
Liceo opzione Scienze Applicate 
 

Domande Risposte 
Il Liceo opzione Scienze 
Applicate è presente sia in Sede 
Succursale sia in Sede Centrale? 

Tutte le opzioni di indirizzo sono previste sia in Sede Centrale 
che in Sede Succursale. 

Nel Liceo opzione Scienze 
Applicate si aggiunge solo lo 
studio di informatica o sono 
privilegiate anche le scienze? 
Quali sono le differenze 
principali rispetto al programma 
di scienze svolto negli altri 
indirizzi? 

Il numero settimanale di ore di scienze nel Liceo delle 
Scienze Applicate è maggiore rispetto a quelle degli altri 
indirizzi: 3 ore in prima, 4 in seconda, e 5 nel triennio. 
Durante le lezioni di Scienze viene maggiormente utilizzato il 
laboratorio ed il programma dell’intero corso di studi è più 
ampio rispetto al Liceo Scientifico Tradizionale o al progetto 
Liceo Matematico.   

L’opzione Scienze Applicate è 
preferibile a quello Tradizionale 
per poi frequentare la Facoltà di 
Ingegneria? 

La Facoltà di Ingegneria, nei suoi diversi indirizzi, è una delle 
scelte universitarie privilegiate dai nostri studenti. In termini 
di competenze tutti gli indirizzi forniscono ottime basi per 
affrontare gli studi universitari. 

Nell' opzione Scienze Applicate 
si preparano gli studenti anche 
per i test in veterinaria? 
 

Al momento no, dal momento che l’opzione è stata attivata 
soltanto da due anni. Comunque i test di preparazione a corsi 
universitari, come quelli previsti per Medicina, sono aperti a 
tutti gli studenti, indipendentemente dall’indirizzo seguito al 
liceo. 

Nel Liceo opzione Scienze 
Applicate quante ore di 
laboratorio sono previste per il 
biennio e per il successivo 
triennio? 

Non c’è un numero definito in anticipo per la frequenza dei 
laboratori. Sono i docenti a programmarle. 
 

Dal piano di studi del Liceo 
opzione Scienze Applicate è 
previsto lo studio del latino? 

No, non è previsto. 

Il programma di fisica è uguale 
per tutti e tre gli indirizzi? 

Sì 

Nel piano di studi del Liceo 
opzione Scienze Applicate sono 
previste certificazioni 
informatiche? Alla fine del 
percorso dei 5 anni quali sono le 
competenze acquisite? 

Le Certificazioni informatiche non sono previste nell’ambito 
del percorso didattico, ma l’Istituto sta valutando la possibilità 
di includerle tra i corsi aggiuntivi all’offerta formativa. 
Alla fine del primo biennio le competenze acquisite sono 
quelle dell'EIPASS (Patente Europea del Computer). Alla fine 
del ciclo scolastico gli alunni avranno imparato i principi di 
base della programmazione e gli elementi essenziali dei 
linguaggi più usati (C, Python, Java, Html). 

Gli insegnanti delle Liceo 
opzione Scienze Applicate 
ruotano anche sugli altri 
indirizzi? 

I docenti dell’Istituto insegnano in tutti gli indirizzi; 
l’assegnazione alle singole classi ai docenti è competenza del 
Dirigente Scolastico. 

Nell’ambito del Liceo opzione 
Scienze Applicate, 
l'insegnamento delle materie è 
trasversale con l'informatica? 

Come per gli altri indirizzi, dipende dalle competenze dei 
docenti che possono utilizzare i mezzi informatici nella 
didattica. 

 
 


