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LICEO SCIENTIFICO

DEL MEDITERRANEO 

Aspetti fondamentali
alla base del progetto educativo

Un sistema educativo basato sulla centralità della 
persona a�nché ciascun alunno consegua conoscenze 
aggiornate, il massimo sviluppo delle proprie abilità e 
competenze necessarie per progettare 
responsabilmente il proprio futuro.

01 AT T E N Z ION E  A L L A  P ER S ON A

Docenti qualificati che utilizzano lingue straniere per 
fornire agli studenti un alto livello di conoscenza ed un 
uso sicuro della comunicazione globale. 

02 STU D IO  D E L L E  L I NG U E  ST R A N I ER E

Un Progetto  
Educativo
Di Eccellenza  

Attenta anlisi dei bisogni formativi espressi dal 
territorio e dal confronto con esperienze nazionali 
ed internazionali.

03 D I DAT T I C A  I N NOVAT I VA

Sviluppo della ricerca scientifica, della sensibilità per 
la tutela ambientale, ed in particolare del mare, anche 
attraverso la realizzazione di progetti extracurriculari. 

04 R I C E R C A  S C I EN T I F IC A

Il Liceo Scientifico del Mediterraneo, istituto 
privato, propone un progetto educativo di 
eccellenza che consente l’accesso a tutte le 
facoltà universitarie.
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Liceo Scientifico
del Mediterraneo
Tra cultura scientifica 
e tradizione umanistica

Saper cogliere i rapporti tra pensiero scientifico 
e riflessione filosofica: formazione culturale 
equilibrata nei due versanti scientifico e 
linguistico-storico-filosofico.

Saper utilizzare modelli di calcolo e di 
rappresentazione per la modellizzazione 
e per la risoluzione di problemi. 

Raggiungere una conoscenza sicura dei 
contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali attraverso l’uso sistemico del 
laboratorio e dei metodi scientifici.

Comprendere le strutture portanti dei 
procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica attraverso la padronanza del 
linguaggio logico-formale. 
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Perché studiare
con noi

I dieci punti di forza del
Liceo Scientifico del Mediterraneo

INTERNAZIONALITÀ

STUDIO DELLE LINGUE STRANIERE

PREPARAZIONE PER LE CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE E INFORMATICHE 

Il Liceo Scientifico del Mediterraneo, attraverso una 
pedagogia attiva e coinvolgente ed una didattica 
innovativa e attenta alle strategie e alle tecniche più 
inclusive e coinvolgenti per i giovani e giovanissimi, 
intende formare cittadini del mondo, aperti e solidali, 
pronti alle sfide di una società sempre più globale e 
interconnessa. 

Il nostro impegno è prioritariamente quello di aprirci 
alla realtà attraverso la costruzione di un contesto 
educativo e relazionale positivo.

L’istruzione è l’arma più potente 
che puoi utilizzare per cambiare 
il mondo. 
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CRITICAL THINKING

POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE 
SCIENTIFICHE

INTRODUZIONE DELL’INSEGNAMENTO 
DI GLOBAL PERSPECTIVES

SCAMBI INTERNAZIONALI

PROGETTI EXTRA-SCOLASTICI

TEATRO, MUSICA E SPORT

SOSTEGNO ALLO STUDIO


