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I NOSTRI INDIRIZZI DI STUDIO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON  
OPZIONE ECONOMICO SOCIALE  (LES) 

LICEO LINGUISTICO 

DOVE SIAMO 

La scuola consta di due plessi: 

Sede centrale sita in via L. Ruggeri n.15 (traversa di via 

Leonardo da Vinci) 

Succursale sita in Viale Michelangelo n. 1180, nella parte 

nord-ovest della città 

Ambedue i plessi sono ben collegati con i mezzi di trasporto ur-

bani ed extraurbani. 

 
COME RAGGIUNGERE IL LICEO DE COSMI 
 La sede centrale, secondo il nuovo piano tramviario, sarà di-

rettamente collegata  non solo con il centro città ma anche con i 

quartieri periferici del Corso Calatafimi e Cep-Cruillas, linea 2 e 

linea 3, la cui realizzazione,  in corso di ultimazione, è prevista 

per il 31 agosto 2015. La linea 

3, in particolare, attraverserà le 

vie Perpignano, Pitrè e sarà an-

che adiacente alle vie Cappucci-

ni e Zisa. La fermata del tram 

Ruggeri  si trova all’angolo della via L. Ruggeri , a breve  di-

stanza dalla scuola. 

Anche la succursale è facilmente raggiungibile poiché si trova  

nelle immediate vicinanze dello svincolo del viale Lazio.  E’ an-

ch’essa collegata  con la linea 3 del tram, che avrà il capolinea  

a breve distanza dalla scuola. 
 



LINEA 2Borgonuovo - Stazione 
Notarbartolo 

LINEA 3CEP - Calatafimi 

- Terminal San     

Paolo 

- Santa Cristina 

- Modica 

- Michelangelo - 

Castellana 

- Campo Ribolla 

- Casalini 

- Ruggeri 

- Beato Angelico 

- Uditore 

- Einstein 

- Galilei -  

  Pacinotti 

- Respighi 

- Terminal       

Notarbartolo 

  

- Terminal CEP 

- CEP 

- Michelangelo 

- CEP - Borgonuovo 

- Regione Siciliana 

- Regione  

Siciliana - Uditore 

- Perpignano 

- Amia Ovest 

- Pitrè 

- Pollaci 

- Pagano 

- Vignicello Ovest 

- Vignicello Est 

- Portello 

- Amia Est 

- Perpignano Est 

- Settembrini 

- Platen 

- Terminal Ein-

stein Calatafimi 

La scuola per agevolare gli alunni che intendono avvalersi dei mezzi 

pubblici organizzerà, insieme all’AMAT, iniziative atte a fornire infor-

mazioni  sulla mobilità sostenibile e quelle riguardanti le facilitazioni 

offerte agli studenti con gli abbonamenti. 



La nostra storia 
 
Chi eravamo 
 
Il Liceo statale “De Cosmi” è una fra le più antiche scuole della 

città di Palermo. Nacque come Scuola Normale maschile per 

la preparazione dei maestri; istituita nel 1860 fu operante a 

partire dall’anno scolastico 1861/62. Per decreto reale era fre-

quentata dagli allievi maestri provenienti dalle province di Pa-

lermo, Trapani, Caltanissetta e Girgenti. 

Dal 1923, in virtù della Riforma Gentile, la Scuola Normale 

divenne Istituto Magistrale aperto a ragazzi e ragazze. 

Con la Riforma Brocca del 1992 l’Istituto Magistrale ha modi-

ficato i percorsi formativi e nella nostra scuola vennero istitui-

ti i seguenti indirizzi  di studio: Liceo Socio -psico-pedagogico, 

Liceo delle Scienze Sociali e Liceo Linguistico. 

 
Chi siamo 
 
Dall’anno scolastico 2010/2011, con la Riforma Gelmini che 

ha ridefinito la scuola secondaria superiore, nel Liceo Stata-

le “G. A. De Cosmi” sono presenti i seguenti indirizzi: 

 

Liceo delle Scienze Umane 
 

Liceo delle Scienze Umane con opzione 
economico-sociale (LES) 

 
Liceo Linguistico 

 

INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’ E 

CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

L’Istituto opera con particolare attenzione per l’integrazione 

degli alunni diversamente abili, alunni con Bisogni Educativi 

Speciali (BES) e con Disagio Specifico d’Apprendimento (DSA), 

favorendo la socializzazione, l’acquisizione di autonomia rispet-

to alla gestione di sé e il miglioramento nella sfera cognitiva se-

condo le possibilità di ciascuno, nel pieno rispetto delle Linee 

guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Le attività di recupero hanno lo scopo fondamentale di preveni-

re l’insuccesso scolastico fornendo all’alunno, nelle varie fasi 

dell’attività didattica, il supporto necessario per superare le dif-

ficoltà incontrate nel processo di apprendimento. Vengono rea-

lizzate nei diversi periodi dell’anno scolastico per gli alunni che 

evidenziano insufficienze durante il loro percorso formativo. 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 
 
La Scuola promuove la collaborazione con le famiglie al fine di 

favorire la crescita degli alunni. 

Durante l’anno scolastico i momenti di incontro scuola famiglia 

saranno i seguenti: 

 colloqui mensili con i singoli insegnanti durante le ore di 

servizio, in giorni e orari prestabiliti 

 tre colloqui alla presenza del Consiglio di Classe nei mesi di 

dicembre, febbraio, aprile.  



ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO     
   
Presso il nostro istituto viene offerta agli studenti della 3° me-

dia, in base all’indirizzo di studio prescelto, la possibilità di 

partecipare, previa prenotazione, ai laboratori didattici di 

orientamento, consistenti in alcuni esempi di lezione ed atti-

vità in base all’indirizzo prescelto; inoltre verranno organizza-

te presso il nostro Istituto due giornate di orientamento 

“Open- Day” in centrale e in succursale al fine di visitare i no-

stri locali, incontrare i nostri allievi e avere informazioni det-

tagliate sull’offerta formativa. 

E’ attivo anche il seguente link: 
orientamentoiningresso@liceodecosmi.edu.it 

 

 

 

 
 

SPORTELLO C.I.C.  

(centro informazione consulenza) 

 

E’ attivo nel nostro Istituto uno sportello di ascolto che, oltre 

a migliorare la qualità della vita scolastica, risponde e presta 

attenzione alle istanze dei giovani, previene comportamenti 

che risultano dannosi per la propria persona e per la colletti-

vità, predispone il giovane a prendere coscienza delle proprie 

difficoltà e ad acquisire la capacità di analizzarle e tentare di 

trovare una soluzione. Lo sportello C.I.C., attività di 

“ascolto” condotta da una psicologa dell’ASP, è attivo sia in 

centrale che in succursale. 

Chi era G.A. De Cosmi?                 
                                                                                   

Giovanni Agostino De Cosmi, nato a 

Casteltermini ( 1726-1810),  sacerdote, mae-

stro insigne, aveva dedicato tutta la sua atti-

vità all’educazione del popolo e ad elaborare 

un metodo  per l’adeguata preparazione dei 

maestri. Egli ritenne che per il progresso 

spirituale e materiale della Sicilia, da sem-

pre relegata ai margini della nazione, fosse necessario studiare 

la lingua nazionale istituendo scuole senza l’ insegnamento del 

latino sia per la gente destinata ai “bassi lavori” sia per coloro 

che erano indirizzati alle “oneste professioni”, come architetti 

ed artisti. Egli fu consapevole che il metodo didattico dovesse 

essere fondato sui risultati di sagaci osservazioni quotidiane e 

di esperimenti eseguiti con diligenza, sui principi della ragione 

e sulla conoscenza dell’animo umano. 

 
 
Personaggi illustri che hanno frequentato il 
nostro istituto 
 

Il nostro Liceo ha avuto il privilegio di avere docenti e dirigenti 

di un certo spessore culturale quali lo scrittore Luigi Natoli, 

conoscitore della storia di Sicilia, celebre autore dei "Beati Pao-

li"e di altri romanzi; lo storico G.B. Siragusa,  lo studioso Pi-

pitone Federico, e ancora Pitagora Conti, direttore dell’I-

stituto ed esperto in questioni pedagogiche. 

 



I nostri indirizzi di studio 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

E’ un liceo diretto a formare persone in grado di analizzare e 

interpretare l’uomo e la società e comprenderne la comples-

sità in chiave psico-pedagogica e socio-antropologica, anche 

attraverso attività progettuali, scambi culturali e gemellaggi.  

Permette, inoltre,  di acquisire competenze relative a tutte le 

problematiche riguardanti i fenomeni educativi e i processi 

formativi. Consente anche di acquisire conoscenze e compe-

tenze relative alla formazione di base di operatori in grado 

di agire nell’ambito dei servizi sociali offerti a tutela della 

persona, anche attraverso percorsi di alternanza scuola -

lavoro (stage/tirocini). 

 
 IL DIPLOMA PERMETTE DI ACCEDERE A:  

Tutti i corsi universitari 

Tutti i concorsi pubblici ove si richieda il diploma di scuola 

media superiore 

In particolare il diploma delle Scienze Umane fornisce le 

competenze specifiche per l’accesso ai corsi di laurea in: 

 Scienze della formazione e dell’educazione 

 Scienze della comunicazione 

 Scienze del Servizio Sociale 

 Psicologia 

 Sociologia 

 Antropologia ed Etnologia 

 

SEGRETERIA 

 

Apertura al pubblico nei giorni di: 

 Lunedì e Giovedì dalle ore 08.30 alle ore 10.30  

 

La segreteria durante il  periodo in cui è possibile effettuare le 

iscrizioni online sarà aperta, in via straordinaria, in orario po-

meridiano  e mattutino con modalità da precisare successiva-

mente (tramite apposito avviso pubblicato all’albo) per assistere 

i genitori ai fini delle procedure d’iscrizione 

BIBLIOTECA                                  

L’Istituto possiede un’antica biblioteca che risale al XIX secolo 

dove è presente un importante patrimonio bibliografico e multi-

mediale, con particolare riferimento ai sussidi (DVD, videocas-

sette). Presso la Biblioteca è disponibile il servizio di consulta-

zione e prestito dei testi istituzionali afferenti alle materie dei 

vari indirizzi a disposizione degli studenti che intendano appro-

fondire le tematiche studiate. . 

 
 

La Biblioteca è aper-

ta per gli studenti il 

lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle 9.00 

alla 10.00  



Numerose attività rivolte agli alunni 

 

Laboratorio teatrale, laboratorio artistico - musicale, laboratorio 

legalità, laboratorio d’impresa, laboratorio naturalistico - ambien-

tale, attività sportive, corsi di formazione all’estero di potenzia-

mento delle competenze in lingua straniera, ecc.   

Le lezioni  
 
Nei tre indirizzi si svolgono dal lunedì al venerdì (settimana 

corta) 

 

SABATO LIBERO 
 

L’orario giornaliero delle lezioni si articola in 5 e 6 

ore. La giornata scolastica ha inizio alle ore 8,00 e termina alle 

ore 13,00 per tre giorni e alle ore 14,00 per due giorni per le 

classi del primo biennio (1° e 2° anno) e alle ore 14,00 per le 

classi del triennio (3°, 4° e 5° anno). La scansione oraria delle 

lezioni dal lunedì al venerdì è la seguente: 

 

8.00 -9.00    I ora 

9.00 -10.00  II ora 

10.00 -10,50   III ora 

10,50 -11,10   ricreazione 

11,10 - 12.00   IV ora 

12.00 - 13.00   V ora 

13.00 - 14.00   VI ora  

 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI DEL 
LICEO SCIENZE UMANE 

ORE SETTIMANALI  PER ANNO DI 

CORSO 

 Anno di corso 1° 2° 3° 4° 5° 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA   3 3 3 

SCIENZE UMANE  

Psicologia 1°, 2° ,3°,4° anno 
Pedagogia 1°,2°,3°,4°,5° anno 
Antropologia 3°,4°,5° anno 

Sociologia 3°,4°,5°  anno 

4 4 5 5 5 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 3 

MATEMATICA con informatica  1° e 2° anno 3 3 2 2 2 

FISICA   2 2 2 

SCIENZE NATURALI 

Biologia, Chimica,  Scienze della Terra 
2 2 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE   2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA  

O  ATTIVITA’ ALTERNATIVA 
1 1 1 1 1 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

Nel quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una 

disciplina non linguistica (CLIL)    



LICEO DELLE SCIENZE UMANE con opzione  
economico sociale (LES) 

 
E’ un liceo che integra le scienze umane con il diritto e l’econo-

mia per avvicinare gli studenti alla contemporaneità attraverso 

conoscenze e competenze adatte a comprenderne la complessità, 

anche attraverso attività progettuali, di scambi culturali e gemel-

laggi, nonché  percorsi di alternanza scuola- lavoro (stage/

tirocini). E’ un nuovo liceo introdotto dall’ultima riforma che 

integra e valorizza tutte le aree: umanistica e scientifica, giuridi-

co economica, sociale e linguistica. 

IL DIPLOMA PERMETTE DI ACCEDERE A: 
 

Tutti i corsi universitari 

Tutti i concorsi pubblici ove si richieda il diploma di scuola 

media superiore 

Concorsi presso l’Unione Europea 

 
In particolare il diploma delle Scienze Umane opzione eco-

nomico sociale fornisce competenze specifiche per l’accesso 

ai corsi di laurea in: 

 Giurisprudenza 

 Scienze economiche  

 Scienze politiche 

 Scienze Statistiche 

 Scienze del Servizio Sociale 

 

Certificazioni linguistiche (Trinity, Delf, Dele) 

 

Trinity - certificazione lingua inglese 

Dele - certificazione lingua spagnola 

Delf - certificazione lingua francese 

La nostra scuola organizza corsi di preparazione per certifica-

re ai ragazzi il loro livello di competenza delle lingue stranie-

re. I corsi sono gratuiti;  è a carico delle famiglie solo il costo 

dell’esame. 

La nostra scuola è inoltre centro esame Trinity. 

E’ attivo un corso di cinese come attività extracurricolare 

 

Viaggi d’istruzione (in Italia e all’estero) e 
visite guidate 
 
La scuola ogni anno programma visite guidate, attività cultu-

rali e viaggi di istruzione, considerati parte integrante dell’at-

tività didattica. I Consigli di Classe propongono attività ex-

trascolastiche strettamente attinenti ai programmi di studio 

svolti durante l’anno scolastico dagli studenti. Nell’ambito 

delle visite guidate viene data particolare importanza ai per-

corsi di studio degli itinerari monumentali e museali  della 

città di Palermo e della regione, in diretta collaborazione con 

la Sovraintendenza ai beni culturali della Provincia di Paler-



Scambi culturali in Italia e all’estero, stage 
linguistici e gemellaggi                                                    

Gli stage linguistici sono  periodi di studio in cui  gli alunni 

del Liceo dei tre indirizzi frequentano all’estero  un corso, 

presso una scuola accreditata, al fine di approfondire la cono-

scenza delle lingue e delle  culture straniere. 

Stage a Madrid    Stage ad Antibes  Stage a Canterbury 

Gemellaggio Stommeln (Colonia)-Rapallo-Palermo 

Gemellaggio in Trentino 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI DEL 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
opzione ECONOMICO SOCIALE (LES) 

ORE SETTIMANALI  PER ANNO DI 

CORSO 

Anno di corso 1° 2° 3° 4° 5° 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA   2 2 2 

SCIENZE UMANE 
Psicologia  1° e 2° anno 
Metodologia  della  ricerca  2°,3°,4° e 5° anno 
Antropologia  3° e 4° anno;  

Sociologia  3°,4°, 5° anno 

3 3 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3 3 3 3 3 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1   inglese 3 3 3 3 3 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 2 
francese o spagnolo o tedesco 

3 3 3 3 3 

MATEMATICA 3 3 3 3 3 

FISICA   2 2 2 

SCIENZE NATURALI 
Biologia, Chimica,  Scienze della Terra 

2 2    

STORIA DELL’ARTE   2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA  

O ATTIVITA’ ALTERNATIVA 
1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

Nel quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una discipli-

na non linguistica (CLIL) 



LICEO LINGUISTICO 
 

E’ un liceo diretto a formare persone in grado di analizzare e in-

terpretare l’uomo e la cultura in ambito europeo e più ampiamen-

te mondiale. Fornisce abilità e competenze linguistiche utili a for-

mare figure professionali impegnate nel mondo del lavoro e nelle 

pubbliche relazioni. Consente anche di sviluppare capacità di rela-

zione con gli altri valorizzando le diversità. Permette, inoltre,  di 

acquisire competenze linguistiche come traduttore, speaker, guida 

turistica, agente di viaggio, per entrare da protagonista nel nuovo 

mercato del lavoro europeo. L’acquisizione delle suddette compe-

tenze è favorita dalla presenza in aula di insegnanti di lingua ma-

dre, in qualità di conversatori, da attività didattica nei laboratori 

linguistici, nonché mediante attività progettuali di scambi cultura-

li/gemellaggi e stage linguistici.  

IL DIPLOMA PERMETTE DI ACCEDERE A: 
 
 Tutti i corsi universitari 

 Tutti i concorsi pubblici ove si richieda il diploma di 

 scuola media superiore 

 

 In particolare il diploma del liceo linguistico fornisce le 

 competenze specifiche per l’accesso ai corsi di laurea in : 

 

 Lingue e letterature moderne 

 Mediazione  linguistica 

 tutte le facoltà che prevedono corsi di studio in lingua ingle-

se, francese, spagnolo e tedesco  

 

Uso delle palestre 

 

PCTO, stage formativi e tirocini  
 
 Si tratta di un’attività pratica che rientra nell’ambito del 

PCTO  (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orien-

tamento-ex alternanza scuola-lavoro), così come prevista 

dalla riforma dei Licei. Tale attività risulta parte integrante 

del curricolo del triennio ed è finalizzata a permettere agli 

alunni di raccordare  le diverse discipline oggetto di studio 

sui problemi della realtà contemporanea e a “misurarle” 

sull’esperienza concreta.  

 
 



 

LA NOSTRA SCUOLA PROPONE: 
Didattica multimediale con l’ausilio delle LIM 
presenti in ogni aula   
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Uso dei laboratori 
                       
 

Laboratorio di scienze

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI DEL 
LICEO LINGUISTICO 

ORE SETTIMANALI  PER AN-

NO DI CORSO 

Anno di corso 1° 2° 3° 4° 5° 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA LATINA 2 2    

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA   2 2 2 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 1    

inglese      * 
4 4 3 3 3 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 2  

francese   * 
3 3 4 4 4 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 3  

(tedesco o spagnolo) * 
3 3 4 4 4 

MATEMATICACon informatica al 1° e 2° anno 3 3 2 2 2 

FISICA   2 2 2 

SCIENZE NATURALI 
Biologia, Chimica,  Scienze della Terra 

2 2 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE   2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTER-

NATIVA 
1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

*Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 
Dal terzo anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina 

non linguistica (CLIL) 


