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Si studiano la MUSICA, la TEORIA DELLA MUSICA, nonché 2 STRUMENTI MUSI-
CALI, per uno dei quali è previsto in ingresso un esame attitudinale.

È il liceo dei futuri musicisti

È il liceo ideale per chi

S

ha un interesse specifico per il mondo della musica,

M
aterie caratterizzanti lʻindirizzo

  per chi vuole conciliare lo studio della musica con una 
 solida e completa formazione liceale e per chi vuol essere libero di 
 poter proseguire la propria formazione in qualsiasi  corso di laurea.

SStudi futuri e sbocchi lavorativi

La lingua straniera studiata è l’Inglese; durante il quinto anno è previsto un 
insegnamento in inglese di una disciplina non linguistica (CLIL). Al liceo musicale 

l’insegnamento della storia dell’arte è previsto per tutti 5 anni.

Permette l’accesso ad una qualsiasi facoltà universitaria o al conservatorio. Gli sviluppi 
lavorativi spaziano dalla professione artistica (musicista, concertista, direttore di coro o 
d’orchestra, ecc); alla professione musicologica e di divulgazione (conservazione e restauro 
beni musicali, giornalista-critico musicale); a quella tecnologica (editing musicale, composi-
tore, tecnico del suono); psico-pedagogica (insegnamento, musicoterapeuta, ecc.)

Liceo Musicale

LICEO SCIENZE UMANE
LICEO ECONOMICO SOCIALE

LICEO LINGUISTICO

LICEO COREUTICO
LICEO MUSICALE
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G. TURRISI COLONNA 

+39 095 6136300
 http://www.turrisicolonna.edu.it

Via Fabio Filzi 24, 95124 Catania 

SCAN MEorientamento.tcolonna2023@turrisicolonnaedu.org

LICEO STATALE G. TURRISI COLONNA 

È il liceo che forma i danzatori

È il liceo ideale per chi
ha un interesse specifico per il mondo della danza 

e della musica, per chi vuole conciliare lo studio dell’arte 
della danza con una solida e completa formazione liceale e per chi 
intende continuare a studiare e lavorare in questo settore.

SStudi futuri e sbocchi lavorativi

aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione.

Permette l’accesso ad una qualsiasi facoltà universitaria o all’Accademia nazionale di 
danza. Vari sono gli sviluppi lavorativi: diventare coreografo o danzatore; lavorare presso 
compagnie di danza, in teatro, enti pubblici e privati che si occupano di attività artistiche, musi-
cali o legate al mondo della danza, partecipare ad audizioni televisive. 

Liceo Coreutico

M
aterie caratterizzanti lʻindirizzo

Per tutti e 5 gli anni, 8 ore settimanali sono destinate 
alle Tecniche della danza.

Storia della Danza

Biennio

Laboratorio coreutico

Triennio

L’ammissione al primo anno è subordinata al superamento di un esame attitudinale

Avvicina lo studente alla padronanza tecnico-pratica della DANZA CLASSICA e 
CONTEMPORANEA e alla conoscenza del ruolo dell’arte coreutica nella storia e nella 
cultura.

 Materie tecniche di indirizzo

Prepara alla padronanza dei linguaggi coreutici sotto gli 

Teoria e Pratica musicale per la danza  

Storia della Musica
Laboratorio coreografico

  Esecuzione e Interpretazione  
  Teoria Analisi e Composizione
  Laboratorio di Musica d’Insieme 
  Tecnologie Musicali
  Storia della Musica

  Materie tecniche di indirizzo  

  1 ora (obbligatoria) di Tecnologie musicali: 1° Biennio
2° Biennio 5° Anno 1 ora (facoltativa) di Lingua Inglese:  
2° Biennio 5° Anno 1 ora (facoltativa) di Scienze Naturali:  

 vocali e strumentali e a conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte.

Il liceo musicale prepara lo studente a eseguire e interpre- 
tare opere di epoche, generi e stili diversi, a partecipare a insiemi 

La lingua straniera studiata è l’Inglese; durante il quinto anno è previsto un 
insegnamento in inglese di una disciplina non linguistica (CLIL). Al liceo coreutico 

l’insegnamento della storia dell’arte è previsto per tutti 5 anni.
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Liceo Coreutico

Liceo Scienze Umane

Liceo Economico
 Sociale

Liceo Musicale
Liceo Linguistico

Il Turrisi Colonna è un liceo storico, tra i più antichi di Catania, fondato nel 1861.
La sua identità è quella di essere esclusivamente ‘Liceo’ con 5 indirizzi moderni. 
In tutti gli indirizzi si studiano le materie comuni dei Licei: 
Italiano, Geo-Storia, Matematica e Fisica, Scienze naturali, Scienze motorie, Storia 
dell’Arte, Filosofia, Religione, Materia alternativa, ma ognuno si specializza 
nell’approfondimento di alcune discipline:
 Liceo delle Scienze umane   Psicologia, Sociologia, Pedagogia, Antropologia
 Liceo Economico Sociale      Economia, Scienze sociali, Diritto
 Liceo Linguistico                   Lingue Moderne
 Liceo Musicale                      Musica e Canto
              Liceo Coreutico                      Danza
Il potenziamento gratuito consente di rafforzare o studiare alcune discipline, anche 
assenti nel proprio curricolo di studi: lingua inglese, marketing, musica (strumento), 
scienze naturali, tecnologie musicali e psicologia.
Numerose sono le attività extracurriculari che rendono ricca l’offerta formativa: il 
giornalino di istituto, l’orchestra, il blog, il progetto biblioteca, i viaggi-studio, gli 
scambi culturali, i laboratori di arti visive, le partecipazioni a concorsi in ambito 
umanistico, giuridico-economico, scientifico e musicale, la preparazione per le 
certificazioni linguistiche internazionali e informatiche o per l’ammissione alle facoltà 
scientifiche. La scuola partecipa a svariati progetti PON e alla mobilità degli alunni 
tramite programma Erasmus. 

Potenziamento



你好HelloHola
Bonjour

Liceo Economico Sociale
È il liceo della contemporaneità

SStudi futuri e sbocchi lavorativi

M
aterie caratterizzanti lʻindirizzo

e le sfide del futuro, per chi aspira a una preparazione spendibile 

È il liceo ideale per chi 

Il monte ore del DIRITTO, dell’ECONOMIA e delle SCIENZE UMANE 
(soprattutto Sociologia) è ben bilanciato nel LES: 3 ore settimanali per 
ciascuna disciplina.

Fornisce allo studente una preparazione liceale in cui tutte le materie sono importanti e 
che colma la carenza di cultura giuridico-economica diffusa nella società e lo prepara 
ad accedere al mondo del lavoro o al proseguimento degli studi in corsi di laurea, come 
giurisprudenza o economia. 

 È la scienza che studia 
le attività economiche 

dell'uomo 
e si propone di realizzare il 

benessere personale 
e collettivo.

desidera diventare un cittadino informato, 
attivo, capace e responsabile, per chi vuole avere 

gli strumenti per affrontare da protagonista i problemi attuali 

in più direzioni.

È l’unico liceo non linguistico dove si studiano due lingue straniere:
INGLESE e un’altra, a scelta tra FRANCESE e SPAGNOLO.

Durante il quinto anno è previsto un insegnamento in lingua straniera di  
una disciplina non linguistica (CLIL).

S
Il Liceo delle Scienze Umane permette l’accesso ad una qualsiasi facoltà universitaria.
Offre sbocchi lavorativi come assistente sociale, assistente per l’infanzia, professioni 
socio-sanitarie, operatore di animazione sociale, esperto in servizi della comunicazio-
ne, in pubbliche relazioni e nel campo dell’organizzazione e della promozione culturale.

M
aterie caratterizzanti lʻindirizzo

Studi futuri e sbocchi lavorativi

è interessato al mondo della formazione e 
dellʻinsegnamento, per chi vuole comprendere i mecca-

nismi che sono alla base della costruzione della civiltà europea e dei suoi 
rapporti con le altre civiltà.

Liceo Linguistico

L’insegnamento di ciascuna lingua è affidata a due insegnanti: 1 docente 
curriculare e 1 docente di madrelingua.

 

È il liceo ideale per chi

È il liceo dell’Interculturalità.

 umanistica interdisciplinare, per chi vuole avere una marcia 
in più per inserirsi nel mondo del lavoro.

M
aterie caratterizzanti lʻindirizzo

Al liceo Linguistico si studiano tre lingue:

SStudi futuri e sbocchi lavorativi
Il  liceo linguistico offre molteplici sbocchi lavorativi come operatore nelle società di 
import/export o di trasporti, come traduttore nell’editoria, come steward/hostess o 
interprete nei congressi e meeting o come operatore nelle strutture turistiche, nelle 
aziende di marketing e pubblicità o in aziende straniere con sedi in Italia.

Il CINESE è lingua curriculare integrata nell’orario scolastico 
e non prevede costi aggiuntivi

desidera viaggiare e formarsi come cittadino 
del mondo, per chi vuole una solida formazione 

Potenziamento

Altre materie caratterizzanti sono LATINO, per tutto il corso di studio, e DIRITTO ed 
ECONOMIA, solo nel biennio. La lingua straniera studiata è l’Inglese; durante il quinto anno 

Potenziamento Potenziamento

  1 ora (facoltativa) di Lingua inglese: 

  (CLIL), mentre dal quarto diventano due.

Dal terzo anno è previsto l’insegnamento di  
una disciplina non linguistica in lingua straniera 

  2 ore (facoltative) di Musica (strumento):       
  1 ora (obbligatoria) di Scienze Naturali: 2° Biennio1° Biennio 5° Anno   1 ora (facoltativa) di Scienze Naturali: 2° Biennio 5° Anno

1° Biennio
2° Biennio1° Biennio 5° Anno

  2 ore (facoltative) di Musica (strumento):       1° Biennio  2 ore (facoltative) di Musica (strumento):       1° Biennio

  1 ora (obbligatoria) di Psicologia: 2° Biennio 5° Anno   1 ora (facoltativa) di Marketing: 2° Biennio 5° Anno

è previsto un insegnamento in inglese di una disciplina non linguistica (CLIL).

Il Liceo delle Scienze Umane è l’unico in cui lo studio della PEDAGOGIA
è previsto nei 5 anni.

Liceo delle Scienze Umane
È il liceo delle teorie sull’identità 
personale e sulle relazioni umane.
                        

È il liceo ideale per chi 

INGLESE e due a scelta tra FRANCESE, SPAGNOLO e CINESE. 


