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LA NOSTRA STORIA

1967. Nasce il Liceo Scientifico, che nel 1971 si trasferisce nella sua sede  
definitiva di via Pacini 28 e assume la denominazione di Liceo Scientifico  
“Albert Einstein”.

1968. Nasce l’Istituto Magistrale “Antonio Gramsci”, sito in via Bologna 
183, che nel 1994 diventa Liceo Sociopsicopedagogico e Liceo Linguistico  
Sperimentazione “Brocca”.

Anno scolastico 2000-2001 
Il Liceo Scientifico “A. Einstein” e l’ex Istituto Magistrale “A. Gramsci” diventano  
sedi associate e assumono l’attuale denominazione unica di “Istituto di  
Istruzione Superiore Albert Einstein”. 

Dall’anno scolastico 2009-2010 
Presso l’I.I.S. “Albert Einstein” sono attivati i seguenti indirizzi di studio
• LICEO SCIENTIFICO
• LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
• LICEO LINGUISTICO
• LICEO SCIENZE UMANE
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R

I
ALa logica vi 

porterà da A a B. 
L’immaginazione 
vi porterà  
dappertutto.

(A.Einstein)
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Queste sono le finalità ispiratrici del nostro P.T.O.F.:  

A. Promuovere la formazione culturale e civile 
B. Favorire il successo formativo e contrastare la dispersione  

scolastica 
C. Valorizzare le eccellenze 
D. Integrare e sostenere gli studenti stranieri 

Gli obiettivi che la nostra istituzione scolastica si prefigge, oltre al compi-
to primario di far apprendere le discipline curricolari articolate in cono-
scenze e competenze, si possono dunque sintetizzare nei seguenti punti:   

a) Educare i giovani ai valori della cittadinanza e della legalità, prestando 
attenzione alla loro crescita umana e civile, nonché alla salute intesa come 
“benessere” psicofisico  

b) Garantire ai giovani il diritto all’istruzione, specialmente nel biennio 
dell’obbligo 

c) Valorizzare le eccellenze anche e soprattutto sviluppando una  
progettualità che consenta ad ogni allievo di scoprire le proprie potenzia-
lità ed esprimere quello che in lui c’è di “eccellente”   

d) Favorire l’inserimento degli allievi non italiani, in una prospettiva sempre 
più multiculturale. 

IL PIANO TRIENNALE  
DELL’OFFERTA FORMATIVA

FO
RM

AZ
IO

N
ELa ricerca della 

verità è più 
preziosa del suo 
possesso. 

(A.Einstein)
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L’obiettivo è perseguito prioritariamente attraverso la quotidiana pratica  
didattica curricolare, mirata a dare agli allievi gli strumenti critici e  
culturali per diventare cittadini maturi e responsabili, ma anche attraverso  
l’attuazione dei seguenti progetti:

• Educazione alla cittadinanza ed alla legalità 
• Promozione della salute e del benessere dello studente: Centro di Ascolto 

psicologico, Sicurezza informatica, ecc.
• Centro Scolastico Sportivo 
• Iniziative, anche in sinergia con Enti e associazioni operanti sul territorio, 

volte alla promozione e valorizzazione della lettura e della scrittura.

PROMUOVERE LA   
FORMAZIONE CULTURALE E 
CIVILE
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“Favorire il successo formativo” e “Contrastare la dispersione scolastica“  
sono obiettivi fondamentali e punti qualificanti del Piano Triennale  
dell’Offerta Formativa del liceo Einstein, in quanto il successo formativo è sia 
interesse primario di ciascuno studente sia finalità precipua di un’istituzione 
scolastica, particolarmente per la fascia dell’obbligo. 

2.1. Progetto Accoglienza
Attività volte a:
• Guidare l’allievo alla conoscenza dell’ambiente scolastico e del territorio, 

e facilitare la conoscenza degli studenti della stessa classe
• Favorire una concreta integrazione dell’alunno straniero mediante attività 

predisposte ad hoc
• Coinvolgere l’alunno e la sua famiglia nel progetto didattico-educativo 

della Scuola
• Fornire all’allievo indicazioni relative all’approccio metodologico alle varie 

discipline
• Individuare elementi di criticità e predisporre rimedi efficaci
• Favorire il raggiungimento di un livello di partenza omogeneo per l’intero 

gruppo classe
• Stimolare l’allievo a conoscere e sviluppare le proprie abilità e competenze
• Guidare l’allievo alla maturazione della scelta scolastica effettuata.

FAVORIRE IL SUCCESSO FOR-
MATIVO E CONTRASTARE LA 
DISPERSIONE SCOLASTICA

1. PROGETTI FINALIZZATI A 2. PROGETTI FINALIZZATI A
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INTERCULTURALITÁ
 

3. PROGETTI FINALIZZATI A2.2. Progetto Tutor 
Il progetto si colloca all’interno di un’interpretazione sostanziale, e non solo 
formale, del diritto allo studio previsto dalla Costituzione, a cui la scuola  
pubblica è tenuta a dare adeguata risposta. 
La metodologia adottata è quella del peer tutoring, grazie alla collaborazione 
degli studenti del triennio. 
Tutti gli studenti delle classi del biennio che lo desiderano possono fermarsi 
al pomeriggio nei locali della scuola per svolgere i compiti e studiare sotto la 
guida di alcuni studenti delle classi superiori.

2.3. Progetti del Gruppo H 
Per gli alunni diversamente abili, si attivano progetti volti a favorirne  
l’integrazione nella scuola. 

La valorizzazione delle eccellenze è da intendersi nel senso di: 
• far emergere gli studenti più brillanti nelle diverse discipline, anche  

attraverso la partecipazione a gare e competizioni esterne 
• scoprire l’eccellenza di ciascuno, cioè quell’interesse e quell’inclinazione 

che gli consentiranno di realizzare al meglio le proprie potenzialità. 

4.1. Partecipazione a Olimpiadi, Certamina, Concorsi 
Rientrano in quest’ambito le partecipazioni ai concorsi, alle Olimpiadi di  
Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, agli stage residenziali di Matematica 
e Fisica, ai Certamina, alle gare nazionali o internazionali relative alle varie 
discipline di studio. 
Tali attività tendono a stimolare gli studenti migliori nei vari ambiti e a  
sviluppare la progettualità della scuola tramite il confronto con altre realtà a 
livello cittadino, regionale e nazionale.

VALORIZZARE LE ECCELLENZE
 

P
R

O
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I

4. PROGETTI FINALIZZATI A

C’è una forza 
motrice più forte 
del vapore,  
dell’elettricità e  
dell’energia  
atomica:  
la volontà.

(A.Einstein)

Io appartengo 
all’unica razza 

che conosco, 
quella umana.

(A.Einstein)

Il progetto è finalizzato all’accoglienza e inclusione degli allievi stranieri:  
in particolare corsi di italiano come seconda lingua di primo e secondo livello.
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4.2. Orientamento post diploma
A partire dalla classe quarta, ma specialmente in quinta, la scuola guida 
gli studenti nella ricerca consapevole e ragionata del percorso formativo  
postliceale maggiormente rispondente alle aspirazioni ed alle potenzialità di 
ciascuno, grazie anche a contatti con l’Università e con il Politecnico, e alla  
collaborazione di esperti esterni del mondo del lavoro.

4.3. Certificazioni europee 
Si tengono corsi per il conseguimento delle certificazioni riconosciute a livello 
europeo. 
A. Certificazioni di lingue: 
 • DELF per il Francese 
 • PET, FIRST, CAE per l’Inglese 
 • FIT IN DEUTSCH per il Tedesco  
 • DELE per lo Spagnolo 
B. Nuova ECDL (European Computer Driving Licence), Patente europea del 

computer 
N.B. Il nostro Istituto è test center certificato per la NUOVA ECDL: 
certificazione base, standard, specialized, advanced, iocliccosi-
curo 

4.4. Progetto Fuori Classe
Nell’ambito della programmazione dei docenti rientrano anche le eventuali 
iniziative di uscite didattiche e viaggi di istruzione, finalizzati alla conoscenza 
diretta del patrimonio ambientale, naturalistico, artistico e culturale (italiano 
ed europeo) in congruenza con i programmi disciplinari.

4.5. Soggiorni studio 
Per il LICEO LINGUISTICO sono previsti dal piano di studi, nel quinquennio, 
un soggiorno in Francia, un soggiorno in Spagna, un soggiorno in Germania, 
un soggiorno in un paese anglofono. 
Per il LICEO SCIENTIFICO, SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE e 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE è prevista la possibilità di partecipare nel  
secondo biennio a un soggiorno studio in un paese anglofono. P

R
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T
T

IOgnuno è un 
genio. Ma se si 
giudica un pesce 
dalla sua abilità 
di arrampicarsi 
sugli alberi lui 
passerà tutta la 
sua vita a credersi 
stupido.

(A.Einstein)

PERCORSI PER LE  
COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L’ORIENTAMENTO
Nel triennio dei Licei sono previste 90 ore di PCTO, allo scopo di realizzare  per-
corsi esperienziali legati al mondo del lavoro e all’orientamento universitario. 
In tal senso, a partire dal terzo anno, vengono attuate iniziative in  
collaborazione con Università, Accademie, Musei ed altri Enti pubblici e  
privati. 

5. PROGETTI FINALIZZATI A

4.6. Progetto Erasmus+ 
Il progetto è patrocinato dall’UE e si svolge in partenariato con Istituti di altre 
nazioni. In media ogni anno circa 50 allievi del liceo Einstein sono coinvolti in 
soggiorni all’estero presso famiglie di studenti delle scuole partner.

4.7. Progetto mobilità internazionale 
Alcuni studenti di quarta liceo effettuano un anno all’estero con associazioni 
del settore. 
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SEDE VIA PACINI, 28
• 2 Laboratori di informatica
• 2 Laboratori multimediali
• 20 Aule con LIM 
• 2 Laboratori di Fisica 
• 1 Laboratorio di Chimica 
• 1 Laboratorio di Biologia 
• 1 Laboratorio linguistico 
• 1 Sala conferenze
• 2 Palestre 
• Bar interno

BIBLIOTECA DI ISTITUTO
SITA NELLA SEDE DI VIA PACINI 

AUDITORIUM

SEDE VIA BOLOGNA, 183
• 1 Laboratorio linguistico multimediale 
• 20 Aule con LIM  
• 1 Laboratorio di Informatica
• 1 Aula audiovisivi 
• Palazzetto dello sport 

ST
RU

TT
U

RE

SEDE VIA SCOTELLARO, 15 
• 4 Aule con LIM  
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Le materie curriculari danno la possibilità di acquisire una formazione  
culturale completa ed equilibrata in ambito sia scientifico sia umanistico, la 
capacità di comprendere le connessioni tra le discipline, gli strumenti per  
interpretare il presente nella varietà e dinamicità dei suoi aspetti.

LICEO SCIENTIFICO

DISCIPLINE
I BIENNIO II BIENNIO

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura italiana 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

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30

* con informatica al primo biennio
** gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica potranno frequentare,  

se lo desiderano, attività formative alternative con insegnati specificatamente dedicati

GLI OBIETTIVI SPECIFICI DI QUESTO INDIRIZZO SONO: 
• Acquisire la padronanza dei contenuti, dei linguaggi e dei metodi specifici 

delle diverse discipline 
• Raggiungere la conoscenza dei contenuti fondamentali delle discipline 

scientifiche, anche attraverso la pratica laboratoriale 
• Giungere ad una visione complessiva della società umana dal punto di 

vista storico, culturale ed artistico attraverso l’apporto delle discipline  
umanistiche 

• Saper interpretare il pensiero scientifico attraverso la riflessione  
storico-filosofica e la padronanza logico-formale 

• Essere in grado di applicare le competenze acquisite in campo scientifico 
al fine di affrontare adeguatamente e risolvere le situazioni problematiche 
della vita quotidiana. 

SC
IE

N
TI

FI
C

O

Una cosa ho 
imparato nella 
mia lunga vita: 

che tutta la nostra 
scienza 

è primitiva 
e infantile eppure 

è la cosa più 
preziosa 

che abbiamo.

(A.Einstein)

I concetti della 
Fisica sono libere 
creazioni dello 
spirito umano,  
e non sono, 
nonostante le 
apparenze, 
determinati 
esclusivamente 
dal mondo 
esterno.

(A.Einstein)
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L’opzione Scienze Applicate differisce dal Liceo Scientifico, poiché introduce 
l’Informatica come materia a se stante e potenzia le ore di Scienze, anche 
tramite il supporto di attività laboratoriali.
Si tratta di un percorso di formazione che fornisce gli strumenti necessari per la 
prosecuzione degli studi a livello post-secondario e universitario, in particolare  
nell’ambito delle discipline scientifiche, nonché competenze tecniche  
direttamente spendibili nel mondo del lavoro. Le materie curriculari danno 
la possibilità di acquisire una formazione culturale completa, con particolare 
attenzione all’ambito scientifico e tecnologico, la capacità di comprendere 
le connessioni tra le discipline, gli strumenti per interpretare il presente nella 
varietà e dinamicità dei suoi aspetti. 

LICEO SCIENTIFICO  
OPZIONE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINE
I BIENNIO II BIENNIO

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

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 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** 1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30

**    gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica potranno frequentare, 
se lo desiderano, attività formative alternative con insegnati specificatamente dedicati

È anche possibile scegliere il percorso di 
LICEO SCIENTIFICO PER L’EUROPA OPZIONE SCIENZE APPLICATE

PRIMO E SECONDO BIENNIO
Per ogni anno del primo e del secondo biennio sono previsti, in aggiunta all’o-
rario curricolare, moduli di 20 ore di inglese tecnico, miranti alla progressiva 
acquisizione delle competenze linguistiche specialistiche relative alle diverse 
discipline scientifiche. 

QUINTO ANNO 
Durante l’ultimo anno sarà realizzato un viaggio di istruzione in un paese  
anglofono, con visita di luoghi significativi legati alla cultura scientifica (musei, 
istituti di ricerca etc.)

Nel corso di tutto il quinquennio le competenze linguistiche in inglese verran-
no coinvolte ed utilizzate anche nell’ambito delle altre discipline

SC
IE

N
TI

FI
C

O

È più facile 
scindere 

un atomo 
che abolire un 

pregiudizio.

(A.Einstein)

I computer sono 
incredibilmente 
veloci, accurati e 
stupidi. 
Gli uomini sono 
incredibilmente 
lenti, inaccurati 
e intelligenti. 
Insieme sono una 
potenza 
che supera 
l’immaginazione. 

(A.Einstein)

ACCANTO A QUELLI DEL LICEO SCIENTIFICO, GLI OBIETTIVI  
SPECIFICI DI QUESTO INDIRIZZO SONO: 
• Utilizzare il linguaggio e gli strumenti informatici al fine di elaborare i dati 

delle esperienze laboratoriali e di correlarli con la realtà 
• Comprendere la funzione dell’informatica nello sviluppo delle scienze 
• Riflettere sul metodo scientifico.
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Il Liceo delle Scienze Umane consente di acquisire una preparazione generale 
in diversi ambiti disciplinari e fornisce strumenti conoscitivi e interpretativi del 
presente.
In particolare affronta lo studio dell’uomo nella sua specificità di individuo e 
nella complessità delle sue relazioni umane e sociali, attraverso l’apporto sia 
delle discipline specifiche dell’indirizzo sia delle materie rappresentative delle 
varie aree culturali, da quella linguistico-letteraria, a quella storico-filosofica, 
a quella matematico-scientifica.

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

DISCIPLINE
I BIENNIO II BIENNIO

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 3 3 3

Scienze Umane 4 4 5 5 5

Diritto ed Economia 2 2 - -

Matematica* 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell'arte - - 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica ** 1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30

* con informatica al primo biennio
** gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica potranno frequentare,  

se lo desiderano, attività formative alternative con insegnati specificatamente dedicati

GLI OBIETTIVI SPECIFICI DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE SONO: 
• Cogliere e comprendere la dinamica e la varietà dei processi educativi, 

delle situazioni relazionali e comunicative, della realtà sociale 
• Conoscere i principali campi d’indagine della psicologia, della pedago-

gia, della sociologia, individuando gli apporti specifici di ciascuna discipli-
na 

• Acquisire e saper utilizzare in maniera consapevole e critica linguaggi, 
metodologie e tecniche di indagine e di ricerca 

• Affinare la sensibilità nei confronti degli altri e del diverso. 

È l’arte suprema 
dell’insegnante, 

risvegliare 
la gioia della 

creatività e della 
conoscenza. 

(A.Einstein)

La più bella e 
profonda  
emozione che 
possiamo provare 
è il senso del 
mistero; sta qui 
il seme di ogni 
arte, di ogni 
scienza.

(A.Einstein)
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Il Liceo Linguistico è indirizzato alla conoscenza e alla padronanza di più  
sistemi linguistici e culturali, in un ampio contesto di discipline rappresentative  
delle varie aree di studio, da quella umanistico-comunicativa a quella  
storico-filosofica, a quella matematico-scientifica.

LICEO LINGUISTICO

DISCIPLINE
I BIENNIO II BIENNIO

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua latina 2 2 - - -

Lingua e letteratura straniera 1 4 4 3 3 3

Lingua e letteratura straniera 2 3 3 4 4 4

Lingua e letteratura straniera 3 3 3 4 4 4

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Matematica* 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell'arte - - 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica ** 1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30

* con informatica al primo biennio
** gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica potranno frequentare,  

se lo desiderano, attività formative alternative con insegnati specificatamente dedicati

Fate le cose nel 
modo più 
semplice 
possibile, 
ma senza 
semplificare.

(A.Einstein)

Il nazionalismo è 
una malattia.  

È il morbillo 
dell’umanità.

(A.Einstein)

GLI OBIETTIVI SPECIFICI DEL LICEO LINGUISTICO SONO:
• Acquisire modalità e competenze comunicative in tre lingue straniere  

utilizzate in vari contesti e situazioni
• Affrontare nelle tre lingue straniere studiate specifici contenuti di altre  

discipline di studio del curricolo 
• Conoscere e comprendere criticamente l’identità storica e culturale di  

tradizioni e civiltà diverse
• Sapersi confrontare con la cultura di altri popoli
• Sviluppare ed affinare una sensibilità interculturale.
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