
SCUOLA 2.0



Dopo il Tecnico


Accesso a tutte le facoltà universitarie

Partecipazione ai concorsi pubblici

Attività professionale presso laboratori di analisi

Insegnamento tecnico pratico

Esercizio libera professione

Inserimento nelle aziende


Dopo il Liceo 

Accesso a tutte le facoltà universitarie 

Partecipazione ai concorsi pubblici 
 
 

 

Liceo 
Scientifico 

delle Scienze 
Applicate

Liceo a 5 
Anni

Liceo a 4 
Anni

Istituto 
Tecnico

Biotecnlogie 
Sanitarie

Biotecnlogie 
Ambientali

Chimica e 
Materiali

I NOSTRI CORSI



Per chi:

è affascinato dalla ricerca e dal lavoro in laboratorio; vorrebbe collaborare con compiti tecnico, operativi 
e professionali in attività singole o di gruppo, teoriche e pratiche in un settore che possiede già alcune 
delle “principali chiavi” dello sviluppo del prossimo futuro; è interessato alla chimica ambientale e alla 
biochimica;


Se:

sei curioso di scoprire quanto la chimica incida nel tuo vissuto quotidiano: L’aria che respiri, l’acqua che 
bevi, l’ambiente che ti circonda, i tessuti che indossi, i farmaci che debellano le malattie, i detersivi e i 
profumi che utilizzi ogni giorno; ti interessano le tematiche ambientali e le innovazioni tecnologiche 
attinenti; ti interessa la ricerca nel settore biochimico e dei materiali per approfondirne gli aspetti.


 IL TECNICO



LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE A 

5 ANNI 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 (chimica, terra e biologia) 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 o Attività alternative 1 1 1 1 1
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30

LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
A 4 ANNI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

Lingua e letteratura Italiana 5 5 5 5
Lingua e cultura straniera 4 4 4 3
Storia e geografia 3 3
Storia 3 3
Filosofia 3 3
Matematica 6 5 5 5
Informatica 2 3 2 3
Fisica 3 3 3 4
Scienze naturali (chimica, terra e biologia) 6 6 5 5
Disegno e storia dell’arte 3 3 2 2
Scienze motorie e sportive 3 3 2 2
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1
Diritto 1
Totale ore settimanali 36 36 36 36

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:

• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 
laboratorio;

• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;

• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;

• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 
logici, formali, artificiali);

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;

• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 
specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica

nello sviluppo scientifico;

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.

IL LICEO A 5 ANNI

IL LICEO A 4 ANNI

Unico corso di Liceo delle Scienze Applicate a 4 anni nella regione Puglia

Sperimentazione nazionale istituita con D.M. 904 del 2013



AULE E LABORATORI

15 LABORATORI



Book in Progress: libri di testo, scritti dagli 800 docenti della rete nazionale con 
capofila l’ITIS Majorana di Brindisi e stampati all’interno delle scuole.

 


Tale iniziativa  migliora significativamente l’apprendimento degli allievi e, 
contemporaneamente fornisce una risposta concreta ai problemi economici delle 
famiglie e del caro libri.

Il piano editoriale del Book in Progress prevede la consegna dei libri di testo per 
le seguenti discipline: Italiano, Storia, Geografia, Chimica, Economia Aziendale, 

Inglese, Scienze integrate Fisica, Diritto ed Economia, Matematica, Informatica, 
Tecnologia e Disegno, Scienze Naturali per le prime e seconde classi dei Licei, degli 

Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali.

 


La struttura del Book in Progress, consente di variare, sulla base delle esigenze 
didattiche, formative e degli apprendimenti degli allievi, i contenuti da trasmettere.

 

Con tale iniziativa, si valorizza la funzione docente e si concretizza la personalizzazione 

degli interventi formativi.

Altro elemento positivo, che tale iniziativa porta con se, è quello di consentire alle famiglie un risparmio di 
spesa sulla dotazione libraria di circa € 300,00 rispetto ai tetti di spesa previsti dal Ministero.

A tale iniziativa, sempre nell’ottica della promozione del successo formativo, si affiancano videolezioni, ed 
assistenza on line a favore degli alunni. Ciò al fine di consentire il migliore apprendimento. Il book in progress in 
versione digitale interattiva viene fornito gratuitamente.

Su l cana le pubb l i co i Tunes U 
dell ’ istituto troverete materiale 
didattico multimediale per apprendere 
in ogni posto e ad ogni ora.


Ambienti didattici innovativi che 
migliorano gli apprendimenti e la 
collaborazione,

L’istituto dispone di una sala per la 
fruizione di 6000 contenuti in 3d 
stereoscopico e postazioni mobili di 
realtà virtuale Oculus Rift.




L'alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la 
responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le 
rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o 
con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi 
di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro art.4 D.Lgs. 15 
aprile 2005, n. 77. Il nostro istituto ha una consolidata tradizione di alternanza scuola lavoro con le aziende del 
territorio. I progetti di alternanza scuola lavoro (200 ore per il liceo e 400 ore per il tecnico) consentono 
l’acquisizione di competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro e per l’arricchimento del 
bagaglio dello studente.

Aziende con le quali sono attivi accordi di alternanza scuola lavoro.

Come arricchimento dell’offerta formativa potrai seguire i seguenti corsi: 

ECDL

Certificazioni linguistiche

Certificazioni Pearson VUE

Certificazioni KRITERION

preparazione test di ammissione alle università

olimpiadi matematica, chimica, fisica, scienze, italiano


PENSA AL TUO FUTURO



Utilizzando un App sul tuo 
smartphone o tablet per la 
lettura di QrCode potrai 
vedere diversi contenuti 
multimediali dell’IISS Ettore 
Majorana di Brindisi.


Potrai effettuare l’iscrizione al nostro istituto sul sito


www.istruzione.it/iscrizionionline


 CODICE SCUOLA DA USARE PER L’ISCRIZIONE AL 
LICEO 


BRPS01701T


CODICE SCUOLA DA USARE PER L’ISCRIZONE AL 
TECNICO


BRTF01701X

La scuola è a Brindisi in via 
Montebello 11

tel. 0831 587953

email: 
bris01700b@istruzione.it

Potrai visitare la scuola tutte le domeniche pomeriggio 
dedicate alle giornate di orientamento.

Per l’elenco completo delle domeniche e degli orari 
consulta il sito della scuola.


www.majoranabrindisi.gov.it

TI ASPETTIAMO …
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