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«Lo scienziato nel 
suo laboratorio non 
è solo un tecnico, è 
anche un bambino 
davanti a fenomeni 
della Natura che lo 
affascinano» 

Marie Curie 
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Chi siamo 
•  Liceo scientifico che condivide gli 

obiettivi comuni ai licei (comunicare, 
agire conoscendo i presupposti 
culturali, formarsi secondo i diritti e i 
doveri dell'essere cittadini) e che si 
specializza nell’applicazione delle 
discipline scientifiche (STEM) 

•  Una scuola accogliente che valorizza il 
percorso di orientamento personale 
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Obiettivi specifici 

§  Utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, 
nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione 
di procedimenti risolutivi 

§   Utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e 
gli apporti dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia 
natura, anche in riferimento alla vita quotidiana  

§  Applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, 
padroneggiando vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, 
artificiali)  
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Cosa si studia 
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Aule dedicate 

Laboratorio di 
chimica e 
biologia 

 

Laboratorio di fisica 
Laboratorio di informatica 
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Cosa puoi fare dopo il liceo 

7 

Università 

Istituti di 
ricerca 

Alta 
Formazione 
in ambito 
scientifico 

Aziende 
operanti nel 

campo 
dell’Informatica 

e delle 
comunicazioni Uffici di 

Gestione 
Sistema 
Qualità 

Redazioni di 
pubblicazioni 
scientifiche e 

aziende 
editoriali 

Informazione 
medico - 
scientifica 
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Esperienze 
formative 
personalizzate 
§  Laboratori con esperti che lavorano nel 

campo della ricerca scientifica 
§  Percorsi di orientamento nei laboratori 

universitari  
§  Stage in aziende che operano nei 

settori della biologia, chimica, medicina, 
farmacia, informatica  

§  Visite a siti di interesse scientifico 
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Attività formative 
personalizzate 

§  Supporto alla motivazione 

§  Percorsi di recupero durante tutto 
l’anno 

§  Riorientamento 
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Valorizzazione 
delle eccellenze 

§  Gare scientifiche (Olimpiadi delle 
Neuroscienze, gare di Ecologia, 
concorsi nelle discipline STEM)  

§  Gare matematiche (Giochi d’autunno, 
Olimpiadi della matematica, Kangarou)  

§  Gare informatiche (Webtrotter)  
§  Certificazione Europea ICDL  
§  Progetti internazionali eTwinning e 

certificazioni di lingue 
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Risultati di Eduscopio 
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La classifica delle scuole superiori di Eduscopio (realizzata dalla 
Fondazione Agnelli) confronta i dati dei diplomati di tutti i licei, sulla 
base degli esiti universitari (media dei voti degli esami e crediti 
ottenuti). L'indirizzo Scientifico Scienze Applicate ha raggiunto il 
primato della provincia di Grosseto:  
 
 Denominazione Ente Comune Indice 

FGA 
Media dei 
voti 

Crediti ottenuti Diplomati in 
regola 

IS Follonica Statale Follonica 81,36 27,99 79,51 66,7 

Pietro Aldi Statale Grosseto 72,77 26,02 78,75 59,6 
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Perché scegliere il Liceo Scientifico 
Scienze Applicate 
 
 
Ø Perché ti interessano le materie scientifiche  
Ø Perché sei curioso di approfondire le applicazioni 

tecnico-scientifiche  
Ø Perché ti appassiona la ricerca scientifica  
Ø Perché vuoi una formazione completa e approfondita  



Grazie 


