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Liceo in video

Scarica qui la Brochure Anno Scolastico 2021/2022 e guarda il
nostro liceo in video

Brochure

ORIENTAMENTO IN ENTRATA
Il Liceo Rosmini, considerata l’attuale situazione
emergenza sanitaria, ha riorganizzato il percorso

di
di

orientamento per l’anno scolastico 2020-2021.

Le attività di orientamento saranno svolte a distanza.

In questa sezione del sito sono presenti alcuni materiali,
consigli ed indicazioni che aiuteranno i ragazzi a comprendere
le loro attitudini e passioni: video, presentazioni, webinar,
interventi degli studenti, un breve contributo in video sul
concetto di licealità (perché iscriversi ad un liceo?) e sui
progetti trasversali, registrazioni di lezioni didattiche che
sostituiranno i laboratori esperienziali.

Inoltre verranno organizzate due modalità di incontri online

1. INCONTRI DI PRESENTAZIONE DEGLI INDIRIZZI TRAMITE GOOGLE
MEET

NELLE SEGUENTI GIORNATE:

27
NOVEMBRE
2020
ORE
18.00
https://meet.google.com/ega-aamr-dfv
11
DICEMBRE
2020
ORE
18.00
https://meet.google.com/bks-dzoq-uom
08
GENNAIO
2021
ORE
20.30
https://meet.google.com/adc-hqgp-gka

–

19.00

–

19.00

–

21.30

Si accede senza prenotazione tramite i link pubblicati (si
consiglia account “GMAIL”)

2. SPORTELLI INFORMATIVI TRAMITE GOOGLE MEET

A richiesta possono essere organizzati per piccoli gruppi,
tramite l’applicazione GOOGLE MEET, degli incontri per
indirizzo, prenotando tramite modulo Google al quale si accede
con il seguente Link: https://forms.gle/CbHrPT2Nz915YSvA9

Sarete contattati dalla referente che vi comunicherà il giorno
e l’ora dell’incontro e il Link tramite il quale accedere. Gli
incontri sono programmati il sabato mattina o nel tardo
pomeriggio dei giorni feriali.

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Scrivere

alla

referente

prof.ssa

Biancamaria

Toldo

–

orientamento@liceorosmini.eu

Informativa “Orientamento in entrata”

I progetti della scuola
PERCHĖ SCEGLIERE IL LICEO?

Perché ti permette di riconoscere e valorizzare le tue
passioni

Perché ti aiuta a sviluppare senso di responsabilità
Perché puoi tenerti aperte tutte le strade
Perché amplia il tuo orizzonte culturale

COSA TI DÁ IL LICEO?

Ti insegna ad essere autonomo e flessibile
Ti insegna non solo il “come” ma soprattutto il “perché”
delle cose
Ti insegna a comunicare, a risolvere problemi, ad essere
propositivo e a lavorare in squadra
Ti fornisce un metodo di studio
Ti garantisce un’ottima preparazione per proseguire gli
studi con successo in qualsiasi facoltà universitaria e
nei corsi post-diploma

Scarica la brochure

Criteri di ammissione al
Liceo Scientifico Sportivo
Si comunica che prima di procedere all’iscrizione al Liceo
Scientifico Sportivo è necessario l’adempimento da parte
dello/a studente/ssa della procedura di ammissione così come
di seguito descritta. Quest’anno, vista l’emergenza sanitaria,
non sarà somministrato il test preselettivo, ma stilata una
graduatoria che terrà conto dei criteri indicati nella tabella
sotto riportata. Saranno presi in considerazione i voti
conseguiti in matematica, italiano ed inglese della pagella
del secondo anno di scuola media e verrà assegnato un relativo
punteggio; a questo sarà aggiunto quello risultante dalla
media delle tre materie e quello attribuito al consiglio
orientativo rilasciato dalla scuola media. Per gli studenti
provenienti da fuori provincia è importante ricordare alla
scuola media di provenienza di rilasciare il consiglio
orientativo entro i termini fissati per la presentazione della
documentazione. Si precisa che per ottenere i dieci punti nel
consiglio orientativo non basta scrivere “ È consigliato
qualsiasi liceo”, perché troppo generico; bisogna invece che
sia specificato “incluso un liceo di ambito scientifico”.

ATTENZIONE

Condizione necessaria per l’iscrizione a questo indirizzo è
avere una media dei voti delle tre discipline >̲ 8

Per poter essere ammessi è necessario che lo studente
raggiunga la quota minima di 64 punti

La documentazione
richiesta ( copia della scheda di
valutazione finale della 2^ media, copia del giudizio
orientativo, eventuali certificazioni e piani di studio per
DSA
o
BES)
deve
essere
inviata
a:
segreteria.didattica@liceorosmini.eu entro e non oltre il 31
dicembre. Gli studenti ammessi dovranno confermare
l’iscrizione a questo corso di studi seguendo la procedura
stabilita dalla normativa Provinciale.

Scarica “Criteri di ammissione al Liceo Scientifico Sportivo”

Liceo Classico
Il Liceo classico è un indirizzo capace di fornire una
formazione completa: lo studio della civiltà classica e della
cultura umanistica si integra infatti con quello delle scienze

matematiche, fisiche, naturali e delle lingue straniere.

Le intersezioni fra questi saperi, il costante confronto tra
passato e presente non solo forniscono una preparazione
culturale ampia, ma permettono di elaborare una visione
critica della realtà e di acquisire le competenze necessarie
per orientarsi nel presente: la capacità di pensare, di
comunicare, di progettare, la flessibilità necessaria per
muoversi in una realtà complessa come quella di oggi. Per
rendere i nostri studenti più capaci di confrontarsi con il
presente e per dare loro maggiori strumenti orientativi
rispetto al futuro, la proposta formativa del Liceo classico
si rinnova.

Qual è la novità? Saranno i ragazzi a scegliere, al termine
del biennio, il proprio percorso tra due opzioni:

potenziare la formazione scientifica, con un’ora in più
di matematica e di scienze alla settimana, in modo da
poter aver accesso ad un più ampio ventaglio di facoltà
universitarie, e contemporaneamente scegliere ogni anno
sulla base delle proprie passioni ed esigenze un
percorso di approfondimento per quadrimestre con i
moduli di Alis propriis;
potenziare la formazione linguistica, proseguendo nel
triennio lo studio della lingua tedesca, in modo da
raggiungere un’ottima conoscenza di due lingue
straniere, requisito importante in un mondo sempre più
internazionale.

Un liceo classico, dunque, che si rinnova, senza rinunciare
alla sua specificità: dare agli studenti la capacità di
comprendere ogni fenomeno, letterario, artistico, scientifico,

cogliendolo nel suo formarsi, dalle sue radici fino al
presente, nelle sue cause e conseguenze, nei suoi intrecci
multidisciplinari.

Perchè fare un liceo?

Porte aperte online al Liceo Rosmini

Liceo Linguistico
Il Liceo linguistico si rivolge a chi ha una spiccata
attitudine per le lingue ed è desideroso di scoprire nuove
culture e nuove realtà. L’offerta formativa prevede lo studio
di tre lingue straniere: inglese, tedesco, spagnolo/ francese.

Il quadro orario include un’ora settimanale di conversazione
svolta da docenti madrelingua; a partire dal secondo biennio
sono previsti insegnamenti in lingua straniera di discipline
curriculari (CLIL). Lo studio di più sistemi linguistici e
culturali, posti in un’ottica comparativa, così come le
esperienze dirette attraverso gli scambi culturali-linguistici
o i soggiorni studio, contribuiscono a educare persone in
grado di rapportarsi in forma critica e dialettica alle
diverse realtà e di saperle valutare in una prospettiva
interculturale. Essendo un liceo, il linguistico garantisce
una buona preparazione in tutte le discipline sia umanistiche
che scientifiche.

Al termine del quinquennio lo studente potrà accedere a
qualsiasi indirizzo universitario. Gli studenti che
sceglieranno il francese come terza lingua, avranno la
possibilità di conseguire, insieme al diploma italiano, anche

il corrispondente attestato di Scuola Superiore Francese,
spendibile in tutti i paesi francofoni, grazie al progetto
ESABAC.

Perchè fare un liceo?

Porte aperte online al Liceo Rosmini

Liceo Scientifico
Il Liceo scientifico approfondisce la cultura liceale nella
prospettiva del rapporto tra la tradizione umanistica e i
saperi scientifici, sviluppa i metodi propri della matematica
e delle scienze fisiche e naturali, permette di individuare le
interazioni fra le diverse forme del sapere e di giungere così
ad una visione complessiva ed articolata della realtà. Questo
percorso è particolarmente consigliato allo studente che vuole
tenersi aperte tutte le possibilità di affrontare, con
sicurezza, il mondo variegato dell’Università in tutti i suoi
indirizzi. Il Liceo scientifico garantisce un’ottima
preparazione sia in ambito umanistico (data la presenza del
latino, della storia dell’arte, della storia e della
filosofia) sia in ambito scientifico.

Questo indirizzo offre due percorsi a scelta dello studente:

l’opzione con doppia lingua quinquennale (inglese
obbligatorio e seconda lingua da scegliere tra
tedesco/spagnolo/francese)
l’opzione con potenziamento delle ore di fisica e
scienze per garantire una solida preparazione in vista
dei test di ammissione alle università di ambito

scientifico e medico.

Perchè fare un liceo?

Porte aperte online al Liceo Rosmini

Liceo Scientifico
applicate

Scienze

Il Liceo scientifico delle scienze applicate privilegia le
interazionifra scienza, tecnologia e realtà produttiva
mediante procedure sperimentali e strategie euristiche. Il
maggiore spazio dato alla didattica laboratoriale,
all’informatica e alle metodologie applicative consente allo
studente un approccio meno teorico e più applicativo del
sapere. Questo indirizzo permette di approfondire in modo
particolare le scienze (chimica, biologia e geologia),
disciplina che presenta nel piano di studi un monte ore
elevato.

Il Liceo delle scienze applicate offre due percorsi a scelta
dello studente:

l’opzione con doppia lingua quinquennale (inglese
obbligatorio e seconda lingua da scegliere tra
tedesco/spagnolo/francese)
l’opzione senza doppia lingua con potenziamento
dell’area scientifica (più ore di matematica e fisica) e
della filosofia

Perchè fare un liceo?

Porte aperte online al Liceo Rosmini

Liceo Scientifico Sportivo
Il Liceo scientifico sportivo è un corso ad indirizzo sportivo
del Liceo scientifico. Chi sceglierà questo corso di studi non
praticherà solo attività sportiva, ma avrà la possibilità di
studiare anche tutto ciò che lo sport include. Lo sport in
questo indirizzo viene affrontato da molti punti di vista,
quello della letteratura, della storia, della chimica, della
fisiologia umana, del diritto, dell’economia, del benessere
psico-fisico. Questo Liceo, permette di garantire, da una
parte, una solida formazione di carattere generale nelle
discipline matematiche, scientifiche e linguistiche (inglese e
tedesco quinquennali), dall’altra di approfondire le diverse
discipline sportive studiate anche dal punto di vista
economico, giuridico organizzativo e manageriale.

Ciò giustifica l’introduzione nel piano di studio di
insegnamenti come “Diritto ed economia dello sport” e
“Discipline sportive”. Queste ultime prevedono, nel corso del
quinquennio, la scelta di moduli dedicati a specifici sport
proposti dal Dipartimento di scienze motorie. Il Liceo a
indirizzo sportivo contempla, nel suo impianto, anche attività
che si avvalgono di collaborazioni con il CONI, le federazioni
sportive, gli enti locali, le Università, le associazioni
sportive e i soggetti pubblici e privati titolari di impianti

sportivi attivi sul territorio.

Questi collegamenti offrono allo studente la possibilità di
conoscere l’ampio ventaglio di professioni che ruotano attorno
al mondo dello sport. Il quadro orario non supera le 32 ore
settimanali e si articola su cinque giorni (lezioni dal lunedì
al venerdì) con un rientro pomeridiano per l’attività
sportiva.

CRITERI DI

AMMISSIONE AL LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO SPORTIVO

Si comunica che prima di procedere all’iscrizione al Liceo
Scientifico Sportivo è necessario l’adempimento da parte
dello/a studente/ssa della procedura di ammissione così come
di seguito descritta. Quest’anno, vista l’emergenza sanitaria,
non sarà somministrato il test preselettivo, ma stilata una
graduatoria che terrà conto dei criteri indicati nella tabella
sotto riportata.

Saranno presi in considerazione i voti conseguiti in
matematica,
italiano ed inglese della pagella del secondo
anno di scuola media e verrà assegnato un relativo punteggio;
a questo sarà aggiunto quello risultante dalla media delle tre
materie e quello attribuito al consiglio orientativo
rilasciato dalla scuola media. Per gli studenti provenienti da
fuori provincia è importante ricordare alla scuola media di
provenienza di rilasciare il consiglio orientativo entro i
termini fissati per la presentazione della documentazione. Si
precisa che per ottenere i dieci punti nel consiglio
orientativo non basta scrivere “ È consigliato qualsiasi
liceo”,
perché troppo generico; bisogna invece che sia
specificato “incluso un liceo di ambito scientifico”.

ATTENZIONE

Condizione necessaria per l’iscrizione a questo indirizzo è
avere una media dei voti delle tre discipline: matematica,
italiano e inglese >̲ 8

Per poter essere ammessi è necessario che lo studente
raggiunga la quota minima di 64 punti

La documentazione
richiesta ( copia della scheda di
valutazione finale della 2^ media, copia del giudizio
orientativo, eventuali certificazioni e piani di studio per
DSA
o
BES)
deve
essere
inviata
a:
segreteria.didattica@liceorosmini.eu entro e non oltre il 31
dicembre.

Gli studenti ammessi dovranno confermare l’iscrizione a questo
corso di studi seguendo la procedura stabilita dalla normativa
Provinciale.

Perchè fare un liceo?

Porte aperte online al Liceo Rosmini

