
 

Liceo Scientifico Corso Ordinario

I CORSI
liceo osa con curvatura roboticaLiceo scientifico opzione scienze applicate

L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze partico-L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze partico-
larmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico - tecnolo-larmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico - tecnolo-
gica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chi-gica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chi-
miche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni.miche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni.
Differisce dal corso ordinario per l’assenza del Latino, sostituito con 2 ore di InformaticaDifferisce dal corso ordinario per l’assenza del Latino, sostituito con 2 ore di Informatica

liceo ordinario con inglese potenziato
Potenziamento della lingua inglese livello avanzato (Cambridge - C1) con un’o-Potenziamento della lingua inglese livello avanzato (Cambridge - C1) con un’o-
ra aggiuntiva di Inglese al primo anno e due ore dal secondo anno in poi.ra aggiuntiva di Inglese al primo anno e due ore dal secondo anno in poi.

PERCORSO BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICAPERCORSO BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA 
Nel nostro Liceo è attivo il percorso di potenziamento-orientamento sperimenta-Nel nostro Liceo è attivo il percorso di potenziamento-orientamento sperimenta-
le che prevede, a partire dalla terza classe, l’introduzione della disciplina Biologia con curvatura biomedica.le che prevede, a partire dalla terza classe, l’introduzione della disciplina Biologia con curvatura biomedica.
Il percorso, di durata triennale, permette agli studenti di acquisire competenze in campo biologico, grazie anche a pratiche di labo-Il percorso, di durata triennale, permette agli studenti di acquisire competenze in campo biologico, grazie anche a pratiche di labo-
ratorio, e consente a chi è interessato di proseguire gli studi in ambito chimico-biologico e sanitario di scegliere con consapevolezza.ratorio, e consente a chi è interessato di proseguire gli studi in ambito chimico-biologico e sanitario di scegliere con consapevolezza.
Il monte annuale è di 50 ore di cui 40 presso i laboratori dell’istituto (sia con i docenti sia con medici esperti) e 10 ore – in Alter-Il monte annuale è di 50 ore di cui 40 presso i laboratori dell’istituto (sia con i docenti sia con medici esperti) e 10 ore – in Alter-
nanza scuola-lavoro - presso le strutture sanitarie individuate dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provinciali.nanza scuola-lavoro - presso le strutture sanitarie individuate dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provinciali.

DISCIPLINE / ANNO DI CORSODISCIPLINE / ANNO DI CORSO 1°1° 2°2° 3°3° 4°4° 5°5°
Lingua e letteratura italianaLingua e letteratura italiana 44 44 44 44 44
Lingua e cultura straniera (Inglese)Lingua e cultura straniera (Inglese) 33 33 33 33 33
GeostoriaGeostoria 33 33
StoriaStoria 22 22 22
FilosofiaFilosofia 22 22 22
MatematicaMatematica 55 44 44 44 44
InformaticaInformatica 22 22 22 22 22
FisicaFisica 22 22 33 33 33
Scienze naturali**Scienze naturali** 33 44 55 55 55
Disegno e Storia dell’arteDisegno e Storia dell’arte 22 22 22 22 22
Scienze motorie e sportiveScienze motorie e sportive 22 22 22 22 22
Religione Cattolica o Attività alternativeReligione Cattolica o Attività alternative 11 11 11 11 11

Totale oreTotale ore 2727 2727 3030 3030 3030
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

DISCIPLINE / ANNO DI CORSODISCIPLINE / ANNO DI CORSO 1°1° 2°2° 3°3° 4°4° 5°5°
Lingua e letteratura italianaLingua e letteratura italiana 44 44 44 44 44
Lingua e cultura latinaLingua e cultura latina 33 33 33 33 33
Lingua e cultura straniera (Inglese)Lingua e cultura straniera (Inglese) 33 33 33 33 33
GeostoriaGeostoria 33 33
StoriaStoria 22 22 22
FilosofiaFilosofia 33 33 33
Matematica*Matematica* 55 55 44 44 44
FisicaFisica 22 22 33 33 33
Scienze naturali**Scienze naturali** 22 22 33 33 33
Disegno e Storia dell’arteDisegno e Storia dell’arte 22 22 22 22 22
Scienze motorie e sportiveScienze motorie e sportive 22 22 22 22 22
Religione Cattolica o Attività alternativeReligione Cattolica o Attività alternative 11 11 11 11 11

Totale oreTotale ore 2727 2727 3030 3030 3030
* con Informatica al primo biennio* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

DISCIPLINE / ANNO DI CORSODISCIPLINE / ANNO DI CORSO 1°1° 2°2° 3°3° 4°4° 5°5°
Lingua e letteratura italianaLingua e letteratura italiana 44 44 44 44 44
Lingua e cultura latinaLingua e cultura latina 33 33 33 33 33
Lingua e cultura straniera (Inglese)Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 + (1)3 + (1) 3 + (2)3 + (2) 3 + (2)3 + (2) 3 + (2)3 + (2) 3 + (2)3 + (2)
GeostoriaGeostoria 33 33
StoriaStoria 22 22 22
FilosofiaFilosofia 33 33 33
Matematica*Matematica* 55 55 44 44 44
FisicaFisica 22 22 33 33 33
Scienze naturali**Scienze naturali** 22 22 33 33 33
Disegno e Storia dell’arteDisegno e Storia dell’arte 22 22 22 22 22
Scienze motorie e sportiveScienze motorie e sportive 22 22 22 22 22
Religione Cattolica o Attività alternativeReligione Cattolica o Attività alternative 11 11 11 11 11

Totale oreTotale ore 2828 2929 3232 3232 3232
* con Informatica al primo biennio* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

IIl percorso del liceo scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi l percorso del liceo scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi 
propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad ap-propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad ap-
profondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze neces-profondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze neces-
sarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le sarie 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, interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, 
delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.

DISCIPLINE / ANNO DI CORSODISCIPLINE / ANNO DI CORSO 1°1° 2°2° 3°3° 4°4° 5°5°
Lingua e letteratura italianaLingua e letteratura italiana 44 44 44 44 44
Lingua e cultura latinaLingua e cultura latina 22 22
Lingua e cultura straniera (Inglese)Lingua e cultura straniera (Inglese) 33 33 33 33 33
GeostoriaGeostoria 33 33
StoriaStoria 22 22 22
FilosofiaFilosofia 22 22 22
MatematicaMatematica 55 44 44 44 44
InformaticaInformatica 22 22 22 22 22
RoboticaRobotica 11 11 22 22 22
FisicaFisica 22 22 33 33 33
Scienze naturali**Scienze naturali** 33 44 55 55 55
Disegno e Storia dell’arteDisegno e Storia dell’arte 22 22 22 22 22
Scienze motorie e sportiveScienze motorie e sportive 22 22 22 22 22
Religione Cattolica o Attività alternativeReligione Cattolica o Attività alternative 11 11 11 11 11

Totale oreTotale ore 3030 3030 3232 3232 3232
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

liceo osa con inglese potenziato
Potenziamento della lingua inglese livello avanzato (Cambridge - C1) con un’o-Potenziamento della lingua inglese livello avanzato (Cambridge - C1) con un’o-
ra aggiuntiva di Inglese al primo anno ra aggiuntiva di Inglese al primo anno e due ore dal secondo anno in poi.e due ore dal secondo anno in poi.

CURVATURA ROBOTICACURVATURA ROBOTICA

Il solido impianto del Liceo “Zaleuco” si arricchisce di un percor-Il solido impianto del Liceo “Zaleuco” si arricchisce di un percor-
so che permette di creare valide comptenze tecnologiche-scien-so che permette di creare valide comptenze tecnologiche-scien-
tifiche e capacità di “problem solving” spendibili in molteplici tifiche e capacità di “problem solving” spendibili in molteplici 
ambiti didattici e lavorativi. Gli studenti potranni utilizzare spazi, ambiti didattici e lavorativi. Gli studenti potranni utilizzare spazi, 
strumenti e tecnologie disponibili per una preparazione adegua-strumenti e tecnologie disponibili per una preparazione adegua-
ta ai tempi, attraverso un’impronta fortemente interdisciplinare ta ai tempi, attraverso un’impronta fortemente interdisciplinare 
e laboratoriale articolata in un piano di studi mirato, ma equili-e laboratoriale articolata in un piano di studi mirato, ma equili-
brato. Il percorso mira  a sviluppare il pensiero computazionalebrato. Il percorso mira  a sviluppare il pensiero computazionale
attraverso il potenziamento delle discipline STEM, e nel-attraverso il potenziamento delle discipline STEM, e nel-
lo stesso tempo, fornisce loro le competenze interdisciplinarilo stesso tempo, fornisce loro le competenze interdisciplinari
necessarie per costruire e programmare robot, al primo bien-necessarie per costruire e programmare robot, al primo bien-
nio con i “LEGO MINDSTORMS”, al triennio con Arduino.nio con i “LEGO MINDSTORMS”, al triennio con Arduino.

DISCIPLINE / ANNO DI CORSODISCIPLINE / ANNO DI CORSO 1°1° 2°2° 3°3° 4°4° 5°5°
Lingua e letteratura italianaLingua e letteratura italiana 44 44 44 44 44
Lingua e cultura straniera (Inglese)Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 + (1)3 + (1) 3 + (2)3 + (2) 3 + (2)3 + (2) 3 + (2)3 + (2) 3 + (2)3 + (2)
GeostoriaGeostoria 33 33
StoriaStoria 22 22 22
FilosofiaFilosofia 22 22 22
MatematicaMatematica 55 44 44 44 44
InformaticaInformatica 22 22 22 22 22
FisicaFisica 22 22 33 33 33
Scienze naturali**Scienze naturali** 33 44 55 55 55
Disegno e Storia dell’arteDisegno e Storia dell’arte 22 22 22 22 22
Scienze motorie e sportiveScienze motorie e sportive 22 22 22 22 22
Religione Cattolica o Attività alternativeReligione Cattolica o Attività alternative 11 11 11 11 11

Totale oreTotale ore 2828 2929 3232 3232 3232
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra** Biologia, Chimica, Scienze della Terra



P I A N I F I C A

I L T U O
F U T U R O

C O N

N O I !LE CERTIFICAZIONILE CERTIFICAZIONI

L’offerta formativa del nostro Liceo si amplia anche attraverso la realizzazione di pro-L’offerta formativa del nostro Liceo si amplia anche attraverso la realizzazione di pro-
getti e di attività per promuovere il successo scolastico e formativo di ogni studente:getti e di attività per promuovere il successo scolastico e formativo di ogni studente:

LE ATTIVITÀLE ATTIVITÀ

ISCRIZIONIISCRIZIONI
Per poter procedere all’iscrizione presso il Liceo Scientifi-Per poter procedere all’iscrizione presso il Liceo Scientifi-
co “ZALEUCO” per l’anno scolastico 2022-2023, è possibile:co “ZALEUCO” per l’anno scolastico 2022-2023, è possibile:

   l’iscrizione presso la nostra segreteria nei se-l’iscrizione presso la nostra segreteria nei se-
guenti orari dal lunedì al sabato dalle ore 10:30 guenti orari dal lunedì al sabato dalle ore 10:30 
alle ore 12:00, dal alle ore 12:00, dal 4 gennaio al 28 gennaio4 gennaio al 28 gennaio
   l’iscrizione online sulla piattaforma del Ministe-l’iscrizione online sulla piattaforma del Ministe-
ro specificando la denominazione della scuolaro specificando la denominazione della scuola
   l’iscrizione dal nostro sito internet www.liceozaleuco.itl’iscrizione dal nostro sito internet www.liceozaleuco.it

Corso di DirittoCorso di Diritto
Corso di MetodologiaCorso di Metodologia

Meta disegno e designMeta disegno e design
BIM CADBIM CAD

Produzione e post produzione-audioProduzione e post produzione-audio
Corso di TeatroCorso di Teatro

INTERNEINTERNE

ICDL Full standardICDL Full standard
RoboticsRobotics
Informatica giuridicaInformatica giuridica
CADCAD
CERT-LIM TeacherCERT-LIM Teacher
MultimediaMultimedia

ESTERNEESTERNE

via F.sco Panzera, s.n.c. 89044 LOCRI - RCvia F.sco Panzera, s.n.c. 89044 LOCRI - RC
CentralinoCentralino: 0964 20191: 0964 20191

sito websito web: https://liceozaleuco.it: https://liceozaleuco.it
emailemail: rcps04000r@istruzione.it: rcps04000r@istruzione.it

pecpec: rcps04000r@pec.istruzione.it: rcps04000r@pec.istruzione.it
codice meccanograficocodice meccanografico: RCPS04000R: RCPS04000R

Sportello Didattico per tutte le disciplineSportello Didattico per tutte le discipline
Corsi di azzeramento per gli alunni delle prime clas-Corsi di azzeramento per gli alunni delle prime clas-
si, attivati nel mese di settembre, prima delle attività di-si, attivati nel mese di settembre, prima delle attività di-
dattiche, per le discipline Italiano, Inglese e Matematicadattiche, per le discipline Italiano, Inglese e Matematica
Partecipazioni a concorsi nazionali Partecipazioni a concorsi nazionali 
Laboratorio teatraleLaboratorio teatrale
Corsi per il conseguimento dell’ICDLCorsi per il conseguimento dell’ICDL

Orientamento in entrata e in uscitaOrientamento in entrata e in uscita
Campionati studenteschiCampionati studenteschi
Percorsi di Bioingegneria e Biomedicina attivati al primo biennioPercorsi di Bioingegneria e Biomedicina attivati al primo biennio

Corsi di Diritto, Francese, Arte cinema e designCorsi di Diritto, Francese, Arte cinema e design  

ASOCASOC
Radio AUTRadio AUT
AgoràAgorà
PCTOPCTO
Corso di MetodologiaCorso di Metodologia
Olimpiadi di Matematica, Fisica, Astronomia, Scienze, Italiano, Olimpiadi di Matematica, Fisica, Astronomia, Scienze, Italiano, 
Filosofia, Problem SolvingFilosofia, Problem Solving
Approfondimento discipline STEMApprofondimento discipline STEM

CONTATTICONTATTI

VUOI SAPERNE DI PIÙ?VUOI SAPERNE DI PIÙ?

liceoliceo
scientifico scientifico 
zaleucozaleuco

Certificazioni lingua IngleseCertificazioni lingua Inglese

Per venire incontro al grande numero di richieste 
pervenuteci, per effettuare una visita del Liceo 
è possibile, previo appuntamento telefonico al 
numero 0964 20191, visitare i locali dell’Istituto 
in orario pomeridiano. Non è necessaria la pre-
notazione per l’accesso in orario antimeridiano.


