Liceo Scientifico
Quadriennale

01.

02.

Europa

Concorsi e lavoro

Il Liceo Quadriennale allinea gli
studenti ai loro coetanei europei,
offrendo, quindi, le stesse
opportunità di studio e lavoro.

In alcuni Concorsi e nelle selezioni
aziendali per le assunzioni viene
privilegiato spesso il candidato più
giovane.

03.

04.

Innovazione

Anno all’estero

E’ occasione di frequentare un
indirizzo liceale con percorsi
innovativi.

Permette di accedere un anno
prima all’Università e al mondo
del lavoro o di trascorrere un anno
all’estero.

Perché scegliere
il Liceo
Quadriennale?

Liceo scientifico quadriennale
Caratteristiche del percorso
▪

▪
▪
▪
▪

Potenziamento delle discipline STEM, con attenzione alla robotica,
all’ambiente, senza rinunciare all’anima "umanistica" prevista dal profilo
in uscita del liceo scientifico di ordinamento
Introduzione della disciplina “informatica “ al primo biennio, come
preparazione ai laboratori STEM del triennio
Potenziamento della lingua inglese attraverso percorsi CLIL nelle
discipline scientifiche
Preparazione alla certificazione First con docente madrelingua
Potenziamento del percorso di scienze naturali con moduli sulla
transizione ecologica e sullo sviluppo sostenibile ( chimica verde,
biodiversità, biotecnologie)

I camp

Classe prima
Educazione civica,
sostenibilità ambientale,
benessere della persona
e dell’ambiente

Classe seconda
Debate e lingua
straniera anche, se
possibile, con soggiorno
all’estero

Classe terza
Camp in chiave
orientativa in
collaborazione con
facoltà universitarie o
centri di ricerca

Gli insegnamenti opzionali - classe terza
Robotica e
Arduino (base)
Laboratorio tecnologico
sulle basi della robotica e
della programmazione
dei robot. La scheda
Arduino utilizzata per
costruire progetti di
robotica, elettronica e
automazione

Arte, grafica e
comunicazione
multimediale-3D
Laboratorio che unisce
creatività e tecnologia, il
disegno e la creazione di
modelli tridimensionali
con l’utilizzo delle
stampanti 3D

Gli insegnamenti opzionali - classe quarta
Robotica e
Arduino
(avanzato)
I robot e le schede
programmabili hanno
notevoli applicazioni
anche alle scienze e alla
fisica, verranno
progettati e realizzati
esperimenti di scienze e
fisica con tali tecnologie

Ambiente e
biotecnologie
Verranno svolte
esperienze di analisi
dell’aria, dell’acqua e del
suolo, di chimica,
genomica, proteomica,
biochimica e cinetica
enzimatica anche in
partnership con Enti
esterni e strutture
universitarie

Data science e
big data
Si approfondiranno
elementi di statistica
descrittiva e di data
mining utilizzando
ambienti software e
linguaggi di
programmazione.

Orario delle lezioni
Frequenza delle lezioni su 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì
-

33 ore in presenza

-

completamento dell’orario con attività in e-learning
(eventualmente al sabato)

Metodologie Didattiche
▪ Le discipline scienze e fisica saranno insegnate in parte con metodologia
CLIL a partire dal terzo anno utilizzando come lingua veicolare l’inglese
▪ Nelle ore di e-learning verrà privilegiato un approccio costruttivista
utilizzando metodologie didattiche come la Classe Capovolta e
l’Apprendimento Cooperativo.
▪ I camp, realizzati in collaborazione con associazioni e università,
consentiranno una full immersion in tematiche specifiche e attuali e
permetteranno di sviluppare alcune soft skills, cioè competenze
relazionali, creative e comunicative, come la capacità di lavorare in
gruppo, di parlare in pubblico e di gestire il tempo.

Moduli orientati alla transizione
ecologica e sviluppo sostenibile
▪

Nel primo biennio si svilupperanno tematiche relative allo studio
del Sistema Terra, dell’acqua e della biodiversità

▪

Nel secondo biennio saranno approfonditi moduli di chimica verde
e biotecnologie

▪

I diversi moduli si prestano ad attività interdisciplinari con
particolare riferimento a fisica, geografia, informatica, filosofia e
inglese (CLIL).

▪

Saranno privilegiate metodologie laboratoriali, di problem solving,
di ricerca e sperimentazione

▪

Lo studio sarà orientato non solo alla conoscenza ma soprattutto
allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva fruibili per una
futura scelta professionale.

