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Il Classico che guarda al Futuro



Perché il Liceo classico?

Il percorso formativo del Liceo classico consente ai giovani di comprendere il mondo moderno attraverso la 
conoscenza e la memoria del passato che è alla base della nostra identità europea e contemporanea, utilizzando 
gli strumenti di interpretazione critica che sono stati elaborati da una tradizione culturale di valore universale.
La conoscenza diretta delle opere e degli autori dell’antichità greca e latina, tramite la raffinata arte del tradurre 
e interpretare i testi, oltre a comunicare un patrimonio culturale e concettuale di altissimo valore, insegna ad 
acquisire strutture logiche identiche a quelle delle scienze esatte.
Il Liceo classico dunque forma studenti in grado di immaginare e creare il futuro in un mondo tecnologicamente 
avanzato e in continua evoluzione, dove conoscenza e intuizione sono elementi essenziali di creatività, 
fondamentali per l’ideazione e la realizzazione di progetti innovativi, anche attraverso la dimensione operativa 
del fare: capacità di interagire e lavorare con gli altri, capacità di risoluzione di problemi, creatività, pensiero 
critico, consapevolezza, resilienza e capacità di individuare le forme di orientamento e sostegno disponibili per 
affrontare la complessità dei cambiamenti.

Perché il Liceo Cutelli?
Il nostro Liceo si impegna a garantire un’organizzazione dell’offerta formativa efficace e funzionale, che risulta 
variegata, innovativa e di qualità. 
Esso mira a valorizzare e sostenere gli studenti tutti nel processo di apprendimento attuando una didattica 
inclusiva; punta sul ruolo centrale dell’alunno per formarlo come cittadino, dotato di spirito critico, consapevole 
dei propri diritti e doveri e prepararlo ad affrontare la complessità delle sfide del futuro;  favorisce il confronto 
con l’utenza, al fine di verificare i reali bisogni di alunni e genitori; promuove attività o laboratori di ricerca e 
formazione momenti seminariali nazionali e internazionali.
Il nostro Liceo costruisce rapporti all’insegna della chiarezza e della trasparenza.



Offerta Formativa della Scuola
Piano Degli Studi



ABACUS
Biennio ginnasiale di ordinamento con potenziamento metodologico digitale 
27 ore settimanali

ALBION
Biennio ginnasiale con potenziamento di Lingua Inglese 
27+1 ora settimanale

A.U.R.E.U.S
Biennio ginnasiale con potenziamento di Storia dell’Arte in modalità CLIL
27+2 ore settimanali
(L’attività CLIL prosegue anche nel triennio con esperti di lingua inglese)

IPPOCRATE
Biennio ginnasiale di Innovazione Biomedica con potenziamento delle discipline 
di ambito medico-scientifico 
27+2 ore settimanali (1 di fisica +1 di scienze)
(L’attività prosegue nel triennio per un’ora settimanale di biomedicina con 
esperti docenti medici secondo lo specifico protocollo Ministero dell’Istruzione)



IUS
Biennio ginnasiale con Potenziamento di Diritto ed Economia Politica 
27+2 ore settimanali 
(L’attività prosegue nel triennio per un’ora settimanale di diritto ed economia)

ODISSEO
Biennio ginnasiale di ordinamento 
27 ore settimanali 

PITAGORA
Biennio ginnasiale con Potenziamento di Matematica  
27+1 ora settimanale 
(L’attività prosegue nel triennio per un’ora settimanale di matematica)

LICEO BIOMEDICO
Corso di biologia con curvatura biomedica attivato d’intesa con il MIUR e la 
FNOMCeO (Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) 
Decreto MIUR n.1211, rivolto agli alunni del secondo biennio e dell’ultimo anno”

LICEO GIURIDICO
Corso di diritto internazionale rivolto agli alunni del secondo biennio  e dell’ultimo 
anno.



Ampliamento Dell’offerta Formativa

Apertura al Territorio
Centro sportivo polifunzionale
Conferenze e Convegni aperti al pubblico
Corsi di formazione per operatori sanitari e scolastici
Corsi di preparazione alle facoltà medico-scientifiche 
Corso di preparazione ECDL e Sede di Esame
ECDL sede di esame

Arte e Cultura 
Aletheia: giornale d’Istituto
Amenanos 2022
CineMania Cutelli 
Coro
DiCultHer The Digital Culture Heritage Arts and Humanities School
Giornate FAI di Primavera 2022  Identità ritrovate. Alla riscoperta del patrimonio d’Arte,  Natura e delle Tradizioni 
italiane
Piano delle Arti
Progetto UNESCO Illuminiamo la Città Barocca
Radio Cutelli
Teatro Classico in lingua

Attivita’ Di Recupero\Potenziamento
Corsi di recupero\potenziamento
Pausa didattica
Recupero in itinere
Sportello didattico

Cutelli Green 
Differenziamoci: sensibilizzazione alla raccolta differenziata 
Mobilità sostenibile
Orto urbano
Plastic free
Scuola Green Capofila per la Provincia di Catania



Educazione alla Salute
Attività AIRC
Azioni di contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo
Conferenze
Generazioni Connesse
Progetto Star bene a scuola
Sportello CIC
Wonderlad: “Cure & Care” per bambini/adolescenti affetti da malattia oncologica

Il Cutelli Nel Mondo
Erasmus Plus Act for Peace 
Mobilità studentesca
Progetti di internazionalizzazione e PON transnazionali
Scambi culturali e gemellaggi elettronici

Matematica…Mente
Liceo matematico in collaborazione con Dipartimento Matematica Informatica di Catania
Problem Posing and Solving (PPS)
PNLS (Piano nazionale Lauree scientifiche)

Orientamento in Ingresso
a) Attività peer to peer: ti racconto la mia scuola 
b) Minicorsi di didattica orientativa
c) Open Day
d) Progetti in rete di continuità media/superiore 

Orientamento in Uscita
a) Percorsi di orientamento formativo in collaborazione con le Università
b) Preparazione test universitari ambito giuridico-economico e scientifico
c) Open day presso le Università



Per le attività di PCTO il Liceo Cutelli collabora con 
importanti e prestigiose realtà culturali, economiche 
e sociali del territorio locale e nazionale.

Say it in foreign languages
Corso base per l’apprendimento della lingua cinese e/o tedesco
Corso di preparazione per il conseguimento delle certificazioni A1 e A2 in lingua francese e lingua tedesca
Corso di preparazione in lingua inglese per il conseguimento delle certificazioni B1 e B2 
Progetto lettori in lingua Inglese

Sportiva…Mente
Attività sportiva extracurricolare
Giochi sportivi studenteschi

Valorizzazione delle Eccellenze
Certamen Concetto Marchesi 
Debate: Argomentare e dibattere
La scuola d’Europa a Ventotene
Olimpiadi di Astronomia, Fisica, Filosofia, Italiano, Greco e Latino, Neuroscienze, Scienze Naturali, Chimica e 
Patrimonio 2021
Premio  Salanitro
Premio  Santa Magro
Progetto Pirandello
Service Learning



Estratto PTOF

Il nostro Liceo si propone di:

 
- garantire il successo formativo, inteso come pieno sviluppo della persona umana, anche attraverso 
metodologie educative e didattiche ben definite, quali il mastery learning o la peer education

- sviluppare le competenze chiave di cittadinanza, nell’ottica di una formazione permanente

- sviluppare le competenze di cittadinanza attiva e democratica, attraverso azioni ispirate ai principi 
dell’accoglienza e della solidarietà, e attraverso percorsi PCTO pensati per garantire l’acquisizione delle norme 
giuridiche e dei principi economici

- promuovere il rispetto dell’ambiente attraverso una corretta informazione

- promuovere obiettivi di sviluppo sostenibile 

- potenziare le competenze linguistiche in L1 ed L2, anche mediante l’uso della metodologia CLIL

- potenziare le competenze scientifiche e digitali

- potenziare le abilità motorie

- potenziare e valorizzare  tutte le attività che agiscono nella logica dell’inclusione e della prevenzione del 
disagio

- valorizzare le eccellenze

- incrementare le attività relative agli scambi culturali, all’interno e fuori dall’Europa, attraverso la creazione 
di partnership e percorsi flessibili per lo sviluppo permanente delle competenze



Via Firenze, 202 
95128 Catania

T +39 095 6136280 
Fax +39 095 8731791

www.liceocutelli.edu.it

Elisa Colella
Dirigente Scolastica
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