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LLIICCEEOO  SSCCIIEENNTTIIFFIICCOO

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE PPEERRSSOONNAALLII ((CCHHEE PPOOSSSSOONNOO FFAACCIILLIITTAARREE LLAA FFRREEQQUUEENNZZAA))
Per affrontare al meglio questo percorso occorre avere una buona pre-
parazione di base, buona capacità di memoria e di concentrazione.
È utile essere precisi e sapersi organizzare nello studio; bisogna, inol-
tre, avere particolare interesse per materie scientifiche (matematica,
scienze, tecnologia,…) e per il linguaggio logico matematico.

CCHHEE CCOOSSAA SSII IIMMPPAARRAA ((OOBBIIEETTTTIIVVII//CCOOMMPPEETTEENNZZEE))
Al termine del corso l’allievo/a sarà in grado di:
• avere una formazione sia nell’ambito scientifico sia nell’ambito

linguistico, storico e filosofico comprendendo i rapporti tra i metodi
di conoscenza caratteristici della matematica e quelli degli studi
umanistici;

• riconoscere le connessioni tra il pensiero matematico e quello filo-
sofico;

• comprendere il metodo matematico e utilizzarlo per risolvere
problemi;

• saper usare strumenti di calcolo;
• conoscere bene i concetti fondamentali delle scienze naturali (chimica,

biologia, scienze della terra, astronomia) e della fisica anche attraver-
so l’uso di laboratori;

• conoscere in modo approfondito il linguaggio specifico e i metodi di
indagine delle scienze sperimentali;

• comprendere le possibili applicazioni dei risultati scientifici nella vita
quotidiana.
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SSBBOOCCCCHHII FFOORRMMAATTIIVVII//PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII

Al termine di questo percorso il/la Diplomato/a avrà accesso a tutti i per-
corsi universitari sia di carattere tecnico-scientifico (Medicina, Farmacia,
Veterinaria, Matematica, Fisica, Biologia, Chimica, Scienze naturali,
Agraria, Scienze forestali, Ingegneria, Architettura, Economia e commer-
cio, Giurisprudenza,…) sia di carattere umanistico (Lettere, Storia,
Filosofia, Psicologia, Lingue straniere,…), potrà proseguire gli studi nei IFTS
e ITS (corsi di Formazione Professionale post diploma) o iscriversi agli
Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. Potrà inoltre inse-
rirsi nel mondo del lavoro e partecipare ai concorsi pubblici.

PPIIAANNOO DDII SSTTUUDDIIOO EE QQUUAADDRROO OORRAARRIIOO SSEETTTTIIMMAANNAALLEE

11°°  aannnnoo 22°°  aannnnoo 33°°  aannnnoo 44°°  aannnnoo 55°°  aannnnoo
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4
Lingua e Cultura Latina 3 3 3 3 3
Lingua e Cultura Straniera (Inglese) 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 3 3 3
Matematica 5 5 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze naturali* 2 2 3 3 3
Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1
TTOOTTAALLEE  OORREE 2277 2277 3300 3300 3300

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra

NN..BB..:: È previsto l’insegnamento, in lingua straniera (inglese), di una disciplina non linguistica
(CCLLIILL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di
organico ad esse annualmente assegnato. Non ci sono rientri pomeridiani, se non per corsi
facoltativi, come quelli per conseguire la Patente Europea del Computer, le certificazioni di lin-
gua Inglese, per attività sportive oppure per le attività di recupero.

L’orario scolastico non prevede rientri pomeridiani e si estende dal lunedì al sabato (ingresso
ore 8.10, uscita ore 13.10).
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