il Piano dell’Offerta 

Formativa. 

I progetti vengono effettuati o in orario curriculare 

oppure in orario  pomeridiano, nel rispetto degli orari 

dei mezzi di trasporto per permettere anche agli 

alunni pendolari di aderirvi.



PROGETTO LETTURA



PARIGI

Stage  linguistici
LONDRA



SALAMANCA

Stage  linguistici
MALTA



ERASMUS+



ERASMUS+



ERASMUS+

Le visite sul territorio



ERASMUS+



ERASMUS+



PROGETTO INTERCULTURA

per un mondo globale



PROGETTO INTERCULTURA

per un mondo globale



ORIENTAMENTO IN USCITA.. dopo il liceo cosa fare

Orienta Sicilia a Palermo



Centro sperimentale scientifico….. 
Mi metto in Gioco – Fisica e non solo



I nostri laboratori….. 

scientifici…per sperimentare

linguistico…per conoscere il mondo



PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE (PLS)

Dipartimento di Scienze 

Università degli Studi di 

Messina



PCTO - Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento… osserva ed 

impara!

Conoscere le imprese sul nostro territorio…



PCTO ………….



Alternanza scuola-lavoro … lavora ed impara!

Ad andare in onda..                             A lavorare in TV



Tenersi in forma ed imparare il gioco di squadra



Il laboratorio teatrale…
per mettere in scena ciò che impari



TINDARI TEATROgiovani



TINDARI TEATROgiovani



Laboratorio musicale

…anche attraverso la musica e il canto



Laboratorio musicale



CAFFE’ FILOSOFICO

Perché pensare aiuta a crescere



Ma non ci prendiamo troppo sul serio…..



Una rete sul territorio…conosciamola!

Primo Soccorso Incontro con l’esercito

Emergency Incontro missionario



Per non dimenticare…
la giornata della memoria



La giornata dell’Arte



Visite guidate



Visite guidate

Imparare divertendosi….



Istruirsi viaggiando…



Istruirsi viaggiando…



Il volontariato

AISM

Colletta alimentare

Una camminata per la vita

Il nostro tempo, un dono per gli altri



Orientamento in entrata ed Open day

per conoscere da vicino la nostra scuola



Ricordando un anno insieme…
a giugno festeggiamo così



Ricordando un anno insieme…
a giugno festeggiamo così





….noi ti aspettiamo



….noi ti aspettiamo



….noi ti aspettiamo



Alcune carriere di successo dei 

nostri ex alunni



Ricorda: 

le iscrizioni si effettuano online dal

Presso la nostra segreteria in via Trieste n. 43  

a Patti  tutto l’aiuto che ti serve! 
Da lun. a ven.  ore 10:00 – 13:00

martedì e giovedì ore 15:00 – 17:00

04 al 25  gennaio 2021 




