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Indirizzi

Classico

Linguistico

Scienze umane

Socio-economico



Indirizzi

Scientifico

Scientifico scienze 

applicate



Classico

l’arte
la storia

la poesiala filosofia

la parola

Studio il passato e capisco il presente





“CON PAROLE MIE”

Laboratorio di comunicazione orale e scritta per 

acquisire dimestichezza e fiducia nell’uso della parola: 

strumento fondamentale della conoscenza  di sé e 

dell’esperienza sociale.



Classico

Le lingue classiche sono:

capacità di analisi;
strumento per accostarsi a un pensiero 
intelligente e raffinato, espresso sin dalle 
origini nella filosofia, nella politica e nella 
poesia;
palestra della capacità di riflessione, di 
elaborazione critica e di espressione.



Linguistico

il francese
lo spagnolo

il tedescol’inglese

la comunicazione

Parlo, dunque vivo!





Linguistico

apertura e comprensione critica delle culture 
diverse, in una prospettiva storica che attraverso 
la letteratura si congiunge all’ attualità;
contatto e condivisione con una realtà 
quotidiana più ricca e varia;
professionalità moderna e gratificante.

La lingua straniera è:



Scienze umane 

filosofia

psicologia

sociologia pedagogia

relazione

antropologia

Scopro il valore della persona





CITTADINANZA E SOSTENIBILITÀ

Sviluppo sostenibile;

uguaglianza di  

genere;

cittadinanza globale;

promozione di una 

cultura di Pace;

valorizzazione delle 

diversità culturali.



Scienze umane

Lo studio delle scienze umane sviluppa:

l'attenzione per problematiche umane nella loro 
dimensione letteraria, storica e attuale;
l'interesse per la persona nella sua individualità e 
nelle sue relazioni con l’altro;
la sensibilità nell’affrontare i processi educativi.



Economico

economia

diritto

linguescienze umane

responsabilità

Il mondo gira attorno a 

me

EconomicoEconomicoEconomicoEconomicoEconomicoEconomicoEconomicoEconomico





L’inclinazione economica e giuridica degli studi

sociali sviluppa :

 il senso delle problematiche economico-sociali e    
della loro complessità;
 l’interesse per la relazione con differenti         

contesti e destinatari;
 l’elaborazione del principio di giustizia valore      
fondamentale per la convivenza civile.

Economico



Scientifico

matematica storia e

filosofia

fisica
latino

la logica e

la ricerca

L’equilibrio dei saperi





Scientifico

La matematica è:

lo strumento essenziale di tutti i saperi 
scientifici;

un approccio logico e razionale ai 
“problemi”;

un modo disciplinato di sviluppare 
l’intuizione.



biologia

Scientifico opzione Scienze Applicate

chimicafisica

informatica

matematica

l’ipotesi e

l’operazione

Il fascino della scienza,

l’esattezza della tecnica





Scientifico opzione scienze applicate

Le scienze sperimentali sono:

❑un metodo per osservare il mondo, 
riflettere e operare.

La tecnologia è:

❑la mediazione tra la scienza e la vita 
quotidiana.



LINGUA PIÙ
per le classi I degli indirizzi Classico, Scientifico e S.A., Scienze umane

Una scelta vincente per 

università e lavoro.

Potenziamento della 

prima lingua straniera 

(lettorato in lingua 

inglese).

Una seconda lingua 

straniera a scelta tra 

Tedesco, Francese, 

Spagnolo e Russo.

NEW!
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