
Scegli il corso più adatto a te

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE

ITALO CALVINO

SUPERIORE



LICEO SCIENTIFICO

• Formazione integrale della persona e del cittadino, che mira alla maturazione di una visione
unitaria del sapere.

• Preparazione culturale qualificata ed equilibrata, che coniuga tradizione umanistica e sapere
scientifico.

• Acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze
naturali.

• Studio della lingua e della letteratura latina nel corso dei cinque anni.

• Sviluppo delle competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica

• Preparazione adeguata per affrontare qualsiasi corso di studi universitario, per partecipare ai
concorsi per le carriere di concetto, per le accademie militari e per inserirsi con successo in tutti
i contesti in cui sia richiesta flessibilità e disponibilità ad apprendere.



QUADRO ORARIO - LICEO SCIENTIFICO



LICEO SCIENTIFICO
SCIENZE APPLICATE

• Acquisizione di competenze avanzate nell’ambito scientifico-tecnologico

• Maggior spazio sia alle Scienze Naturali che alle Scienze dell’Informazione.

• Insegnamento dell’informatica, sia a livello teorico che pratico.

• Studio della realtà attraverso esperienze di laboratorio (informatica, fisica, chimica).

• Acquisizione della padronanza comunicativa nella lingua inglese e studio delle
interconnessioni tra sviluppo tecnologico e sociale.

• Prospettive professionali immediate: esperto nelle nuove tecnologie in tutti i settori
produttivi. Programmatore/Analista programmatore. Addetto alla sicurezza
informatica e alla manutenzione dei sistemi informatici e telematici. Esperto nel campo
delle energie rinnovabili.

• Formazione vasta e flessibile e competenze irrinunciabili per l’accesso a tutte le facoltà
scientifiche ed ingegneristiche e delle tecnologie informatiche.



QUADRO ORARIO
LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE



LICEO LINGUISTICO
• Formazione umana e sociale in una prospettiva interculturale, attraverso la riflessione sui

sistemi linguistici e l’uso consapevole di strategie comunicative in tre lingue straniere moderne.

• Acquisizione di una solida cultura di base che coniuga l’apprendimento delle lingue con una
formazione umanistica e scientifica.

• Docenti esperti di madrelingua, per acquisire la padronanza dell’inglese, del francese e dello
spagnolo, e conoscere la storia e la cultura dei paesi europei.

• Scambi culturali, viaggi e stage linguistici,

• Insegnamento di altre discipline in lingua inglese (CLIL: Content and Language Integrated
Learning).

• Prospettive professionali immediate: in tutti i settori in cui è richiesto l’uso intensivo delle lingue
straniere, traduttore ed interprete nel terziario avanzato, comunicazione e mediazione
linguistica e culturale con sbocchi nel settore diplomatico ed accesso preferenziale al mercato
del lavoro internazionale.

• Accesso a tutte le facoltà universitarie e alla formazione professionale superiore.



QUADRO ORARIO
LICEO LINGUISTICO



ORARIO  DELLE  LEZIONI
Classi I e II - 27 ore settimanali

• Ingresso: 8.20

• USCITA:12.20 MARTEDI’ – MERCOLEDI’ - GIOVEDI’ - SABATO

• USCITA:13.20 LUNEDI’ - VENERDI’

Classi III - IV e V - 30 ore settimanali

Ingresso: 8.20

USCITA:13.20 LUNEDI’ - MARTEDI’ – MERCOLEDI’ - GIOVEDI’ - VENERDI’

USCITA:12.20 SABATO



I NOSTRI SPAZI







I NOSTRI STUDENTI







AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA



Gruppo lettura

Redazione giornalistica

Laboratorio teatrale 



Presidio del volontariato

Alternanza 

scuola lavoro 

Educazione alla salute



DAVID GIOVANI

SPORTELLO DI ASCOLTO 



SCIENZE PLUS
attivazione di uno sportello didattico rivolto a tutti gli indirizzi

SPORTELLO DI LINGUA INGLESE
rivolto alle classi del primo biennio dell'Istituto



CERTIFICAZIONI
Certificazioni esterne di lingua inglese - Cambridge B2 First

Certificazioni esterne di lingua spagnola - DELE A2/B1 para escolares

Certificazioni esterne di lingua francese - DELF B1 

Certificazioni ECDL

NUOVA ICDL – ICDL CAD

Il Nostro Istituto è TEST CENTER AICA



STAGE LINGUISTICI
Riservati al Liceo linguistico: Inghilterra – Spagna - Francia

SOGGIORNI SPORTIVI 
Beach Volley School - Campi scuola di vela



ISCRIZIONI  A.S. 2023 – 24
DOMANDA DA COMPILARE ONLINE

direttamente dal sito del Ministero 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

oppure accedendo al sito della scuola

http://www.isiscalvino.it/node/690

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.isiscalvino.it/node/690

