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LA NOSTRA VISION

STAR BENE PER IMPARARE
IMPARARE PER STAR BENE

STAR BENE IMPARARE

STAR BENE condizione imprescindibile per l’apprendimento

IMPARARE condicio sine qua non per il raggiungimento del 
benessere come persona, studente, cittadino



LA NOSTRA VISION

VALORI

CENTRALITA’ 

DELLA PERSONA

SAPERI

DIMENSIONE 

SOCIALE

Si vuole promuovere una scuola che dia agli studenti
conoscenze e competenze per vivere nel mondo
moderno, mete realizzabili con un'attenzione ai bisogni
culturali e affettivi degli studenti che diventino cittadini
di un mondo pluralista, solidale, interconnesso e attento
all'ambiente, persone capaci di ascoltare e comprendere
chi è vicino e di cooperare con gli altri.
Si vogliono rendere protagoniste le persone del loro
percorso di crescita, mettendo al centro il soggetto
costruisce attivamente il proprio sapere in modo
coerente con le proprie caratteristiche e bisogni,
valorizzandone competenze e punti di vista,
promuovendone l’autonomia critica, la capacità di
prendere decisioni e di agire.
Si intende stabilire una relazione fra i saperi,
l’esperienza scolastica e la dimensione sociale.



LA NOSTRA VISION
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ACCOGLIENZA ALUNNI 

CLASSI PRIME

PEER EDUCATION  E 

TUTORING

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 

PREVENZIONE BULLISMO 

E CYBERBULLISMO

GRUPPO SPORTIVO  

MOVIMENTO E MUSICA

STUDENTI ATLETI ALTO 

LIVELLO

INCLUSIONE STUDENTI 

CON BES



LA NOSTRA VISION
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OLIMPIADI MATEMATICA, 

FISICA, CHIMICA 

PATENTE ECDL

OLIMPIADI DI ITALIANO

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE IN 

LINGUA INGLESE E FRANCESE

CORSO DI LINGUA SPAGNOLA

ABBONAMENTO TEATRO 

STABILE

GENERATION GLOBAL

CONTABILITA’ INTEGRATA 

ZUCCHETTI

PCTO PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO



ORIENTARSI NELLA SCUOLA SUPERIORE
«L’orientamento svolge un ruolo chiave nelle politiche europee sull’istruzione e la

formazione […] definito come un «processo continuo che mette in grado i cittadini di

ogni età, nell’arco della vita, di identificare le proprie capacità, le proprie competenze

e i propri interessi, prendere decisioni in materia di istruzione, formazione e

occupazione nonché gestire i propri percorsi personali». (PCTO Linee guida)



ORIENTARSI ALL’IIS 8 MARZO

LICEO SCIENTIFICO
(potenziamento             

linguistico e                
giuridico economico)

LICEO SCIENTIFICO
SCIENZE APPLICATE

LICEO 
SCIENZE UMANE

ISTITUTO TECNICO    
ECONOMICO



GLI INDIRIZZI

LICEO SCIENTIFICO

Il percorso del LICEO SCIENTIFICO è indirizzato allo studio del nesso
tra cultura scientifica e tradizione umanistica.
Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della
matematica, della fisica e delle scienze naturali.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le
abilità e 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, delle tecniche e delle metodologie relative, anche
attraverso la pratica laboratoriale”



GLI INDIRIZZI
LICEO SCIENTIFICO-

con potenziamento linguistico e giuridico economico

Moduli opzionali gratuiti di lingua inglese nel biennio e di inglese
scientifico/ giuridico e diritto- economia nel triennio.
Il potenziamento di lingua inglese è finalizzato al conseguimento delle
certificazioni linguistiche del Quadro Comune Europeo (PET, FIRST,
ADVANCED).



GLI INDIRIZZI

LICEO SCIENTIFICO OP. SCIENZE APPLICATE

l’opzione “SCIENZE APPLICATE” fornisce allo stu
dente competenze particolarmente avanzate
negli studi afferenti alla cultura scientifico-
tecnologica, con particolare riferimento alle
scienze matematiche, fisiche, chimiche,
biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni



GLI INDIRIZZI

LICEO SCIENTIFICO OP. SCIENZE APPLICATE



GLI INDIRIZZI

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE UMANE

“Il percorso del LICEO DELLE
SCIENZE UMANE è
indirizzato allo studio delle
teorie esplicative dei
fenomeni collegati alla
costruzione dell’identità
personale e delle relazioni
umane e sociali.
Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare
le conoscenze e le abilità e a
maturare le competenze
necessarie per cogliere la
complessità e la specificità
dei processi formativi.
Assicura la padronanza dei
linguaggi, delle
metodologie e delle
tecniche di indagine nel
campo delle scienze umane.



GLI INDIRIZZI

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE UMANE



GLI INDIRIZZI

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

ll profilo dei percorsi del settore
economico si caratterizza per la
cultura tecnico-economica riferita
ad ampie aree: l’economia,
l’amministrazione delle imprese, la
finanza, il marketing, l’economia
sociale e il turismo.
Gli studenti, a conclusione del
percorso di studio, conoscono le
tematiche relative ai macro-
fenomeni economico-aziendali,
nazionali ed internazionali, alla
normativa civilistica e fiscale, ai
sistemi aziendali, anche con
riferimento alla previsione,
organizzazione, conduzione e
controllo della gestione,
agli strumenti di marketing, ai
prodotti/ servizi turistici.

“Non ci opponiamo ciecamente al
progresso, ma ci opponiamo al
progresso cieco.”

“Una crescita infinita è incompatibile
con un pianeta finito.

“Non c’è giustizia sociale senza giustizia
ecologica.”



GLI INDIRIZZI

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO- BIENNIO



GLI INDIRIZZI

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING



GLI INDIRIZZI

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING



GLI INDIRIZZI

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI



I NOSTRI STUDENTI DOPO…

FONTE: Eduscopio 2020 Fondazione Agnelli  
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