OPEN DAY
LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE
12 gennaio 2019
TRIVENTO

Differenze rispetto allo
Scientifico Tradizionale
Le principali differenze
rispetto al Liceo Scientifico
tradizionale sono il maggior
numero di ore dedicato alle
discipline scientifiche e lo
studio dell’Informatica al
posto del latino.

Formazione Completa
Come è possibile evincere
dal quadro orario, questo
indirizzo di studi permette
comunque agli studenti di
maturare una solida
formazione anche nelle
materie umanistiche
consentendo pertanto
l’accesso a qualsiasi corso
di laurea.

Potenziamento
Oltre a quanto previsto
nell’ambito dell’indirizzo, gli
studenti svolgono attività di

potenziamento nelle
seguenti discipline: Inglese,
Diritto ed Economia.

1° Biennio

2° Biennio

V anno

Italiano

4

4

4

4

4

Inglese

3

3

3

3

3

Storia e Geog.

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

3

4

5

5

5

Arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Totale ore

27

27

30

30

30

ERASMUS+
Erasmus+ è un programma di scambi culturali e attività di studio
all’estero promosso dalla Comunità Europea.
In ambito scolastico si parla più propriamente di partenariati
strategici, ovvero progetti realizzati da gruppi di scuole ognuna
appartenente ad un paese dell’Unione Europea o a paesi non
membri, come Turchia e Macedonia, che hanno aderito al
programma.

Vantaggi
Per gli studenti è un'occasione di crescita personale attraverso la
conoscenza di altre culture e sistemi educativi, un’opportunità per
acquisire maggiore autonomia, per “mettere alla prova” il proprio
inglese e comprendere l’importanza di studiare le lingue
straniere.

Progetti
L'Istituto Omnicomprensivo attualmente partecipa a due progetti:
"Technology and ICT in Education" e "My Smart School" aventi
entrambi durata biennale (2017-2019).
Per il prossimo anno è prevista la partecipazione ad un altro
progetto (ancora da definire).

CERTIFICAZIONI INGLESE

LABORATORI

• CAMBRIDGE
• B1(PET)
• B2 (FIRST FOR SCHOOL)

Nuovi laboratori: lab. Linguistico e di Disegno Tecnico.
Completamente rinnovati quelli di Informatica e Scienze
attraverso l’acquisto di computer e strumentazione digitale.

AUTOMAZIONE, ROBOTICA E ECDL

SEMINARI E ORIENTAMENTO

Le lezioni di Informatica saranno integrate dall’utilizzo delle
piattaforme Arduino e Vex-IQ. L’obiettivo è di migliorare le
competenze nel Coding attraverso applicazioni nell’ambito
dell’automazione e della robotica. Sono inoltre previsti corsi
ECDL per il biennio.

L’Istituto organizza seminari e incontri formativi con docenti
universitari ed esperti oltre a partecipare alle attività di
orientamento promosse dagli atenei in Molise e nelle
regioni limitrofe.

CAD E STAMPA 3D
Nel Disegno Tecnico gli studenti potranno cimentarsi anche
con CAD e stampa 3D accanto agli strumenti tradizionali.

PROGETTI EDUCATIVI E CONCORSI
La scuola partecipa a progetti educativi e concorsi promossi a
livello regionale, nazionale e comunitario.
E’ risultata vincitrice per ben due anni consecutivi del
concorso EuTube che ha permesso agli studenti partecipanti
di recarsi a Bruxelles per assistere ai lavori del Parlamento
Europeo e di vincere un drone.

