


TRANSIZIONE 

ECOLOGICA & DIGITALE

“L’educazione ha sempre avuto un ruolo  

fondamentale nella trasformazione delle  

società.

Ci connette con il mondo, ci mette in  

relazione gli uni con gli altri, ci apre a nuove  

possibilità, rafforza le nostre capacità di  

dialogo e di azione.

Ma ora, per costruire un futuro giusto e  

sostenibile, l’educazione stessa deve essere  

trasformata.

Dobbiamo capire che cosa è giusto  

continuare a fare, che cosa dobbiamo  

smettere di fare e che cosa dobbiamo  

inventare di nuovo perché le nuove  

generazioni possano re-immaginare e  

rinnovare il loro mondo.

Siamo tutti connessi ed è necessario  

lavorare insieme”

“Report from the international  commission 
on the futures of education

UNESCO, 2021”

TRANSIZIONE 
ECOLOGICA E 

DIGITALE



UN LICEO PER IL FUTURO CON
TUTTA LA RICCHEZZA DELLA
TRADIZIONE

UN LICEO NUOVO NEL METODO E NEI CONTENUTI:

PROGETTATO CON UNIVERSITA’ 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.

Permette di iniziare gli studi  universitari 

a 18 anni come avviene in  Europa e 

nel mondo.

Attraverso un dialogo educativo  

continuo tra scuole di pari grado,  

università e imprese, il Liceo introduce  

un nuovo modo di imparare e di  

insegnare per favorire la crescita  

cognitiva, motivazionale e relazionale  

degli studenti, promuovendo

la curiosità e la passione per  

l’apprendimento.

La proposta del Liceo quadriennale  

delle Scienze Applicate per la  

transizione ecologica e digitale è  

stata presentata 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)”



GLI ORARI

Le lezioni si svolgono dal Lunedì al Venerdì e prevedono un WORKSHOP settimanale  

il mercoledì pomeriggio.

Orario settimanale
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SCIENZE E 

TECNOLOGIA

SCIENZE NATURALI  
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MATEMATICA MATEMATICA 5 5 5 5

HUMANITIES

ITALIANO

STORIA e GEOGRAFIA 

STORIA e GEOPOLITICA 

FILOSOFIA, LOGICA E ARGOMENTAZIONE  

RELIGIONE CATTOLICA

SPORT E SALUTE
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LINGUA  
STRANIERA

INGLESE  

MATERIA  CLIL (Scienze Naturali)

4

*

4

*

4

*

4

*

TOTALE ORE 33 33 33 33

SCIENZA, ARTE E 

TECNOLOGIA

HUMANITIES

Cambiamenti climatici, materiali, gestione rifiuti,  

mobilità sostenibile, nutrizione

Sfide globali relative ai common goods: salute,  

diseguaglianze sociali, migrazioni, istruzione  

inclusiva, economia circolare

SCIENZA, ARTE E 

TECNOLOGIA

Informatica, intelligenza artificiale, robotica,  

biologia, bioinformatica

I FOCUS
TRANSIZIONE ECOLOGICA E SVILUPPO SOSTENIBILE
Il programma affronta il tema dei beni comuni quali ambiente, salute, nutrizione,  economia 

circolare, nella consapevolezza che i temi ambientali siano legati  profondamente alle 

trasformazioni sociali, costituendo due facce della stessa medaglia.

Discipline

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  

stanno cambiando e cambieranno le nostre vite.

Discipline



LE ESPERIENZE  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.

SUMMER CAMP e SUMMER 
JOB

Sono previste settimane laboratoriali di  

approfondimento sia per il primo sia per il

secondo biennio.  Tra il II e III anno Summer 

Job (PCTO):  2 settimane full time di presso 

aziende,  studi professionali e/o laboratori

Tra il III e IV anno Erasmus PLUS:

uno, due o tre mesi di  

lavoro/studio/volontariato all’estero

BORSE DI 
STUDIO

Come per tutte le 

Scuole Malpighi, sono 

a  disposizione Borse 

di studio per merito e  

reddito per aiutare le 

famiglie a sostenere

l’impegno della retta.

LEARNING WEEK
Sono previste 3 settimane di  

approfondimento delle tematiche relative  

alla transizione ecologica e digitale:  

PRIMO BIENNIO - materie di base e  

apertura al mondo (scienze della terra,  

geografia, global mindset)

SECONDO BIENNIO - lavoro per gruppi di

livello e opzionalità anche in ottica di

orientamento alla scelta post diploma

ENGLISH FIRST

Le lezioni sono svolte in lingua e per gruppi  

di livello omogeneo.

Tutti gli studenti raggiungono, con la  

preparazione mattutina, il livello B2 per  

ottenere la certificazione B2 Cambridge  

FIRST Certificate in English.

Al III anno gli studenti scelgono se  

preparare il Test SAT (English, critical  

thinking, math) o il il CAE – Certificate in  

Advanced English.



Il Liceo Quadriennale delle Scienze Applicate è in rete con altri 28 Licei  

sperimentali in Italia.

I contenuti didattici sono sviluppati da 4 Università (Politecnico di Milano,  

Università Bocconi, Tor Vergata, Università di Padova) e dalle aziende del  

Consorzio ELIS per la realizzazione di comuni progetti finalizzati all’innovazione.

POLITECNICO DI MILANO  

UNIVERSITÀ BOCCONI MILANO

Transizione ecologica e digitale, 

Valutazione  Modelli Organizzativi

UNIVERSITÀ TOR VERGATA ROMA              Sostenibilità e sfide globali  

UNIVERSITÀ DI PADOVA Neuroscienze e apprendimento

U N  L I C E O  I N  R E T E :
I N  C L A S S E ,  N E L  M O N D O



L’attività didattica non solo è svolta dai  docenti 

“titolari” delle diverse discipline ma  anche da 

docenti universitari ed esperti delle  imprese 

che si affiancano per affrontare le  specifiche 

tematiche del corso.

Teaching Revolution Plus
Per creare nuovi ambienti di apprendimento  e 

per facilitare lo sviluppo dei talenti

di ciascun  studente,  l’aggiornamento  dei 

docenti è costante e avviene con la  

collaborazione del Politecnico di Milano,

dell’Università Bocconi dell’Università Tor  

Vergata e di Padova.

FALCUTY ESTESA



VUOI ISCRIVERTI
AL LICEO QUADRIENNALE SCIENZE  APPLICATE 
DEL DALLA CHIESA?

Vai sul nostro sito www.dallachiesa.edu.it

Seguici su

Se ti è più comodo, inquadra il QRcode.

La proposta del Liceo quadriennale delle Scienze Applicate per la transizione ecologica e  

digitale è stata presentata 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)” ed è in attesa di approvazione.

Il Ministero dell’Istruzione dà la possibilità di raccogliere le manifestazioni di interesse in modo che,  a 

seguito all’approvazione (che avverrà nella seconda metà di gennaio), si possa procedere alla  

costituzione dell’unica classe prevista dal progetto.

Chi fosse interessato, deve compilare il modulo su www.dallachiesa.edu.it/liceoted


