
SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO
POTENZIAMENTO AREA SCIENTIFICA

L'ESPERIENZA DEL LICEO SCIENTIFICO PNI MATEMATICO-FISICO HA SUGGERITO L'IDEA DI RIPRENDERE GLI ASPETTI
SALIENTI DELL'INDIRIZZO PER FARLI CONFLUIRE IN UN RINNOVATO PERCORSO A POTENZIAMENTO SCIENTIFICO.
GRAZIE ALLA FLESSIBILITà ORARIA SONO STATE INCREMENTATE LE ORE DI MATEMATICA, FISICA E SCIENZE NEL
QUINQUENNIO, NON SOLO PER CONSOLIDARE LE COMPETENZE SPECIFICHE, MA PER VALORIZZARE LABORIALITà E
PROBLEM SOLVING CHE SI ADATTANO PROFICUAMENTE A TUTTI GLI AMBITI DISCIPLINARI. LA PARTECIPAZIONE ALLE
COMPETIZIONI NAZIONALI, I BRILLANTI RISULTATI CONSEGUITI NELLE OLIMPIADI DEL PROBLEM SOLVING, GLI
ESITI DELLE PROVE COMUNI E DELLE PROVE INVALSI, L'INCREMENTO DEL NUMERO DEGLI ISCRITTI, DIMOSTRANO
CHE L'INTUIZIONE è RISULTATA VINCENTE.



SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO
POTENZIAMENTO AREA DEI LINGUAGGI
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Alla solida preparazione scientifica offerta dal percorso ordinamentale, questa curvatura affianca una
sua specificità di indirizzo umanistico moderno, consentendo di impadronirsi con maggiore
consapevolezza degli strumenti espressivi per perfezionare la comprensione e comunicare meglio in
ogni ambito disciplinare.
L’apprendimento della lingua straniera sarà perseguito anche attraverso la presenza di un’ora
settimanale di conversazione con un docente madrelingua e potenziato mediante iniziative
finalizzate al conseguimento della Certificazione Linguistica.
A richiesta è previsto, in orario pomeridiano, lo studio di una seconda lingua straniera (Francese).

WAIT!!!.
OH,
COME
ON...

L’unità oraria prevista per la disciplina “Lingua e cultura inglese” nel I biennio sarà destinata
alla conversazione con docenti madrelingua.



Per rispondere alle esigenze formative della sua utenza, in linea con l’evoluzione del progresso scientifico, il
nostro Istituto, individuato, già dallo scorso anno scolastico dal MIUR per la sperimentazione del percorso di
potenziamento e orientamento “Biologia con curvatura biomedica”, propone un indirizzo con una
caratterizzazione di Liceo Scientifico a Potenziamento Biomedico a partire dal I anno di corso. L’indirizzo, nel
quale vengono approfondite soprattutto le discipline inerenti allo studio dell’essere umano in tutti i suoi
aspetti (anatomico, fisiologico, patologico), offre agli studenti gli strumenti che consentano loro di
effettuare, al termine del ciclo di studi, in modo consapevole e motivato, la scelta di un percorso universitario
negli ambiti medico, biologico, biotecnologico e sanitario. Il quadro orario è ampliato con il potenziamento
delle materie scientifiche (prioritariamente Scienze Naturali e Logica) oggetto dei test di selezione alle facoltà
universitarie a numero programmato. Anche nelle altre discipline sono introdotti alcuni moduli specifici,
finalizzati all’acquisizione di competenze nel settore biomedico e sanitario. Le attività di PCTO, previste nel
triennio, saranno opportunamente “curvate” con periodi di formazione tenuti da docenti della scuola, esperti
esterni afferenti alle figure professionali di riferimento (medici, ingegneri, tecnici radiologi, fisioterapisti,
biologi) e periodi di apprendimento con didattica laboratoriale presso università o strutture sanitarie.

SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO
POTENZIAMENTO BIOMEDICO

Tutti gli argomenti trattati saranno analizzati con approccio logico, conferendo allo studente una
preparazione versatile, che gli consentirà di sostenere qualsiasi prova, senza alcuna preclusione, per l’accesso
alle facoltà scientifiche (medicina, biologia, biotecnologia, odontoiatria, veterinaria, professioni sanitarie).
L’intento è quello di promuovere lo sviluppo di un habitus mentale conformato allo studio delle discipline di
ordine scientifico secondo un approccio laboratoriale e di problem solving. Il potenziamento
dell’insegnamento dell’inglese è finalizzato all’acquisizione di un lessico scientifico specifico, anche
attraverso la lettura di articoli scientifici in lingua inglese e all’introduzione al motore di ricerca Pub Med.



È prevista una unità aggiuntiva -in un periodo- di Filosofia nel secondo biennio e nell’ultimo
anno. 
L’Opzione Scienze Applicate a curvatura Sportiva prevede, nel primo biennio, una o due unità
orarie aggiuntive di Scienze motorie e sportive destinate all’insegnamento di Discipline
Sportive.

il quadro orario prevede l'insegnamento di educazione civica e il potenziamento in Italiano,
matematica, inglese, fino a concorrere al monte ore annuo.

IL LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE è INDICATO PER TUTTI COLORO CHE HANNO PASSIONE PER LE SCENZE E
PER LA TECNOLOGIA. L'OPZIONE FORNISCE INFATTI ALLO STUDENTE COMPETENZE PARTICOLARMENTE AVANZATE
NEGLI STUDI AFFERENTI AL CAMPO DELLE SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE. CHIMICHE. BIOLOGICHE,
ALL'INFORMATICA E ALLE LORO APPLICAZIONI

SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE


