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Vision 
_ Il Liceo scientifico Vittorio Fossombroni, come sede formativa del territorio, pub- 

blica ed aperta a tutta la cittadinanza, è un’Istituzione che interagisce con altri centri 

ed Enti ed è attenta ai bisogni formativi ed alle aspettative culturali del contesto 

locale e globale 

_ Il Liceo Scientifico Vittorio Fossombroni è luogo di innovazione, capace di for- 

mare ed educare in prospettiva europea e globale favorendo il confronto culturale 

e didattico, accogliendo la diversità ed il pluralismo 

 

Mission 
_ Le parole chiave del Liceo Scientifico Vittorio Fossombroni: 

Accoglienza – Formazione – Orientamento 

_ Innovare nella tradizione 

_ Costruire percorsi in grado di garantire ad ogni studente il proprio progetto di vita 

professionale ed esistenziale 

_ Valorizzare l’intelligenza fra le tante possibili identificando le vocazioni. 



 

Lo studente 
può scegliere tra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimensione 
Internazionale 
La valorizzazione delle lingue e delle culture straniere, uno dei cardini della pro- 

posta culturale per gli studenti di tutti gli indirizzi del Liceo Scientifico scienze 

applicate Vittorio Fossombroni, si attua attraverso: 

• la realizzazione di stages nei paesi in cui viene studiata la lingua anche mediante 

scambi e collaborazioni con scuole gemellate; 

• la preparazione alle diverse certificazioni linguistiche 

(PET – FCE – CAE – EDEXCEL – TEU – DELE – DELF – ZERTIFIKAT DEUTSECH); 

• l’istituzione di sezioni con il potenziamento della lingua inglese finalizzate al conse- 

guimento della certificazione Internazionale IGCSE – EDEXCEL di cui il Fossombroni 

è sede riconosciuta d’esami: Chemistry – Maths – Business; 

• l’introduzione dello studio di una seconda lingua comunitaria per gli studenti del liceo 

scientifico percorso Bilinguismo e di una lingua non comunitaria (Russo) per gli 

studenti del liceo scientifico con percorso Internazionale; 

• possibilità di soggiorni all’estero con Erasmus Plus e Intercultura 

Liceo scientifico 
delle scienze applicate 

percorso internazionale percorso bilinguismo 

STEM: 
science – technology – engineering – maths 

LIQ Liceo scientifico quadriennale 



 

Dimensione 
Tecnico Scientifica 
Lo studio dell’informatica, altro cardine fondamentale della proposta dell’Istitu- 

to di istruzione superiore Vittorio Fossombroni, si attua attraverso : 

• la preparazione alle diverse certificazioni informatiche: Eipass – Cisco; 

• il corso per il conseguimento patentino della robotica; 

• il corso per il conseguimento dell’attestato di Pilota di Droni; 

• lo studio e l’utilizzo di linguaggi multimediali. 

 

Digitalizzazione 
Da anni l’Istituto Vittorio Fossombroni ha avviato una radicale digitalizzazione 

dell’organizzazione interna, della comunicazione e della didattica attraverso 

progetti strategici: 

• la comunicazione informatica con studenti e famiglie tramite il registro elettronico che 

garantisce il monitoraggio di assenze, valutazioni ed attività di classe in tempo reale; 

• l’impiego di tecnologie informatiche avanzate nella didattica; 

• la predisposizione di tutti gli ambienti classe con le seguenti dotazioni tecnologiche: 

computer per la gestione del registro elettronico e delle attività didattiche; connessio- 

ne rete Wi-fi tramite access point d’aula; Lim (lavagna elettronica) con sistema audio, 

videoproiettori e monitor interattivi con sistema operativo Android. 
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APPLICATE 



Percorso Internazionale 
32 ore biennio e triennio 

 

 

Caratteristiche 

• Implementazione dell’area delle lingue straniere, che lascia comunque intatto il 

comparto delle materie scientifiche. 

• L’asse culturale prevede: 

1) formazione scientifica fortemente arricchita da competenze linguistiche inter- 

nazionali riconosciute e certificate 

2) preparazione scientifica che sappia arricchirsi dal confronto con una solida forma- 

zione umanistica di livello europeo. 

• Potenziamento dell’insegnamento della lingua inglese e introduzione di una lin- 

gua internazionale (Russo). 

• Introduzione del Diritto ed economia internazionale nel corso di studi. 

• Possibilità del doppio diploma americano. 

• Insegnamento in inglese di alcune discipline (Maths – Chemistry – Law) tese al 

conseguimento della certificazione IGCSE di Edexcel. 

• Scambi e/o gemellaggi, stages linguistici nel corso dei cinque anni nei paesi in 

cui si parlano le lingue straniere scelte. 

• Certificazioni linguistiche ed informatiche. 

• Possibilità di accesso non solo alle Università italiane ma anche a quelle internazionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IGCSE MATHS* 1h di copresenza docente curriculare e docente lingua inglese /madrelingua 

IGCSE CHEMISTRY** 1h di copresenza docente curriculare con docente madrelingua 

Per le certificazioni linguistiche sono previste lezioni P. M. come da tradizione della scuola 

QUADRO ORARIO DISCIPLINE I II III IV V 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 2 2 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 2 2 3 

Informatica e robotica 2 2 2 2 2 

Scienze naturali /IGCSE Chemistry** 3 3 4 4 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

discipline 

della 

autonomia 

scolastica 

Diritto ed Economia 2 2 2 2 - 

Laboratorio di Inglese 2 2 - - - 

Complementi di Matematica / IGCSE 
MATHS* 

1 1 - - 1 

Lingua e letteratura Russa 2 2 2 2 1 

TOTALE ORE MATTUTINE OBBLIGATORIE 32 32 32 32 32 

 



Percorso Bilinguismo 
31 ore biennio e 32 ore triennio 

 

 

Caratteristiche 

Caratterizzato da un equilibrio tra materie 

umanistiche e materie scientifiche, è un 

corso di alto valore formativo per la sua 

completezza. Assicura una solida e mo- 

derna formazione sul versante umanistico 

e linguistico oltre a quello tecnico-scienti- 

fico. Permette di formare personalità ver- 

satili e fa conseguire conoscenze e com- 

petenze che possono essere applicate in 

ogni campo del sapere. 

• Potenziamento dell’area delle lingue 

straniere con: 

1) Incremento di 2 ore di lingua inglese 

al biennio 

2) Introduzione seconda lingua comunita- 

ria a scelta fra inglese-francese-spagnolo 

• Conoscenza e utilizzo di una seconda 

lingua moderna nei diversi contesti so- 

ciali, professionali e di studio 

• Formazione scientifica fortemente arric- 

chita da competenze linguistiche rico- 

nosciute e certificate 

• Un livello di certificazione alto in in- 

glese e un buon livello nella II lingua 

(anche con il conseguimento di certifica- 

zioni internazionali), una mentalità aperta 

e abituata al confronto con altre culture, 

anche per poter accedere alle università 

straniere. 

• Scambi e/o gemellaggi, stages lingui- 

stici nel corso dei cinque anni nei paesi in 

cui si parlano le lingue straniere scelte 

• Certificazioni linguistiche ed informati- 

che 

• Preparazione al conseguimento certi- 

ficazioni IGCSE in MATHS e CHEMISTRY 

• Possibilità del doppio diploma ameri- 

cano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IGCSE MATHS* 1h di copresenza docente curriculare e docente lingua inglese /madrelingua 

IGCSE CHEMISTRY** 1h di copresenza docente curriculare con docente madrelingua 

Per le certificazioni linguistiche sono previste lezioni P. M. come da tradizione della scuola 

QUADRO ORARIO DISCIPLINE I II III IV V 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 2 2 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 2 3 3 

Informatica e robotica 2 2 2 2 2 

Scienze naturali  3 3 4 4 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

discipline 

della 

autonomia 

scolastica 

Seconda lingua comunitaria a scelta tra 
Francese-Tedesco-Spagnolo 2 2 2 2 1 

Laboratorio di Inglese 2 2 - - - 

Complementi di Matematica - 1 - - 1 

IGCSE MATHS* 1 1 1 - - 

IGCSE Chemistry** - - 1 1 - 

TOTALE ORE MATTUTINE OBBLIGATORIE 31 31 32 32 32 

 



Percorso STEM 
32 ore biennio e triennio 

 

 

Caratteristiche 

• Il Liceo scientifico STEM (Science – 

Technology – Engineering – Mathematics) 

è un percorso potenziato nelle materie 

scientifiche, in una prospettiva forte- 

mente internazionale. 

• E’ un liceo propedeutico alle facoltà 

scientifiche, realizzato grazie all’auto- 

nomia scolastica che dà ampio spazio 

all’Informatica, la robotica, e le scienze 

e prepara ai test di ingresso di tutte le 

facoltà a numero chiuso di area scientifi- 

ca in particolare Medicina – Chirurgia e rela- 

tive facoltà Biomediche ed Ingegneria. 

• Incremento al biennio di: 

2 ore di lingua inglese 

1 ora di matematica 
e 1 ora di chimica (in modalità CLIL) 

1 ora di informatica 

• Introduzione della disciplina “Global Ci- 

tizenship” in classe V completamente 

svolta in lingua inglese. 

• Conoscenza più approfondita delle di- 

scipline scientifiche con il potenziamen- 

to dell’Informatica intesa come avvio al 

pensiero computazionale attraverso la 

pratica del coding e della robotica. 

Il corso approfondisce i temi legati all’infor- 

matica e alla robotica, alle risorse energeti- 

che, alle fonti rinnovabili anche con incur- 

sioni nell’attualità attraverso collegamenti 

interdisciplinari. Tale proposta vuole appas- 

sionare gli studenti alla cultura scientifica, 

anche in vista di un eventuale orientamento 

universitario nelle facoltà a forte caratteriz- 

zazione tecnologico-scientifica. 

Conseguimento certificazioni informatiche: 

Eipass, Cisco e progetti orientati al conse- 

guimento del patentino della robotica e 

patentino Droni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IGCSE MATHS* 1h di copresenza docente curriculare e docente lingua inglese /madrelingua 

IGCSE CHEMISTRY** 1h di copresenza docente curriculare con docente madrelingua 

QUADRO ORARIO DISCIPLINE I II III IV V 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 2 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Informatica e robotica 2 2 2 2 2 

Scienze naturali 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

discipline 

della 

autonomia 

scolastica 

Laboratorio di Inglese 2 2 - - 1 

Complementi di matematica / IGCSE 
MATHS* 

1 1 - - 1 

 Laboratorio STEM: 

 1- informatica  2 – chimica 3 - fisica 
2 2 - - - 

Chimica e laboratorio / IGCSE 
CHEMISTRY** 

- - 1 1 - 

Biotecnologie - - 1 1 - 

TOTALE ORE MATTUTINE OBBLIGATORIE 31 31 32 32 32 

 



 

 

 
LIQ 
LICEO 
SCIENTIFICO 
QUADRIENNALE 



LIQ Liceo Scientifico 
Quadriennale | 36 ore I biennio e II biennio 

 

 

Caratteristiche 

• È caratterizzato da una forte impronta linguistica, scientifica e multimediale 

con una didattica integrata, interattiva e per competenze. 

• Interdisciplinarità organizzativa e didattico-operativa (co-presenze e suddivisione 

in aree tematiche). 

• Attività laboratoriali, nuove tecnologie informatiche e mappe tematiche. 

• Potenziamento linguistico (IGCSE e CLIL). 

• Preparazione alle certificazioni linguistiche internazionali (inglese, spagnole, russo). 

• Stage, scambi e soggiorni all’estero (Erasmus + e Intercultura). 

• Certificazioni informatiche: Cisco – Eipass e patentino della robotica. 

• Laboratori e strumentazioni all’avanguardia nella fisica, nella biologia, nella chi- 

mica, nell’informatica e nella robotica. 

 
Costruzione del curriculum con la scelta di insegnamenti opzionali ed esperienze 

nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento – ex alter- 

nanza scuola lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IGCSE MATHS* 1h di copresenza docente curriculare e docente lingua inglese /madrelingua 

IGCSE CHEMISTRY** 1h di copresenza docente curriculare con docente madrelingua 

MATERIE I II III IV 

Lingue e letteratura italiana 4 4 4 4 

Lingua straniera 1 4 4 4 4 

Lingua straniera 2 3 3 3 3 

Matematica* 6 5 4 4 

Informatica 2 2 2 2 

Fisica 3 3 3 3 

Scienze integrate** 4 4 5 5 

Scienze motorie 2 2 2 2 

Storia e geografia 5    

Storia  2 2 2 

Filosofia  2 2 2 

Diritto ed economia  2 2 2 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 

Religione o attività alternativa 1 1 1 1 

TOTALE ORE 36 36 36 36 

Portfolio competenze 
Progetti: Sport (settimana bianca – azzurra – verde) | cinema | informatica 

 



 
 
 
 
 
 
 

PERCORSI 
PER LE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO 

PCTO 

(ex alternanza scuola/lavoro) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Progetti di eccellenza 
• Safety in the workplace (UDA) 

• Simulazione del colloquio di lavoro e realizzazione curriculum. 

Area scientifica 
• Certificazione informatica Eipass 

• Cisco networking academy 

• Patentino internazionale di robotica 

• Cad e stampa 3d 

• Attestato di “pilota di droni” 

Corsi specialistici di alto livello in preparazione ai test universitari delle facoltà 
di ingegneria e di altre facoltà scientifiche a numero chiuso. 

Area linguistica 
• “Schoolmun” è una simulazione dei processi diplomatici internazionali in lingua inglese; 

• “We the European union”, è una simulazione di sedute del Parlamento Europeo su temi 
oggetto della politica, il progetto è in lingua inglese ma può essere svolto in altra lin- 
gua comunitaria; 

• “Res publica” è una simulazione di sedute del parlamento italiano; 

• Mobilità in europa (Erasmus +) e mobilità internazionale (intercultura). 

• Public speaking e debate; 

• Corso di cinema e teatro. 

Area biomedica 
• Corso specialistico di livello elevato che fornisce competenze specifiche e abilità 

volte al superamento dei test universitari in campo medico (facoltà di Medicina e chi- 

rurgia) e facoltà sanitarie a numero chiuso. 

 

ED IN PIÙ 
• CONVEGNI, CONFERENZE E VISITE AZIENDALI con esperti del mondo del lavo- 

ro e adesione a progetti nel settore scientifico ed economico proposti dalle Università 

• OLIMPIADI – Matematica – Chimica – Italiano – Informatica – “Problem solving”- 

Cultura e talento 

Tutte le sezioni del Liceo scientifico sono  

Il nostro istituto dà la possibilità di studiare Mathematics A*- Chemistry* Business 

Studies in lingua inglese a partire dal I anno. 

Gli International GCSEs Edexcel sono regolati da OfQual, l’ufficio del Parlamento 

britannico responsabile della definizione degli “standards of qualification”. 

Percorsi per le competenze trasversali 
e l’orientamento 

Area letterario umanistica 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Possibilità di conseguire 
il doppio diploma 
Diploma americano 

Il Liceo Fossombroni offre la possibilità di aderire al 

programma Doppio Diploma. Si tratta di un corso di 

studio online, in collaborazione con la Mater Aca- 

demy High School di Miami, Florida, che alla fine 

del percorso consente di ottenere il relativo diploma americano accanto a quello degli 

esami di Stato italiani. 

L’iniziativa ha esordito l’anno scorso e attualmente il Fossombroni è l’unico liceo 

statale cittadino ad offrirla ai propri studenti. 

 

Possibilità di conseguire: 
Certificazioni linguistiche Cambridge ESOL (KET, PET, FCE, CAE, CPE) 

Certificazioni di tedesco, spagnolo e russo e altre lingue 

Scienze motorie Patente nautica ed assistente bagnati 

Certificazione EIPASS 
il programma di certificazione informatica EIPASS attesta il pos- 

sesso delle competenze ICT, così come descritte negli standard 

internazionali alla base del nuovo curriculum Europass. 

Certificazione CISCO 
Il percorso formativo più importante è il CCNA, Cisco Certified Network 

Associate, che fornisce le competenze per diventare un esperto di 

networking. Al termine del corso viene rilasciato l’attestato Networking 

Academy Skills per ottenere le certificazioni. La certificazione è ricono-   

sciuta in tutto il mondo da qualsiasi azienda che operi nel settore informatico. 

Patentino della robotica 
Il Patentino della robotica, certificazione riconosciuta a livello in- 

ternazionale, è un progetto didattico di eccellenza. Si tratta di una 

certificazione di uso e programmazione di robot industriali equiva- 

lente a quella rilasciata a professionisti ed aziende, riconosciuta dal 

MIUR come percorso di alternanza scuola-lavoro. 

Patente per pilota di droni 

 
 
 

 
La scuola offre certificazione avanzate 
di Informatica e Robotica: 



 

 

PERCORSO INTERNAZIONALE 
 

PERCORSI 
IN PILLOLE 
Il Liceo Scientifico Fossombroni, luogo di innovazione 

e proposte, si è da sempre distinto per la sperimen- 

tazione di percorsi didattici sia nell’ambito scientifico 

che linguistico. Ancora oggi si caratterizza per una 

consolidata tradizione didattica, potenziata dalla for- te 

presenza di attività laboratoriali. Il Liceo Scientifico 

s.a. è caratterizzato da un equilibrio tra materie uma- 

nistiche e materie scientifiche ed è pertanto un corso 

di alto valore formativo per la sua completezza. 

I tre percorsi e il percorso quadriennale proposti sono 

orientati a realizzare una scuola fondata, anche con 

l’utilizzo delle TIC, sull’acquisizione di competenze 

scientifiche e linguistiche, valorizzando la sua pecu- 

liare specificità di didattica laboratoriale che pone lo 

studente al centro del processo di apprendimento. 

Offre un percorso forma- 

tivo per l’acquisizione di 

competenze in due lingue 

straniere, di cui una inter- 

 
le discipline linguistiche è 

accompagnato da percorsi 

di materie umanistiche e 

scientifiche che contribui- 

scono a formare una prepa- 

razione liceale completa. È 

introdotto nel curriculum lo 

studio del diritto e dell’eco- 

nomia internazionale. 

Fondamentale importanza riveste la metodologia proposta per lo studio delle lingue 

straniere che mira all’acquisizione di un’autentica competenza linguistico-comunica- 

tiva in ottemperanza alle indicazioni del Quadro Comune di Riferimento Europeo. L’o- 

rientamento metodologico, rafforzato da Certificazioni Linguistiche nelle due lingue 

studiate e Certificazioni IGCSE – Edexcel nelle materie scientifiche ed economiche, 

scambi e stages all’estero, permette di formare studenti capaci di inserirsi con com- 

petenza e consapevolezza in realtà multiculturali e multilinguistiche. 

 

 



PERCORSO “BILINGUISMO” 

Il Liceo Scientifico si pone come primario obiettivo la preparazione nel campo scien- 

tifico, arricchendo tuttavia lo studente di conoscenze multidisciplinari che gli permet- 

tano di avere, alla conclusione del ciclo quinquennale di studi, un’ampia gamma di 

scelte universitarie, umanistiche comprese. 

Il tutto verrà inoltre integrato, come specificità del bilinguismo, con lo studio di una 

seconda lingua straniera, a scelta dello studente tra tedesco e spagnolo, con incre- 

mento della lingua inglese e con l’insegnamento in lingua inglese della matematica   e 

della chimica, al fine di fornire una vasta visione scientifico-culturale della società 

umana, sotto l’ottica di una realtà sempre più globalizzata e in cui le lingue diventano 

strumento fondamentale per il mondo economico e lavorativo. 

 
 

PERCORSO STEM 

Il percorso STEM fornisce competenze adeguate a formare profili scientifici orientati 

verso discipline tecnologiche e digitali oggi sempre più richiesti nel mondo del lavoro. 

L’innovazione scientifica dipende sempre di più da una solida base di conoscenze 

STEM, apprendimenti essenziali che offrono agli studenti conoscenze adeguate e 

competenze necessarie per affrontare le sfide dell’economia globale. Il corso offre una 

preparazione completa per affrontare qualsiasi facoltà scientifica. 

LICEO QUADRIENNALE 

Unico nella provincia di Grosseto, è attiva dall’anno scolastico 2018-19 una sezione di 

Liceo Scientifico Quadriennale in cui è possibile concludere gli studi con un anno in 

anticipo rispetto al normale percorso. 

Il corso di Liceo Scientifico s.a. Quadriennale garantisce, attraverso gli strumenti della 

flessibilità didattica e organizzativa, il raggiungimento degli stessi obiettivi di appren- 

dimento del percorso ordinario. 

Il percorso dei 4 anni si caratterizza per l’innovazione didattica, la valorizzazione della 

pratica laboratoriale, l’insegnamento di due discipline (matematica e chimica) in lin- 

gua straniera (CLIL) a partire dal biennio. 

Si rivolge a studenti che mostrano di avere un elevato grado di motivazione, in parti- 

colare nelle discipline scientifiche. 



ISIS 
V. Fossombroni 
Istituto di istruzione superiore | Grosseto 

 
 
 

“chi non conosce le scienze 

ha una “mezza cultura” 

di pasoliniana memoria, 

la scienza è “umanistica” 

nel senso piu’ alto e nobile del termine.” 
 
 

INFO 

via Sicilia, 45 - 58100 Grosseto 

tel. 0564/484801 

mail gris01300g@istruzione.it 

 
www.isisfossombroni.it 

mailto:gris01300g@istruzione.it
http://www.isisfossombroni.it/

