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* Biologia, Chimica, Scienze della Terra.



Il Profilo professionale 
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio dei legami tra cultura scientifica e tra-
dizione umanistica, in particolare l’opzione  “scienze applicate “fornisce allo studente compe-
tenze avanzate in ambito scientifico tecnologico, con riferimento alle scienze matematiche, 
fisiche, chimiche, biologiche, della Terra e all’informatica e alle loro applicazioni.
Nel nostro indirizzo sono considerate priorità:
– l’attenzione allo studente in termini di promozione della salute e del benessere psicofisi-

co, di sostegno del successo scolastico e dello sviluppo delle potenzialità individuali
– l’attenzione al territorio come aula decentrata e risorsa per la realizzazione di progetti e lo 

sviluppo di competenze
– lo sviluppo delle competenze scientifiche attraverso la didattica laboratoriale
– lo sviluppo di competenze linguistiche con possibilità di accedere alle certificazioni euro-

pee.

Attività svolte nell’indirizzo
Attività di laboratorio
– Preparazione Certificazione ECDL (European Computer Driving Licence)
– Utilizzo dei laboratori in ambito tecnico scientifico 
Star bene a scuola
– Accoglienza per studenti del primo anno
– Intervento sulle malattie sessualmente trasmissibili
– Preparazione di Peer Educator
– Interventi di promozione del benessere psicofisico a scuola
Lingua inglese
– Preparazione a certificazioni europee di competenza della lingua inglese
– Conversazioni con insegnanti di madre lingua inglese
Lettere
– Lezioni interattive di teatro e partecipazione a spettacoli teatrali
– Visite a mostre d’arte, Archivio di Stato, Biblioteca.
– Corso sul linguaggio cinematografico.
Educazione ambientale
– Uscite ed attività didattiche sul territorio
Matematica
– Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica, individuali e a squadre

Titolo di studio
Diploma di Liceo Scientifico - opzione Scienze Applicate

Sbocchi professionali
Il grado di preparazione che questo indirizzo ipotizza è tale da corrispondere in maniera signi-
ficativa alle esigenze tanto della produzione più avanzata, quanto della ricerca. Per tali motivi 
questo indirizzo offre contemporaneamente la possibilità sia di accedere all’attività produttiva, 
direttamente o attraverso corsi di specializzazione post-secondaria, sia di proseguire gli studi 
in ambito universitario, con particolare riferimento alle facoltà scientifico-tecnologiche.

Certificazioni
Certificazione lingua inglese 
– P.E.T. - F.C.E. (Certificazioni di competenza di lingua inglese di Livello B1/B2 Cambridge 

ESOL riconosciuta dall’Unione europea)
– Certificazioni di competenza della lingua inglese 
– ECDL (Certificazione di competenza sull’utilizzo del computer riconosciuta a livello europeo)

Stage aziendali
Nel corso del triennio gli studenti partecipano ad esperienze di lavoro in ambito coerente 
con l’indirizzo. 

Esempi di progetti e applicazioni caratteristiche dell’indirizzo
– Viaggi d’istruzione presso scuole di lingua in paesi anglosassoni
– Viaggi d’istruzione in città d’arte, italiane ed europee
– Visite d’istruzione presso aziende o realtà legate ai contenuti svolti nelle varie 
 discipline dell’indirizzo.
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