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Liceo Scientifico Collegio della Guastalla:
di scoperta in scoperta per comprendere sé e il mondo

Nel Liceo Scientifico Collegio della Guastalla le discipline scientifiche e quelle linguistiche, storiche e umanistiche
sono apprese in modo complementare. Il piano degli studi favorisce il confronto sicuro con gli insegnamenti e
i metodi propri della cultura scientifica secondo requisiti internazionali.
La cultura
scientifica

Il Liceo presta particolare cura al metodo e alle conoscenze che caratterizzano la cultura scientifica,
anche attraverso uscite didattiche specifiche, incontri con docenti e ricercatori del mondo accademico e
partecipazione a competizioni scientifiche.

Matematica
e Fisica

Imparare attraverso una conquista personale: non si impongono formule, ma si arriva alla definizione e alla
soluzione attraverso un percorso che va di scoperta in scoperta, procedendo dalla diretta osservazione alla
formalizzazione razionale.

Attività di
laboratorio

L’attenzione alla cultura scientifica e la stretta connessione tra la dimensione conoscitiva e sperimentale,
propria del suo metodo, sono sviluppate anche con ore in più di attività in laboratorio.

Bioetica e
scienze della vita

La stretta e proficua collaborazione tra Scienze e Filosofia permette agli studenti di conoscere, approfondire
e giudicare le nuove sfide del mondo di oggi, attraverso gli strumenti di natura scientifica e filosofica necessari
per comprendere situazioni concrete e per giungere ad un giudizio critico, adeguatamente argomentato.

Le discipline
umanistiche

L’apporto delle materie umanistiche apre alla qualità e alla ricchezza della nostra storia, e contribuisce alla
precisazione di un adeguato linguaggio disciplinare.

Le arti liberali

Dall’osservazione diretta e dalla lettura dei testi di prima mano e possibilmente completi, si passa alla loro
successiva classificazione e alla comprensione razionale di quanto appreso come novità.

Nuove tecnologie

Tutta la scuola è collegata e tutte le aule sono dotate di LIM e di strumentazione informatica.

Nel XXI secolo

Il Liceo Scientifico vive dell’incontro con le richieste culturali del XXI secolo. Sono perciò proposti convegni,
conferenze, laboratori, orientamento universitario, vita culturale del territorio.

Campus

Una scuola aperta, un campus dove è possibile fare esperienza e studiare, accompagnati dalla costante
disponibilità dei docenti.

Lingua Inglese e certificazioni linguistiche
Raggiungimento del livello B2/C1 entro il quarto anno, attraverso potenziamento orario e qualificate
esperienze:
• Ore di madrelingua
• Work experience
• Corsi estivi
• Frequenza del quarto anno di studi in Inghilterra
• Corso in preparazione al livello C1 CAE (Advanced)
• Curricolo di progetto in verticale del Collegio della Guastalla
Di seguito i dati della rilevazione Invalsi di INGLESE (Listening) in V Scientifico 2019.

92,3%
Il livello B2 (verde)
è il più elevato tra quelli
richiesti nella prova.
Gli altri sono relativi ai
Licei Classici e Scientifici
della Lombardia, del
Nord Ovest e dell’Italia.
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Piano degli studi
Orario

Materia

I

II

III

IV

V

Religione cattolica

1

1

1

1

1

Lunedì

8.15 - 13.55

Lingua e letteratura italiana

5*

5*

4

4

4

Martedì

8.15 - 13.55

Lingua e cultura latina

3

3

3

2

2

Mercoledì

8.15 - 13.55

Lingua e cultura inglese

4*

4*

3

4*

3

Giovedì

8.15 - 13.55

Storia e geografia

3

3

-

-

-

Venerdì

8.15 - 13.55

Storia

-

-

2

2

3*

Filosofia

-

-

3

3

3

Scienze naturali

2

2

3

3

3

Fisica

2

2

3

3

3

Matematica e informatica

5

5

-

-

-

Matematica

-

-

4
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4

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

1

Laboratori e approfondimenti
di area scientifica

1*

1*

1*

1*

1*

Totale ore settimanali

30

30

30

30

30

Università, aziende
e territorio

Giorni

Orari

Proposte extracurricolari

Attività
sportive

Corsi di
Inglese

Laboratorio
teatrale

Musica e
strumento

* ore aggiuntive per attività e potenziamento

Alcune delle nostre connessioni
internazionali

La collaborazione con le realtà culturali, sociali e imprenditoriali
del territorio è una preoccupazione educativa costante.
Negli anni abbiamo stabilito relazioni con molte di esse e svolto
stage con diversi enti e aziende, tra i quali: Università Cattolica di
Milano; Università degli Studi di Milano; Ad Artem; Federlegno;
Agribrianza; Procura di Monza; Clinica Zucchi. Durante il IV anno
è prevista una work experience a Londra, in collaborazione con
EducaTouring.

La valutazione della scuola
Siamo costantemente impegnati a verificare la qualità degli
studi. Nelle competenze analizzate dall’INVALSI, da anni gli
studenti del Liceo riscontrano punteggi nettamente superiori
rispetto alla media dei Licei della Lombardia.
Le classifiche delle scuole ci interessano solo per migliorare la
crescita dei nostri allievi. I nostri studenti iscritti all’università
superano in corso gli esami del I anno nell’88% dei casi
(rilevazione di Eduscopio 2018).
Nel grafico accanto:
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Negli anni liceali, al Collegio della Guastalla ogni studente compie un notevole
salto di qualità negli studi e consegue alcuni obiettivi fondamentali:
• Sviluppa un’autentica criticità, destando la coscienza e l’affettività davanti
al reale;
• Si mette alla prova, raccogliendo la sfida di una conoscenza della realtà
a 360 gradi, e verifica quanto apprende: convinzioni, concezione di sé e
dell’altro, cultura, tradizione;
• Incrementa conoscenze e attitudini per entrare con personalità nel mondo.

“Qual è la cosa più interessante che ho imparato al Guastalla?
Che bisogna provare tutte le opportunità che si presentano, anche quelle più
difficili e forse impossibili”
Emanuele
“Consiglierei di venire al Guastalla perché io negli ultimi tre anni sono stato felice
di andare a scuola, ogni mattina”
Francesco
“Ciò che trovo unico di questa scuola è il rapporto che c’è tra noi studenti
e i professori; ci è rivolta un’attenzione particolare”
Laura
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