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Cari ragazzi, cari genitori,
a chi mi chiede un buon motivo per frequentare il Rugge-
ro Settimo, rispondo che il nostro Liceo ha dato prova di 
essere in grado di accettare e affrontare tutte le sfide del 
nostro tempo: istruire formare ed educare con alti livelli 
di successo scolastico ed elevate percentuali di riuscita 
nel prosieguo degli studi universitari, in tutti i campi del 
sapere; adattarsi alle continue innovazioni per la didattica 
digitale integrata e per l’inclusione di tutti gli alunni, cu-
rando ciascuno di essi per orientarli, sostenerli e valoriz-
zarli; organizzare il miglior servizio scolastico e i migliori 
ambienti di lavoro sia in presenza che a distanza; offrire 
opportunità culturali e di apprendimento potenziato an-
che nei tempi più difficili. La scuola, con i suoi tre indirizzi 
e le diverse articolazioni, è aperta a tutti e accoglie chiun-
que crede nell’importanza di acquisire, negli anni del Li-
ceo, solide basi culturali e una completa formazione uma-
na e civica per affrontare le sfide del futuro. Entra anche tu 
nel mondo del Liceo Ruggero Settimo: i tuoi anni migliori 
cominciano qui!

Il Dirigente Scolastico
Irene Cinzia Maria Collerone

Vi aspettiamo numerosi e curiosi ai nostri Open Day 
e alle nostre nuove lezioni-prova on-line. in caso di rien-
tro a scuola in presenza comunicheremo nuove modalità 
degli open day

Prof.Roberta Valenza
F.S. Orientamento in entrata

Orario scolastico articolato in cinque giorni e compatibile con le esigenze 
degli studenti pendolari.
Connessioni ad internet, comodato d’uso dei libri di testo e del PC
Supporto economico per viaggi d’istruzione e stage linguistici.
Sportello didattico per gli alunni con carenze disciplinari per tutto l’anno.
Sportello di consulenza psicopedagogica per classi e alunni. 
Aula Magna - Teatro. Istituto privo di barriere architettoniche. 
Un’ora al mese in orario antimeridiano di ricevimento genitori.
Supporto Robot Nao durante le ore di sostegno
Eventi culturali e artistici di rilievo anche in collaborazione con il territorio.

Il Liceo “Ruggero Settimo” ha una ricca offerta formativa. Oltre alle attività 
curricolari, le studentesse e gli studenti partecipano a stage linguistici 
all’estero, percorsi di orientamento verso gli studi universitari, progetti in 
ambito artistico, approfondimenti, olimpiadi delle varie discipline, attività 
di potenziamento e recupero. Nonostante l’emergenza sanitaria, abbiamo 
continuato nel corso del 2020 abbiamo dovuto rinunciare ad alcune iniziative, 
ma continuiamo ad offrire la possibilità di partecipare ad attività online o 
sul territorio e ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex 
Alternanza scuola-lavoro).

L’attivazione del Percorso nazionale di 
Biologia con curvatura biomedica fin dal 
2018, unico in Italia nella struttura e nei 
contenuti, realizzato in collaborazione 
con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri.
Ciascuno dei tre anni di percorso 
comprende 20 ore di lezione con i 
propri insegnanti, 20 ore di lezione con 
gli esperti medici e 10 ore di attività 
laboratoriale in una delle strutture 
sanitarie individuate dall’Ordine dei 
Medici, con verifiche bimestrali delle 
competenze acquisite. Le studentesse 
e gli studenti dell’indirizzo “Classico”, 
se interessati, richiedono l’iscrizione al 

IL RUGGERO SETTIMO, 
PERCHÈ?

RETI E CONTATTIAL RUGGERO SETTIMOIL PERCORSO BIOMEDICO OPEN DAY 2020 - 2021

Accedi così
al nostro sito

Le nuove iscrizioni all’anno scola-
stico 2021/2022 possono essere 
presentate dal 4 al 25 gennaio 2021, 
in modalità online per tutte le classi 
iniziali delle scuole statali.
A causa dell’emergenza sanitaria 
da coronavirus, quest’anno gli Open 
Day del Liceo Classico, Linguistico 
e Coreutico “R. Settimo” di Caltanis-
setta si svolgeranno in videoconfe-
renza fino a cessata emergenza. 
Durante gli incontri online gli stu-
denti delle scuole secondarie di pri-
mo grado e le loro famiglie potranno 
seguire le presentazioni dei percorsi 
di studi e dialogare con il dirigente 
scolastico, gli insegnanti, le studen-
tesse e gli studenti del nostro liceo.
Date degli Open Day online: 

Venerdì 4 dicembre
dalle ore 17.00 alle 18.30

Sabato 12 dicembre
dalle ore 17.00 alle 18.30

Venerdì 8 gennaio
dalle ore 17.00 alle 18.30

Sabato 16 gennaio
dalle ore 17.00 alle 18.30

Sabato 23 gennaio
dalle ore 17.00 alle 18.30

Link per partecipare:
meet.google.com/kwi-ujcx-ezu

Liceo Classico Linguistico e Coreutico
“Ruggero Settimo” di Caltanissetta liceo_rsettimo

Il “Ruggero Settimo” mette a disposizione moltissime  fa-
cilities: Registro Archimede; Wi-Fi libero per le attività di-
dattiche; Piattaforma e-learning; Aule fisiche  tutte dotate 
di PC portatile con collegamento internet, LIM e videopro-
iettore; Laboratori: Scientifico Linguistico e Multimediale. 

Prof. Laura Di Giovanni
Animatore Digitale

Informiamo i genitori che i nostri contatti sono:
Tel.: 0934 21600 - 0934 25225
e-mail: clpc02000x@istruzione.it
pec: clpc02000x@pec.istruzione.it
www.liceorsettimo.edu.it

Dott.ssa Mariangela Infantino
DSGA

Il percorso si articola in 150 ore di lezioni frontali e sul 
campo, dal terzo al quinto anno, per acquisire conoscenze 
e competenze orientative e scoprire le proprie attitudini a 
frequentare i corsi di laurea in Medicina, Biotecnologie o 
altri corsi di laurea in ambito sanitario. 

Prof. Marina Presti
Responsabile percorso Biomedico

Liceo Classico e Linguistico CALTANISSETTA



Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà clas-
sica e della cultura umanistica per una conoscenza approfondita delle 
linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, 
letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico). L’acqui-
sizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici consente di 
cogliere le intersezioni fra i saperi, sia umanistici sia scientifici, elabo-
rando una visione critica della realtà e fornendo strumenti per il suc-
cesso in tutte le facoltà.

*  Assistente madrelingua se assegnato
**  Con informatica al primo biennio.
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
 CLIL: per gli alunni del 5°anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera,
 di una disciplina non linguistica (ad es. storia, storia dell’arte, scienze).
Al curricolo di base si aggiungono le ore di potenziamento richieste per i diversi corsi.

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3
Lingua e cultura inglese* 3 3 3 3 3
Geostoria 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
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o att. alternative 1 1 1 1 1
Totale ore settimanali 27 27 31 31 31

MATERIE I II III IV V
CURRICOLO DI BASE - DURATA QUINQUENNALE

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 2 2
Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3
Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4
Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4
Geostoria 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 2 2 2
Matematica** 3 3 2 2 2
Fisica 2 2 2
Scienze naturali*** 2 2 2 2 2
Storia dell’Arte 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o att. alternative 1 1 1 1 1
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30

 

MATERIE I II III IV V

*  È compresa un’ora settimanale di conversazione con il docente di madrelingua.
**  Con informatica al primo biennio.
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
CLIL: dal 3° al 5°anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non lin-
guistica (ad es. storia, storia dell’arte, scienze). Dal 4° al 5° anno si aggiunge un’altra disciplina.

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 2 2
Lingua e cultura Inglese* 4 4 3 3 3
Lingua e cultura Spagnolo* 3 3 4 4 4
Lingua e cultura Cinese* 3 3 4 4 4
Geostoria 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 2 2 2
Matematica** 3 3 2 2 2
Fisica 2 2 2
Scienze naturali*** 2 2 2 2 2
Storia dell’Arte 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o att. alternative 1 1 1 1 1
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30

 

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3
Geostoria 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 2 2 2
Matematica1 3 3 2 2 2
Fisica 2 2 2
Scienze naturali 2 2
Storia dell’arte 2 2 2 2 2
Storia della danza 2 2 2
Storia della musica 1 1 1
Tecniche della danza 8* 8* 8** 8** 8**
Laboratorio coreutico 4 4
Laboratorio coreografico 3 3 3
Teoria e pratica musicale per la danza 2 2
Religione cattolica o att. alternative 1 1 1 1 1
Totale delle ore settimanali 32 32 32 32 32

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 3+1+1 4+1 5 5
Lingua e cultura latina 5+1 5+1 5 4+1
Lingua e cultura greca 4+1 4 4 3+1
Lingua e cultura inglese 3* 3*+1 3*+1 3*+1
Geostoria 4+1+1
Diritto 1 1 1 1
Storia 2+1 2+1 3
Filosofia 3 3 3
Matematica 3 3 3 3
Fisica 3 2+1
Scienze naturali 3 3 1+1 2
Storia dell’Arte 1 1 1+1 1+1
Scienze motorie e sportive 3 3 2 2
Religione cattolica o att. alternative 2 1 1 1
Totale ore settimanali 34 34 35 35

MATERIE I II III IV

Dal 2018 l’indirizzo si attiva solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti 
e garantisce lo stesso monte ore del piano di studi ordinamentale ma distribuito in 
quattro anni con l’ausilio delle compresenze. Il momento della compresenza si pro-
pone di lavorare sull’integrazione dei curricola fra loro, non solo da un punto di vista 
dei contenuti, ma soprattutto del metodo. La metodologia laboratoriale consentirà 
ai docenti di lavorare per piccoli gruppi, alleggerirà il lavoro domestico e avrà come 
punto di forza la trasversalità di tutte le discipline.
Insegnamenti opzionali anche in funzione orientativa:
• seconda lingua straniera, individuata tra quelle insegnate al Liceo, in funzione 

dell’organico (2 ore settimanali dal primo al quarto anno) process oriented approach
•  tecnica della comunicazione (1 ora settimanale al terzo e quarto anno)
• vocational studies (musica, danza, teatro, arte…) che nella scuola sono presenti 

diverse professionalità legate a queste discipline (1 ora sett. dal 1° al 4° anno).

Italiano - Latino
Italiano - Greco
Geostoria - Diritto
Storia - Diritto
Italiano - Inglese (I Quadrimestre)

Latino - Inglese (II Quadrimestre)
Geostoria - Storia dell’Arte
Latino - Greco
CLIL con Inglese quadrimestrale
* Madrelingua 1 ora settimanale

Compresenze:

LICEO CLASSICO ARTISTICO MUSICALE ( ex DAMS)
Un percorso consolidato e di successo che dà spazio ai linguaggi espressivi dell’arte, della 
musica e dello spettacolo. Il percorso curricolare si arricchisce con l’Arte Musica, Infor-
matica musicale, Educazione al Teatro nel primo biennio; Storia della Musica, Storia del 
Teatro, Storia del cinema nel secondo biennio e quinto anno.
Un corso di studi che esalta la creatività degli studenti e si caratterizza per l’insegnamen-
to-apprendimento delle discipline classiche secondo il metodo Natura.

LICEO CLASSICO GIURIDICO ECONOMICO
Un corso per rendere gli alunni capaci di leggere la complessità dell’oggi e per affrontare 
con maggiore consapevolezza e preparazione eventuali scelte universitarie in campo giu-
ridico ed economico
L’offerta formativa prevede un ampliamento del curricolo con l’aggiunta dell’insegnamen-
to della disciplina diritto ed economia, per n. 2 ore settimanali dal primo al quinto anno.
Un corso di studi  che valorizza l’interdisciplinarietà e l’acquisizione delle competenze 
trasversali utili e spendibili nella vita quotidiana

LICEO CLASSICO LICEO CLASSICO
con ampliamento dell’offerta formativa

LICEO CLASSICO
opzione Quadriennale

Notte Nazionale del Liceo Classico

LICEO LINGUISTICO LICEO COREUTICOLICEO LINGUISTICO
con Cinese terza lingua

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi 
linguistici e culturali. Guida lo studente a maturare le competenze ne-
cessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre 
l’Italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale 
di tradizioni e civiltà diverse. L’indirizzo che si conclude con il doppio 
diploma EsaBac prevede il raggiungimento del livello B2 CEFR per 
la prima lingua straniera e del livello B1 per le altre due ed esperien-
ze condivide sia di comunicazione linguistica, sia comprensione della 
cultura straniera, in un’ottica interculturale.

Una grande opportunità per coniugare lo studio della danza con un percorso 
culturale liceale: da una parte l’apprendimento delle discipline tipiche del liceo, 
dall’altra lo studio delle discipline coreutiche tra teoria e pratica con una costante 
attività di laboratorio. Il percorso formativo si completa anche con la partecipa-
zione a stage e concorsi con borse di studio che consentono di frequentare corsi 
di perfezionamento in Teatri nazionali ed europei. L’iscrizione al Liceo Coreuti-
co è subordinata al superamento di una prova fisica ed attitudinale (la cui data 
verrà comunicata agli interessati) svolta con la supervisione dell’Accademia Na-
zionale di Danza di Roma. Nel piano di studi di indirizzo è contemplato lo studio 
della lingua francese e, su richiesta dello studente, il potenziamento del latino.


