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LICEO SCIENTIFICO 

LICEO DELLE 
SCIENZE UMANE

LICEO MATEMATICO

LICEO SCIENTIFICO  E 
LICEO DELLE SCIENZE 
UMANE CON 
POTENZIAMENTO 
LINGUISTICO

L’emergenza sanitaria e le conseguenti misure di contenimento della 
pandemia non consentono quest’anno di realizzare attività di orientamento 
in presenza.

Per garantire comunque e in sicurezza una informazione completa e 
dettagliata sull’organizzazione della scuola, gli indirizzi e il piano dell’offerta 
formativa, il Liceo Gullace ha scelto di erogare l’orientamento 
esclusivamente in modalità “a distanza”, attraverso il sito istituzionale  e i 
video collegamenti.

Nella sezione orientamento in entrata del sito 
istituzionale www.liceogullace.edu.it sarà pubblicata 
una presentazione completa del nostro liceo, 
accompagnata da informative dettagliate sugli indirizzi 
di studio, sui potenziamenti linguistico (PL) e 
matematico (PM), sulle attività curriculari ed extra 
curriculari già realizzate o in corso di svolgimento.  La 
sezione sarà aggiornata periodicamente con 
l’inserimento di ulteriori nuove iniziative di 
orientamento, eventi, modalità di partecipazione.

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


Open Day a distanza

nelle seguenti date:

 22-11-2020 ore 10.00-11.00

 12-12-2020 ore 16.00-17-00

 18-12-2020 ore 18.00-19.00

 16-01-2020 ore 16.00-17.00

Per favorire la 
conoscenza del 
Gullace sono 
previsti open 
day/open night a 
distanza, accessibili 
previa registrazione 
e prenotazione dal 
sito istituzionale. 

A breve saranno 
disponibili sul sito i 
moduli di prenotazione 
e le istruzioni per la 
partecipazione.



Sono previsti inoltre 
sportelli informativi 
online, differenziati 
per indirizzi, aperti a 
studenti e famiglie, 
accessibili su 
prenotazione, 
attraverso 
collegamenti con 
Google meet. 

A breve pubblicheremo 
sul sito il calendario con 
le date e gli orari degli 
incontri on line, nonché 
le modalità di 
prenotazione e di 
erogazione del servizio. 

Sportelli informativi online

 Liceo Scientifico

 Liceo delle Scienze Umane

 Liceo Matematico

 Potenziamento linguistico 

 Bisogni educativi speciali



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

IL 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.



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. 

Il Liceo delle Scienze Umane

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 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:

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



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

I ANNO
II 

ANNO
III 

ANNO
IV 

ANNO
V 

ANNO

Lingua  e 
cultura inglese 3+1 3+1 3 3 3



www.liceogullace.edu.it

Settimana 
corta per tutti 
gli indirizzi

Orario delle 
lezioni
8.15 - 14.15

Dove siamo:

Piazza dei Cavalieri del Lavoro, 18 – 00173 Roma

Sede di Via Arrigo Solmi, 27- 00175 Roma

Le due sedi sono raggiungibili con i mezzi pubblici con le linee ATAC 657, 

557, 559, 502 e con la Metro A, fermate Giulio Agricola e Subaugusta.

Contatti

Telefono: 06121122650/1

Fax: 0667663822

Email: rmps46000l@istruzione.it

PEC: rmps46000l@pec.istruzione.it

http://www.liceogullace.edu.it/
tel:06121122650/1
tel:0667663822
mailto:rmps46000l@istruzione.it
mailto:rmps46000l@pec.istruzione.it

