
  
    Linee metodologiche condivise e modelli di lavoro cooperativo

● Lezioni dialogate di tipo frontale
● Metodo cooperativo
● Metodologia CLIL
● Scambi comunicativi: conversazione, discussione, esposizione 

libera
● Lettura e interpretazione di un‘ampia varietà di testi
● Gruppi di studio tra pari (pear learning)
● Brainstorming

    Materiali e strumenti 
● 2 Laboratori di Informatica
● 1 Aula di Disegno Tecnico
● 2 Laboratori di Fisica
● 2 Laboratori di Chimica Generale
● 1 Aula di scienze
● 1 Laboratorio di Biologia
● 1 Laboratorio di Chimica Organica
● 1 Laboratorio di Chimica Strumentale
● 1 Laboratorio di Microbiologia

     Attività extracurricolari
● Soggiorno studio sull’ecosistema marino (WWF, Miramare 

Trieste)
● Teatro scientifico
● PCTO (progetti di alternanza scuola lavoro) con Università di 

Ferrara sul fotovoltaico
● Soggiorno studio in paesi anglofoni
● Soggiorni studio e alternanza scuola-lavoro all’estero
● Certificazioni linguistiche
● Orientamento verso l’Università e il mondo del lavoro
● Educazione alla salute
● Visite aziendali, Lezioni di esperti
● Attività  sportive, Festival Studentesco

Offerte dell’Istituto
● Servizio di orientamento in ingresso
● Accoglienza agli studenti delle classi prime
● Riorientamento
● Attività di recupero in itinere
● Servizio per l’inclusione B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali)
● Servizio Psicologico
● Servizio bar e mensa

LICEO SCIENTIFICO 
opzione

SCIENZE APPLICATE
( curvatura informatica)
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Laboratorio (): Ore in compresenza con l’insegnante 
Tecnico-Pratico ITP

PERCORSO Scientifico Scienze Applicate – Informatica
Caratteristiche: Potenziamento dell'insegnamento dell'Informatica 
in tutt e le classi e uso di strumenti multimediali in tutte le discipline.

Distribuzione dell’orario scolastico settimanale :
Dal lunedì al venerdì.

Potenziamento linguistico: ln alcune materie curricolari vengono
svolti moduli in modalità CLIL per le lingue tedesco e inglese. 
    

LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE

Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate è la naturale evoluzione 
del Liceo Scientifico Tecnologico, presente nel nostro Istituto dal 
1995, Il percorso liceale si articola in un primo biennio, in un 
secondo biennio e in un quinto anno. Il corso termina con il 
superamento dell’Esame di Stato, secondo la nuova tipologia in 
vigore dall’anno scolastico 2018-’19. Il diploma conseguito consente 
agli studenti l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria.
 
OFFERTA FORMATIVA E SBOCCHI

La preparazione coniuga la conoscenza e la comprensione della 
realtà scientifica e tecnologica del mondo contemporaneo con 
l’approfondimento delle discipline umanistiche e linguistiche. 
Particolare rilievo è dato alle attività laboratoriali, che stimolano le 
capacità progettuali e la riflessione critica sui procedimenti adottati, 
fornendo competenze utili a uno sbocco nel settore della ricerca 
scientifica

PUNTI DI FORZA
La presenza e l’utilizzo sistematico di laboratori all’avanguardia 
garantiscono una formazione nelle Scienze matematiche, fisiche, 
chimiche e biologiche, che risponde appieno alle indicazioni 
ministeriali della nuova riforma della Secondaria di secondo grado. 
L’insegnamento dell’Informatica e l’uso degli strumenti multimediali, 
già a partire dal primo biennio, in tutte le discipline scientifiche –  
nonché in quelle dell’area linguistico-umanistica – assumono 
particolare significato in sinergia e a supporto dello studio e della 
ricerca e caratterizzano l’indirizzo di studi e le peculiarità di 
entrambe le opzioni del nostro Liceo.
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