
IL LICEO

IL LICEO SCIENTIFICO
DI ORDINAMENTO

Informativa completa open-day

Liceo Scientifico Statale N. Copernico

Il Copernico fornisce una preparazione culturale solida e completa, realizzando 
pienamente l’obiettivo di eccellenza del liceo scientifico.
L’impegno richiesto dal percorso di studi non è volto a un sapere nozionistico ma alla 
costruzione di una cultura viva, risorsa preziosa per affrontare le sfide di un mondo in 
continua e rapida evoluzione. 
Le strategie di insegnamento, sempre attente all’innovazione e in sintonia con le 
linee guida europee, valorizzano le attitudini del singolo studente, aiutandolo con-
cretamente ad esprimere le sue potenzialità e a fare scelte consapevoli per il proprio 
futuro professionale. 
I risultati di ammissione alle facoltà universitarie, l’elevato numero di studenti inseri-
ti nelle eccellenze dell’INDIRE, gli ottimi esiti nelle prove Invalsi e i primi posti con-
seguiti da anni nelle competizioni nazionali e internazionali (Olimpiadi di matemati-
ca, Olimpiadi di italiano, Olimpiadi europee delle scienze, Kangourou) attestano l’alta 
qualità della proposta formativa.

Il percorso del liceo scientifico si fonda su uno studio approfondito ed equilibrato 
delle materie scientifiche e di quelle letterarie, potenziando, in modo particolare, 
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 
delle scienze naturali. 
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27 27 30 30 30

Lingua e letteratura ital iana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina  3  3 3 3 3
Lingua e cultura straniera  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 cattolica   1  1 1 1 1
(o Attività alternative)

1 2 3 4

Totale ore
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I POTENZIAMENTI
Il liceo Copernico è una scuola dinamica, che crede nella valorizzazione delle attitudi-
ni e degli interessi di ogni studente. Per questo, nel corso degli anni, sono stati attivati 
selezionati potenziamenti in ambito sia scientifico che umanistico.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
I corsi potenziati aggiungono al quadro orario del liceo di ordinamento da una a tre 
ore settimanali di ampliamento/approfondimento delle discipline caratterizzanti.

Il potenziamento approfondisce una disciplina di indirizzo (Scienze Naturali) valoriz-
zando la dimensione culturale e sperimentale dell'apprendimento attraverso l'utiliz-
zo dei laboratori e grazie alla collaborazione con istituzioni esterne (Università, 
Aziende private e ospedaliere). 

Potenziamento biomedico

Il potenziamento approfondisce alcuni argomenti delle discipline di indirizzo (Fisica 
e Matematica) e ne supporta i contenuti teorici con una pratica laboratoriale più inte-
grata.

Potenziamento fisico-matematico

L’ora aggiuntiva di “Tecniche e linguaggi della comunicazione” è articolata in moduli 
tematici, condotti in forma laboratoriale, relativi ai vari ambiti della comunicazione 
(retorico, letterario, artistico, teatrale, cinematografico, economico-politico e del 
web) e finalizzati all’acquisizione di competenze comunicative fondamentali nella 
società odierna. 

Potenziamento in linguaggi della comunicazione

Scienze naturali  2  +1  2  +1  3  +1  3  +1  3  +2  

Totale ore  28  28  31 31 32  

1 2 3 4 5

Matematica     5    5        4    4   4  +1  
Fisica   2  +1  2  +1  3  +1  3  +1    3  

Totale ore  28  28  31 31 31  

1 2 3 4 5

Totale ore  28  28  31 31 30  

1 2 3 4 5
Tecniche e linguaggi 
della comunicazione 1 1 1 1 -
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Il potenziamento ha come obiettivo principale l’acquisizione di competenze comuni-
cative corrispondenti al livello C1 del Quadro Comune Europeo, fondamentali per 
l’accesso a percorsi universitari internazionali sia in Italia che all’estero.

Potenziamento linguistico di inglese

A conclusione del corso di studi l’allievo ottiene, oltre al diploma italiano, il BACCA-
LAUREAT francese, che consente l’accesso diretto agli studi universitari, alla forma-
zione superiore e all’attività professionale nei Paesi francofoni. Il liceo Copernico è 
l’unico liceo scientifico in Italia a proporre questo potenziamento.

Nel triennio, alcune discipline cedono a francese un certo numero di ore per la realizzazione del 
percorso ESABAC, che prevede anche moduli di storia in francese: Terzo anno: filosofia (16h), disegno 
(16h).  Quarto anno: latino (16h), scienze (16h).  Quinto anno: inglese (16h), scienze motorie (16h).

Potenziamento linguistico di seconda lingua straniera
Francese

L’insegnamento delle due lingue straniere (inglese e tedesco) ha come obiettivo 
l’acquisizione di competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del Quadro 
Comune Europeo. Il liceo Copernico fa parte della rete PASCH, che conta oltre duemi-
la scuole in tutto il mondo, ed è una delle sette scuole italiane sostenute dal Goe-
the-Institut.

Nel triennio, alcune discipline cedono a tedesco un certo numero di ore:  Terzo anno:  filosofia (16h), 
disegno (16h).  Quarto anno: latino (16h), scienze (16h).  Quinto anno: inglese (16h), scienze motorie 
(16h).

Potenziamento linguistico di seconda lingua straniera
Tedesco

Potenziamenti linguistici

Inglese   3  +1  3  +1  3  +1  3  +1    3  

Totale ore  28  28  31 31 30  

1 2 3 4 5

Francese      3      3      4      4      4  

Totale ore  30  30  33 33 33  

1 2 3 4 5

Tedesco      3      3      3      3      3  

Totale ore  30  30  32 32 32  

1 2 3 4 5
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AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA

Gli studenti del liceo Copernico possono vivere la scuola come uno spazio aperto di 
confronto e di partecipazione. I progetti di ampliamento dell’offerta formativa (molti 
dei quali in orario pomeridiano), seguiti da docenti e da esperti, concorrono in modo 
significativo alla crescita culturale e umana degli studenti.

- Gruppo disfide matematiche. Attivo da molti anni, raccoglie alunni di varie classi, che, 
sotto la guida di alcuni insegnanti della scuola, si allenano sistematicamente per partecipare 
a competizioni nazionali e internazionali di matematica, individuali e a squadre. 
- Concorsi. Ogni anno un numeroso gruppo di studenti partecipa alle più importanti compe-
tizioni in ambito scientifico e umanistico: Olimpiadi della matematica, della fisica e delle 
neuroscienze; Olimpiadi europee delle scienze (EUSO); Olimpiadi di italiano; concorso lette-
rario di istituto.
- Internazionalizzazione e potenziamento linguistico. L’attenzione allo studio delle 
lingue straniere si traduce in numerose attività: learning week prima dell’inizio dell’anno 
scolastico, stage e scambi culturali con istituti europei ed extraeuropei (Stati Uniti), corsi di 
preparazione alla certificazione linguistica, progetti e-twinning, partecipazione a concorsi, 
certificazione di latino.
- Erasmus plus. Il progetto, finanziato dall’Unione Europea, prevede scambi culturali che 
coinvolgono studenti e docenti di altri Paesi. Gli istituti coinvolti, lavorando su temi comuni, 
si confrontano sulle reciproche pratiche educative. 
- Debate. Il liceo Copernico fa parte della rete internazionale We Debate, che promuove 
presso i giovani la buona pratica del dibattito allo scopo di sviluppare abilità comunicative e 
di educare alla cittadinanza democratica e partecipativa.
- Laboratorio teatrale. Il gruppo teatrale del Copernico vanta una tradizione ventennale e 
ha realizzato opere impegnative e di qualità, che si sono quasi sempre collocate ai primi posti 
del concorso annuale delle scuole bresciane “Inventari superiori”.
- Laboratorio musicale. Attivo da alcuni anni nell’istituto, permette la libera espressione di 
gruppi e solisti di vari strumenti e generi, dal rock alla musica classica.
- Attività sportiva. Gli insegnanti di scienze motorie organizzano gruppi pomeridiani di 
avviamento alla pratica sportiva: basket, volley, badminton, calcio, rugby, atletica.
- Volontariato. Il gruppo Cimpunda promuove da anni eventi benefici a favore di un orfano-
trofio in Kenya, presso il quale alcuni alunni prestano volontariato nel periodo estivo.
- Gruppo “Da studente a studente”. Alcuni alunni dell’istituto, seguiti da operatori 
dell’ASL, attuano interventi di peer education nelle classi prime.
- Attività di recupero. Il liceo offre diversi momenti di recupero: corsi intensivi (attivati 
dopo gli scrutini dei due periodi) e lezioni di recupero in itinere per gli studenti in difficoltà.
- Corsi di chimica e biologia. Tenuti da docenti interni, supportano gli alunni nella prepa-
razione al test di accesso alla facoltà di medicina.
- PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento). Uno staff di 
docenti esperti, raccolte le richieste degli studenti, organizza stage esterni presso selezionate 
aziende private e pubbliche, professionisti, Università ed enti ospedalieri. Gli stage, che coin-
volgono contemporaneamente l’intera classe, si concentrano in precisi periodi e non si 
sovrappongono all’ordinaria attività scolastica. Il liceo propone anche stage estivi in Inghil-
terra, Francia e Germania.
- Altri progetti. Alle attività sopra descritte si affiancano molti altri progetti culturali (a 
iscrizione libera o rivolti a intere classi), deliberati annualmente dal Collegio docenti: cinefo-
rum, laboratori e corsi su specifici argomenti ecc.
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