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Il Liceo Scientifico Statale “Archimede”, nato nel 1969, è 
ubicato nel Viale Regina Margherita, all’uscita dello svincolo 
autostradale “Boccetta”. 
Inizialmente le aule erano tutte concentrate nei locali dell’ex 
“Convitto Cappellini”.
Successivamente, per far fronte alle crescenti iscrizioni, 
all’istituto è stato annesso un altro plesso, costruito su un 
terreno adiacente all’edificio principale.  
L’ubicazione dei plessi rende l’Istituto facilmente raggiungibile 
utilizzando i trasporti pubblici sia da ogni frazione cittadina 
che dai comuni viciniori.  

 

Al fine di favorire le esigenze dell’utenza, che proviene in 
buona parte da comuni limitrofi, l’orario settimanale si articola 
in cinque giorni settimanali, con una ricaduta positiva sia 
sulla vita familiare, sia sulla organizzazione del lavoro 
individuale. L’orario giornaliero si suddivide in 3-4 unità di 
insegnamento da 85 minuti ciascuna, scelta che, oltre a 
razionalizzare e rendere più efficace lo studio pomeridiano 
degli alunni, consente una pianificazione del tempo 
curricolare a favore della didattica per competenze, la cui 
metodologia è tesa al superamento della dicotomia 
sapere/saper fare, esaltando la multidisciplinarietà e la 
pratica laboratoriale.

L’ARCHIMEDE STRUTTURE DELL’ISTITUTO

L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

L’ISTITUTO

Palestre

Affianca la Palestra più grande un ampio ambiente dotato di
attrezzi finalizzati al lavoro aerobico e di potenziamento.



LICEO SCIENTIFICO

- Ordinamento
- Potenziamento discipline STEM

(Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica)

- Potenziamento Biomedico

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE

- Ordinamento
- Potenziamento Matematico

LICEO LINGUISTICO

- Ordinamento
- Potenziamento per le Comunicazioni

e i Rapporti Internazionali

CORSI DI STUDIO E OPZIONI 
CURRICOLARI

STRUTTURE DELL’ISTITUTO

Palestre

Il Liceo è dotato di più palestre e spazi in cui è possibile 
praticare attività sportive. La palestra coperta più grande,
munita di illuminazione alogena, pavimento antiscivolo e pareti
antiurto, viene utilizzata per la ginnastica e gli sport di squadra;

E’ presente anche un campo di pallavolo e un campo di
pallacanestro di dimensioni regolamentari, munito di tribuna, per
svolgere attività di squadra all’aperto.

PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER 
(ECDL)

L’Istituto, in convenzione con la società Scuola Servizi Srl,
Ei-center di Eipass, attiva percorsi formativi per ottenere la 
Patente Europea del Computer (ECDL) sia di livello standard 
che di livello avanzato. Tutti i percorsi offerti si concludono con un 
esame, che verrà effettuato in Istituto, per il conseguimento di 
una certificazione riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e 

dell’Università. 





LICEO DELLE SCIENZE AFFLICATE 

Il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate è 

caratterizzato da una stretta correlazione tra scienza e 

tecnologia, realizzata integrando lo studio di concetti, 

pnnc1p1 e teorie con l'applicazione del metodo 

sperimentale nelle attività di laboratorio, grazie alle quali si 

favorisce l'analisi critica del contesto fenomenico 

considerato, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali. 

Per il Potenziamento Matematico sono previste 

unità di insegnamento aggiuntive di 85minuti, nell'arco di 

ciascun mese, che consistono in attività laboratoriali 

tenute da Docenti dell'Università di Messina. Le attività si 

svolgono in orario antimeridiano per le classi del biennio e

pomeridiano per le classi del triennio. Il bagaglio 

culturale fornito permette l'accesso a tutte le facoltà 

universitarie, privilegiando, tuttavia, quelle dell'area 

scientifica. 

Materia Il lii IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 

Storia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze (Biologia, Chimica, 3 4 5 5 5 

Scienze Terra) 

Disegno e Storia dell'Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 











    

► Incontri con scrittori, giornalisti, artisti, atleti

► Attività teatrali, musicali, artistiche

► Visite guidate a mostre e musei

► Visite guidate sul territorio con finalità naturalistico-
ambientalistiche e storico-artistiche

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI

► Stage formativi con soggiorno in ambito regionale, 
nazionale, europeo

► Corsi di preparazione per l’acquisizione di 
certificazioni lingue straniere (Cambridge, Goethe 
Institut, D.E.L.E., D.E.L.F.)

► Attività di alternanza scuola-lavoro 

► Centro sportivo, con l’organizzazione di attività 
sportive individuali e a squadre

► Attività  di  orientamento  in uscita  per alunni  delle 
quarte e quinte classi

► Italiano L2  (Progetto di inserimento linguistico per 
alunni  stranieri)

► Corsi di preparazione al superamento test di ammis-
sione universitari

► Gare disciplinari (Olimpiadi di Matematica,   Fisica, 
Chimica, etc.)
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LICEO SCIENTIFICO
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- Liceo Matematico 

LICEO LINGUISTICO
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