
I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento del Liceo 
Talete promuovono tra i giovani, in ambiti di elevato profilo formativo, 
l’acquisizione delle competenze oggi indispensabili per affrontare gli 
studi universitari e il mondo del lavoro, in un contesto globale 
fortemente dinamico.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Università La Sapienza - Università Tor Vergata - Università 
Roma Tre - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Università 
LUMSA - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Fondo 
Ambiente Italiano - Istituto Superiore di Sanità - Tribunale 
ordinario di Roma - Unione Italiana Sport Per tutti - Susan 
G. Komen Italia - Istituto L. Vaccari - Federazione Italiana 
Pallavolo - Centro Italia Vela - Associazione Nazionale 
Consulenti Finanziari - Centro Studi di Politica 
Internazionale - Consiglio Italiano del Movimento Europeo 
- Ministero Economia e Finanze - Istituto Nazionale di 
Astrofisica - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali 
 

 

                                                                                        

   

 

 

RACE FOR THE CURE 

P 

MEP 



 Il Talete, nato nel 1978 nel quartiere Prati, si è affermato negli 

anni come uno dei migliori licei scientifici della Capitale, per la 

qualità dell’insegnamento, la vivace progettualità e il sereno 

clima relazionale. Il percorso formativo del Talete è centrato sul 

metodo scientifico, umanisticamente orientato ai valori della 

persona e del riconoscimento dell’altro. In tal modo, si vuole 

realizzare una formazione completa ed equilibrata, che fornisca 

ai giovani le conoscenze, abilità e competenze necessarie per 

interagire con la complessità del mondo contemporaneo, 

ispirandosi ai valori della cittadinanza attiva e della cura per i beni 

comuni: primi tra tutti l’ambiente, il patrimonio culturale, la 

qualità morale della società.  

 

Valorizzazione delle eccellenze: Olimpiadi di Matematica - 

Olimpiadi di Fisica - Olimpiadi di Statistica - Olimpiadi di 

Filosofia - Piano Lauree Scientifiche per Matematica, Fisica, 

Scienze - Olimpiadi di Italiano - Certamen Catullianum - Model 

European Parliament - Italian Model United Nations) 

Recupero e sostegno: Corsi di recupero pomeridiani - 

Sportello pomeridiano di sostegno disciplinare - Corsi di 

Italiano seconda lingua L2 

Arricchimento dell’offerta formativa: Certificazioni 

linguistiche - Viaggi in Italia e all’estero - Scambi con Paesi 

dell’Unione Europea - Stage linguistici - Stage naturalistici - 

Più che Sport - Progetto atletica leggera - Biblioteca taletina - 

Circolo lettori - Giornalino scolastico - Percorsi di conoscenza e 

tutela dei beni artistici e culturali – Progettazione 

architettonica 

Educazione alla cittadinanza e alla salute: Sportello d’ascolto 

per gli studenti/genitori/docenti - Educazione alla cittadinanza 

attiva - Centro Astalli: “La scrittura non va in esilio” - Iniziative 

di contrasto al bullismo - Educazione ambientale 

Orientamento: Mobilità studentesca individuale all’estero - 

Incontri con le Università 

 

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. 

Il Liceo Matematico 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 avviene con le 

metodologie del problem solving, dell’apprendimento cooperativo, del 

dibattito e del laboratorio, dando a tutti gli studenti l’opportunità di 

esprimere le abilità personali. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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: 

http://web.liceotalete.it/ 

 

 

 

                                                                                         

Sabato 23/11/2019 10:00-12:30 

Mercoledì 11/12/2019 16:00-18:00 

Sabato 18/01/2020 10:00-12:30 
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