UNA SCELTA IMPORTANTE

LICEO SCIENTIFICO GEORGES LEMAÎTRE
Il metodo scientifico:
una possibilità di apertura
al mondo in tutti i suoi ambiti

Un liceo che ha come metodo la valorizzazione
della conoscenza come avventura: un’indagine
della realtà attraverso gli indizi che nella realtà
stessa già si trovano.
Un luogo dove viene educata la curiosità naturale degli studenti
attraverso l’osservazione del dato, fino al raggiungimento di una
ipotesi esplicativa ragionevole della realtà
Oltrepassare in modo originale e coraggioso la separazione tra
materie umanistiche e materie scientifiche, per cogliere l’unità del
reale

UN LICEO SCIENTIFICO COME APERTURA
ALLA REALTÀ INTERA
Attenzione innovativa alle esperienze di laboratorio, per
accompagnare i ragazzi alla conoscenza della realtà tutta, a partire
dal territorio a loro prossimo (mare Adriatico, val Marecchia) con la
collaborazione di esperti e strutture di ricerca.
Attenzione appassionata alla dimensione del testo, allo scopo di
insegnare un metodo unitario di indagine della realtà che attraversi
tutte le materie.

Discipline

I

II

III

IV

V

Religione cattolica

1

1

1

1

1

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

5

5

Lingua e cultura latina

3

3

3

2

2

Lingua e cultura inglese
(con madrelingua)

4

4

4

3

3

Storia e geografia

3

3

-

-

-

2

3

3

Storia
Filosofia

-

-

3

3

3

Matematica
con informatica al biennio

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

4

4

4

Scienze naturali*

2

2

3

3

3

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Laboratori**

1

1

1

1

1

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Totale ore settimanali

29

29

33

33

33

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra
** I Laboratori si svolgono con 16 moduli di 2 ore pomeridiane
nell’arco dell’anno, distribuiti nel biennio in: 5 moduli di Fisica, 6
moduli di Scienze e 5 moduli di Architettura. Nel triennio: 12 moduli
di 2 ore di Scienze e 4 moduli di 2 ore di Fisica.
La durata delle lezioni è di 55 minuti (con un tempo scuola
complessivo equivalente all’orario ministeriale con ore di 60 minuti).
Le lezioni iniziano alle 8,00. Intervallo di 15 minuti fra la 3^ e 4^ ora.

POTENZIAMENTI
•
•
•
•
•
•

Fisica: triennio
Laboratori di architettura, fisica e scienze: dalla 		
prima alla quinta
Inglese: primi tre anni (con madrelingua dalla prima 		
alla quinta)
Italiano: ultimi due anni
Storia: ultimi due anni
Lingue straniere: corsi facoltativi di spagnolo e 		
tedesco

UNA SCUOLA CHE APRE…
• Al mondo
Viaggi d’istruzione

Il momento sintetico di tutto l’anno dove la scuola esce dalle aule.
Biennio in Italia (Napoli, Roma, Milano, Genova, Trieste), triennio
all’estero (Grecia, Francia, Spagna, Germania, Inghilterra)

Certificazione lingua inglese

Possibilità per tutti gli alunni di sostenere entro l’ultimo anno l’esame
di certificazione linguistica PET, FCE, CAE, in vista dell’accesso ai
percorsi universitari

• All’altro

Soggiorni studio, gemellaggi

Soggiorni studio estivi (Inghilterra, Irlanda, Stati Uniti), possibilità
frequenza 4° anno all’estero, rapporti con scuole estere e scambi
(Australia, Israele, Kenya, Colombia)

• Al futuro

Alternanza scuola-lavoro

Uno sguardo sul mondo del lavoro anche in vista delle scelte future.
Conoscenza di aziende del territorio (40 ore durante il terzo anno),
esperienze di affiancamento ad un tutor in azienda e stage (120 ore
durante il quarto anno), orientamento universitario e lavorativo (40
ore durante il quinto anno)
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