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IL LICEO SCIENTIFICO TALETE

• Il Liceo Talete, nato nel 1978 nel quartiere Prati, mira a realizzare un progetto
formativo centrato sul metodo scientifico, umanisticamente orientato ai valori
della persona e del riconoscimento dell’altro.

• Tale progetto punta a sviluppare nelle studentesse e negli studenti le competenze
analitiche ed interpretative per comprendere la complessità del mondo
contemporaneo e per interagire con essa, ispirandosi ai valori condivisi della
cittadinanza attiva e della cura per i beni comuni, primi tra tutti l’ambiente, il
patrimonio culturale, la qualità morale della società.

• La dimensione in cui il nostro progetto si muove è internazionale, ossia aperta al
dialogo con altri popoli e culture, in uno spirito di pace e conoscenza, pur nella
consapevolezza di appartenere storicamente ai valori di cittadinanza europea.



IL LICEO SCIENTIFICO

• Realizzare una sintesi tra scienza e tradizione umanistica: è questa  
l'originalità  del percorso formativo del liceo scientifico.

• L’acquisizione di conoscenze e  metodi propri della matematica, della fisica 
e delle scienze naturali, sviluppata anche attraverso la pratica di laboratorio,  
si affianca alla maturazione di competenze linguistiche, storiche e  di 
cittadinanza, secondo le più recenti indicazioni europee. 

• L'obiettivo è una formazione individuale completa e armoniosa, che 
consenta ai nostri giovani di cogliere con spirito critico le interazioni tra le 
diverse forme del sapere e di affrontare  con sicurezza gli studi universitari e 
il  mondo lavorativo attuale.



COSA PREVEDE IL LICEO MATEMATICO

• Il progetto Liceo Matematico viene attuato nella nostra scuola 
dall’anno scolastico 2018/2019  in collaborazione con il Dipartimento  
di Matematica dell’Università La Sapienza che cura la formazione dei 
docenti con seminari e gruppi di lavoro.

• Il progetto prevede due ore aggiuntive di matematica nel biennio ed 
un’ora aggiuntiva di matematica nel triennio. Nel triennio le ore 
aggiuntive sono riconosciute dall’università come ore di PCTO, 40 per 
ogni anno.  

• Alla fine del percorso quinquennale l’università riconosce agli studenti 
3  CFU per l’iscrizione alle facoltà scientifiche nelle tre  università di 
Roma. 



OBIETTIVI E METODI DEL LICEO MATEMATICO

• Il LM ha come obiettivo lo studio e l’interpretazione della realtà
attraverso i procedimenti e le conoscenze matematiche includendo
nelle varie fasi di apprendimento tutte le discipline scolastiche.

• L’acquisizione delle competenze trasversali avvengono con le
metodologie didattiche del problem-solving, dell’apprendimento
cooperativo, del dibattito e del laboratorio dando a tutti gli studenti
l’opportunità di esprimere le abilità personali.



IL CURRICULUM DEL LICEO SCIENTIFICO
E DEL LICEO SCIENTIFICO MATEMATICO (LM)

Materie Primo Biennio Primo Biennio 

LM

Triennio Triennio LM

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4

Lingua e Letteratura Latina 3 3 3 3

Lingua e Letteratura straniera 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 / /

Storia / / 2 2

Filosofia / / 3 3

Matematica 5 7 4 5

Fisica 2 2 3 3

Scienze Naturali 2 2 3 3

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2

Religione Cattolica o attività 

alternative

1 1 1 1

Monte ore complessivo 27 29 30 31



DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA

Olimpiadi di Matematica - Olimpiadi di Fisica - Giochi di Anacleto -
Olimpiadi di Statistica 

Seminari e Conferenze 
Piano Lauree Scientifiche per matematica e fisica
Conferenze organizzate dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Corsi di preparazione alla seconda prova scritta

Attività laboratoriali Professione ricercatore
Masterclass di 
matematica e fisica
Progetto probabilità e 
statistica



DIPARTIMENTO DI SCIENZE

Seminari e Conferenze 
Piano Lauree Scientifiche per scienze
Seminari scientifici organizzati dal dipartimento di scienze

STAGE NATURALISTICI
• Stage di vulcanologia alle Isole Eolie
• Stage di biologia marina all’Isola d’Elba
• Stage velico a Ventotene
• Stage al Parco nazionale di Abruzzo-Lazio-

Molise

Attività laboratoriali 



DIPARTIMENTO DI LETTERE

Olimpiadi di Italiano – Certamen Catullianum – Rep@Scuola

SEMINARI E CONFERENZE - CIRCOLO LETTORI DEL TALETE -
BIBLIOTECA TALETINA - GIORNALINO SCOLASTICO



DIPARTIMENTO DI LINGUE

PET-FIRST-
ADVANCED

Stage e scambi culturali con Paesi 
dell’Unione Europea 
Mobilità studentesca



DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Il Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte, nella convinzione profonda che formare
un buon cittadino sia uno degli obiettivi qualificanti nella formazione degli studenti del
Liceo Scientifico Talete, opera affinché cresca sempre più l’attenzione e la sensibilità dei
ragazzi verso il patrimonio artistico nazionale e locale.

• PROGETTO PCTO (ex Alternanza) “APPRENDISTI CICERONI” PER LE 
GIORNATE FAI DEDICATE ALLE SCUOLE o Le Giornate FAI di Primavera

• CORSO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

• PERCORSI DI CONOSCENZA E TUTELA

DEI BENI ARTISTICI E CULTURALI



DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE

Progetto Vela
Settimana Bianca

Torneo di tennis-tavolo

MULTISPORT: laboratorio di educazione 
alla motricità

PIÙ CHE SPORT

CAMPIONATI 
STUDENTESCHI



DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA

• I docenti del dipartimento insegnano ai giovani ad assumere punti di 
vista differenti e ad orientarsi nella civiltà globale e complessa. A tal fine 
viene perseguita la conoscenza critica delle tappe fondamentali della 
storia e del pensiero.

• Vengono promosse attività di approfondimento  e l’adesione a progetti 
esterni (Viaggio della Memoria)

• Olimpiadi di Filosofia

• Attività PCTO (ex Alternanza) di Storia, 

Educazione alla cittadinanza europea,
volontariato



Attività di educazione alla cittadinanza attiva e alla 
salute

"La scrittura non va in esilio"  
Centro Astalli
Attività che prevedono la 
sensibilizzazione degli studenti 
sulla tematica dell’immigrazione

SPORTELLO D’ASCOLTO PER STUDENTI –
GENITORI - DOCENTI: il liceo Talete si
avvale della consulenza della dottoressa
Casalegno della ASL Roma 1
Sportello d’ascolto psicologico tenuto dal
Professor Mannella

• Approfondimento mediante 
conferenze e attività su vari 
temi quali il contrasto al 
bullismo, Aids

• Donazione del sangue

• Educazione ambientale



Attività di sostegno

SPORTELLO DISCIPLINARE POMERIDIANO: si svolge attraverso mirati e brevi interventi
individuali mediante preventiva prenotazione da parte dell’alunno attraverso apposito modulo
(almeno un giorno prima dell’attività)

ITALIANO SECONDA LINGUA (L2): corsi
pomeridiani destinati agli alunni con gravi
carenze e sviluppati nel corso dell’intero anno
scolastico

Corsi pomeridiani nelle discipline di
indirizzo, in situazioni di gravi carenze
per l’intera classe



Attività di recupero

• Corsi di recupero pomeridiani svolti immediatamente dopo gli esiti degli 
scrutini del primo e del secondo periodo attraverso lezioni di due ore per due o 
tre volte a settimana. Le materie oggetto dei corsi di recupero sono state 
deliberate dal collegio docenti (potrebbero subire variazioni su indicazioni del 
collegio del 12/12/2018)

• Attività di recupero in itinere, svolta in orario curricolare dai docenti della 
classe immediatamente dopo gli esiti degli scrutini del primo periodo 

MATERIE -Classi   I MATERIE -Classi   II

LATINO LATINO

INGLESE INGLESE

MATEMATICA MATEMATICA

DISEGNO FISICA

MATERIE -Classi   III MATERIE -Classi   IV

LATINO CHIMICA

INGLESE INGLESE

MATEMATICA MATEMATICA

FISICA FISICA



L’ORGANIZZAZIONE

ENTRATA ORE 8:15

USCITA TRIENNIO: 
14:15

USCITA BIENNIO:
TRE VOLTE 13:15 
DUE VOLTE 14:15

SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO PER 
L’A.S 2019/2020

TRIMESTRE: SETTEMBRE - DICEMBRE
PENTAMESTRE: GENNAIO - GIUGNO

I RICREAZIONE: 10:05 - 10:17
II RICREAZIONE:12:05 - 12:17



Dove siamo

Via Gabriele Camozzi 2- 00195 Roma

Il Liceo Talete si trova nel quartiere Prati e si raggiunge con i 

seguenti mezzi pubblici:

Metro A (Ottaviano/San Pietro)

913-990-982-490-70-32-19



Contatti e informazioni

Tel 06/121124305 – 06/121124306

Per informazioni contattare la Prof.ssa Silvia Lanaro e la Prof.ssa Giusi Grimaldi all’indirizzo:

orientamento.entrata@liceotalete.it
Ulteriori informazioni, compresi i nuovi criteri di ammissione, sono reperibili nella sezione 

orientamento in entrata del sito web:

www.liceotalete.edu.it

mailto:orientamento.entrata@liceotalete.it


PROSSIMI APPUNTAMENTI

OPEN DAY

• SABATO 23 NOVEMBRE 2019 DALLE ORE 10:00 ALLE 12:30

• MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2019 DALLE ORE 16:00 ALLE 18:00

• SABATO 18 GENNAIO 2020 DALLE ORE 10:00 ALLE 12:30


