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UNA PORTA VERSO IL FUTURO

Liceo 

Scienze Applicate

Orientamento alla scelta



Istruzione Liceale

I.L. ( 5 anni ) Statale

SETTORE SCIENTIFICO

•Scienze applicate 

(no latino e maggiore

attenzione a matematica, informatica 

e    scienze)

Opzione Majorana: 

27/30 ore su 5 giorni,  inglese con madrelingua



Perché scegliere …

Il Liceo Scientifico, attraverso lo studio delle 

discipline scientifiche e umanistiche, promuove 

l’acquisizione degli strumenti critici e operativi per 

una solida prosecuzione universitaria. 



L’opzione Scienze applicate 

Fornisce allo studente competenze 

particolarmente avanzate:

❖ negli studi afferenti la cultura scientifico-

tecnologica, con particolare riferimento 

all’applicazione matematico-informatica

❖ nell’ambito delle scienze

…e consente allo studente di adottare procedure 

sperimentali al fine di favorire la scoperta 

scientifica …. grazie ai laboratori!!



SBOCCHI E OPPORTUNITA’

Vengono acquisite conoscenze, abilità e 

competenze adeguate al proseguimento degli 

studi di ordine superiore, ma anche 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro



Il Liceo al Majorana

✓Orario di lezione: 27 / 30 ore settimanali 

da lunedì a venerdì

✓Un’ora di  inglese madrelingua 

✓ogni settimana curriculare



QUADRO ORARIO

Materia 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera (inglese) più madrelingua 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1

Storia e Geografia 2 2 - - -

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 naturali 3 4 4 4 4

Disegno e Storia dell'Arte 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 27 27 30 30 30

orario settimanale su 5 giorni - 1 ora di madrelingua



Il Liceo al Majorana

La didattica inoltre prevede:

✓uso della Lim e delle attrezzature tecniche in 

tutte le classi

✓possibilità di attivare lezioni pomeridiane di 

riallineamento (trimestre) e di recupero 

(pentamestre)

✓Lezioni ed esercitazioni in laboratorio

(curriculari)



I LABORATORI …

• Lab.  di  Chimica  (2)

• Lab. di  Fisica (2)

• Lab. di  informatica (2)

• Aula multimediale(2)

• Palestre (2)

• Biblioteca (2)

Perché non si apprende solo sui libri!!!



DIDATTICA 

LABORATORIALE:

Permette di acquisire in modo efficace

✓ competenze specifiche della materia 

✓ e competenze trasversali!



Laboratorio di 
Scienze
IISS Ettore 
Majorana

3^ B liceo delle scienze applicate

a.s. 2019/2020



Esperienze di laboratorio sulle 

leggi dei gas…





La mole delle sostanze…







L’osmosi al microscopio…

Radicchio a contatto con acqua 

distillata e con acqua salata





Osservazioni al microscopio...

Il lievito



… colorati con blu 

dimetilene… 





… e muffe





Laboratorio di 
Fisica
IISS Ettore 
Majorana



Il nostro Laboratorio



Istantanea di un Open Day



Gli effetti della pressione 
atmosferica sui corpi !



La rotaia a cuscino d’aria …



La spinta archimedea e il 
galleggiamento dei corpi!



La legge di Hooke e l’equilibrio 
sul piano inclinato!



PCTO e…
3^ e 4^ anno

Gli studenti realizzano percorsi PCTO

durante l’anno scolastico sia in Italia sia 

all’estero (Regno Unito e Germania), 

svolgendo attività lavorative o prendendo 

parte a seminari presso enti culturali di vario 

tipo.

In estate vengono organizzati camp 

linguistici nel Regno Unito o in Irlanda



… tanto altro…



ESAMI DI STATO 



Dove sono i nostri studenti

Scelte più popolari:

❖Ingegneria a Milano, Torino o Dalmine

❖Professioni sanitarie (ostetricia, fisioterapia…)

❖Matematica

❖Informatica

❖Medicina

❖Economia

❖Giurisprudenza

❖Farmacia

❖Scienze naturali



Cosa dicono di noi

"… comunque devo dire che la preparazione che la 

scuola che frequento in Italia mi ha dato un livello di 

formazione davvero alto, sia rispetto agli Stati Uniti 

sia rispetto all’Europa… La nostra preparazione in 

inglese è molto diversa… [rispetto a quella di una 

ragazza francese ospitata nella stessa famiglia]"  da 

una studentessa che ha frequentato l’anno di studio 

all’estero

"… comunque devo dire che la preparazione che la 

scuola che frequento in Italia mi ha dato un livello di 

formazione davvero alto, sia rispetto agli Stati Uniti 

sia rispetto all’Europa… La nostra preparazione in 

inglese è molto diversa… [rispetto a quella di una 

ragazza francese ospitata nella stessa famiglia]"  da 

una studentessa che ha frequentato l’anno di studio 

all’estero

"… siamo fiduciosi che nostro figlio farà un 

buon percorso universitario perché siamo 

consapevoli dell’ottima formazione di cui ha 

potuto beneficiare nei cinque anni al 

Majorana…"  dalla famiglia di un ex studente 

che ora frequenta il Politecnico di Milano

"… siamo fiduciosi che nostro figlio farà un 

buon percorso universitario perché siamo 

consapevoli dell’ottima formazione di cui ha 

potuto beneficiare nei cinque anni al 

Majorana…"  dalla famiglia di un ex studente 

che ora frequenta il Politecnico di Milano


