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Il Polo Scolastico A. Volta della Val Tidone 
rappresenta oggi un sicuro punto di riferimento formativo e 
culturale di un vasto territorio.
La pluralità degli indirizzi di studio offerti nei settori più attuali 
dell’ordinamento scolastico italiano consente di soddisfare 
attitudini, interessi e aspirazioni delle giovani generazioni, 
mentre la riconosciuta qualità della sua offerta formativa 
garantisce, al termine di ogni percorso, l’acquisizione di un 
solido e ampio bagaglio di saperi, abilità e competenze, 
efficaci per affrontare i successivi studi universitari o affacciarsi 
con fiducia al mondo del lavoro.
Per questo, l’impegno della comunità docente è rivolto a 
ripensare i curricoli alla luce delle esigenze emergenti del XXI 
secolo e a rinnovare gli approcci metodologici, integrando 
nella didattica tradizione culturale e tecnologie digitali, 
apertura internazionale e considerazione della realtà locale.
Al centro di tutti i percorsi formativi c’è sempre l’attenzione per 
il singolo studente, per lo sviluppo dei suoi talenti e della sua 
personalità, e per la cura di un ambiente di apprendimento in 
cui ciascuno sia protagonista e impari insieme agli altri.



Acquisire il linguaggio specifico delle discipline che governano le 
principali aree dei saperi;

Imparare a pensare ragionando sui dati, indagando le cause, valutando 
le ipotesi, considerando le variabili in gioco;

Essere consapevoli che occorre lavorare con costanza per migliorare le 
conoscenze e le abilità;

Apprezzare l’evoluzione della conoscenza e appassionarsi al processo di 
comprensione del mondo.

Saper affrontare problemi reali, individuare soluzioni innovative, 
assumere decisioni;

Argomentare, sviluppare il pensiero critico, sostenere le proprie opinioni;

Capovolgere le prospettive, sperimentare alternative, saper imparare 
dagli errori.

Sviluppare un sistema di valori costruito sul sentimento del dovere e del 
rispetto reciproco;

Essere disponibile alla collaborazione e alla condivisione dei propri 
talenti;

Partecipare e impegnarsi per la costruzione della convivenza democratica;

Acquisire una mentalità etica per diventare lavoratori e cittadini 
consapevoli, che non perseguano solo i propri interessi, ma che abbiano 
a cuore la società in cui vivono e le sorti del pianeta.
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Quali “chiavi” fornisce il Liceo per 
affrontare le sfide del Futuro?

DISCIPLINARE LA MENTE

PENSARE OUT OF THE BOX

AGIRE RESPONSABILMENTE



BIENNIO TRIENNIO
1a 2a 3a 4a 5a

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 2 2 - - -

Storia e geografia 2+1 2+1 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Lingua e cultura inglese 3+1 3+1 2+1 2+1 2+1

Lingua e cultura tedesca* 2+1 2+1 3+1 3+1 3+1

Lingua e cultura francese* 2+1 2+1 3+1 3+1 3+1

Lingua e cultura spagnola* 2+1 2+1 3+1 3+1 3+1

Matematica con informatica 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Biologia, chimica, scienze della terra 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

Il Liceo Linguistico sviluppa le conoscenze e le competenze di diversi impianti linguistici 
e storico-culturali, senza tralasciare gli aspetti scientifici e quelli legati all’utilizzo di nuove 
tecnologie.
È possibile studiare ed approfondire tre lingue straniere fra cui inglese e due scelte tra 
francese, tedesco e spagnolo.

* N.B. due tra queste tre lingue

Formazione generale intorno alle discipline cardine per i percorsi liceali e modalità CLIL;

Centralità della persona, quindi dello studente, e attenzione alle sue caratteristiche 
cognitive ed emotive;

Certificazione delle competenze attraverso esami internazionali;

Viaggi studio di gruppo, esperienze all’estero di gruppo e singole e progetti europei;

Competenza linguistico-espressiva e culturale approfondita in tre lingue straniere;

Competenze di cittadinanza e rapporto con il territorio.

LICEO LINGUISTICO
IL PIANO 
DI STUDI 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE

BIENNIO TRIENNIO
1a 2a 3a 4a 5a

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 (Antropologia, 
Pedagogia, Psicologia, Sociologia)

4 4 5 5 5

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Storia dell’arte - - 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze Naturali  
(Biologia, Chimica, Scienze della Terra)

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

IL PIANO 
DI STUDI 

Il Liceo delle Scienze Umane favorisce oltre ad una solida cultura generale, anche una 
preparazione specifica grazie allo studio di materie come  psicologia, sociologia, antropologia 
e pedagogia. Sviluppa competenze relazionali e comunicative anche di carattere multimediale 
nella specificità dei linguaggi. 

Nel biennio si prevede l’introduzione di moduli orientativi. Dal terzo anno si opterà tra due 
curvature: Scienze cognitive o Comunicazione estetica.

Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, fare ricerca e comunicare, in particolare nell’ambito delle scienze 
sociali ed umane;

Utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica nei principali campi d’indagine delle scienze umane;

Operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie 
della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, 
con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell’educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali.

Utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.



Il Liceo Scientifico ha come obiettivo educare al pensiero razionale: il curricolo scolastico, 
orientato verso l’approfondimento delle discipline scientifiche, fornisce anche una solida base 
umanistica.

L’offerta formativa del Liceo Scientifico prevede nel biennio una serie di moduli orientativi, 
scientifici ed applicativi, da svolgere all’interno delle ore curricolari e, solo quando strettamente 
necessario, in orario extracurricolare, con eventuali interventi di esperti esterni. Al triennio si 
sceglierà una curvatura, tra Liceo Scientifico delle Scienze Ambientali e Liceo Scientifico 
Biomedico.

LICEO SCIENTIFICO

I BIENNIO II BIENNIO V ANNO
1a 2a 3a 4a 5a

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

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Matematica 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze Naturali (Biologia, Chimica,
Scienze della Terra )

2 2 3 3 3

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

IL PIANO 
DI STUDI 

LICEO 
SCIENTIFICO

DELLE SCIENZE
AMBIENTALI

LICEO 
SCIENTIFICO
BIOMEDICO



Possibilità di affrontare tematiche biomediche attraverso percorsi modulari 
multidisciplinari;

Coinvolgimento diretto nell’azione didattica di Università, Enti di ricerca, Associazioni 
presenti nel territorio;

Potenziamento di esperienze formative e laboratori scientifici mirati;

Esperienze di PCTO presso strutture sanitarie pubbliche e private;

Competenze particolarmente avanzate in matematica, fisica, chimica, biologia.

LICEO SCIENTIFICO
delle Scienze Ambientali
Il Liceo delle Scienze Ambientali propone un percorso interdisciplinare che, seppur intorno al 
nucleo del Liceo scientifico tradizionale, si focalizza sulle tematiche ambientali e sul processo 
di transizione ecologica. La proposta, rimanendo nel quadro di un liceo scientifico tradizionale, 
è sostanzialmente orientata ad andare incontro alle esigenze dei ragazzi, sensibilizzandoli su 
temi (acqua, aria, rifiuti, cambiamenti climatici ad esempio) che spesso essi stessi riconoscono 
come fondamentali, offrendo loro un approccio e una prospettiva di formazione dal punto di 
vista culturale, analizzando i problemi e le questioni aperte. 

La proposta didattica di un Liceo Scientifico Biomedico è rivolta agli studenti che presentano 
interesse per gli studi scientifici e ha lo scopo di orientarli per la prosecuzione degli studi, in 
particolare nell’ambito medico e delle professioni sanitarie, veterinario, biologico e delle 
biotecnologie, dell’ingegneria biomedica, delle scienze e tecnologie alimentari, delle 
tecniche di prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;
 
Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 
di problemi;
 
Utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana ed agli impatti dell’azione umana sul contesto ecologico;

Utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving;

Conoscere la storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero scientifico, la riflessione 
filosofica e, più in generale, l’indagine di tipo umanistico, sviluppando la capacità di 
cogliere gli aspetti pratici ed etici della condotta umana.

LICEO SCIENTIFICO
Biomedico



IL PIANO 
DI STUDI 

I BIENNIO II BIENNIO V ANNO
1a 2a 3a 4a 5a

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

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Matematica 5 4 4 4 4

Informatica 2 2 2 2 2

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze Naturali  
(Biologia, Chimica, Scienze della Terra)

3 4 5 5 5

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

IL PIANO 
DI STUDI 

L’opzione Scienze Applicate del nostro Liceo Scientifico si rivolge a studenti che intendono 
acquisire competenze particolarmente avanzate in materie scientifico-tecnologiche quali 
matematica, fisica, chimica, biologia e informatica, indagando anche le loro interazioni. 
Particolare attenzione è riservata alla didattica laboratoriale e sperimentale.

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE

ICT
INFORMATION

AND 
COMMUNICATION

TECHNOLOGIES

SCIENZE 
DELLO SPORT



Acquisire competenze trasversali, proprie dell’ambito sportivo, medico e paramedico; 

Individuare l’interazione tra attività sportiva, cultura dello sport e diverse forme del 
sapere;

Saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti pluridisciplinari;

Acquisire una preparazione che consente di affrontare test universitari di area 
scientifica e i percorsi di studio successivi;

Padroneggiare linguaggi, tecniche e metodologie relativi all’attività motoria e sportiva.

La caratterizzazione Scienze dello Sport è volta ad approfondire le scienze motorie in 
generale, sempre salvaguardando un ampio quadro culturale: propone moduli specifici in 
discipline sportive, tecnologia applicata allo sport, scienze dell’alimentazione, statistica ed 
informatica scientifica. Nel percorso formativo verrà proposta e favorita la partecipazione a 
corsi per conseguire brevetti specifici. In tal modo le competenze degli studenti vengono 
certificate da enti esterni ufficialmente autorizzati.

Utilizzare strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;
 
Utilizzare gli strumenti e le metodologie dell’informatica nell’analisi dei dati, nella 
formalizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi;

Applicare le conoscenze teoriche alla gestione e la configurazione di dispositivi 
programmabili, anche in contesti interdisciplinari;

Utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, per individuare 
e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita quotidiana;

Conoscere e comprendere le logiche e le tecniche della scienza dei dati e dell’intelligenza 
artificiale.

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE
ICT Information and Communication Technologies

La curvatura ICT è rivolta a tutti gli studenti che, oltre ad una formazione completa, 
particolarmente orientata verso gli aspetti scientifici e tecnologici della società moderna, 
privilegiando discipline come informatica, matematica, fisica, chimica, biologia e scienze 
della Terra, aspirano all’acquisizione di competenze ad ampio raggio in campo informatico 
e nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Particolare importanza viene riservata allo studio 
dei linguaggi, all’apprendimento laboratoriale attraverso la robotica, alla logica della 
programmazione (coding) e dei linguaggi specifici per la realizzazione di siti web e di app.

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE
Scienze dello Sport



NOTE
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