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Orario segreteria:
dal lunedì al sabato: 9,00 - 12,30
dal martedì al venerdì: 14,30 - 16,30

Istituto Cardarelli
sede Tuscania

CONOSCERE
è necessario per

SCEGLIERE

Sede di tuscania

liceo scientifico
liceo scientifico opzione

scienze applicate

La sede associata, situata nel centro 
storico di Tuscania, ospita il

LICEO SCIENTIFICO
TRADIZIONALE
e il LICEO SCIENTIFICO
OPZIONE SCIENZE APPLICATE.
L’istituto, punto nevralgico che raccoglie 
studenti da molti comuni limitrofi,
è ben collegato tramite un servizio
di autobus extraurbani. 
Da diversi anni la scuola
si contraddistingue per l’adozione della

SETTIMANA CORTA: le lezioni
si svolgono dal lunedì al venerdì.

Ogni classe è dotata di Lavagna Interattiva Multimediale 
(LIM) e di una connessione ad internet per il supporto e 
l’integrazione della didattica tradizionale.

Si hanno a disposizione diversi KIT di LABORATORIO MOBILI di 
fisica per far entrare la sperimentazione direttamente nelle aule. 

Al secondo piano è situato un laboratorio di informatica 
che da gennaio 2019 verrà completamente rinnovato.

Il liceo organizza per tradizione una serie di attività integrative, in orario curricolare ed 
extracurricolare, per arricchire la propria offerta culturale in sintonia con le nuove esigenze 
della società contemporanea e rispondere alle richieste degli studenti, consentendo loro di 
coltivare attitudini ed interessi personali.

Al fine di agevolare gli studenti nel proseguimento del loro percorso scolastico
e l’inserimento nel mondo del lavoro, la scuola ha attivato

corsi di potenziamento della lingua inglese con insegnaNti madrelingua
• Orario pomeridiano per il triennio
• Orario antimeridiano per il biennio

Al termine di un numero sufficiente di ore,
è possibile sostenere l’esame di certificazione linguistica CAMBRIDGE
Si adotta la metodologia CLIL per l’insegnamento di discipline curricolari in lingua inglese

La scuola aderisce al progetto IMUN
Al fine di favorire gli scambi culturali si organizza un gemellaggio con gli studenti 
di un liceo di Creta.

LABORATORI
DI POTENZIAMENTO

kit di laborator
io mobili

Laboratori e
ambienti didattici

Tutte le aulesono attrezzatecon internet e LIM

Model United Nations sono simulazioni dell’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite o di altri multilateral bodies, nelle quali 
gli studenti si cimentano e approfondiscono i temi oggetto 

dell’agenda politica internazionale indossando
i panni di ambasciatori e diplomatici.

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore

VINCENZO CARDARELLI
Tarquinia

Guida all’offerta formativa
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liceo scientifico opzione scienze applicate: Per chi vuole...
 sviluppare competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico - tecnologica 

con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica 
e alle loro applicazioni; 

 un percorso di studi che fornisca un metodo di studio applicabile in ogni campo del sapere;
 una preparazione completa sugli argomenti proposti da percorsi universitari quali ingegneria, matematica, 

fisica, informatica, chimica, biologia, ma anche le facoltà mediche e paramediche.

E dopo il diploma...
 Sbocchi professionali: partecipazione a tutti i concorsi del settore pubblico e privato.

 studi universitari: è possibile l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria, in particolare a quelle 
scientifico-tecnologiche.

Materie / Classi  1° 2° 3° 4° 5°
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3      

STORIA      2 2 2

FILOSOFIA     2 2 2

MATEMATICA 5  4  4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1

TOTALE  27 27 30 30 30

Quadro orario new



liceo scientifico: Per chi vuole...
 acquisire una cultura di base approfondita ed equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico;
 comprendere e usare i linguaggi logico-formali per orientarsi ed operare nel mondo della matematica, 

delle scienze e delle tecnologie del 3° millennio;
 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per risolvere problemi di varia natura;
 conoscere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali, nella specificità del loro approccio 

metodologico sperimentale;
 acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di proseguire con sicurezza gli studi 

universitari, di inserirsi nel mondo del lavoro e di aggiornarsi lungo l’intero arco della vita.

E dopo il diploma...
 Sbocchi professionali: partecipazione a tutti i concorsi del settore pubblico e privato.

 studi universitari: è possibile l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria,
in particolare a quelle scientifiche.

Materie / Classi  1° 2° 3° 4° 5°
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

LINGUA E CULTURA INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - -

STORIA  - - 2 2 2

FILOSOFIA - - 3 3 3

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI 2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE/ ATT. ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

TOTALE  27 27 30 30 30

Quadro
orario

Si propone agli studenti di poter scegliere il progetto di 

Alternanza tra quattro diversi ambiti: 

 progetto artistico "La casa di Kokocinski"

 progetto con l'orto botanico

 "Giardino dei semplici" 

  progetto con il "Tuscania Volley"

  giornalismo sportivo, comunicazione sui social, affiancam
ento   

   istruttori, arbitraggio anche di atri sport, assistenza 

organizzativa partite serie A)

 Contenitore universitario: gli studenti hanno

 la possibilità di accedere a diversi corsi universitari e di 

preparazione al test della facoltà di "Medicina e Chirurgia"

 e di tutte le altre facoltà a numero chiuso.

Gli interventi didattici hanno lo scopo di aiutare gli alunni che,
per svariati motivi, hanno bisogno di colmare eventuali lacune 
nelle materie di indirizzo, per permettere loro di affrontare
con più serenità gli argomenti del proprio corso di studi.

Sospensione delle attività didattiche in orario curricolare e 

attivazione di corsi di recupero/potenziamento.

Servizio “Centro di Ascolto”
colloqui individuali e incontri di gruppo per le classi con lo psicologo.

Accoglienza dei nuovi studenti
in continuità con le scuole secondarie di primo grado.

Attenzione agli studenti con diversa abilità
che vengono seguiti a partire dalla scuola media e accompagnati in 
modo professionale grazie alla collaborazione di insegnanti, assistenti
e tutto il personale scolastico, in un processo di integrazione
oltre che di sostegno didattico.

APPROFONDIMENTI
CULTURALI

LO SPORT
A SCUOLA

Alternanza
scuola - lavoro ATTIVITÀ

DI RECUPERO

DIDATTICA
PER L’INCLUSIVITÀ

Visite guidate e viaggi di istruzione

Didattica museale: dal viaggio 
virtuale all’incontro con l’opera,
in collaborazione con
il Polo Museale del Lazio.

Attività di ricerca
legate alla storia, all’arte, all’ambiente
del territorio di Tuscania
in collaborazione con l’Associazione 
culturale “Tuscania nuova”.

Gruppo di lettura: lego ergo sum
Laboratorio teatrale condotto dall’Associazione culturale
“Euphoria” composta da ex alunni del liceo.

Partecipazione a premi letterari ed iniziative culturali
(Certame Cardarelliano, “Un ponte per Anna Frank”).

Rete di Scuole per la Legalità Giovanni Falcone
corsi EIPASS per la certificazione informatica che, oltre a dare un punteg-
gio nei concorsi, costituisce un valore aggiunto al curriculum vitae e assume 
carattere internazionale poiché è riconosciuta in ben 27 paesi nel mondo.

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA,
promosse dall’Unione Matematici Italiani di Bologna.

GEOMETRIKO, gioco di carte ad argomento scientifico.

L’istituto crede profondamente nell’im-
portanza dell’attività fisica e dello sport inteso, non solo come 
elemento ricreativo, ma soprattutto come momento formativo, 
di socialità e di crescita personale. Pertanto, oltre all’organizza-
zione di giornate sportive dedicate, gli studenti sono impegnati 
in Giochi sportivi studenteschi individuali e a squadre di vari 
livelli (dal provinciale al nazionale) in diverse discipline sportive:

calcio, calcio a 5, pallavolo, tennis tavolo, bowling, 

pallamano, beach volley
e progetti sportivi interni promozionali anche di

tennis, pallacanestro, atletica leggera,

badminton e pattinaggio.

Si propone, inoltre, la settimana
di  avviamento alla pratica dello sci
in località sciistiche nel centro
e nel nord Italia.

La scuola organizza

anche il Corso di

primo soccorso e per l’uso

del defibrillatore e corsi

di difesa personale

Giardino dei semplici


