Ci Presentiamo
Il Liceo Scientifico “Evangelista Torricelli” di Bolzano nelle sue articolazioni,
tradizionale e delle scienze applicate, è una scuola superiore in grado di
conciliare ampie ed approfondite competenze di carattere scientifico, con una
formazione di tipo liceale: offre infatti una prospettiva di lettura della realtà
caratterizzata dal legame fra i diversi approcci delle scienze matematiche e
sperimentali e di quelli della tradizione umanistica; lo studio del tedesco,
seconda lingua (la prima è l’italiano), e quello dell’inglese, lingua straniera,
completano la formazione culturale.
L’istituto valorizza e sviluppa negli studenti le attitudini alla precisione, al
rigore nella ricerca, alla versatilità interdisciplinare, richiede pertanto, e
sviluppa, l’interesse per tutti i campi del sapere.
Per questi motivi il curricolo del Liceo Scientifico è particolarmente
congruente con la frequenza dei più diversi corsi di laurea: prepara
peculiarmente alle facoltà dell’area scientifica quali matematica, fisica,
informatica, ingegneria, biologia, architettura, ecc., ma fornisce
contestualmente le necessarie e approfondite conoscenze di base per una
proficua e attiva frequenza delle facoltà dell’area sanitaria, quali medicina e
chirurgia, farmacia, veterinaria, ecc., dell’area sociale: psicologia, economia,
giurisprudenza, sociologia, ecc. e dell’area umanistica, quali lettere, filosofia,
lingue, ecc.; l’ampio bagaglio culturale permette poi agevolmente di
partecipare a corsi post-secondarî che intendano perfezionare tale cultura sul
piano applicativo-tecnico, piuttosto che accademico oltre che a percorsi
diversi, quali la frequenza di accademie siano esse artistiche piuttosto che
militari; infine, ma non ultimo per importanza, assicurando il possesso di
competenze di base, quale il lavorare in team, per obiettivi, ecc. e favorendo
una mentalità aperta e dinamica, disponibile alle continue mutazioni, il
curricolo del Liceo Scientifico consente l’immediato inserimento nel mondo del
lavoro in numerosi settori come p.es. l’informatico, quello della salvaguardia
del territorio, della salute, dei servizi, ecc…
Siamo presenti a “Orientando”, il 18 novembre 2015, nella nostra
Aula Magna, dalle 16.30 alle 19.30 – venite a trovarci -

