
ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
“8 MARZO” 

Settimo Torinese 

LICEO SCIENZE UMANE 

LICEO SCIENTIFICO 

LICEO SCIENZE APPLICATE 

ATTIVITÀ SPORTIVE E LUDICHE 
 Centro sportivo scolastico 
 Protocollo MIUR/CONI per gli studenti-atleti di alto livello 

ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 
 Orientamento post-diploma: conferenze ed incontri con docenti 

universitari, esperti ed ex allievi a partire dal 4° anno; 
 Consulenza per la preparazione ai test d’ingresso delle facoltà a 

numero chiuso. 

 Partecipazione ai saloni di orientamento universitario. 

PARTNER DEL FESTIVAL  
DELL’INNOVAZIONE E DELLA SCIENZA  

della città di Settimo T.se: redazione web, conferenze scientifiche e stand 
interattivi realizzati dai nostri studenti. 

PROMOZIONE DEL BENESSERE A SCUOLA 
 Progetto Accoglienza per le classi pr ime con percorso motiva-

zionale e metodologico allo studio BENVENUTI A BORDO 
 Sportello di consulenza psicologica 
 “A scuola io ci sto”: sostegno agli allievi in  difficoltà e prevenzio-

ne del disagio 

CERTIFICAZIONI LINGUSTICHE E CORSI 
LINGUISTICI  

 PET, First Certificate e Advanced (lingua inglese) 
 DELF (lingua francese) 
 Corso di spagnolo 
 Moduli di lingua inglese nel primo biennio e di inglese 

(scientifico e giuridico) /diritto ed economia nel triennio 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
 Stages residenziali di Matematica e Fisica 
 Olimpiadi di Matematica, Fisica e Italiano 
 Progetto talenti neodiplomati (con fondazione CRT) 

I.I.S “8 MARZO” 
Via Leinì, 54 - 

10036 - Settimo torinese (TO) 
tel. 011 8006563 

www.istituto8marzo.edu.it 
Email:  tois031007@istruzione.it  

ATTIVITA’ E PROGETTI 
Questi i principali progetti ed iniziative del nostro Istituto. Troverete maggiori informa-
zioni nel nostro PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) disponibile online sul 
sito www.istituto8marzo.edu.it  

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 Stages presso aziende, uffici ed Enti locali 
 Visite aziendali 

 
 

ATTENZIONE ALLA PERSONA  

CRESCITA EDUCATIVA  

METODO SCIENTIFICO  

LABORATORI CULTURALI  

ESPERIENZE FORMATIVE  

STUDIO E CREATIVITÀ  

DIALOGO E CONFRONTO  



ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE 

“8 MARZO” 
Settimo Torinese 

LICEO SCIENTIFICO  

 Offre una formazione equilibrata e ad ampio spettro perché 
coniuga saperi scientifici e tradizione umanistica. 

 Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 
della matematica, della fisica e delle scienze naturali, unita-
mente alla consapevolezza delle radici storiche della propria 
identità culturale e alla capacità di cogliere in particolare i 
rapporti tra pensiero scientifico e riflessione filosofica. 

 Guida lo studente a maturare le competenze necessarie per 
seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 
assicurando la padronanza dei linguaggi e delle metodologie 
relative. 

LICEO DELLE SCIENZE 

UMANE 

 Il percorso fornisce agli studenti un significativo apporto culturale, 
secondo la tradizione liceale e assicura la padronanza dei linguaggi, 
delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle 
scienze umane. 

 Guida lo studente ad approfondire e sviluppare le conoscenze, le 
abilità e le competenze necessarie per cogliere la complessità e la 
specificità dei processi formativi. 

 E’ indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni colle-
gati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e 
sociali. 

 

 Sensibilizza alla conoscenza del “sociale”, delle professioni di 
“servizio e cura” alla persona, nell’ottica di una preparazione riferita 
in particolare agli aspetti relazionali, di comunicazione, di organiz-
zazione e progettualità. 

 Offre una formazione ad ampio spettro che approfondisce in modo 
particolare i saperi scientifici anche attraverso un’impostazione 
laboratoriale delle scienze sperimentali. 

 

 Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali, anche in riferimen-
to ai nessi tra pensiero scientifico e riflessione filosofica. 

 

 Guida lo studente a cogliere le interazioni tra le diverse forme del 
sapere, maturando competenze particolarmente avanzate negli studi 
afferenti alla cultura scientifico tecnologica, con particolare riferi-
mento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e 
all’informatica con le loro applicazioni. 

LICEO SCIENTIFICO  
opzione SCIENZE APPLICATE 


