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Liceo Ginnasio Statale
ENNIO QUIRINO VISCONTI

Il Liceo classico “E. Q. Visconti” di Roma è il più antico della
capitale. Occupa una parte del complesso del Collegio Ro-
mano, istituito da sant’Ignazio di Loyola (1491-1556) dopo
la fondazione della Compagnia di Gesù (1550) e costruito
dal 1582 al 1584 da papa Gregorio XIII.
Il governo italiano nel 1870, all’indomani della breccia di
Porta Pia, trasformò l’istituto in liceo-ginnasio statale inti-
tolandolo ad Ennio Quirino Visconti (1751-1818), illustre an-
tichista e professore d’archeologia all’Università di Parigi.
Il Liceo va anche ricordato per l’esempio civile di perso-
naggi illustri come Raffaele Persichetti e Romualdo Chiesa,
caduti nella lotta di resistenza e per i risultati conseguiti in
vari campi della cultura da molti suoi ex-alunni.

Il Liceo Visconti ospita il Museo di Storia della Scienza. Il
nucleo originario del Museo risale al 1651, quando padre
Athanasius Kircher crea una delle più importanti raccolte
museali del XVII secolo.
Nel corso del ‘700 e dell’800 la collezione viene arricchita di
elementi di grande interesse per varie discipline scientifiche.
Nel 1870, dopo la presa di Roma, il Museo, come gli altri beni
del Collegio Romano, passa al Regno d'Italia e le sue colle-
zioni vengono smembrate in varie Istituzioni romane, perma-
nendo al Liceo Visconti una parte del fondo originario.
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QUADRO ORARIO

* Il Progetto “A.U.R.E.US.” (Arte, Tutela, Restauro, Educazione all’Uso del patrimonio artistico) ha come obiettivo lo studio dell’Arte  per una più completa
e sicura conoscenza della cultura classica e per una formazione alla cittadinanza attiva. Esso si svolge con l’introduzione di due ore settimanali in ag-
giunta all’orario curriculare per le classi del biennio, prevedendo alcune Unità didattiche affrontate in lingua inglese, in compresenza con un Assistente
di madre lingua. Nel progetto è prevista anche una didattica “laboratoriale” con l’esperienza di un Laboratorio di Restauro, all’interno del Liceo.

** Nella sezione A è attivo il liceo classico internazionale Cambridge che aggiunge  alle materie del liceo classico, le discipline English as a second
language e Economics impartite secondo i programmi inglesi da insegnanti madrelingua certificati Cambridge, per un totale di 30 ore settimanali
(1 ora di English è in compresenza con l'insegnante italiano di Inglese).

I BIENNIO IV-V GINNASIO

ITALIANO 4

LATINO 5

GRECO 4

GEOSTORIA 3

MATEMATICA 3

SCIENZE NATURALI 2

LINGUA STRANIERA 3

ST. DELL’ARTE (prog. A.U.R.E.S.US* sez. B-D) 2*

EDUCAZIONE FISICA 2

RELIGIONE CATTOLICA/A. ALTERN. 1

ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE (sez. A) 2**
(1+1 in compresenza)

ECONOMICS (sez. A) 2

Tot. ore settimanali 27-29-30
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II BIENNIO I-II LICEO

ITALIANO 4

LATINO 4

GRECO 3

STORIA 3

FILOSOFIA 3

MATEMATICA 2

FISICA 2

SCIENZE NATURALI 2

LINGUA STRANIERA 3

STORIA DELL’ARTE 2

EDUCAZIONE FISICA 2

RELIG. CATT/A.ALTERN. 1

Tot. ore settimanali 31

Il liceo si avvale di un corpo docente di ruolo stabile, preparato, sensibile e attento alle problematiche dei giovani.
Possiede laboratori attrezzati e un Museo di Storia della Scienza, unico a Roma, grazie ai quali la didattica delle
discipline scientifiche acquista concretezza e stimola l’interesse e la voglia di apprendere.

Attraverso lo studio delle lingue per tutto il quinquennio e la collaborazione a progetti internazionali con stage
all’estero, consolida la partecipazione dei giovani alla dimensione europea. Il Liceo è anche scuola accreditata
dall'Università di Cambridge ed ha attivato una sezione di liceo classico internazionale Cambridge.

Non è solo una scuola ma anche un luogo in cui si produce cultura: conferenze, teatro, concerti, visite guidate..
vengono  continuamente organizzati e offerti a tutta la Città di Roma.

Nel suo maestoso cortile cinquecentesco, i ragazzi si incontrano e imparano a crescere insieme. In un ambiente così
armonico e bello, si studia e si vive meglio, e si acquisisce una maggiore sensibilità alla tutela del Patrimonio artistico.

Studiare al Visconti offre la possibilità di vivere nel passato proiettati verso il futuro con una mente allenata a
pensare in modo critico e autonomo.

PERCHÈ STUDIARE AL VISCONTI?

Dirigente Scolastico:
Prof.ssa Clara Rech

Collaboratori:
Prof. Bruno Zannini Quirini
Prof.ssa Romana Bogliaccino

Commissione orientamento:
Prof.ssa R. Fraschetti
Prof.ssa M.R. Petaccia
Prof.ssa P. Esposito

Si ricevono i genitori degli  studenti di III media dalle ore 12.00 alle
ore 13.00 nei seguenti giorni:
22 e 29 novembre 2014; 24 gennaio, 7 e 14 febbraio 2015.
I docenti rispondono telefonicamente il giovedì dalle ore 10.00 alle
ore11.00 e il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00 da novembre a
febbraio al seguente numero: 392.2383.432.


