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Un’istruzione di qualità di tutti e per tutti 

Caro studente, caro genitore, 

tra non molto dovrete affrontare un decisione molto importante per il futuro, quella relativa alla 

scelta degli studi superiori. Una scelta che va fatta con particolare attenzione per far fronte alle sfide che la 

società contemporanea ci riserva. 

Sia per affrontare il mondo degli studi universitari, che per inserirsi attivamente nella complessità 

del mondo del lavoro, servono oggi, infatti, conoscenze e competenze adeguate. 

E’ a partire da questa consapevolezza che l’Istituto di Istruzione Superiore Brotzu, che riunisce lo 

storico Liceo Scientifico Brotzu e il Liceo Artistico di Quartu S.Elena, punta a realizzare una formazione di 

qualità in grado di offrire a tutti i giovani strumenti e competenze per maturare autonomia di giudizio, 

capacità di orientarsi criticamente nei messaggi della civiltà della comunicazione e dell’informazione, 

capacità di gestire consapevolmente le competenze acquisite per affrontare gli sviluppi della tecnologia e 

l’attuale contesto socio-economico e culturale. 

Per realizzare questo disegno educativo l’Istituto ha nel tempo aggiornato il sistema dei propri 

saperi integrando la tradizione degli studi scientifici e degli studi artistici, con l’attenzione per le lingue 

straniere, per i linguaggi informatici e mass-mediologici e promuovendo la ricerca e la sperimentazione 

metodologica e didattica. 

Il Liceo Scientifico, oltre al corso ordinario previsto dalla riforma, offre anche l’opzione di Scienze 

applicate, mentre il Liceo Artistico, con corsi quinquennali che garantiscono l’accesso a tutti gli studi 

universitari, dopo un biennio comune sviluppa gli indirizzi di arti figurative, architettura ed ambiente e 

grafica, audiovisivo- multimediale. 

Ai suddetti indirizzi di studio l’Istituto aggiunge la ricca offerta formativa opzionale 

extracurricolare. 

La scuola porta avanti, infatti, iniziative di continuità, di orientamento, di recupero dello  

svantaggio, di ampliamento dell’offerta formativa, di sperimentazione di approcci didattici differenziati. 

Le iniziative di continuità mirano a favorire il graduale passaggio dalla scuola media alla scuola 

superiore raccordando l’insegnamento liceale a quello sviluppato in precedenza. 

L’orientamento è finalizzato a conoscere meglio i ragazzi, a registrare le loro conoscenze, le loro 

competenze, i loro interessi, i loro bisogni, per programmare in modo più pertinente tutta l’attività didattica 

al fine di garantire loro il successo scolastico e promuovere la consapevolezza delle proprie capacità e 

orientarli intorno alle possibilità offerte dagli studi post-secondari e dal mondo del lavoro. 

Le attività di recupero sperimentano metodi di studio e approcci didattici che permettano di venire 

incontro ai bisogni degli studenti, ai loro stili cognitivi e ai loro diversi ritmi di apprendimento. 

L’ampliamento dell’offerta formativa si propone, infine, di potenziare interessi e attitudini dei 

ragazzi, coinvolgendoli in progetti extracurricolari capaci di offrire ricchi stimoli e sollecitazioni culturali 

attraverso metodologie didattiche attive e laboratoriali. 

Tra le iniziative più frequenti del piano di ampliamento dell’offerta formativa si segnalano i corsi 

orientati al conseguimento delle certificazioni internazionali nelle lingue straniere, le attività di laboratorio 

scientifico, i corsi finalizzati al potenziamento di competenze informatiche e digitali spendibili nel mondo 

delle professioni (linguaggi di programmazione, software per disegno tecnico, fotoritocco, montaggio video 

ecc), i laboratori teatrali, le attività sportive. 

Informazioni più dettagliate sull’offerta formativa della scuola si possono trovare nel sito del 

“Brotzu” all’indirizzo internet h ttp://liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it 

Nella speranza di avervi offerto utili informazioni sul nostro Liceo rimaniamo a Vostra disposizione 

per ogni eventuale richiesta. 
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