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È adatto a chi...

Se...

Imparerai a...  

● vuole intraprendere un percorso di conoscenza che 
coniughi tradizione umanistica e saperi scientifici;

● vuole acquisire un’ottima base culturale che faciliti 
l’accesso alle facoltà di carattere tecnico-scientifico;

● è interessato a capire la potenzialità delle applicazioni 
dei risultati scientifici nella vita quotidiana;

● è interessato all’informatica come mezzo per risolvere 
problemi e simulare la realtà;

● vuole affiancare allo studio e all’approfondimento 
degli aspetti teorici l’esperienza del laboratorio.

● vuoi avere una solida formazione scientifica non 
tralasciando la formazione umanistica;

● sei affascinato dal mettere in relazione l’osservazione 
dei fenomeni fisici, chimici e biologici con le leggi 
della Fisica e delle Scienze

● utilizzare i linguaggi e i metodi di indagine tipici delle 
scienze sperimentali;

● risolvere problemi utilizzando strumenti tecnologici;
● rapportare il pensiero scientifico e la riflessione 

filosofica;
● comprendere le strutture portanti dei procedimenti 

argomentativi e dimostrativi della matematica anche al 
fine di risolvere problemi;

● conoscere i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e naturali;

● cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati 
scientifici nella vita quotidiana.



QUADRO ORARIO 

 

COMPETENZE IN USCITA
I diplomati a conclusione del percorso di studio, dovranno:
● aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche 

attraverso esemplificazioni operative di laboratorio;
● elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la 

riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la 
ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;

● analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati 
nella ricerca scientifica;

● comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra 
scienza e vita quotidiana;

● saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione 
all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici 
problemi scientifici e individuare la funzione 
dell’informatica nello sviluppo scientifico;

● saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.



Dopo il diploma?

Potrai continuare gli studi

Scegliendo un ITS - Istituto Tecnico Superiore 
dell’ambito “Metodi e tecnologie per lo sviluppo dei 
sistemi software”, scopri quelli più vicino a te:
www.sistemaits.it

Scegliendo l’Università più idonea alle tue 
caratteristiche.
www.universitaly.it

Dopo il diploma potrei scegliere tra differenti percorsi 
di studi:
• Università: scegli la più idonea alle tue caratteristiche 
su: www.universitaly.it
• ITS - Istituti Tecnici Superiori: dove potrai formarti
con percorsi biennali o triennali per diventare un 
tecnico specializzato in una delle 6 aree tecnologiche 
attive. www.sistemaits.it
• Scuole Superiori: sono percorsi formativi universitari 
altamente specialistici dove è possibile accedere per 
merito e dopo aver superato un esame di ammissione
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