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MATERIE DI 

INSEGNAMENTO





una LIM in ogni classe



e nei laboratori



Biblioteca 3500 volumi



•LABORATORIO DI FISICA

•LABORATORIO DI CHIMICA



•LABORATORIO DI DISEGNO



•2 LABORATORI DI INFORMATICA



•2 LABORATORI LINGUISTICI



AMPLIAMENTO

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA



OLIMPIADI DI MATEMATICA



Cesenatico



Giochi della matematica



Coppa Farinato

19 gennaio 2018



OLIMPIADI DI FISICA



OLIMPIADI DI BIOLOGIA

OLIMPIADI DI FILOSOFIA



Tornei studenteschi



CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE









Our Solar System



Corso di spagnolo





La scuola incontra il cinema







Premio Internazionale Mondello





Siracusa 2016
Matera 2017



Colloqui fiorentini





Educazione ambientale



Grammatica della legalità



Sulle tracce di Montalbano



Perle nere del Mediterraneo



astronomia



Dipartimento di Chimica –
Università di Catania



Viaggio di istruzione



Prove INVALSI
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Grafico 1a: Risultato complessivo della prova di 

Italiano

Classe II secondaria di II grado - LICEI

A   B   C   D   E
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Il curricolo del liceo ha un buon equilibrio
tra area scientifica (Matematica, Fisica, 
Scienze) e area umanistica (Italiano, 
Latino, Storia, Filosofia)

 La lingua straniera ha notevole spazio

E’ importante l’area grafica (Disegno) e 
artistica (Storia dell’arte)



4752 h in 5 anni

 1584 ore / Area scientifica

 1848 ore / Scienze umane

 495 ore / Lingua straniera 

 330 ore / Area grafica e artistica

 330 ore / Area motoria (Educazione 
fisica)

 165 ore / Religione cattolica o attività 
alternative



I diplomati del liceo scientifico 
frequentano anche, in gran 
numero

Giurisprudenza

Economia

Scienze politiche

Architettura

Filosofia









Venendo ai licei scientifici, a imporsi è

il Giuseppe Ferro di Alcamo (col punteggio di 

78,49), che precede

l'Empedocle, istituto privato di Messina(78,19) 

il Galilei-Campailla di Modica (78,04). 

IV il Pietro Farinato di Enna.





Farin@to 2.0



Indirizzo bilingue 2018 



A scuola quello che conta sei tu. 

Nel tempo libero contano gli amici. 

Distinguere è importante!

Scegli quello che ti interessa,
non quello che interessa ad altri!



devi scegliere tu

Così, almeno, se va bene potrai 

dimostrare che sai decidere, se va 

male non potrai scaricare la colpa 

sugli altri.

Crescere vuol dire anche questo!



Liceo Scientifico Sportivo



Le sezioni del Liceo Sportivo saranno 100 in tutta 

Italia, all'interno del Liceo Scientifico. Un percorso 

che prevede lo stesso monte ore totale di insegnamenti 

del Liceo Scientifico ma che al posto delle discipline 

di Latino, Storia dell'Arte e Filosofia (quest'ultima non 

scompare ma diminuiscono le ore settimanali) prevede 

l'insegnamento di Scienze motorie, Diritto ed 

Economia dello sport, Scienze Naturali.

Obiettivo: offrire un percorso formativo agli studenti 

che si dedicano con assiduità e spesso a livello 

agonistico allo sport.
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ore 14:30 visita istituto

ore 17:00 incontro con i 

genitori

OPEN DAY
FARINATO 


