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Marja Sklodowska
Curie 
 

05

 (1867 – 1934)



Unica donna scienziato presente 
alla CONFERENZA SOLVAY del 1927 a Bruxelles



Insignita di ben due Premi Nobel
 

1903 con il marito Pierre

«in riconoscimento dei servizi straordinari che essi
hanno reso nella loro ricerca 

sui fenomeni radioattivi»

Per la chimica
I '

Per la fisica
I '

1911

«in riconoscimento dei suoi servizi all'avanzamento
della chimica tramite la scoperta 

del radio e del polonio»



Marie Curie  

"Io sono di quelli che pensano che la
scienza ha una grande bellezza. Uno
scienziato nel suo laboratorio non è
soltanto un tecnico: è anche un fanciullo
posto in faccia ai fenomeni naturali che lo
impressionano come una fiaba. Noi non
dobbiamo permettere che si creda che
tutto il progresso scientifico si riduce a
meccanismi, macchine, ingranaggi, i quali -
d'altronde - hanno anch'essi la loro propria
bellezza".

CURIOSITA'

"Io non credo nemmeno che, nel nostro
mondo, lo spirito di avventura rischi di
sparire. Se io vedo intorno a me
qualcosa di vitale, è precisamente
questo spirito d'avventura che sembra
indesiderabile e che va di pari passo con
la curiosità".

BELLEZZA

 
La scienza è



Per dirla con i  classici...

CURIOSITAS
 

STUDIUM
 



 

Identikit del nostro studente ideale

Ti interessa la nostra tradizione
culturale e scientifica?

 



Sei disposto ad impegnarti nello
studio personale in modo costante
per almeno tre ore tutti i giorni?

 

Identikit del nostro studente ideale

 
 



Ami leggere,  in particolare romanzi?
 

 

Identikit del nostro studente ideale

 
 



Ti piacerebbe imparare 
a comunicare 
con fluidità in inglese?

 

Identikit del nostro studente ideale

 
 



Ti piace giocare 
con i numeri 

e con le forme geometriche?
 
 

 

Identikit del nostro studente ideale



Ti interessa capire quali 
segreti nasconde la natura?

 
 
 

 

Identikit del nostro studente ideale

 
 



 

Identik del nostro studente ideale 
 

Se hai risposto affermativamente 
ad almeno quattro delle domande  

SEI TU IL NOSTRO STUDENTE IDEALE!
 





        SCIENZE
 

 
 

INFORMATICA
 

Logica 
dell'impianto



 

Le iniziative per gli studenti di prima liceo 

ACCOGLIENZA
Trekking insieme

all’inizio dell’anno
scolastico e nel mese di

maggio

PROVE ORIENTATIVE
a Ottobre in Italiano, in
Matematica, In Inglese

ORIENTAMETODO
Le difficoltà si superano

o almeno si affrontano
insieme



 

Le iniziative per gli studenti di prima liceo
 
 
 
 
GRUPPI BUSSOLA

Un progetto di aiuto allo studio con ragazzi

più grandi per stringere legami e trovare

amici che ci possono guidare



teatro, coro, orchestra, ECDL, we debate, conferenze,
 rappresentazioni teatrali a scuola, 

incontri all’interno del progetto salute,
 Cittadinanza e Costituzione, Giornata mondiale della poesia, 

corsi madrelingua.

 
PROGETTI DEL NOSTRO LICEO
 



 

PROGETTI 
SCIENTIFICI

2019-20

LA QUALITA' DELL'ARIA
VALORIZZAZIONE AREA VERDE DEL LICEO
CONFERENZA MICRO RNA
LA RICERCA SCIENTIFICA RACCONTATA DA UN
IMMUNOLOGO
Spettacolo INFINITI POSSIBILI
SPETTACOLO GLI OCCHIALI DI ROSALIND
Conferenza DOPING- OFF SID
SPETTACOLO CELLULE TEMPO IMMORTALITA’
Olimpiadi di Matematica e di Fisica
Corso per la preparazione del test universitario
per le discipline sanitarie.
 
 



 

Percorsi per le
Competenze

Trasversali e per
l’Orientamento 

(ex Alternanza Scuola
Lavoro)

2019-20





Ti aspettiamo 
al Curie!


