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Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
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Quadro orario e discipline di studio:



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

 
saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi 

dei dati e a specifici problemi scientifici, 
per individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;

obiettivi per i nostri studenti:

Uno dei nostri laboratori 
Ogni settimana è prevista 1 ora di attività 

laboratoriale, per tutte le materie di 
ambito scientifico. 



Scienze Naturali
Chimica - Biologia - Scienze della Terra 

obiettivi per i nostri studenti:
apprendere 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;

 

Il nostro
laboratorio



Tessuto epiteliale Tessuto adiposo

Foto e ricerca a cura degli 
studenti del 4° anno



obiettivi per i nostri studenti:
FISICA

Apprendere concetti, teorie e metodi scientifici attraverso la pratica laboratoriale



Dal laboratorio di fisica...



Ambito umanistico
Ambito umanistico  

Lingua e letteratura italiana

Storia

Filosofia

Disegno e 
Storia dell'Arte



Lingua e Cultura Inglese

Possibilità di trascorrere gratuitamente 
1 mese o 3 mesi a Malta

Corsi pomeridiani con insegnanti madrelingua

Letteratura Inglese a partire
dal terzo anno

Collaborazione con Intercultura
per frequentare il quarto anno all'estero



Cosa ci distingue dagli altri!
Crediamo fortemente nell'importanza di conoscere la lingua inglese...

PROGETTO OXFORD SCHOOL
insegnamento della lingua inglese

certificato e certificabile

libri di testo e insegnamenti 
con approccio laboratoriale

ottenimento della certificazione B1
alla fine del biennio

ottenimento della certificazione B2
alla fine del triennio

Aula Oxford nella nostra scuola
per esami di certificazione

computer - based

certificazioni a prezzi concorrenziali
(non obbligatorie)

4 ore curricolari di lingua 
e cultura inglese

a partire dal biennio 



Campo regolamentare di basket e pallavolo  

Torneo di Calcio

torneo di tennistavoloAllenamenti premiazione migliori atleti



Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 



VI ASPETTIAMO!!!


