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L’istituto Paritario minerva, nato nel 2006, si è im-
posto in breve tempo come punto di riferimento
sul territorio di roma grazie alle chiare proposte
educative, alla qualità della didattica, all’atten-
zione rivolta al piano psicologico nella relazione
con gli studenti.

La crescente domanda non di sola istruzione, ma
anche e soprattutto di dimensioni ambientali ca-
paci di stimolare positivamente le scelte e le azioni
della vita degli studenti ci spinge a proporre una
nuova esperienza educativa tesa ad abituare i
giovani a sviluppare rapporti basati sulla collabo-
razione, sulla competenza comunicativa e sullo
spirito critico.

i corsi liceali rappresentano in genere un iter di
studi estremamente stimolante: puntano a valo-
rizzare sia i contributi formativi provenienti dalla
cultura umanistica (letteraria, storico-filosofica, lin-
guistica) sia quelli forniti dal rigore tipico dei pro-
cedimenti scientifici.

il nostro istituto nasce con l’intenzione di proporre
un servizio di didattica generale rivolto ad ogni di-
mensione e livello di studio.
i docenti costituiranno un costante punto di riferi-
mento didattico, psicologico e culturale per tutti
gli studenti.

Le informazioni specifiche sull’offerta formativa

sono reperibili presso il nostro sito internet: 

www.istitutominerva.it
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Questo indirizzo di studi, mettendo in
relazione costante la tradizione uma-
nistica con le metodologie delle
scienze sperimentali, aiuta lo stu-
dente a raggiungere conoscenze e
abilità utili sia a seguire il cammino
della ricerca scientifica sia a cogliere
i nessi esistenti tra le diverse forme
della cultura di oggi.

Consente di acquisire la padronanza
dei vari linguaggi del sapere, i me-
todi della ricerca, le competenze le-
gate alla tecnica. Apre dunque la
strada a qualsiasi percorso universita-
rio, con un naturale, ma non esclu-
sivo, riferimento alle facoltà dell’area
scientifico-tecnologica.

Il percorso di studi evidenzia
l’aspetto pluridisciplinare dello sport,
che si distingue anche per il suo ruolo
sociale, contribuendo al senso civico
degli studenti, favorendo l’aggrega-
zione, l’integrazione e la socializza-
zione.

Questo liceo contribuisce a mettere
a contatto gli studenti con il patrimo-
nio culturale acquisito dalle passate
generazioni. La sua specificità è tut-
tavia quella di sviluppare fortemente
lo studio delle altre lingue e culture
europee.

In linea con la recente riforma, l’indi-
rizzo linguistico prevede anche uno
studio approfondito del settore uma-
nistico (storia, filosofia, latino, storia
dell’arte) a forte vocazione interdi-
sciplinare. Questa sezione curricu-
lare, unitamente alle scienze e alla
matematica, concorre a definire un
iter cognitivo di indubbia valenza for-
mativa.

Il percorso del Liceo delle Scienze
Umane è indirizzato allo studio delle
degli aspetti culturali e formativi della
società contemporanea. Guida lo
studente a comprendere i processi
di base della nostra cultura.

Gli studenti, a conclusione del per-
corso di studio, dovranno aver ac-
quisito, attraverso la lettura e lo
studio diretto di opere e di autori si-
gnificativi del passato e contempo-
ranei, la conoscenza dei principali
orientamenti educativi, relazionali e
sociali tipici della cultura occiden-
tale e il ruolo da essi svolto nella co-
struzione della civiltà europea.

Gli obiettivi di tale indirizzo sono di
acquisire competenze specifiche in
campo fisico-biologico per acce-
dere con maggiore facilità agli studi
universitari di ambito chimico-biolo-
gico e medico-sanitario.
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