
 

             LICEO SCIENTIFICO  
                 TRADIZIONALE 

Il Liceo Scientifico offre una formazione equilibrata e ad ampio spettro perché coniuga saperi scientifici e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, 
della fisica e delle scienze naturali, unitamente alla consapevolezza delle radici storiche della propria 
identità culturale e alla capacità di cogliere in particolare i rapporti tra pensiero scientifico e riflessione 
filosofica.Guida lo studente a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. Grazie alla 
preparazione multidisciplinare, consente di proseguire gli studi in tutte le facoltà universitarie e nei corsi 
post-secondari professionalizzanti nonché di accedere a numerosi concorsi pubblici. 
 

LICEO SCIENTIFICO 
TRADIZIONALE  

CON  
CURVATURA INTERNAZIONALE 

Il quadro orario del tradizionale LICEO SCIENTIFICO viene rafforzato da un maggior numero di ore di 
Inglese con l’intervento di docenti madrelingua e l’introduzione di una seconda lingua straniera: il 
Tedesco. La storia e le discipline scientifiche: Matematica, Fisica e Chimica e Biologia  sono insegnate sia in 
lingua italiana sia in lingua inglese, utilizzando libri di testo della Cambridge University. Il Liceo Scientifico 
opzione International Cambridge si rivolge, in modo particolare, a studenti interessati ad acquisire una 
preparazione umanistico-scientifiche aperta agli esiti più aggiornati della ricerca e della didattica 
internazionale e a studenti che vogliano potenziare la conoscenza delle lingue straniere, anche al fine di 
acquisire crediti formativi universitari, realizzare percorsi di studio ed esperienze formative all’estero. 
 

       

LICEO SCIENTIFICO  
     SCIENZE APPLICATE  

Il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate offre una formazione ad ampio spettro che approfondisce in 
modo particolare i saperi scientifici, anche attraverso un’impostazione laboratoriale delle scienze 
sperimentali e la robotica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, 
della fisica e delle scienze naturali, anche in riferimento ai nessi tra pensiero scientifico e riflessione 
filosofica.Guida lo studente a cogliere le interazioni tra le diverse forme del sapere maturando 
competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con 
particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica con le loro 
applicazioni. Grazie alla preparazione multidisciplinare, consente di proseguire gli studi in tutte le facoltà 
universitarie e nei corsi post-secondari professionalizzanti nonché di accedere a numerosi concorsi 
pubblici. 



LICEO SCIENZE APPLICATE 
                     CON  
CURVATURA INTERNAZIONALE  

Il quadro orario del Liceo scientifico –Scienze Applicate viene rafforzato da un maggior numero di ore di 
Inglese con l’intervento di docenti madrelingua. La storia e le discipline scientifiche: Matematica, Fisica e 
Chimica e Biologia  sono insegnate  sioa in lingua italiana sia in lingua inglese utilizzando libri di testo della 
Cambridge University. L’ opzione International Cambridge si rivolge, in modo particolare, a studenti 
interessati ad acquisire una preparazione nelle discipline scientifiche aperta agli esiti più aggiornati della 
ricerca e della didattica internazionale e a studenti che vogliano potenziare la conoscenza della Lingua 
Inglese anche al fine di realizzare, nel corso degli studi universitari, esperienze formative all’estero. 
 

                      

        LICEO SCIENTIFICO 
      INDIRIZZO SPORTIVO 

Il liceo sportivo è un’importante opportunità per coniugare una approfondita e armonica cultura 
scientifica con la pratica sportiva e la promozione del valore educativo dello sport. 
La sezione ad indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel 
percorso del liceo scientifico, nell’ambito del quale si propone un approfondimento delle scienze motorie, 
delle diverse discipline sportive e dei fondamentali aspetti del diritto ed all’economia dello sport. 
Il percorso guida lo studente a sviluppare conoscenze, abilità e competenze necessarie per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. 
Con il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo si intende dare una giusta risposta ad esigenze di formazione e 
di preparazione finalizzate al proseguimento degli studi in ambito universitario,  offrendo un modello che 
riesca a conciliare sport ed impegno scolastico. 
 

 

CURVATURA 
BIOMEDICA 

La prospettiva  di questa curvatura è quella di fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento post-
diploma degli studenti interessati a frequentare la Facoltà di Medicina e le altre facoltà in ambito sanitario. 
La curvatura prevista per il triennio, unitamente al corso di preparazione ai test d’ingresso alle facoltà 
sanitarie a numero chiuso mira a far acquisire competenze adeguate alle attuali richieste universitarie. 
  

 

CURVATURA 
GIURICO-ECONOMICA 

Grazie a questa curvatura, a partire dalla classe 4°, gli studenti interessati alle facoltà di Economia e di 
Giurisprudenza potranno approfondite concetti e problematiche relative ai percorsi di studi universitari 
attraverso lezioni curricolari e interventi di esperti del settore. 

 


