Gentili Genitori
in questa terza newsletter vogliamo presentarvi il percorso liceale della nostra scuola.
L’Istituto Pitagora presenta un ampio ventaglio di offerte liceali perché si va dal Classico allo
Scientifico passando per il Liceo Scienze Umane o per il Liceo Scientifico Scienze Applicate
Vi presentiamo sinteticamente i punti di forza di ogni tipo di liceo.
Il liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica.
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello
sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un
profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Ovviamente le discipline sono quelle
dell’area umanistica, in primis greco e latino, ma si approfondiscono di più rispetto al recente
passato la matematica, la fisica e le scienze.
La preparazione e il metodo di studio che si acquisiscono al Liceo Classico consente di
scegliere qualunque percorso universitario.
Per maggiori dettagli sul piano di studio si consulti il seguente link
http://www.istitutostatalepitagora.it/liceo-classico/
Il Liceo Scientifico è particolarmente indicato per chi si senta incline all’analisi e
all’osservazione rigorosa della realtà: esso, infatti, è soprattutto indirizzato
all’approfondimento delle discipline scientifico-matematiche (matematica, fisica, scienze) che
caratterizzano il percorso liceale. I nostri alunni sono coinvolti tanto nello studio teorico
quanto nelle applicazioni pratiche di tali materie: i docenti utilizzano con notevole frequenza i
laboratori di scienze e di fisica e promuovono numerose uscite sul territorio.
Al Pitagora potete trovare sia il Liceo Scientifico Tradizionale che quello di Scienze
Applicate.
La fondamentale differenza tra i due percorsi liceali sta nell’assenza, in quello di Scienze
Applicate, dello studio del Latino. Le ore di Latino vengono sostituite da ore di Informatica (il
cui studio inizia già dal primo anno) e da ore aggiuntive di Scienze. Il programma di
Matematica e Fisica è notevolmente più ampio rispetto al passato, tant’è che lo studio della
Fisica inizia al primo anno, mentre per Matematica, il piano di studio, prevede nel triennio 4
ore settimanali. Le Scienze diventano nel Liceo Scientifico Scienze Applicate la materia
caratterizzante.
Sbocco naturale dello studente del liceo scientifico sono le facoltà scientifiche.
Per avere una visione completa del piano di studio del liceo scientifico “tradizionale” si
conslti il seguente link http://www.istitutostatalepitagora.it/liceo-scientifico/
Se si vuole consultare, invece, quello del Liceo Scienze Applicate si consulti la pagina
seguente http://www.istitutostatalepitagora.it/liceo-delle-scienze-applicate/
Vi presentiamo, infine, il Liceo Scienze Umane
ll Liceo delle Scienze Umane fornisce conoscenze specifiche nell’ambito della cultura
pedagogica, psicologica e socio-antropologica, privilegiando un approccio interdisciplinare;
anche le altre discipline – soprattutto la letteratura latina e quella inglese, la storia, la filosofia
e le scienze – sono affrontate approfondendo in modo particolare gli argomenti connessi allo
sviluppo storico delle scienze umane.Il Liceo delle Scienze Umane offre quindi conoscenze
e competenze rilevanti per la prosecuzione degli studi in tutte le facoltà universitarie, ma in

particolar modo è rivolto a chi intende svolgere professioni connesse all’ambito psicopedagogico, psico-sociale e sanitario.

Nella prossima news vi presenteremo l’Istituto Tecnico e il Professionale
Il prossimo 21 gennaio il Pitagora apre nuovamente le porte a tutti voi. Veniteci a
trovare dalle 10:00 alle 13:00 per conoscere ancora meglio la scuola, il Dirigente
Scolastico, i Docenti. Vi aspettiamo!
Vi ricordiamo che per ulteriori informazioni si può anche visitare il nostro sito al link
http://www.istitutostatalepitagora.it/orientamento-in-entrata/ o mandare una mail all’indirizzo
orientamento.pitagora@gmail.com
Se volete procedere già all’iscrizione di vostro figlio può collegarsi alla pagina web che
segue http://www.istruzione.it/iscrizionionline/index_new.shtml#

Distinti saluti
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