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Liceo Scientifico
Tradizionale

Obiettivi----
Promuovere lo sviluppo personale
e culturale dello Studente come
individuo e come cittadino

Motivare all’apprendimento grazie
ad un’ampia offerta formativa
curricolare ed extra-curricolare

Potenziare le eccellenze con progetti
ed approfondimenti

Limitare l’insuccesso scolastico
con interventi di orientamento
in entrata, in itinere ed in uscita,
nonché di recupero e sostegno

Stimolare il coinvolgimento
delle famiglie

Curiosità----
Le due sedi della scuola sono dotate
di numerose ed ampie strutture
quali laboratori di disegno,
laboratori di chimica e fisica,
biblioteche, palestre.

Ogni aula del Liceo è dotata di
computer, video-proiettore e
connessione Internet, per una
didattica coinvolgente ed
innovativa.

4
3
3
3
/
2
3
4
3
2
2
1

Materie----
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura straniera
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione / Materia alternativa

Ore settimanali----
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1°, 2° ANNO 3°, 4°, 5° ANNO



Capofila della rete dei Licei Matematici
Regione Lazio----

L’obiettivo dell’indirizzo matematico è accrescere ed approfondire
le conoscenze della matematica e delle sue applicazioni,

oltre a favorire collegamenti tra la cultura scientifica e la cultura umanistica.

Nel primo biennio del Liceo matematico sono previste un’ora di matematica
e un’ora di fisica aggiuntive rispetto al quadro orario dell’ordinamento

tradizionale.

Nel secondo biennio e quinto anno le ore aggiuntive si svolgono
in orario pomeridiano secondo calendario annuale e sono riconosciute

cone Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.

Liceo Scientifico
Matematico

Misurare

Metodologia Laboratoriale

Dimostrare

Contare

Osservare
Leggere

Imparare ad imparare

Congetturare

Interpretare

Ricercare



L’opzione Scienze Applicate fornisce allo studente
competenze sientifico-tecnologiche particolarmente avanzate.

Nell’intero corso di studi l’iter formativo viene affrontato
con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche,
chimiche, biologiche all’informatica ed alle loro applicazioni.

I nostri obiettivi----
Comprendere il ruolo della
tecnologia come mediazione fra
scienza e vita quotidiana

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

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

Saper applicare i metodi
delle scienze in diversi
ambiti

Liceo Scientifico
Scienze Applicate
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Materie----
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Informatica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione / Materia alternativa
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1°, 2° ANNO 3°, 4°, 5° ANNO


