
LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE STEM

STEM come innovazione e integrazione: un termine utilizzato per indicare sia le discipline

scientifico-tecnologiche sia un rinnovamento nel processo di insegnamento.

STEM come dida�ica laboratoriale e innovazione del curricolo nell’area scientifica.

STEM, dall’inglese “Science, Technology, Engineering e Mathematics”, si riferisce alle

discipline accademiche della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della

matematica: l’acronimo le riunisce tu�e insieme perché non si tra�a di 4 discipline a sé

stanti ma di 4 discipline integrate in un nuovo paradigma educativo, basato su

applicazioni reali ed autentiche.

Il potenziamento dell’apprendimento delle STEM costituisce una priorità dei sistemi

educativi a livello globale sia per educare gli studenti alla comprensione più ampia

del presente e alla padronanza degli strumenti scientifici e tecnologici necessari per

l’esercizio della ci�adinanza sia per migliorare e accrescere le competenze richieste

dall’economia e dal lavoro.

L’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM

rappresenta, altresì, una sfida fondamentale per il miglioramento dell’efficacia

dida�ica e per l’acquisizione delle competenze tecniche, digitali, delle competenze di

comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e

ada�abilità al cambiamento e di pensiero critico.

In questo percorso di studi, gli studenti, oltre a seguire il curriculum previsto per il

Liceo scientifico svolgono alcune discipline non linguistiche sia in Italiano che in

Lingua inglese con la compresenza di un insegnante madrelingua. Le materie

coinvolte sono Geography, Science e English as a second language.

Via Mattia Battistini, 256, 00167 Roma +39 06 627 8759

https://www.scuolabracelli.it segreteria@scuolabracelli.it



Quadro Orario Liceo Scientifico Internazionale STEM

I II III IV V

Religione 1 1 1 1 1

Lingue e le�eratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera 1 (inglese) 3+1* 3+1* 3+1* 3+1* 3+1*

Lingua e cultura straniera 2
(Spagnolo)

2 2 2 2 2

Storia e geografia (CLIL) 2 + 1* 2 + 1*

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica (Informatica al biennio) 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali (CLIL - STEM) 2 + 1* 2 + 1* 2 +1* 2 + 1* 2 + 1*

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Totale ore 30 30 32 32 32

(*) - insegnamento con l’insegnante madrelingua inglese
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Doppio Diploma USA ITALIA

Tale programma dà l’opportunità agli studenti di o�enere un diploma di “High
School USA” frequentando la propria scuola in Italia e partecipando on-line alle
lezioni della scuola americana.
Gli studenti avranno quindi, alla fine dei percorsi scolastici paralleli, due diplomi, di
cui uno Italiano e uno “High School USA” riconosciuto su tu�o il territorio
americano.
Per conseguire il Diploma Americano insieme alla Maturità Italiana è previsto lo
studio di 6 materie di high school americana parallelamente al piano di studio
italiano.
Completato il percorso di scuola superiore italiano, la high school americana
riconoscerà 17 crediti su 23. Le materie americane del programma Doppio Diploma
serviranno a completare i crediti mancanti per raggiungere il Diploma di High
School Americano.
Il percorso Doppio Diploma è ONLINE ed è accessibile a tu�i gli studenti delle
scuole superiori e si può iniziare dal secondo anno delle superiori.
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