
 
 

 
 

LICEO SCIENTIFICO 
Il percorso del Liceo Scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando 
la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale. 
 
  Orario e piano degli studi 

  Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti Ore medie settimanali 

1° biennio                    891 ore annuali 27 ore 

2° biennio                    990 ore annuali 30 ore 

5° anno                        990 ore annuali 30 ore 

 
                                LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 Il Liceo delle Scienze Umane offre una solida formazione liceale in diversi ambiti disciplinari, con 
particolare attenzione alle scienze che indagano l’uomo nella sua dimensione individuale e nella 
complessità delle relazioni sociali. 
Il piano di studi si caratterizza per l’equilibrata compresenza di discipline scientifiche e umanistiche 
integrate dai contenuti specifici della ricerca pedagogica, psicologica, antropologica e sociologica.  
  
Orario e piano degli studi 

  Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti Ore medie settimanali 

1° biennio                    891 ore annuali 27 ore 

2° biennio                    990 ore annuali 30 ore 

5° anno                        990 ore annuali 30 ore 

 
LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE 

CON POTENZIAMENTO LINGUISTICO (PL) 

 

Il progetto di potenziamento linguistico si pone come obiettivo di accrescere la competenza 
linguistica degli studenti nella lingua inglese ed eventualmente in una seconda lingua straniera 
(spagnolo o francese) attraverso interventi curriculari ed extracurriculari a partire dal primo anno di 
liceo, che mirano a:  
 



✓ potenziare le competenze linguistico-comunicative in inglese, sviluppare quelle di base in 

spagnolo e francese; 

 favorire l’acquisizione delle competenze richieste dal Consiglio d’Europa – livello A2 

certificazione Cambridge K.E.T. (al termine del primo anno), livello B1 esame certificazione 

Cambridge P.E.T. (al termine del primo o secondo anno) e livello A2/B1 certificazione 

spagnola D.E.L.E. o francese D.E.L.F. (al termine del primo biennio);  

 integrare le abilità linguistiche in percorsi disciplinari specifici attraverso l’utilizzo della 

metodologia CLIL;  

 facilitare esperienze di mobilità scolastica internazionale; 

 sviluppare la creatività e l’espressività degli studenti in rappresentazioni teatrali e musicali, 

in progetti di lettura estensiva, in concorsi di scrittura creativa, in progetti multimediali; 

 promuovere attività culturali in ambito linguistico. 

 
QUADRO ORARIO PL 

 
 I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO 

Lingua  e cultura 
inglese 

3+1 3+1 3 3 3 

 

Le attività del potenziamento linguistico si svolgono sia in orario curricolare:  

• 1h settimanale con lettore madrelingua (in compresenza attiva con i docenti di lingua) 

• Unità didattiche / moduli CLIL (svolti da docenti di altre discipline) 

• Partecipazione a seminari, concorsi e spettacoli in lingua inglese 

sia in orario extracurricolare: 

• 2h settimanali corso inglese certificazioni Cambridge preparazione K.E.T. e P.E.T.(lun./ ven 

15:00-17:00) 

• 2h settimanali corso inglese certificazioni Cambridge preparazione F.C.E. e C.A.E.(venerdì 

(15:00-17:00) 

• Gli studenti del PL partecipano ogni anno ad uno stage linguistico all’estero della durata di 

una settimana. 

È anche possibile frequentare corsi per l’apprendimento di una seconda lingua: 
Progetto SPAN+GLISH!: preparazione certificazione DELE (A2/ B1) da svolgersi in due anni 
Progetto FREN+GLISH!: preparazione certificazione DELF (A2/B1) da svolgersi in due anni 
 
È possibile aderire alle sole attività del progetto PL in orario curricolare escludendo quindi i corsi per 
le certificazioni versando un contributo annuo di €100. Il contributo da corrispondere per chi 
intende aderire anche ai corsi per le certificazioni potrà variare in base al numero degli iscritti, al 
numero dei docenti interni/esterni coinvolti, alla tipologia di intervento scelta. 
I corsi per le certificazioni linguistiche (Cambridge / DELE / DELF) saranno organizzati sulla base dei 
risultati conseguiti nel test iniziale di accertamento del livello delle competenze linguistiche che 
verrà effettuato prima dell’inizio dei corsi.   
 

 

http://www.liceosimoneweil.it/pof/corsi-e-progetti/clil/


LICEO SCIENTIFICO CON POTENZIAMENTO   MATEMATICO 
 

A partire dall’a.s. 2018-2019 il Liceo Gullace ha attivato il nuovo indirizzo denominato Liceo 
Matematico con l’intento di accrescere le conoscenze della Matematica, della Fisica e delle loro 
applicazioni con percorsi di sviluppati mediante una metodologia laboratoriale. Tali attività sono 
progettate dai docenti del Liceo Matematico in collaborazione con i docenti dell’Università di Roma 
Tor Vergata. Per realizzare le finalità indicate, il Liceo Matematico prevede ore aggiuntive di 
Matematica e Fisica rispetto al quadro orario del liceo scientifico tradizionale: 
   
Quadro Orario 

 I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO 
Matematica  5+1      5+1    4+1 4+1 4+1 

Fisica  2+1 2+1     3 3 3 
 
Agli studenti che frequenteranno il Liceo Matematico verranno riconosciuti 3 crediti universitari dai 
Dipartimenti di Matematica e Fisica delle tre Università romane. 
Gli studenti che scelgono di aderire alla sezione sperimentale di Liceo Matematico dovranno 
esprimere la loro preferenza all’atto della preiscrizione. 
 

                                       SETTIMANA CORTA PER TUTTI GLI INDIRIZZI 
 
 

DOVE SIAMO 

SEDE  P.zza Cavalieri del Lavoro, 18   00173 Roma   Tel. 06 121122650-1 / Fax 06 7222722 

                                                                                                          Metro Subaugusta – Linee 657-557-559 

SEDE Via Arrigo Solmi, 27  00173 Roma                         Tel. 06 121122700 / Fax 06 6766382 

                                                                             Metro Giulio Agricola o Subaugusta - Linee 657-557-559 

SERVIZI DI INFORMAZIONE E RICEVIMENTO 

DIRIGENZA      su appuntamento 

SEGRETERIA      Mercoledì dalle 15.00 alle 16.3  -  Lun./Ven. dalle 09.00 alle 11.00 
 

 Per informazioni più dettagliate sulle caratteristiche degli indirizzi consultate il 
nostro sito :  www.liceogullace.edu.it               
Indirizzo Mail : rmps46000l@istruzione.it 

 

http://www.liceogullace.edu.it/

