
LICEO SCIENTIFICO - 
SCIENZE APPLICATE



UNA SCELTA PER IL FUTURO
Il percorso del Liceo Scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei 
metodi propri della Matematica, della Fisica e delle Scienze naturali. Guida lo studente 
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, 
anche attraverso la pratica laboratoriale.

L’opzione “Scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente 
avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare 
riferimento alle Scienze Matematiche, Fisiche, Cchimiche, Bbiologiche, della Terra, 
all’Informatica e alle loro applicazioni (articolo 8 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 89 del 15 marzo 2010).

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/569bcec3-f46d-4bad-9fbb-0263e0ef0b51/DPR89_15032010_art8.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/569bcec3-f46d-4bad-9fbb-0263e0ef0b51/DPR89_15032010_art8.pdf


Quadro orario



STUDI UNIVERSITARI E SBOCCHI 
PROFESSIONALI
La preparazione vasta e flessibile che questo indirizzo è in 
grado di fornire, consente di proseguire con adeguati 
strumenti culturali gli studi in ambito universitario 
(elettivamente le Facoltà Scientifiche come Matematica, 
Fisica, Chimica, Biologia, Scienze Naturali, Informatica, 
Farmacia, e la Facoltà di Ingegneria nelle sue diverse 
specializzazioni), di accedere all’area produttiva 
direttamente in settori organizzativi, informatici e logistici 
oppure, attraverso corsi di specializzazione, nei diversi 
settori tecnologici, ad esempio in aziende produttrici di beni 
strumentali.



Liceo Scientifico Scienze Applicate
Il piano di studi del Liceo Scientifico Scienze Applicate, 
rispetto a quello del Liceo Scientifico tradizionale, pur 
mantenendo una solida impostazione liceale, non prevede 
l'insegnamento della Lingua e Cultura Latina, per lasciare 
maggior spazio sia alle Scienze Naturali che all'Informatica, 
nella prospettiva di una maggiore attenzione all'approccio 
fenomenologico nello studio della realtà, all'utilizzo degli 
strumenti informatici per l'analisi e la modellizzazione di 
problemi riconducibili ad ambiti disciplinari anche non 
strettamente scientifici, alla comprensione del ruolo e delle 
interconnessioni tra sviluppo tecnologico e sociale.



L’OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
FORNISCE AGLI STUDENTI

COMPETENZE  AVANZATE NEGLI STUDI AFFERENTI ALLA CULTURA 
SCIENTIFICO-TECNOLOGICA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE 

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE, CHIMICHE, BIOLOGICHE, 
ALL’INFORMATICA E ALLE LORO APPLICAZIONI

Al link una dimostrazione del 
lavoro svolto in laboratorio:

https://youtu.be/pbF7AbOMveA

https://youtu.be/pbF7AbOMveA


LE DISCIPLINE UMANISTICHE



In un percorso culturale completo non possono 
mancare le materie fondamentali dell’ambito 
umanistico: Letteratura e Grammatica, Storia 
e Geografia, Inglese, Filosofia e Storia dell’Arte 
sono le discipline che completano l’offerta 
formativa del nostro corso di studi. 
I programmi prevedono l’approfondimento dei 
contenuti in modo esteso e strutturato, per 
condurre gli studenti allo svolgimento 
dell’Esame di Stato con una solida 
preparazione e permettere un ampio ventaglio 
di scelte per la futura iscrizione all’Università



Alcune esperienze volte alla valorizzazione delle
eccellenze
Stage Formativo di informatica 

Creazione Videogioco in Python

Lo studente verrà avviato prima alla soluzione di semplici 
problemi di programmazione e poi allo sviluppo di un 
progetto basato sui principi della programmazione ad 
oggetti. Al termine dello stage lo studente avrà realizzato in 
autonomia un videogame. Sarà usato il linguaggio Python, 
con librerie grafiche adatte sia a PC che cellulari e tablet.

Ingegneria dell’Informazione - Parma



Stage Matematica - 
“Imparare la matematica 

divertendosi!”

Lo stage di Matematica è una 
“tre giorni” intensiva di lavoro 
matematico che si svolge lontano 
dalle aule scolastiche, in una 
località di montagna 
(Bardonecchia).

In collaborazione con l’Università 
di Matematica di Torino



Festival della 
Scienza
Uno dei più grandi eventi di diffusione della 
cultura scientifica a livello internazionale.

I laboratori ai quali i 
ragazzi partecipano 
sono un modo per 
raccontare la scienza con 
metodo innovativo e 
coinvolgente, collegando 
trasversalmente le diverse 
discipline studiate a scuola



Visite guidate al più 
grande laboratorio al 
mondo di fisica delle 
particelle

VISITE AL CERN 
DI GINEVRA



LABORATORIO DI 
MATEMATICA                     
recupero ed 
approfondimento

LABORATORIO DI 
MATEMATICA  verso 
l’Esame di Stato

OLIMPIADI DI 
MATEMATICA



PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI 
ORIENTAMENTO
 Apprendisti ciceroni

Da alcuni anni l'Istituto “Colombo” 
collabora proficuamente con 

il Fondo Ambiente Italiano (FAI ). 
La collaborazione è iniziata nel 2016, 

nell'ambito delle attività di PCTO, 
con un corso di formazione che ha portato 

gli studenti del Colombo a diventare 
“Apprendisti Ciceroni" 

durante le giornate FAI di Primavera . 



LE FINALITÀ 
DEL CICLO DI 
STUDI
ACQUISIRE UNA FORMAZIONE COMPLETA SIA 
IN AMBITO UMANISTICO SIA IN AMBITO 
SCIENTIFICO

ACQUISIRE GLI STRUMENTI LINGUISTICI E 
CULTURALI PER COMPRENDERE GLI EVENTI 
STORICI E LA SOCIETÀ CONTEMPORANEA

UTILIZZARE LE METODOLOGIE DELLE SCIENZE 
E DELLA TECNOLOGIA PER ANALIZZARE 
CRITICAMENTE LA REALTÀ

UTILIZZARE GLI STRUMENTI INFORMATICI PER 
L’ANALISI DEI DATI E LA MODELLIZZAZIONE 
DEI PROBLEMI

CONOSCERE GLI SVILUPPI DEL PROGRESSO 
SCIENTIFICO PER POTER AFFRONTARE LE 
SFIDE TECNOLOGICHE DEL FUTURO



IL LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE
UN’ESPERIENZA UNICA

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
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