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Liceo delle Scienze Umane 

Liceo Economico-sociale 

Liceo Linguistico 

Liceo Musicale 

 

Liceo coreutico 

 

 

 

Quale scelta per il futuro? 



3  

 

 

 

Un po’ di storia 
 

 

Il Liceo “Regina Margherita” sorge accanto al Cassaro - cono- 

sciuto anche come corso Vittorio Emanuele - che, sin dai tempi 

più antichi, è stata la via più importante della città, collegamento 

tra il Palazzo Reale e il mare. Siamo a due passi dalla Cattedrale, 

i Quattro Canti, Piazza Bologni e decine di chiese e musei, al 

centro esatto della linea che congiunge due tra i più vivaci mer- 

cati storici della città antica: Ballarò e il Capo. In piena isola 

pedonale, al riparo dal caos e dal trambusto del resto della città, 

l’Istituto è nel pieno del nuovo itinerario Unesco Arabo Normanno. Anche la scuola esiste da tanto tempo: appena sei anni 

dopo l’Unità d’Italia, nel 1867 Il Municipio di Palermo prese possesso del Monastero e decise di destinarlo alla "Scuola Nor- 

male Femminile", il suo nome poi divenne quello attuale, L'Istituto Magistrale “Regina Margherita” Oggi, per i suoi studenti , 

semplicemente “il Margherita”. 

 

 

 

Le finalità educative 

 
Tutti gli indirizzi- Scienze Umane, LES, Linguistico, Musicale e Coreutico- garantiscono agli studenti il successo formativo e 

la piena realizzazione di sé, secondo principi di equità e di pari opportunità. Pur nella differenziazione dei percorsi, infatti, il 

Liceo Regina Margherita intende mantenere una sola, positiva visione perseguendo: 

 il superamento della didattica tradizionale e la promozione della didattica laboratoriale 

 il potenziamento della conoscenza delle lingue straniera e della conoscenza delle culture dei paesi europei anche attra- 

verso la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato 

 il miglioramento delle competenze e abilità di base e delle performance sia nell'aria scientifica, sia nell'area umanistica 

 il potenziamento delle attività di orientamento post-liceale, universitario e di conoscenza del mondo del lavoro 

 

 

Oltre l’offerta formativa 

 
L’Istituto, negli anni, ha diversificato ed ampliato la propria offerta formativa grazie ad un’accorta selezione di attività volte 

alla valorizzazione delle specificità di indirizzo, tra queste 

 Comenius / Erasmus + 

 Certificazioni linguistiche 

 Orchestra filarmonica di Istituto 

 Orchestra fiati d’Istituto 

 Corpo di ballo di Istituto 

 Stage di danza 

 Gruppo sportivo 

 Giornale online di Istituto 

 Rete No Mafia 

Le attività, di cui quelle elencate sono solo la minima parte, fungono da strumenti utili per il potenziamento delle competenze 

degli alunni e la loro crescita. L’Istituto è, inoltre, punto di riferimento per i progetti finalizzati all’integrazione ed inclusione 

degli studenti diversamente abili o con difficoltà, infatti, se non è peregrino affermare che il benessere ed il successo scolastico 

siano il fine ultimo cui puntare, tale fine è valido per tutti gli studenti del Liceo “Regina Margherita”. 
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Indirizzi e quadri orario 

 

Il Liceo delle Scienze umane è incentrato sullo studio delle teorie esplicative dei feno- 

meni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali, 

guidando lo studente ad approfondire ed a sviluppare fondamentali conoscenze e preziose 

abilità ed a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità 

dei processi formativi. Il Liceo delle Scienze umane, inoltre, assicura la padronanza dei 

linguaggi, delle metodologie socio-psico-pedagogiche e delle tecniche di indagine nel 

campo delle scienze umane. 
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Il Liceo delle Scienze umane opzione economico-sociale (LES) 

fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli 

studi afferenti alle Scienze giuridiche, economiche e sociali. I 

punti di forza dell’offerta formativa del LES sono l’articolazione 

di contenuti multidisciplinari nell’area economico-sociale 

(Diritto/Economia/Scienze Umane/Matematica-Statistica) e lin- 

guistica (con lo studio di due lingue straniere), pur nel manteni- 

mento degli assi formativi tradizionali. 
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Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più 

sistemi linguistici e culturali e guida lo studente ad approfondire e 

a sviluppare le conoscenze e le abilità per acquisire la padronanza 

comunicativa di tre lingue (inglese, francese, spagnolo/tedesco), 

oltre l'italiano. 

 
L’offerta formativa del Liceo Linguistico prevede, inoltre, la speri- 

mentazione del progetto EsaBac nel triennio della sezione LX. Il 

progetto dà agli studenti la possibilità di conseguire un doppio 

diploma, l'Esame di Stato italiano e il Baccalauréat, tramite l’at- 

tuazione di un percorso d’eccellenza che prevede l’insegnamento 

della storia in francese (DNL - discipline non linguistique) 

a partire dal terzo anno. 
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Il Liceo Musicale vuole risponde- 

re   all’esigenza   di    arricchire   

il contesto formativo di tipo licea- 

le, approfondendo le conoscenze 

storico culturali con il prezioso 

contributo degli aspetti estetici, 

teorici e creativi tipici della musi- 

ca. Favorendo l’acquisizione delle 

competenze necessarie per assicu- 

rare la padronanza dei linguaggi 

attraverso lo studio della compo- 

sizione, dell’interpretazione e 

dell’esecuzione, le diverse disci- 

pline mirano a formare uno stu- 

dente capace di analisi e consape- 

volezza critica e di visione del 

sapere scientifico, storico e musi- 

cale in connessione profonda con 

le trasformazioni della società e 

delle istituzioni 
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Il percorso del Liceo Coreuti- 

co è indirizzato all’appren- 

dimento tecnico-pratico della 

danza e allo studio del loro 

ruolo nella storia e nella cul- 

tura. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità ed a 

maturare le competenze ne- 

cessarie per acquisire, anche 

attraverso specifiche attività 

funzionali, la padronanza del 

linguaggio coreutico attraver- 

so la necessaria prospettiva 

culturale, storica, estetica, 

teorica e tecnica. 
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Sedi 

 

SEDE CENTRALE - P.zzetta SS. Salvatore n. 1, Presidenza e Segreteria Amministrativa 

SEDE LICEO MUSICALE- piazza Guzzetta n. 2 

SEDE LICEO COREUTICO- Via dell'Arsenale n. 62 

 

SEDE VIA DEL PROTONOTARO- attiguo alla Sede Centrale 

SEDE ORIGLIONE - si accede dalla Sede Centrale 

SEDE CASCINO - P.zza Casa Professa, 3 


