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PERCHÉ SCEGLIERE IL LICEO SCIENTIFICO?

Il liceo scientifico propone un percorso di studi 

completo, che unisce le materie umanistiche come 

italiano, latino e filosofia a quelle di tipo scientifico come 

matematica, fisica, scienze e tecnologie.

Quindi, il percorso di studi che il LICEO SCIENTIFICO 

offre si concentra, sì, sullo studio della matematica e di 

altre materie scientifiche, ma cura, comunque, la 

formazione globale di tutti gli alunni.



LE MATERIE

Gli studenti che frequentano questo tipo di scuola studiano in modo approfondito la 

matematica, la fisica e le scienze naturali (come la biologia, la chimica e le scienze della terra). 

A queste materie si aggiungono: lingua e letteratura italiana, latino, disegno e storia dell’arte, 

l’inglese come lingua straniera, storia, filosofia, geografia, educazione fisica e religione.



GLI INDIRIZZI

Esistono due tipologie di indirizzo:

• Liceo scientifico: presenta un programma che equilibra le materie umanistiche e quelle 

scientifiche.

• Liceo scientifico con opzione Scienze applicate: offre un programma più incentrato 

sulle materie scientifiche e sui laboratori pratici: al posto del latino, infatti, si studia informatica 

e vi è un potenziamento delle ore di Scienze.

Il Liceo Scientifico «R. Nuzzi», inoltre, si avvale del Percorso di “Biologia con curvatura 

biomedica”: il nostro istituto, infatti, è stato individuato, tramite Avviso Pubblico promosso dal 

MIUR, tra gli istituti che, a partire dall’anno scolastico 2020-21, sperimenta il percorso di 

potenziamento e orientamento “Biologia con curvatura biomedica”.



GLI INDIRIZZI: I PIANI DI STUDIO



COSA INSEGNA

I diplomati che conseguono il diploma del liceo scientifico hanno una preparazione a 360 gradi: conoscono 

la storia del pensiero umano, le relazioni fra vita quotidiana e scienza, sanno utilizzare bene gli strumenti di 

calcolo, sono a conoscenza degli sviluppi della tecnologia in ambito scientifico e conoscono i contenuti delle 

scienze fisiche e naturali.



QUINDI…

Perché scegliere il LICEO SCIENTIFICO?

Puoi scegliere di iscriverti a questo tipo di liceo se vuoi avere una cultura vasta e in particolar modo se ti piace 

osservare la realtà in modo tecnico e scientifico e ti interessa studiare la matematica e le scienze.

Le prospettive future

Il liceo scientifico ti fornisce una preparazione adatta ad affrontare tutti i tipi di corsi di studio universitario. In 

particolare, però, offre una base solida per affrontare corsi di laurea come Fisica, Matematica, Scienze, Ingegneria, 

Medicina, ma anche Economia, Giurisprudenza, Lettere, Filosofia, Professioni Sanitarie e qualsiasi altro indirizzo di 

studi.

A chi non ha intenzione di proseguire gli studi questo diploma permetterà di lavorare in laboratori 

scientifici e di partecipare a tutti i concorsi pubblici nei quali non è richiesto il diploma di laurea.



PERCHÉ SCEGLIERE IL LICEO NUZZI?



EDUSCOPIO: CHE COS’È?

Eduscopio è un progetto della Fondazione Giovanni Agnelli.

• L’idea di fondo del progetto eduscopio.it è proprio quella di valutare gli esiti successivi della formazione secondaria - i risultati 

universitari e lavorativi dei diplomati - per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole da cui essi 

provengono.

• Per farlo eduscopio.it si avvale dei dati amministrativi relativi alle carriere universitarie e lavorative dei singoli diplomati 

raccolti dai Ministeri competenti. A partire da queste informazioni vengono costruiti degli indicatori rigorosi, ma allo stesso 

tempo comprensibili a tutti, che consentono di comparare le scuole in base ai risultati raggiunti dai propri diplomati.

• In particolare, per i percorsi universitari dei diplomati, eduscopio.it guarda agli esami sostenuti, ai crediti acquisiti e 

ai voti ottenuti dagli studenti al primo anno di università, quello maggiormente influenzato dal lavoro fatto durante gli anni della 

scuola secondaria. Questi indicatori riflettono la qualità delle “basi” formative, la bontà del metodo di studio e l’utilità 

dei suggerimenti orientativi acquisiti nelle scuole di provenienza. In altre parole, i risultati universitari ci permettono di 

formulare un giudizio sulla qualità delle scuole secondarie superiori sulla base di informazioni che provengono da enti – gli 

atenei – che sono “terzi” rispetto alle scuole stesse, cioè imparziali, ma al tempo stesso molto interessati alla qualità delle 

competenze e delle conoscenze degli studenti.



IL LICEO NUZZI SU EDUSCOPIO (2021)



AVVISO

Si informano le famiglie, che intendano iscrivere i propri figli al Liceo Nuzzi per il prossimo 

A.S. 2022/2023, che la segreteria della scuola è a disposizione dei genitori per effettuare le 

iscrizioni online, secondo i seguenti orari:

• tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00;

• i mercoledì e i giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.30.



VI ASPETTIAMO!


