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INDIRIZZI

LICEO SCIENTIFICO

LICEO SCIENZE 
APPLICATE

“CIO’ CHE DOBBIAMO IMPARARE A FARE, LO 
IMPARIAMO   

FACENDOLO” Aristotele

Per la tua formazione 

• Corsi di formazione lingua straniera con esami per la certificazione “esterna” 
• Soggiorni-studio allʼestero per la lingua francese o inglese 
• Centro Sportivo Scolastico con attività calcistica, partecipazione a gare e settimana 

bianca 
• FabLab Academy: La più grande offerta di corsi e certificazioni 
• Percorsi individualizzati per lʼintegrazione e lʼintercultura 
• Gruppo musicale dʼIstituto 
•      Certificazione ICDL 
• Il Quotidiano in Classe e “Giornale Online” dʼIstituto 
•     Corsi di scrittura creativa e microstoria 
• S.O.S. Studenti: Italiano, Matematica, Economia Aziendale e Lingue Straniere 
• Partecipazione a Olimpiadi di Informatica, Automazione e Robotica 
•     Percorsi di Debate e gare nazionali con la Società filosofia italiana 
•     Progetti cinematografici 
• Percorsi di Cittadinanza Attiva e Legalità 
•     Percorsi pedagogici  
• Attività musicali e fotografiche 
• Incontri con esperti, scrittori, editori, giornalisti, registi, operatori umanitari 
• Partecipazione ad uscite e a viaggi coerenti con il percorso di studio 
• Corsi di recupero, compensazione e sviluppo 
•     Corsi di potenziamento per lo sviluppo delle abilità 
• Orientamento scolastico e lavorativo 
• Progetto UNESCO 
• Sperimentazione “Oltre le Discipline” 
• Erasmus Plus - Mobilità degli studenti in PCTO 
•     Erasmus Edees 
• Progetto "Libriamoci" 
• Festival della Legalità 
•     AMAILAB 

            e con in più 
• Tre aule informatiche 

• Aula  conferenze 

• Aula Magna e Aula Seminari 

• Laboratorio di Chimica Scienze e Fisica 

• Spazio Cloud 

• Biblioteche innovative

“L’obiettivo principale 
della scuola è quello di creare uomini che sono 

capaci  di fare cose nuove, e non semplicemente ripetere 
quello che altre generazioni hanno fatto”.  

Jean Piaget



LICEO

Liceo Scientifico  
E’ un corso di studi che promuove una 
formazione integrale della persona e del 
cittadino e mira alla formazione di una 
visione unitaria del sapere. 
Accanto all’acquisizione delle conoscenze e 
dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali, 
sperimentabili nei laboratori, s’esalta la 
pratica dell’argomentazione e del 
confronto e il potenziamento nelle 
competenze espositive scritte ed orali. 
Il diplomato del Liceo Scientifico ha una 
formazione ricca ed equilibrata nei 
versanti linguistico-storico-filosofico e 
fisico-matematico, possiede un efficace 
metodo di studio ed è in grado di agire con 
senso critico, con uno spessore culturale 
ampio ed articolato che gli consente di 
intraprendere con successo qualsiasi 
percorso di studi universitari, ma anche di 
porsi con atteggiamento progettuale nella 
società e nel lavoro, operando scelte 
coerenti con le proprie attitudini e 
motivazioni. 

Liceo Scienze Applicate 
Il Liceo Scientifico opzione Scienze 
Applicate, pur mantenendo 
un’impostazione liceale solida lascia 
maggior spazio sia alle Scienze Naturali 
sia alle Scienze dell’Informazione. 
L'insegnamento dell'Informatica 
comprende i fondamenti teorici e 
l'acquisizione di competenze a livello 
avanzato intorno ad aree tematiche 
come l'architettura dei computer e delle 
reti, i sistemi operativi, gli algoritmi e i 
linguaggi di programmazione. Il piano 
di studi è particolarmente indirizzato 
allo studio della realtà attraverso le 
esperienze nei laboratori di informatica, 
fisica, scienze e all'utilizzo degli 
strumenti informatici per l'analisi e la 
modellizzazione di problemi riconducibili 
ad ambiti disciplinari diversi. L’indirizzo 
prevede l’acquisizione della padronanza 
comunicativa nella lingua inglese e lo 
studio delle interconnessioni tra 
sviluppo tecnologico e sociale. 


