
 
 

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

 Nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica per padroneggiare le interazioni 
tra le diverse forme del sapere.  
 

 Attenzione ai nuclei fondanti delle varie 
materie e ad una riflessione approfondita 
sulle discipline umanistiche e scientifiche nel 
loro sviluppo storico.  
 

 Studio approfondito della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali per maturare le 
competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica. 
 

 Studio delle discipline in una prospettiva 
sistematica, storica e critica, utilizzando la 
pratica dell’argomentazione e del confronto, 
attraverso l’esercizio di lettura, analisi e 
traduzione di testi letterari, filosofici, storici e 
artistici, utilizzando costantemente il 
laboratorio per l’insegnamento delle 
discipline scientifiche. 

 

PERCORSO DI POTENZIAmENTO-
ORIENTAmENTO "BIOLOgIA CON 

CuRvATuRA BIOmEDICA” 

 
 

 
LICEO SCIENTIFICO CAmBRIDgE 

 Inserimento nel normale corso di studi di 
discipline che seguono i programmi della 
scuola britannica. 
 

 Insegnamento impartito da docenti 
madrelingua e da docenti interni con 
certificate competenze linguistiche attraverso 
la metodologia CLIL (Content Language 
Integrated Learning), in una dimensione 
davvero bilingue dell’educazione, per garantire 
le migliori opportunità in ambito universitario 
e lavorativo. 
 

 Certificazione IGCSE (International General 
Certificate of Secondary Education) con validità 
permanente e riconosciuta come 
certificazione linguistica sia in ambito 
accademico sia lavorativo in Italia e nel mondo. 

 
 
 
 
    

 

 
LICEO SCIENTIFICO SPORTIvO 

 Impianto formativo del Liceo Scientifico 
tradizionale con approfondimento delle 
Scienze motorie e sportive e di diverse 
discipline sportive. 
 

 Promozione dello sport come valore aggiunto 
nei processi formativi per la costruzione di 
competenze e della personalità. 
 

 Approfondimento delle scienze motorie 
all’interno di un quadro culturale che 
favorisca l’acquisizione di conoscenze e 
metodi propri delle scienze matematiche, 
fisiche, naturali e del diritto. 
 

 Possibilità di percorsi approfonditi sia in 
ambito umanistico sia scientifico. 
 

 Attività di potenziamento in orario scolastico 
di nuoto, scherma, calcio, yoga. 
 

 Stretta collaborazione con le varie 
Associazioni Sportive del territorio, per la 
realizzazione di una sinergia educativa e 
didattica, anche attraverso appositi accordi e 
convenzioni. 

 


