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Liceo Scientifico
delle Scienze Applicate

SE...
PEr ChI...
• Vuole intraprendere un percorso di
conoscenza che coniughi tradizione
umanistica e saperi scientiﬁci;
• Vuole acquisire un’ottima base culturale
che facilita l’accesso alle facoltà di
carattere tecnico-scientifico.

ACqUISIrAI
C

oMPEtEnzE
...

• Particolarmente avanzate negli studi
scientifici (matematica, fisica, chimica,
biologia, informatica, ecc.).
• Volendo potrai scegliere il corso (con voto
in pagella) di Diritto ed Economia
• In Lingua e Civiltà latina attraverso un
corso antimeridiano (senza voto in
pagella)

?
E IL LAVoro
• Permette di accedere alle Accademie
Militari ed all’Istituto Superiore di
Educazione Fisica;
• Dà la possibilità di partecipare ai concorsi
per la carriera nelle amministrazioni
statali, parastatali, provinciali, comunali;
• Consente l’immediato inserimento nel
mondo del lavoro, alle condizioni di
apprendistato decise dalle aziende e dai
servizi in particolare nel settore
informatico, della salvaguardia del
territorio e della salute, dei servizi.

• Sei incline al metodo di analisi e di
osservazione scientifica;
• Sei interessato ad approfondire la realtà
da una prospettiva scientifica.

A...
E IMPArErAI
• elaborare l’analisi critica dei fenomeni
considerati, la riflessione metodologica
sulle procedure sperimentali e la ricerca di
strategie atte a favorire la scoperta
scientifica;
• analizzare le strutture logiche coinvolte ed
i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
• individuare le caratteristiche e l’apporto
dei vari linguaggi (storico-naturali,
simbolici, matematici, logici, formali,
artificiali);
• comprendere il ruolo della tecnologia
come mediazione fra scienza e vita
quotidiana;
• saper utilizzare gli strumenti informatici in
relazione all’analisi dei dati e alla
modellizzazione di specifici problemi
scientifici e individuare la funzione
dell’informatica nello sviluppo scientifico.

PEr ContInUArE
A StUDIArE
Potrai continuare gli studi presso:
• Corsi di formazione professionale
regionali di II livello o corsi di formazione
professionale superiore o di
specializzazione, addetto ai sistemi
informatici o bibliotecario, paramedico,
organizzatore culturale
• L'Università più idonea alle tue
caratteristiche

