
Liceo Scientifico

Caratteristiche generali
Il Liceo Scientifico guida lo studente ad acquisire conoscenze, abilità e metodi propri 
delle aree linguistica, storico-filosofica e matematico-scientifica al fine di sviluppare le 
competenze necessarie per comprendere la relazione tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Il corso presenta, sin dal biennio, un potenziamento significativo delle 
discipline scientifiche.

Competenze di base
I prerequisiti necessari per una frequenza con esito positivo sono legati all’effettivo 
raggiungimento degli obiettivi della scuola media nel campo delle abilità logico-formali e 
delle abilità linguistiche di comprensione e di produzione. Sono pertanto fondamentali le 
motivazioni individuali allo studio e le capacità di attenzione e rielaborazione personale. 

Obiettivi cognitivi (sapere)
1. Acquisire una formazione culturale organica ed approfondita per comprendere i legami 

esistenti tra le diverse aree disciplinari.
2. Costruire un metodo di studio efficace per una positiva prosecuzione in ambito 

universitario

Obiettivi operativi (saper fare)
1. Buona padronanza degli strumenti linguistico-espressivi e di quelli matematici (teorici e 

applicativi)

2. Capacità di cogliere la complessità e le relazioni fra le molteplici forme ed espressioni 
del sapere e di elaborare sintesi efficaci

3. Conoscenza degli aspetti sperimentali di base in ambito fisico e chimico-biologico 

Aspetti specifici
Questo corso di studi, pur privilegiando l’area scientifica, considera fondamentali, ai 
fini della promozione integrale dell’allievo, sia l’area linguistico-letteraria che quella 
storico-filosofica: in questo modo viene garantita una formazione culturale equilibrata 
dell’individuo.

Sbocchi
Il tipo di formazione e il titolo di studio, che è il diploma di Liceo Scientifico, ne fanno un 
indirizzo tipicamente pre-universitario, adatto per tutti coloro che intendono proseguire gli 
studi in qualsiasi tipo di facoltà.

1° biennio 2° biennio

Anno 1° 2° 3° 4° 5°

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 (con Informatica nel primo biennio) 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

Totale ore 27 27 30 30 30

Orario settimanale

Liceo Scientifico

Le classi prime e seconde svolgono l’attività didattica su cinque giorni, dal lunedì  
al venerdì (sabato libero).

Liceo Scientifico con potenziamento linguistico
(scelta opzionale)

Nel primo biennio gli obiettivi generali del Liceo Scientifico vengono integrati con 
un potenziamento dell’area linguistica. Gli studenti che scelgono questa opzione 
hanno la possibilità di affrontare una seconda lingua straniera, il francese, 
proseguendo così lo studio già eventualmente iniziato nell’ambito della scuola media.
L’apprendimento delle lingue moderne risponde ad un’esigenza di carattere pratico: 
favorisce una migliore crescita sociale consentendo di cogliere al meglio le opportunità 
di mobilità internazionale sia nell’ambito degli studi universitari sia nel mondo del 
lavoro. Considerata, inoltre, la vicinanza della nostra regione con la Valle d’Aosta e la 
Francia, la conoscenza della lingua francese offre maggiori opportunità occupazionali.

Per gli studenti che scelgono questa opzione nel primo e nel secondo anno 
l’orario del Liceo Scientifico viene integrato con due moduli settimanali 
dedicati alla lingua francese. I due moduli, della durata di 50 minuti 
ciascuno, sono posti al termine del normale orario di lezione.

Liceo delle Scienze Applicate

Caratteristiche generali 
Questo indirizzo è caratterizzato da un lato dall’ampio spazio assegnato alle discipline 
scientifiche, in una prospettiva di integrazione tra scienza e tecnologia, e dall’altro dalla 
presenza di un’area letterario-umanistica ricca ed articolata. 

Competenze di base 
Si rivolge agli studenti motivati nei confronti delle materie scientifiche sia sul piano teorico 
sia su quello applicativo, ma anche interessati, in generale, al fatto culturale. Ad essi si 
richiede di aver acquisito, nel corso della scuola media, un buon metodo di lavoro e di aver 
appreso i temi essenziali delle diverse aree disciplinari.

Obiettivi cognitivi (sapere) 
1. Acquisire una conoscenza ampia nell’ambito delle materie scientifiche senza però tra-

scurare l’area umanistica, di fondamentale importanza nella formazione generale della 
persona.

2. Sapersi orientare nel complesso mondo delle nuove tecnologie.
3. Acquisire gli strumenti atti a correlare differenti aspetti del sapere scientifico e filosofico.
4. Costruire un metodo di studio efficace per una positiva prosecuzione in ambito univer-

sitario. 

Obiettivi operativi (saper fare) 
1. Saper utilizzare gli strumenti applicativi propri delle varie aree disciplinari. 
2. Essere in grado di usare le tecnologie informatiche di più ampia diffusione.
3. Saper affrontare aspetti sperimentali di base in ambito fisico e chimico-biologico.
4. Conoscere le basi applicative della tecnologia CAD per la realizzazione del disegno 

tecnico

Aspetti specifici 
Merita di essere sottolineata la grande importanza che, in questo indirizzo, viene data alla 
pratica di laboratorio utilizzata costantemente come efficace strumento da affiancare alla 
didattica teorica. 

Sbocchi
Il titolo di studio finale è il diploma di Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate. 
La preparazione acquisita permette la prosecuzione degli studi a livello universitario in 
qualunque facoltà, con particolare riferimento all’ambito delle lauree scientifiche. Grazie 
alle competenze nell’uso delle nuove tecnologie lo studente può anche orientarsi verso il 
mondo delle attività produttive.

1° biennio 2° biennio

Anno 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica 5 4 4 4 4

Informatica 2 2 2 2 2

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze Naturali 3 4 5 5 5

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

Totale ore 27 27 30 30 30

Liceo delle Scienze Applicate 

Orario settimanale

Le classi prime e seconde svolgono l’attività didattica su cinque giorni, dal lunedì  
al venerdì (sabato libero).



Liceo delle Scienze Umane 

Caratteristiche generali
Il Liceo delle Scienze Umane si caratterizza per l’attenzione dedicata ai processi formativi 
e dell’educazione (pedagogia e storia della pedagogia), alla costruzione dell’identità, allo 
sviluppo della comunicazione e delle relazioni sociali (psicologia e sociologia); il percor-
so educativo è integrato da un’approfondita preparazione letterario-umanistica. 

Competenze di base 
Questo corso di studi è particolarmente adatto per coloro che hanno uno spiccato interes-
se per le discipline umanistiche, evidenziano disponibilità al cambiamento, al confronto e 
mostrano il desiderio di sviluppare competenze relazionali. 

Obiettivi cognitivi (sapere) 
1. Acquisire una cultura umanistica completa
2. Sapersi orientare nella lettura della realtà esterna in modo critico e consapevole
3. Conoscere approfonditamente le scienze sociali 

Obiettivi operativi (saper fare) 
1. Saper collegare le proprie esperienze di vita agli apprendimenti
2. Saper acquisire un approccio multi e pluridisciplinari alle problematiche
3. Saper cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi 
4. Sapersi porre in modo non pregiudiziale verso le forme di diversità e disagio 

Aspetti specifici 
Nel biennio si prevede una preparazione di base propedeutica ad una lettura consapevo-
le della realtà; prevalgono le materie umanistiche, con l’aggiunta del diritto. Nel triennio 
prevalgono le ore di Scienze umane, che diventa la disciplina caratterizzante il corso. 
Frequenti sono gli approfondimenti disciplinari e costante è il raccordo con le strutture 
educative, socio-sanitarie ed assistenziali del territorio. 

Sbocchi
Il titolo di studio finale è il diploma di Liceo delle Scienze Umane. La preparazione 
acquisita permette la prosecuzione degli studi a livello universitario in qualsiasi facoltà, in 
particolare nell’ambito umanistico e socio-sanitario.

1° biennio 2° biennio

Anno 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 3 3 3

Scienze umane 4 4 5 5 5

Diritto ed Economia 2 2

Matematica (con Informatica nel 1° biennio) 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’Arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30

Orario settimanale

Le classi prime e seconde svolgono l’attività didattica su cinque giorni, dal lunedì  
al venerdì (sabato libero).

Liceo delle Scienze Umane

Caratteristiche generali
Il Liceo Economico-Sociale vuole fornire una lettura ed una comprensione dei fenomeni
giuridici, economici e sociali del mondo contemporaneo in una dimensione europea. 
Lo studio del diritto e dell’economia, in tutto il quinquennio, ha come obiettivo l‘analisi del 
forte intreccio tra le discipline giuridiche, economiche e sociologiche. La presenza del 
francese come seconda lingua straniera potenzia le caratteristiche di internazionalità 
dell’indirizzo. 

Competenze di base
Questo corso di studi è concepito soprattutto per coloro che desiderano conoscere in 
maniera approfondita l’ordinamento giuridico italiano e le problematiche connesse 
all’economia e al sistema sociale; è quindi adatto a studenti che intendono acquisire 
saperi teorici e applicativi indispensabili per una lettura consapevole della realtà ed un 
altrettanto consapevole inserimento attivo nella società contemporanea.

Obiettivi cognitivi (sapere)
1. Conoscere le istituzioni giuridiche e le tematiche economiche e sociali in modo appro-

fondito
2. Apprendere le principali tecniche di indagine sociologica e di metodologia della ricerca
3. Conoscere le problematiche e le categorie interpretative delle scienze giuridiche ed 

economiche
4. Acquisire le strutture e le modalità comunicative di due lingue straniere.

Obiettivi operativi (saper fare)
1. Sapersi “porre in situazione” nel tentativo di risolvere difficoltà e problemi
2. Saper utilizzare le informazioni acquisite e tradurle in approcci operativi
3. Saper utilizzare le tecniche e le metodologie in situazioni concrete

Aspetti specifici
L’indirizzo, accanto alle ore curricolari, prevede uscite didattiche, contatti con 
specialisti ed operatori del settore delle scienze giuridiche, economiche, sociali. 
Per consentire allo studente il raccordo con la realtà del territorio e favorire il futuro 
orientamento verso l’Università ed il mondo delle professioni la scuola collabora con 
aziende e agenzie educative.

Sbocchi
Il titolo di studio finale è il diploma di Liceo delle Scienze Umane con Opzione 
Economico-Sociale. La preparazione acquisita permette la prosecuzione degli studi a livel-
lo universitario in qualsiasi corso di laurea; in particolare può orientare verso corsi quali: 
Giurisprudenza, Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione interculturale, Antropologia 
culturale e Scienze statistiche; inoltre questo indirizzo fornisce una specifica formazione 
verso figure professionali quali assistente sociale, mediatore culturale, professioni dell’am-
bito socio-sanitario.

1° biennio 2° biennio

Anno 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 1 (inglese) 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera 2 (francese) 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Scienze umane 3 3 3 3 3

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3

Matematica (con Informatica nel 1° biennio) 3 3 3 3 3

Fisica 2 2 2

Scienze naturali 2 2

Storia dell’Arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30

Liceo Economico-Sociale 

Orario settimanale

Le classi prime e seconde svolgono l’attività didattica su cinque giorni, dal lunedì  
al venerdì (sabato libero).

Liceo Economico-Sociale


