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Il percorso del Liceo Scientifico fornisce allo studente gli strumenti culturali 
e metodologici per: 

 acquisire conoscenze, abilità e competenze per proseguire gli studi di 
ordine superiore e/o per inserirsi nella vita sociale e nel mondo del 
lavoro, coerentemente con le capacità e le scelte personali; 

 comprendere in modo approfondito la realtà; 

 acquisire un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico per 
affrontare situazioni e problemi. 

In particolare, il percorso del Liceo Scientifico di Ordinamento è indirizzato 
allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 

Lo studente viene guidato ad approfondire e a sviluppare nel tempo le abilità 
e le competenze necessarie per: 

 acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti 
linguistico-storico-filosofico e scientifico 

 cogliere i rapporti tra pensiero scientifico e riflessione storico-filosofica; 
 conoscere le strutture logico-linguistiche del latino per una maggiore 

consapevolezza del passato e del presente; 
 seguire gli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica;  
 acquisire i molteplici linguaggi, le tecniche e le metodologie, tanto di 

ambito scientifico quanto di ambito umanistico, linguistico e artistico, sia 
attraverso l’attività curricolare sia attraverso progetti ed attività 
pomeridiane extracurricolari ed integrative; 

 acquisire una buona conoscenza della Lingua Inglese attraverso 
l’intervento di insegnanti di madre lingua durante tutto il quinquennio, 
nel corso di Ordinamento; 

PCTO – i Percorsi per le 
competenze trasversali e 
l’orientamento, nati da 
esigenze di crescita 
culturale, come propone il 
mondo della pedagogia e 
richiesti dal mondo del 
lavoro per ragioni 
occupazionali ed 
economiche, coniugano le 
esperienze lavorative con 
la didattica in classe. 

Nell’arco del triennio del 
Liceo, le ragazze e i ragazzi 
saranno impegnati in un 
percorso articolato in più momenti, sia teorici sia pratici: dalla conoscenza 
delle normative per la sicurezza a scuola e sul luogo di lavoro, alle prime fasi 
di osservazione dello svolgimento di una professione, in laboratorio o in 
ufficio, saranno introdotti alla complessità del mondo del lavoro, dei servizi 
o della produzione.  

Questa esperienza, parallela al percorso di studi, verrà infine personalizzata 
e discussa all’Esame di stato, perché è sicuramente parte integrante della 
formazione scolastica, culturale e umana dell’allievo del Liceo. 


