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UN LICEO TRA TRADIZIONE
E INNOVAZIONE PER
SVILUPPARE LE COMPETENZE
DEL FUTURO
UN LICEO NUOVO NEL METODO E NEI CONTENUTI, PROGETTATO
CON UNIVERSITÀ E IMPRESE, PER VIVERE DA PROTAGONISTI
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE
Il corso di studi permette di conseguire la maturità Scientifica delle Scienze Applicate ed
è riconosciuto da tutte le università italiane e
straniere. Consente di iniziare gli studi universitari a 18 anni come avviene nella maggior
parte dei Paesi europei e del mondo.
Attraverso un dialogo educativo continuo tra
scuole di pari grado, università e imprese, il
Liceo introduce un nuovo modo di insegnare
e di imparare per favorire la crescita cognitiva, motivazionale e relazionale degli studenti,
promuovendo la curiosità e la passione per
l’apprendimento.
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Il Liceo quadriennale delle Scienze applicate
per la TRansizione Ecologica e Digitale è
stato approvato nell’ambito del “Piano nazionale di innovazione ordinamentale per l’ampliamento e l’adeguamento della
sperimentazione di percorsi quadriennali di
istruzione secondaria di secondo grado agli
Obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia (PNRR)” con
Decreto D.G. USR Emilia Romagna n. 74 del
14.02.2022.

gli orari
le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato e
prevedono un workshop settimanale in orario
pomeridiano
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i focus
TRANSIZIONE ECOLOGICA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Il programma si propone di sviluppare le competenze necessarie per affrontare al meglio la
transizione ambientale, i cui temi – ambiente, salute, nutrizione ed economia circolare – sono
profondamente legati alle trasformazioni sociali.

TRANSIZIONE DIGITALE

Obiettivo è far conoscere le principali applicazioni delle tecnologie digitali e i presupposti
teorici necessari a comprenderne il funzionamento di base. Lo scopo è di formare persone
consapevoli delle potenzialità di questi strumenti che, dalla robotica all’intelligenza artificiale,
stanno cambiando le nostre vite.
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Liceo TED

le
LEesperienze
ESPERIENZE
formative
FORMATIVE
WORKSHOP
IN RETE

Tutti i Licei della rete svolgono
il WORKSHOP nel medesimo
giorno in modo da avere la
possibilità di realizzare progetti
e seguire lezioni comuni.
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SUMMER CAMP
E SUMMER JOB
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SUMMER CAMP

gli studenti
saranno coinvolti
in
gli studenti
saranno
coinvolti
projectwork
work su
per
in project
sucasi
casipratici,
pratici,
almeno
ore tra ildiI eMestiere
il II anno.
guidati
dai 40
Maestri
delle Imprese del Consorzio ELIS

SUMMER JOB

due
full time
duesettimane
settimane
fullpresso
time
aziende,
studiaziende,
professionali
e/o
presso
studi
laboratori tra il e/o
II e illaboratori
III anno per
professionali
almeno 80 ore, ripetibile tra il
III e il IV anno, in sostituzione
dell’esperienza all’estero.
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LEARNING
WEEK

Sono previste ogni anno dalle 2 alle
3 settimane di approfondimento
delle tematiche relative alla
transizione ecologica e digitale

PRIMO BIENNIO

materie di base e apertura
al mondo

SECONDO BIENNIO

lavoro per gruppi di livello
omogeneo e opzionalità anche
in ottica di orientamento
alla scelta post diploma.

ENGLISH FIRST

Alcune lezioni sono svolte in lingua.
Tutti gli studenti sono preparati
nelle ore scolastiche per
sostenere gli esami almeno
per il raggiungimento del livello
B2 - Certificazione Cambridge.
Tra il III e IV anno esperienza
all’estero: uno, due o tre mesi
di lavoro/studio/volontariato
all’estero.

ulteriori
informazioni
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
DEL LICEO TrED
La classe è costituita con un numero massimo di 27 studenti e nella
composizione è garantita la parità di genere.

CONTATTI
Referente Orientamento orientamentoinentrata@liceofulcieri.it			
054363095
Prof. Matteo Merli		mmerli@liceofulcieri.it					054363095
Segreteria alunni										054363095

