
LICEO SCIENTIFICO



DISTRIBUZIONE
ORARIA

LICEO SCIENTIFICO



LABORATORIO
DI  ANALISI 
DELLE ACQUE

LICEO SCIENTIFICO

15 ore in cui gli allievi
effettuano personalmente
analisi tradzionali e 
strumentali, in particolare
utilizzando lo 
spettrofotometro in 
assorbimento ed emissione
atomica



LABORATORIO
DI  ANALISI 
DEGLI ALIMENTI

LICEO SCIENTIFICO

12 ore dedicate ad analisi
mirate e specifiche per la 
determinazione di 
particolare sostanze negli
alimenti, tra cui l’attività
antiossidante di bevande
utilizzando la famosa
reazione oscillante di 
Briggs-Rauscher.



LABORATORIO
DI  CHIMICA
ORGANICA

LICEO SCIENTIFICO

10 ore di laboratorio in cui 
gli allievi apprendono ed
eseguono alcune tipiche
tecniche della chimica
organica.



LABORATORIO
DI BIOLOGIA

Dotato di microscopi 
ottici e 
stereomicroscopi
entrambi binoculari e 
con vari obiettivi. 
Inoltre la presenza di un 
microtomo permette ai 
ragazzi di preparare 
loro stessi i vetrini da 
analizzare. 
Non mancano collezioni 
di vertebrati, insetti ed 
altri invertebrati.



LABORATORIO
DI  SCIENZE

LABORATORIO
DI  SCIENZE

DELLA TERRA



ESPERIENZE 
PRATICHE 
DI GRUPPO



LABORATORIO
DI
FISICA

LICEO SCIENTIFICO

Sono presenti sia strumenti 
classici sia computer dotati di 
interfaccia alla quale è 
possibile collegare vari sensori 
per ogni tipo di attività, quindi 
fare un paragone tra le 
esperienze della fisica classica, 
con l’elaborazione dati 
manuale, e delle rilevazioni 
digitali con l’uso di programmi 
scientifici adatti.



LABORATORIO
DI  DISEGNO CON
AUTOCAD

Corso di disegno tecnico in cui 
gli studenti apprenderanno il
software Autocad LT.
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CERTIFICAZIONE
INFORMATICA
ECDL

Il Collegio Salesiano ASTORI si 
propone quale Centro di 
Competenza tra i 50 qualificati 
che AICA ha abilitato sul 
territorio nazionale, questi 
centri sono all’avanguardia nel 
settore delle certificazioni 
informatiche internazionali.
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DIDATTICA
DIGITALE 



CERTIFICAZIONE
LINGUA INGLESE

L’Astori offre l’opportunità di 
eseguire degli esami a 
conseguenza dei quali viene 
rilasciata una certificazione 
linguistica che attesta il 
grado di competenza della 
lingua ed è spendibile a 
livello internazionale
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VALIDITA’ RICONOSCIUTA DAL 



DOPPIO 
DIPLOMA



ALTERNANZA 

SCUOLA 
LAVORO

 Aziende ospedialiere

 Laboratori privati di analisi

 Laboratori di ricerca

 Centri veterinari

 Studi di architettura e ingegneria

 Studi di commercialisti

 Aeroporto di Venezia

 Progetto TGS 

 Esperienze di lavoro all’estero

 Progetto Guide 
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OSPEDALE 
ALL’ANGELO

GENERALI



OSPEDALE DI 
MOTTA DI LIVENZA
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IDONEITA’ 
DONAZIONI AVIS

PREVENZIONE 
DIPENDENZE

SENSIBILIZZAZIONE

DONO



PROGETTO 
ASTORI
GREEN



EDUCARE
ALLA  
SOSTENIBILITÀ
E AL RISPETTO 
DELL’AMBIENTE

Il progetto Astori Green parte in risposta 
alla improrogabile richiesta di 
sensibilizzazione riguardo alle tematiche 
ambientali.

Questo progetto affonda le sue radici sia 
nel piccolo mondo della classe, sia in 
ambito internazionale: l’Astori infatti si pone 
come capofila di un progetto che 
coinvolge parecchi Stati e che si basa su 
uno scambio culturale su diverse tematiche 
ambientali.
Il team di astori Green sta infatti portando 
avanti una ricerca in modo da valorizzare 
le piccole realtà del territorio, sopratutto 
nelle loro particolarità, e di renderle note 
raccogliendo in cambio del materiale 
proveniente dalle ricerche effettuate da 
altre classi in altri Stati.
L’Astori ha partecipato e anche 
quest’anno parteciperà a concorsi sulle 

tematiche ambientali coinvolgendo i 
ragazzi di tutti gli indirizzi, ciò permette di 
mettere i gioco e sviluppare competenze 
diverse.

as.: 2017 / 2018

as.: 2018 / 2019

PRIMO PREMIO SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO



PROGETTO 
FORMAZIONE
ALLA CITTADINANZA
E ALLA LEGALITÀ



as.: 2017 / 2018
Relatore: Maggiore STEFANO MAZZANTI

as.: 2018 / 2019
Relatrice: Prof.ssa Lucia Coppolaro

Relatore: Avv. Bruno Martellone

PRIMO PREMIO CATEGORIA MULTIMEDIALE 

Relatrice: Prof.ssa Elena Calandri

Relatore: Prof. Marco Almagisti

Relatrice: Prof.ssa Antonella Perini

EDUCARE 
ALLA 
CITTADINANZA 
E ALLA 
LEGALITÀ

Il progetto prevede un percorso di 
formazione finalizzato al raggiungimento 
di una competenza di Cittadinanza 
soprattutto quale coscienza individuale e 
collettiva, che tenda all'utilità comune 
riconosciuta e tutelata
La Cittadinanza quale identità ma 
soprattutto quale ruolo civico, che recuperi 
i valori e i principi di una condivisione 
serena fondata sulla libertà civile.
L'Istituto Astori promuove questo percorso 
grazie alla collaborazione con istituzioni 
locali, con alcuni importanti Atenei del 
territorio regionale e prevedendo nel 
percorso curricolare di tutti gli indirizzi di 
studio ore di lezione dedicate, incontri a 

tema, laboratori, e la partecipazione a 
concorsi nazionali e regionali.

PRIMO PREMIO NAZIONALE



as.: 2019 / 2020

Il tema del progetto quest'anno è "la Sostenibilità 
sociale" quale obiettivo comune prioritario per 
l’affermazione di una condizione di uguaglianza 
che garantisca condizioni di benessere umano 
quali la sicurezza, la salute, l’istruzione, la 
democrazia, la partecipazione e la giustizia.
Tale obiettivo deve diventare l’impegno di tutti i 
soggetti nella propria individualità e nelle forme 
aggregate di categoria con l’obiettivo di 
realizzare buone pratiche, favorendo l’adozione di 
nuove metodologie o percorsi di valorizzazione 
delle pratiche responsabili già in corso.
L'Istituto Astori promuove questo percorso grazie 
alla collaborazione con istituzioni locali, con alcuni 
importanti Atenei del territorio tra i quali l'Università 

di Padova - Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali, prevedendo ore 
di lezione dedicate, incontri a tema, laboratori nel 
percorso curricolare di tutti gli indirizzi di studio.



PROGETTO 
BRUXELLES

Un percorso formativo su 
tematiche attinenti alla 
conoscenza delle istituzioni 
europee che si conclude con 
cinque giorni nella Capitale 
Europea per incontrare 
eurodeputati ed istituzioni del 
mondo del volontariato e 
dell’impegno sociale.
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CORSI  DI 
COMUNICAZIONE

EFFICACE

Un’avventura laboratoriale, 
interdisciplinare e 
plurilinguistica dedicata ai 
ragazzi del biennio con il 
corso “Fondamenti delle 
lingue” e del triennio con il 
corso “Comunicazione 
efficace”.
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CORSO DI 
LOGICA

In vista dei test di 
ammissione 
all’Università, l’Astori 
prevede un corso che 
favorisce l’utilizzo del 
sistema logico attraverso 
l’allenamento e la 
gestione del tempo.



ORIENTAMENTO
UNIVERSITARIO

Il progetto, aperto alle classi 
quinte, consiste nello 
svolgimento di test simulati 
per l’ammissione alle 
università e nella 
partecipazione ad incontri 
con professionisti del mondo 
lavorativo ed universitario 
che forniscono importanti 
informazioni, utili per 
orientarsi nelle scelte future.
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GIORNATA DI 
INDIRIZZO

Giornate dedicate a 
tematiche specifiche nelle 
quali è possibile partecipare 
a conferenze, presentazioni 
di progetti, workshop…
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PRIMO PREMIO
"IL VENETO 
PER ME"

La studentessa Angelica 
Checconi Sbaraglini è risultata 
vincitrice del Premio speciale 
della Giuria per la Sezione 
Video. Il premio è stato 
assegnato in quanto la 
commissione giudicatrice lo ha 
ritenuto meritevole del 
riconoscimento “per lo sguardo 
sensibile ed entusiasta con cui ha 
saputo cogliere aspetti inediti del 
nostro territorio ricco di cultura, 
storia e paesaggi unici”.

LICEO SCIENTIFICO LINK AL VIDEO 

:https://www.youtube.com/watch?v=OzY1BP9BfmU

https://www.youtube.com/watch?v=OzY1BP9BfmU
https://www.youtube.com/watch?v=OzY1BP9BfmU
https://www.youtube.com/watch?v=OzY1BP9BfmU


PRIMO PREMIO
CONCORSO 
“LA CULTURA DELLA 

LEGALITÀ”

La classe quarta si è 
aggiudicata il primo premio 
della categoria multimediale 
del concorso dal titolo “La 
cultura della legalità e 
l’impegno dei giovani per la 
sua promozione”, promosso 
dalla Regione Veneto.
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ALBUM 

ALTRE ATTIVITA’ DEL LICEO SCIENTIFICO



USCITE 
SCIENTIFICHE



USCITE 
SCIENTIFICHE



GITE 



 PROGETTO ACQUATICITÀ
 GIORNATE SPORTIVE
 TORNEI INTERNI
 GIORNATA DI ORIENTEERING
 POMERIGGIO SPORTIVO 

anche in lingua spagnola

 RAFTING
 TORNEI ESTERNI: SCI, 

SNOWBOARD, CALCIO, REYER 
SCHOOL CUP, PALLAVOLO 
(CAMPIONATI STUDENTESCHI).



TEATRO

FESTIVAL 
DEI TALENTI



emanuela.zoja@astori.it




