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PRESENTAZIONE

DRAMANE WAGUÈ
Assessore alla Scuola ed edilizia scolastica - Poltiche per l'infazia e l'adolescenza -  

Demografi a - Partecipazione e associazionismo -  Cimiteri
del Comune di Perugia

Car* ragazz*, cari genitori, 

Nel mondo contemporaneo ci sono momenti importanti, come la scelta della scuo-
la che frequenterete nei prossimi anni, un passaggio importante per la vostra vita, un 
gradino per costruire il vostro futuro. In questi momenti è necessario informarsi e rifl et-
tere perché devono essere aff rontati con consapevolezza, per prendere la migliore 
decisione possibili, partendo dalle proprie capacità ed attitudini. 

Conoscere per decidere è una raccolta che cerca di fornire tutte le informazioni sulle 
proposte educative nella nostra città, come strumento utile per scegliere, nel 2018, la 
scuola da frequentare negli anni a venire. 

Questa “guida” informativa, redatta dall’Uffi  cio Informagiovani e Politiche Giova-
nili del Comune di Perugia,  raccoglie tutte le proposte formative ed è solo uno degli 
strumenti che il Comune di Perugia off re a tutti i giovani insieme a: l’Informagiovani in 
Piazza del Melo, il Centro Servizi Giovani in Via Settevalli, la “Perugia Corciano Torgiano 
Carta Giovani” e i Centri Giovani diff usi in numerosi quartieri della città. In più potete 
trovare  informazioni nelle nostre pagine Facebook (Informagiovani Perugia) e Twitter 
(IgPerugia) e nel nostro sito http://informagiovani.comune.perugia.it.

Ringrazio gli Istituti senza la cui collaborazione non potremmo fornirvi questo stru-
mento.

Buona lettura e buona scelta.
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COLPO D'OCCHIO  SUGLI ISTITUTI 
LICEO SCIENTIFICO STATALE  “GALILEO GALILEI” 

Viale Carlo Manuali, 12  – 06126 Perugia
www.galileipg.gov.it  - pgps09000x@istruzione.it 

LICEO GINNASIO STATALE  “ANNIBALE MARIOTTI”

Piazza S. Paolo, 3 - 06123  Perugia
www.liceomariotti.gov.it  - pgpc01000x@istruzione.it 

LICEO ARTISTICO STATALE “BERNARDINO DI BETTO”

Via Canali, 27 – 06124 Perugia
www.liceoartisticopg.it  - pgsd03000p@istruzione.it

LICEO STATALE  “A. PIERALLI”  - Liceo Scienze Umane - Economico Sociale - Linguistico
Piazzale A. Frank, 11 – 06124 Perugia 
Via Annibale Vecchi, 129 – 06121 Perugia  
www.istitutopieralli.it - pgpm010004@istruzione.it  -pgpm010004@@pec.istruzione.it       

I.I.S.  “GIORDANO BRUNO “  - Liceo e Istituto Tecnico Tecnologico

Via Mario Angelucci, 1 -  06129 Perugia
www.iisgiordanobruno.it -  pgte01000a@istruzione.it  -  pgte01000a@pec.istruzione.it

LICEO SCIENTIFICO STATALE  “GALEAZZO ALESSI” 

Via Ruggero d’Andreotto, 19 – 06124 Perugia
www.liceoalessi.org   -  pgps030008@istruzione.it   

LICEO ARTISTICO “ALPINOLO MAGNINI”

Piazza dei Consoli, 3 - 06053 Deruta
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO  “MAMELI - MAGNINI”  

Via Tiberina, 163 - 06053 Deruta
www.omnicomprensivoderuta.gov.it  - pgic82700v@istruzione.it
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE “ALESSANDRO VOLTA”  Scuol@2.0

Via Assisana, 40/E – 06135 Perugia
www.avolta.pg.it   - avolta@avolta.pg.it  – pgtf010005@istruzione.it

I.I.S.  “GIORDANO BRUNO “  - Liceo e Istituto Tecnico Tecnologico

Via Mario Angelucci, 1 -  06129 Perugia
www.iisgiordanobruno.it -  pgte01000a@istruzione.it  -  pgte01000a@pec.istruzione.it 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO    “ALDO CAPITINI “

Viale Centova, 4 - 06128 Perugia
www.itcperugia.it - pgtd11000q@istruzione.it

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “PATRIZI – BALDELLI - CAVALLOTTI”

IPSIA “A.Baldelli”

Via A. Labriola, 1 -  06012 Città di Castello
IPSARCT “F. Cavallotti” 

Viale Aldo Bologni,  86 - 06012 Città di Castello
IPA “U. Patrizi”

Viale A. Diaz, 99  -  06012 Città di Castello
www.iiscittadicastello.gov.it - pgis02800v@istruzione.it  - pgis02800v@pec.istruzione.it

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “CIUFFELLI - EINAUDI”

con sezioni associate ITA- IPSIA-ITCG
Viale Montecristo, 3 – 06059 Todi 
www.isistodi.it - info@isistodi.it
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “CAVOUR-MARCONI-PASCAL”

Loc. PISCILLE  - Via Assisana, 40/d - 06135 Perugia
Sedi distaccate: 
Via Trasimeno Ovest, 251(Olmo) 
Via Pievaiola, 140
www.ipsiapg.it  -  pgis03300a@istruzione.it

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E  

OSPITALITA’ ALBERGHIERA SERVIZI COMMERCIALI ASSISI

Via Eremo delle Carceri, 18 - 06081 Assisi
www.alberghieroassisi.it  - pgrh02000b@istruzione.it - pgrh02000b@pec.istruzione.it

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “PATRIZI – BALDELLI - CAVALLOTTI”

IPSIA “A.Baldelli”

Via A. Labriola, 1 -  06012 Città di Castello
IPSARCT “F. Cavallotti” 

Viale Aldo Bologni,  86 - 06012 Città di Castello
IPA “U. Patrizi”

Viale A. Diaz, 99  -  06012 Città di Castello
www.iiscittadicastello.gov.it - pgis02800v@istruzione.it   - pgis02800v@pec.istruzione.it

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “CIUFFELLI - EINAUDI”

con sezioni associate ITA- IPSIA-ITCG
Viale Montecristo, 3 – 06059 Todi
www.isistodi.it - info@isistodi.it 
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LICEO CLASSICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE,  

DELLO SPORT  “CENTRO INTERNAZIONALE MONTESSORI”

Via Fonti Coperte, 38/Z - 06124 Perugia 
www.centrointernazionalemontessori.com - liceo@centrointernazionalemontessori.com 

CENTRO STUDI  “ENRICO FERMI”

SCUOLE PARITARIE - ESAMI DI STATO INTERNI - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTA 
FORMAZIONE SANITARIA
Strada Lacugnano, 67 – 06132 San Sisto
www.scuoleparitariefermi.it - www.fermi.it - istitutiparitari@fermi.it - info.fermi@fermi.it
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OPEN DAY
LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO GALILEI” 

Domenica        26 Novembre  dalle 15:00 alle 19:00 
Sabato                2 Dicembre    dalle 15:00 alle 19:00
Sabato            16 Dicembre   dalle 15:00 alle 19:00
Sabato            13 Gennaio   dalle 15:00 alle 19:00
Domenica     21 Gennaio   dalle   9:00 alle 13:00

LICEO GINNASIO STATALE  “ANNIBALE MARIOTTI”
Sabato 25 Novembre   dalle 15:30 alle 18:30
Domenica  26 Novembre   dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18.30
Sabato 16 Dicembre  dalle 15:30 alle 18:30
Domenica  17 Dicembre  dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30
Sabato  20 Gennaio   dalle 15:30 alle 18:30
Domenica  21 Gennaio   dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30
STUDENTE PER UN GIORNO
Il Liceo propone agli studenti di terza media la possibilità di trascorrere una mattinata al “Ma-

riotti” per seguire le lezioni, secondo accordi con la Scuole medie di provenienza. 
LICEO STATALE  DELLE SCIENZE UMANE E LINGUISTICO  “A. PIERALLI” 

Sabato                2 Dicembre  dalle 16:00 alle 19:00 
Domenica          3 Dicembre   dalle 10.00 alle 13.00  e dalle 16.00 alle 19.00
Sabato          16 Dicembre  dalle 16:00 alle 19:00 
Domenica        14 Gennaio  dalle 10:00 alle 13:00  e dalle 16.00 alle 19.00
Sabato            20 Gennaio  dalle 16:00 alle 19:00

I.I.S.  LICEO E  ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “GIORDANO BRUNO“ 
Sabato 16 Dicembre   dalle 15:00 alle 19:00
Domenica     14 Gennaio  dalle 15:00 alle 19:00
Sabato              20 Gennaio   dalle 15:00 alle 19:00
Domenica       28 Gennaio   dalle 15:00 alle 19:00

LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALEAZZO ALESSI” 
Sabato     18 Novembre   dalle 16:00 alle 19:00
Sabato                 2 Dicembre   dalle 16:00 alle 19:00
Sabato           16 Dicembre   dalle 18:00 alle 21:00 
Sabato           13 Gennaio   dalle 16:00 alle 19:00
Sabato               3 Febbraio  dalle 16:00 alle 19:00
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE  “ALESSANDRO VOLTA” SCUOL@2.0
Domenica    26 Novembre   dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30
Domenica        3 Dicembre     dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30
Sabato          13 Gennaio          dalle 15:30 alle 18:30
Domenica    14 Gennaio     dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30
Domenica    28 Gennaio      dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30
Domenica        4 Febbraio        dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30

IST. TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO  “ALDO CAPITINI”
Sabato              11 Novembre  dalle 15:00 alle 18:00
Domenica      26 Novembre  dalle 15:00 alle 18:00
Domenica      17 Dicembre    dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00
Sabato             13 Gennaio  dalle 15:00 alle 18:00
Domenica     14 Gennaio  dalle 15:00 alle 18:00
Domenica     21 Gennaio  dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00
Domenica          4 Febbraio  dalle 15:00 alle 18:00
“Studente per un giorno” prenotabile via email a: orientacapitini@itetperugia.org

Dal 12 al 15 dicembre
Dal 16 al 19 gennaio

LICEO ARTISTICO STATALE “BERNARDINO DI BETTO”
Domenica 26 Novembre    dalle  15:30 alle 18:30 
Domenica          3 Dicembre    dalle  15:30 alle 18:30
Sabato              16 Dicembre    dalle  15:30 alle 18:30
Domenica       14 Gennaio    dalle  15:30 alle 18:30
Domenica      21 Gennaio    dalle  15:30 alle 18:30
Sabato                3 Febbraio   dalle  15:30 alle 18:30

APERTURA POMERIDIANA
Giovedì            25 Gennaio   dalle 15.00 alle 17.00 

APERTURA SERALE
Mercoledì       20 Dicembre       dalle 19.00  alle 21.00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CAVOUR-MARCONI-PASCAL”
 Sabato    2 Dicembre   dalle 10.00 alle 12.00
Sabato 16 Dicembre   dalle 10.00 alle 12.00
Satabto 13 Gennaio   dalle 15.00 alle 18.00
Domenica 21 Gennaio   dalle 15.00 alle 18.00
Sabato   3 Febbraio   dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
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LICEO ARTISTICO “ALPINOLO MAGNINI”
Sabato              2 Dicembre   dalle 16:00 alle 19:00 
Sabato          16 Dicembre   dalle 16:00 alle 19:00
Sabato          13 Gennaio    dalle 16:00 alle 19:00
Sabato          20 Gennaio    dalle 16:00 alle 19:00 
Sabato          27 Gennaio    dalle 16:00 alle 19:00 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “PATRIZI – BALDELLI - CAVALLOTTI”
Sabato           16 Dicembre   dalle 15:00 alle 18:30
Sabato           13 Gennaio   dalle 15:00 alle 18:30
Sabato           27 Gennaio   dalle 15:00 alle 18:30
Sabato                3 Febbraio   dalle 15:00 alle 18:30

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CIUFFELLI - EINAUDI”
Sabato             2 Dicembre  dalle   9:00  alle 13:00 e dalle  15:00 alle 19:00
Domenica      3 Dicembre    dalle   9:00  alle 13:00 e dalle  15:00 alle 19:00

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E  OSPITALITÀ
ALBERGHIERA  SERVIZI COMMERCIALI DI ASSISI

Domenica   17  Dicembre
Domenica   14  Gennaio
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I LICEI

Classico, Linguistico, Scientifi co, 
delle Scienze Umane, 
Artistico e Musicale
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i”LICEO SCIENTIFICO STATALE 

  “Galileo Galilei”

Viale Carlo Manuali, 12  – 06126 Perugia
Tel.: 075/5720971 - Fax: 075/5717238

pgps09000x@istruzione.it
www.galileipg.gov.it

INTRODUZIONE

Il Liceo Scientifi co Statale “Galileo Galilei” si è caratterizzato fi n dall’origine come istituzione 
solidamente fondata sulle proprie radici culturali e pedagogiche, ma anche fl essibile e dispo-
nibile al cambiamento e alla sperimentazione, raggiungendo in breve tempo un ruolo ricono-
sciuto e apprezzato nel territorio. Oggi, con le sfi de di un contesto in continuo mutamento, il 
liceo intende consolidare la propria presenza forte e off rendo ai giovani una struttura stabile 
e aperta al nuovo, un impianto didattico fondato sulla tradizione che si modula attraverso la 
sperimentazione e la ricerca educativa, per rispondere positivamente alle istanze della persona 
e della società, nell’interazione dinamica tra soggetto e comunità. 

L’attenzione allo studente, alle sue esigenze di vita e di apprendimento, anche nella diversi-
tà di lingua, cultura e percorso di provenienza, e la progettazione e la realizzazione di percorsi 
didattici effi  caci sono alla base della nostra azione educativa. Il nostro scopo è sviluppare al 

massimo le potenzialità di ciascuno ed educare tutti alla partecipazione responsabile, in un 
clima di accoglienza e di stimolo alla ricerca e all’impegno.

Il Liceo si è costituito come struttura autonoma nell’anno scolastico 1975/76 e raggiunge, 
nel corrente a.s. 2017– 2018, un numero complessivo di 56 classi con circa 1500 studenti.  

La scuola occupa due edifi ci contigui e una parte dell’ex Istituto Geometri ora palazzina Mar-
gherita Stoppini, all’interno del Parco di Santa Margherita, in via Carlo Manuali, cui si accede da 
Via XIV  Settembre.

Gli spazi verdi adiacenti alla scuola rappresentano il luogo ideale per i momenti ricreativi 
degli studenti in ogni stagione dell’anno, permettono di superare la dimensione chiusa di aule 
e corridoi e di svolgere all’aperto attività sportive e ludiche. 

La vicinanza al centro storico consente di usufruire di importanti risorse, prima fra tutte lo 
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stesso spazio urbano con il suo notevole patrimonio artistico e storico–culturale, nonché i Ser-
vizi Socio-sanitari, gli enti locali, l’Università Italiana e l’Università per Stranieri. Il Liceo è, inoltre, 
facilmente raggiungibile attraverso mezzi di trasporto pubblico, quali treno, autobus e minime-
trò, come attesta la provenienza degli studenti da un’area urbana ed extraurbana molto vasta.

L’ampiezza del bacino di utenza e la conseguente coesistenza di componenti sociali, econo-
miche e culturali diversifi cate, l’elevato numero di scuole secondarie di I grado di provenienza 
rappresentano indubbiamente una positiva occasione di arricchimento e confronto, sebbene 
richiedano, soprattutto al biennio, un grande impegno nell’organizzazione del lavoro iniziale, 
per portare gli allievi ad un livello omogeneo di competenze, pur nella naturale peculiarità dei 
singoli. Proprio per facilitare questo processo, nell’ambito dell’accoglienza e della continuità 
con la scuola secondaria di primo grado, si è stabilito di iniziare la didattica nelle classi prime 
con il “MODULO ZERO” in alcune discipline che rinforza i prerequisiti e le competenze di base 
necessarie per costruire il percorso successivo e favorire il successo formativo degli alunni.

Nel Piano dell’Off erta Formativa si favoriscono le attività che raff orzano lo sviluppo della 
ricerca e della sperimentazione delle metodologie didattiche per l’insegnamento delle varie di-
scipline. Particolare attenzione è riservata all’impiego delle nuove tecnologie, alla promozione 
dell’informazione e della divulgazione scientifi ca, umanistica, storico-sociale ed artistica (realiz-
zazione di seminari, convegni) e all’applicazione della didattica laboratoriale anche attraverso 
un utilizzo funzionale dei laboratori scientifi ci e degli strumenti multimediali. Tali presupposti 
formativi mirano a raff orzare il nesso  tra cultura scientifi ca e  umanistica, facilitando la comu-
nicazione e l’orientamento con l’università, la ricerca e il mondo del lavoro e promuovono una 
formazione culturale equilibrata nei versanti linguistico, umanistico, storico, fi losofi co oltre che 
scientifi co, tutelando il pluralismo delle idee e guidando gli studenti all’acquisizione di strumen-
ti critici di elaborazione culturale, nel rispetto degli articoli 3, 33, 34 della Costituzione Italiana.

 L’attività scolastica ha come necessario presupposto per gli studenti lo “stare bene“a scuo-

la, con se stessi, con gli altri e con l’istituzione, in un clima sereno e stimolante, condizione im-
prescindibile per l’apprendimento e la crescita personale dei giovani.

Le fi nalità generali della formazione sono individuate nell’educazione alla cittadinanza, in-
tesa come corretta convivenza nell’ambiente scolastico e come solida coscienza civile e sociale, 
nell’’acquisizione delle conoscenze disciplinari e nella padronanza degli strumenti linguistici, lo-
gici e metodologici che promuovono la generale ed armoniosa crescita umana ed intellettuale. 
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I CORSI DI STUDIO

L’alunno è al centro del processo educativo: è oggi più che mai ineludibile sostenere lo stu-
dente, attore principale del processo educativo, nell’impegno di conoscere e sviluppare le proprie 
potenzialità per raggiungere i livelli massimi delle competenze indispensabili all’inserimento parte-
cipativo nella comunità. 

L’azione formativa del Liceo Galileo Galilei fonda su questa premessa e si svolge intorno alla 
considerazione che lo stile di insegnamento, per essere effi  cace, debba defi nirsi in un processo 
d’integrazione con gli stili di apprendimento degli studenti, sostenendoli e perfezionandoli.

La fi nalità da raggiungere è la formazione di un cittadino critico e responsabile verso se stes-
so, l’ambiente e gli altri  con competenze metodologiche in grado di potenziare:

• duttilità e fl essibilità nell’approccio a problematiche diverse;
• acquisizione di un proprio metodo di studio;
• capacità di elaborare progetti, lavorare in team, fare ricerca, coltivare le abilità critiche;
• capacità di orientamento e di scelta; 
• capacità di autovalutazione.
Gli studenti trovano nel Liceo le condizioni per utilizzare agilmente i più diff usi ambienti 

informatici, lavorare in rete locale, eff ettuare analiticamente e criticamente ricerche in Internet, 
usare la posta elettronica e partecipare a tavole rotonde telematiche anche attraverso la piatta-
forma e-learning del liceo.

 Le classi sono dotate di computer e di LIM (lavagne interattive multimediali).
Esito privilegiato del corso di studi sono le facoltà universitarie dell’area scientifi ca, benché 

siano numerosi anche gli studenti che  si orientano verso facoltà ad indirizzo giuridico, econo-
mico, umanistico e linguistico.

Il Liceo Scientifi co Galileo Galilei nell’a.s. 2017-2018 realizza quanto previsto nel percorso del 
liceo scientifi co e approfondisce il nesso tra scienza e tradizione umanistica, favorendo l’acqui-
sizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali. 
Fornisce allo studente le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per seguire lo svilup-
po della ricerca scientifi ca e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del 
sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle relative metodologie.

Sono previsti i seguenti corsi:
• Liceo scientifi co ordinamentale;

• Liceo scientifi co ESABAC (sezioni B e N) con prima lingua straniera francese e seconda 
lingua straniera inglese. A partire dal terzo anno il progetto ministeriale ESABAC permette agli 
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alunni di conseguire il Baccalaureato Francese oltre il Diploma Italiano di Esame di Stato. 
• Liceo scientifi co con opzione Cambridge ( sezioni C ed I ) che prevede lo studio di alcune 

discipline anche in inglese con la presenza di esperti madrelingua, potenziando così le compe-
tenze in lingua inglese. Tale indirizzo è volto a far acquisire la certifi cazione IGCSE. 

QUADRI ORARI 

L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore  
nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 nel secondo biennio e nel 
quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.

 Il monte ore settimanale delle lezioni è ripartito in cinque giorni con  il sabato libero e inizio 
delle lezioni alle 8.05.

 
Le tabelle che seguono illustrano  l’impianto disciplinare e orario dei vari corsi:

LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTALE

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e Cultura Latina 3 3 3 3 3

Lingua e Cultura Straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografi a 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofi a - - 3 3 3

Matematica 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2 2 3 3 3
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Disegno e Storia dell'Arte 2 2 2 2 2

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30

** È previsto, al 5° anno, l’insegnamento in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’a-
rea delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti. 

LICEO  SCIENTIFICO  EsaBac 2 LINGUE STRANIERE

Il corso bilingue (francese e inglese) persegue l’obiettivo, raccomandato dall’UE, di mettere 
in atto strategie adeguate affi  nché ogni cittadino europeo sia in grado di acquisire la padronan-
za di almeno due lingue straniere oltre alla propria.

Il corso si caratterizza anche per la presenza in classe di esperti madrelingua francese e ingle-
se (con contributo economico a carico delle famiglie)

Inoltre, a partire dal III anno, il corso si distingue per:
1 - il progetto EsaBac che permette agli allievi di conseguire il Diploma di Esame di Stato 

conclusivo e il Baccalauréat. L’EsaBac è un diploma internazionale, prevede il potenziamento 
della competenza linguistica, lo studio della letteratura e della storia in francese con metodolo-
gie innovative e la preparazione a tipologie di prove di tipo europeo.

       2 -  il progetto CLIIL ( Content Language Integrated Learning – Apprendimento Integrato 
di Lingua e Contenuto) che consente agli allievi, nel corso di tutto il triennio, di apprendere, 
rielaborare e approfondire in inglese i contenuti delle seguenti discipline: fi sica (classe terza), 
scienze (classe quarta) e storia dell’arte (classe quinta).  

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e Cultura Latina 3 3 3 3 3
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Lingua e Cultura Straniera Francese 3(1m) 3(1m) 3+1 3+1 3+1

Lingua e Cultura Straniera Inglese 3(1m) 3(1m) 2 2 2

Storia e Geografi a 3 3 - - -

Storia - - 2(1m) 2(1m) 2(1m)

Filosofi a - - 3 3 3

Matematica 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 2 + 
1m cli 

3 3

Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2 2 3 2 + 
1m cli 

3

Disegno e Storia dell'Arte 2 2 2 2 1 + 
1m cli 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 1 1

Totale 
ore settimanali

30 30 33 33 33

 Le ore in grassetto sottolineato sono di arricchimento dell’off erta formativa.
   1 m   indica l’ora svolta in codocenza con l’esperto madrelingua (inglese e francese)
CLIL : apprendimento di una disciplina in inglese  (nel terzo anno fi sica, nel quarto scienze, nel quinto storia dell’arte).

LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE

Il Liceo è sede autorizzata dalla Università di Cambridge per la preparazione e il consegui-
mento dell’IGCSE (International General Certifi cate of Secondary Education). La certifi cazione 
internazionale IGCSE è rivolta agli studenti dai 14 ai 16 anni, riceve oltre 700000 iscrizioni ogni 
anno da 141 paesi ed è riconosciuta dalle università più prestigiose e dai principali datori di 
lavoro come attestazione di competenze. Molte università internazionali richiedono una com-
binazione di Cambridge A-Level e di IGCSE per soddisfare i propri criteri di ammissione.

 Nel corso Cambridge alle materie curricolari sono affi  ancati e integrati i Syllabus della scuola 
inglese, insegnati con metodologia CLIL e in Inglese. 
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Le discipline oggetto di approfondimento in inglese vengono designate dal Dirigente scola-
stico all’inizio del percorso liceale sulla base del contingente di organico assegnato. 

Le discipline coinvolte, per i ragazzi che si sono iscritti nell’a.s. 2015/2016, sono: matematica, 
fi sica-chimica (Physical Science), storia, inglese. 

Per gli iscritti nell’a.s.2016/2017 le materie  interessate sono : storia, matematica, inglese. 
Per questo a.s. 2017/2018 le discipline coinvolte nel Progetto sono: Matematica, Inglese come 
seconda Lingua e Global Perspectives, un nuovo sillabo avvincente basato sulle competenze 
di cittadinanza attiva, con un occhio alla globalità e allo sviluppo critico del pensiero dei nostri 
giovani allievi. 

I docenti delle discipline curricolari sono affi  ancati da esperti madrelingua nelle ore mattu-
tine (in co-programmazione con i docenti italiani).

 Gli alunni sosterranno gli esami nella propria sede, ma le prove verranno corrette a Cam-
bridge. Le certifi cazioni hanno un costo defi nito che comprende l’invio del materiale d’esame 
e la valutazione. 

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Lingua e  Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e Cultura Latina 3 3 3 3 3

Lingua e Cultura Straniera 3+1 3+1 3+2 3 3

Storia e Geografi a 3(1m) 3(1m) - - -

Storia - - 2(1m) 2 2

Filosofi a - - 3 3 3

Matematica 5(2m) 5(2m) 4 4 4

Fisica 2 2 3(1m) 3 3

Scienze Naturali 2 2 3(1m) 3 3

Disegno e Storia dell'Arte 2 2 2 2 2
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Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 28 28 32 30 30

Le ore in grassetto sottolineato sono di arricchimento dell’off erta formativa.
1 m   indica l’ora svolta in codocenza con l’esperto madrelingua

VALUTAZIONE:
Nel Piano dell’Off erta Formativa assume rilievo preminente la valutazione fi nalizzata alla 

verifi ca dell’impegno, delle capacità, delle conoscenze e delle competenze acquisite dallo stu-
dente, alla verifi ca del raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi programmati, all’ac-
quisizione di capacità di autovalutazione da parte dello studente. 

La fase valutativa è per i docenti anche un’occasione per sviluppare una rifl essione sistemati-
ca sulla propria pratica professionale e sulle realtà didattiche ed educative promosse.

In questo quadro si integrano verifi che scritte, orali e pratiche; le verifi che orali possono es-
sere in parte sostituite o integrate da prove (test, questionari) ispirate al modello di terza prova 
dell’Esame di Stato.

L’alunno partecipa, consapevolmente e criticamente, alla valutazione dei risultati conseguiti 
attraverso una corretta e tempestiva comunicazione degli esiti (in tempi ravvicinati, per le prove 
scritte, e/o contestualmente per le prove orali), per poter individuare:

• gli aspetti positivi o negativi della prova;
• le possibili cause dell’insuccesso;
• le attività di recupero.
Il Consiglio di Classe comunica l’andamento scolastico agli studenti e ai genitori attraverso 

colloqui anche su appuntamento, il ricevimento in orario mattutino e la comunicazione dei voti 
attraverso il registro elettronico.

ALTRE INIZIATIVE 

Nel quadro complessivo dell’Off erta Formativa, si organizzano, in un’ottica di interdisciplina-
rietà,  progetti e attività d’integrazione del curricolo con carattere laboratoriale; questi mirano a 
promuovere negli studenti un’attitudine alla ricerca e alla progettualità, rivelandosi un suppor-
to utile per l’acquisizione delle competenze necessarie per le certifi cazioni europee linguistiche 
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ed informatiche, per l’approfondimento dei contenuti di studio, per un signifi cativo allarga-
mento degli orizzonti culturali e di esplorazione delle proprie capacità e talenti, con approcci 
ai diversi linguaggi (teatrale, musicale, multimediale) che altrimenti potrebbero non trovare 
spazio all’interno del curricolo ordinario.

Le iniziative possono essere classifi cate nelle seguenti tipologie:

A. Attività di arricchimento metodologico delle discipline curricolari: si svolgono in orario 
di lezione, sono caratterizzate da fl essibilità, innovazione didattica e metodologica, e dall’ap-
proccio integrato fra diverse discipline.

- Insegnamento o rinforzo dell’italiano come L2
- Fisica in moto
- Progetti Europei di Scienze
- Progetti di educazione ambientale 
- Giornate FAI
- Progetto di incontri con l’autore / Progetto lettura
- Progetto Scuola Amica Unicef
Il  Liceo è una delle cento scuole italiane che partecipano al progetto PPS Problem Posing 

and Solving consistente nell’introduzione di una nuova metodologia per lo studio della mate-
matica in collaborazione con l’Università di Torino.

B. Progetti d’integrazione culturale: si svolgono in orario extracurricolare
- Laboratori di teatro in italiano, in inglese, in francese, realizzati in collaborazione con l’Am-

ministrazione Comunale e con aff ermate associazioni teatrali e culturali del territorio;
-  Il Coro del Liceo
-  Il Centro Sportivo Scolastico
- Ascolto consapevole
- Serata a teatro

C. Progetti  fi nalizzati  all’acquisizione di certifi cazioni europee e al potenziamento delle 

lingue straniere: P.E.T. , F.C.E, C.A.E.. per l’Inglese, D.E.L.F. per il Francese, stage linguistici. Si or-
ganizzano corsi di preparazione per sostenere tali esami. 

- Progetto “Read on” for ECLIL
- Progetto “Rifl essi diversi” 

Li
ce

o 
 “G

. G
al

ile
i”



pag. 28 | ConoscereConoscere  per per DECIDERE 2018-2019DECIDERE 2018-2019

- Partnership Liceo Galilei  Perugia -Seattle Sister City Association
- Seattle Native Americans of the North West 

D. Progetti di partecipazione a proposte delle Università, a concorsi e gare locali, regio-

nali, nazionali: 
- Matematica e Realtà, in collaborazione con la Facoltà di Matematica, Università di Perugia;
- Olimpiadi di Matematica, Fisica, Chimica, Scienze della Terra, Olimpiadi del Patrimonio, 

Olimpiadi della cultura e del talento in collaborazione con Università e Associazioni disciplinari 
nazionali;

- “Latine Ludere” in collaborazione con il Comune di Perugia;
- Piano Lauree Scientifi che in collaborazione con l’Università di Perugia.

E. Progetti di promozione di Stili di vita positivi - Sportello di ascolto psicologico in colla-
borazione con la ASL di Perugia;

- Educazione stradale in collaborazione con le Forze dell’Ordine.  

F.  Progetti di volontariato, di educazione alla pace, alla convivenza civile e alla cittadinanza 
responsabile: in collaborazione con varie associazioni che operano sul territorio. 

Il piano dei singoli progetti è predisposto e pubblicato annualmente. 

Tradizione consolidata nel Liceo sono le attività di accoglienza delle classi prime nate dalla 
convinzione che sia di fondamentale importanza fornire ai ragazzi in ingresso gli strumenti per 
aff rontare i problemi della nuova esperienza scolastica, capire meglio se stessi e le proprie inte-
razioni con i nuovi compagni.

La fi nalità delle attività che si svolgono nei primi giorni di scuola è di migliorare l’inserimento 
degli alunni delle classi prime sia fornendo informazioni sulle strutture, sul loro impiego e sulle 
norme che regolano il funzionamento della Scuola, sia creando momenti di discussione in cui 
si possano superare le paure ed il disagio che si provano nel lasciare un gruppo classe ormai 
sperimentato e un ambiente ben conosciuto per entrare in un altro dove cambieranno regole 
richieste e relazioni.

La presenza di tutor (studenti del triennio) consente ai nuovi alunni di socializzare più age-
volmente gli uni con gli altri e di avere nei ragazzi più grandi dei punti di riferimento per il futuro.

Nodo fondamentale della formazione in tutto l’itinerario scolastico è l’orientamento post-
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diploma articolato in percorsi orientativi che si avvalgono dell’informazione ma, soprattutto di 
una pratica didattica consolidata. L’orientamento, infatti, è una fi nalità comune a tutte le disci-
pline e si consegue prima di tutto attraverso una programmazione adeguata ed esplicita.

Gli allievi del triennio sono molto motivati al proseguimento degli studi universitari, ma 
anche interessati alla conoscenza di altre off erte formative specializzanti e immediatamente 
spendibili nel mondo del lavoro. 

I dati sulla domanda di lavoro segnalano peraltro una maggior richiesta, da parte delle im-
prese, di personale dotato di elevate qualifi che, con fl essibilità e disponibilità a riconvertirsi e a 
spendersi in diversi settori. 

L’importanza di questo ed altri temi, emersi negli anni in incontri organizzati dal Liceo con 
Università, Realtà Territoriale e Impresa, spinge a continuare il confronto per potenziare la for-
mazione di base nell’ottica del diventare “cittadini, e per costruire la mappa delle competenze 
che ogni ragazzo dovrebbe possedere al termine del suo iter scolastico.

Dall’a.s.  2015/16 la legge di riforma 107/2015 prevede, per i licei, 200 ore obbligatorie di 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO nel triennio che l’istituto attua in convenzione con l’Università, 
aziende, enti pubblici e musei. In tal modo gli studenti hanno la possibilità di fare esperienze nel 
mondo del lavoro per una scelta ancora più consapevole rispetto al proprio futuro. 

Nel biennio l’orientamento ha soprattutto i seguenti obiettivi:
• verifi care e raff orzare la motivazione dello studente;
• conoscere e stimolare la potenzialità di ciascuno;
• far emergere elementi utili per un possibile riorientamento, costruendo percorsi che aiuti-

no, eventualmente, il cambio di indirizzo o di tipologia di scuola; 
• far maturare la scelta sia verso il proseguimento degli studi universitari sia verso la forma-

zione professionale qualifi cata.
Nel triennio gli obiettivi dell’azione di orientamento, sulla base del profi lo di uscita dello 

studente, si realizzano nel:
• consolidare una prassi di autovalutazione e di rifl essione sulle scelte di uscita;
• costruire una rete di informazioni;
• favorire la capacità di lettura delle informazioni;
• favorire la capacità di “orientarsi” tra gli interessi personali, il mercato del lavoro e le altre spinte esterne.
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Rientrano nelle attività didattiche e formative della scuola e fanno parte integrante delle 
programmazioni dei Consigli di Classe, le visite guidate e i viaggi d’istruzione.

Visite guidate: le visite guidate hanno scopo didattico e sono individuate in base a partico-
lari interessi culturali e disciplinari. Si svolgono in orario scolastico e sono limitate al territorio 
comunale. 

Viaggi di istruzione: i viaggi di istruzione fanno parte della programmazione del Consiglio 
di Classe e sono deliberati dal Consiglio di Istituto, che ha fi ssato preliminarmente i seguenti 
criteri generali:

- classi prime, seconde e terze: fi no a tre giorni non consecutivi o con un pernottamento;
- classi quarte: fi no a sei giorni entro il limite del territorio nazionale;
- classi quinte: fi no a sei giorni con cinque pernottamenti, anche in paesi esteri.
- stage linguistici per i corsi EsaBac e Cambridge.
Le classi devono obbligatoriamente essere accompagnate almeno da un docente del pro-

prio Consiglio di Classe.
 Le spese degli studenti sono a carico delle famiglie. Non potranno essere programmati 

viaggi con costi troppo elevati.
La scuola favorisce la partecipazione a progetti europei, scambi culturali ed esperienze di 

studio all’estero, MOBILITA’ STUDENTESCA (IV anno).

REFERENTI

Dirigente scolastico: 
 Prof.ssa Rita Coccia
Responsabile dell’orientamento:
 Prof.ssa Cecilia Gubbiotti

OPEN DAY

Domenica     26 Novembre  dalle 15:00 alle 19:00 
Sabato                 2 Dicembre    dalle 15:00 alle 19:00
Sabato            16 Dicembre   dalle 15:00 alle 19:00
Sabato            13 Gennaio   dalle 15:00 alle 19:00
Domenica     21 Gennaio   dalle   9:00 alle 13:00
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LICEO GINNASIO STATALE

“Annibale Mariotti”

Piazza S. Paolo, 3 - 06123 Perugia
Tel.: 075/5734943; 075/5724152  - Fax: 075/5722646

pgpc01000x@istruzione.it 
www.liceomariotti.gov.it Li
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INTRODUZIONE

Al Liceo “Mariotti” tradizione e innovazione, classicità e modernità si fondono in armoniosa 
coesione, coniugando formazione e istruzione in percorsi educativi che integrano le discipline 
curriculari con altre attività culturali. Il clima scolastico in cui operano studenti e docenti è aper-
to, positivo e stimolante.

L’istituzione a Perugia del Liceo Classico risale al 1860; oggi la scuola mantiene viva la lezione 
umanistica e scientifi ca, impostata sulla libertà dell’insegnamento e la discussione critica, pro-
muove lo studio della tradizione aprendola agli orizzonti della modernità. 

L’antico edifi cio di Piazza S. Paolo, sede storica del Liceo, risulta dotato di strutture tecnolo-
gicamente avanzate: cablaggio delle aule, possibilità di collegamento Internet e videoproiezioni 
in tutte le aule, collegamento tv satellitare, aule con Lavagna Interattiva Multimediale; sono in 
rete i servizi di segreteria, laboratori, biblioteca. È da tempo attivo un proprio sito web.

La biblioteca comprende oltre 9.000 volumi con un fondo antico molto ampio e ricco di volu-
mi pregiati; off re ampi spazi per l’attività di lettura degli studenti.

Oltre alla Centrale, è attiva la sede di via degli Sciri, nelle immediate vicinanze. La collocazio-
ne degli edifi ci nel centro storico di Perugia garantisce una agevole raggiungibilità mediante la rete 
di trasporto pubblico.

Il Liceo Classico “Mariotti” off re, oltre al curriculum tradizionale, percorsi di potenziamento delle lin-
gue straniere, delle discipline scientifi che, di storia dell’arte. Il Piano dell’Off erta Formativa prevede propo-
ste di partecipazione attiva ad iniziative culturali in diversi campi e nelle diverse arti (teatro, poesia, can-
to corale, musica, sport) e varie iniziative di scambio di esperienze a livello nazionale e internazionale.
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I CORSI DI STUDIO

L’off erta formativa si articola in diversi tipi di corso: MINISTERIALE, LINGUISTICO INGLESE-II 
LINGUA STRANIERA, CORSO CON POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE, FISICO-MATEMATICO,  
STORICO-ARTISTICO: la frequenza delle discipline seguite viene attestata nella certifi cazione 
dell’esame di stato fi nale.

In tutti i corsi l’azione didattica è fi nalizzata a favorire negli studenti la capacità di valuta-
zione critica e di rielaborazione autonoma, la crescita culturale e personale, l’elaborazione del 
sapere come ricerca. La preparazione fornita è così di base per il proseguimento degli studi in 
qualsiasi facoltà universitaria.

Il CORSO MINISTERIALE presenta la struttura standard del Liceo Classico prevista con la ri-
forma della Scuola Secondaria Superiore (“Riforma Gelmini”).

Ginnasio Liceo

MATERIE I II III IV V

Italiano 4 4 4 4 4
Latino 5 5 4 4 4
Greco 4 4 3 3 3
Storia e Geografi a 3 3 - - -
Filosofi a - - 3 3 3
Storia - - 3 3 3
Matematica 3 3 2 2 2
Fisica - - 2 2 2
Scienze 2 2 2 2 2
Lingua straniera 3 3 3 3 3
Storia dell'arte - - 2 2 2
Scienze Motorie 2 2 2 2 2
Religione 1 1 1 1 1

Totale  ore settimanali 27 27 31 31 31
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Il CORSO LINGUISTICO INGLESE-II LINGUA STRANIERA off re l’opportunità di conoscere due 
importanti lingue straniere e approfondire così l’aspetto linguistico degli studi liceali. 

In tutto il quinquennio lo studio della lingua inglese è integrato con quello della seconda 
lingua (come ampliamento dell’off erta formativa) individuata sulla base delle scelte delle fami-
glie tra il Francese, il Tedesco, lo Spagnolo ecc.

L’insegnamento delle lingue si avvale di laboratori, anche con strumentazioni multimediali.

QUADRO ORARIO DEL CORSO LINGUISTICO INGLESE-II LINGUA STRANIERA

Ginnasio Liceo

MATERIE I II III IV V

Italiano 4 4 4 4 4

Latino 5 5 4 4 4

Greco 4 4 3 3 3

Storia e Geografi a 3 3 - - -

Filosofi a - - 3 3 3

Storia - - 3 3 3

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze 2 2 2 2 2

Inglese 3 3 3 3 3

Storia dell'arte - - 2 2 2

II lingua straniera (*) 2 2 2 2 2

Educazione fi sica 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Totale  ore settimanali 29 29 33 33 33
 (*) come ampliamento dell’off erta formativa, con contributo economico delle famiglie
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Nel CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE alle ore curricolari di inglese si af-
fi ancheranno due ore di conversazione in lingua inglese al Ginnasio, due  in Primo e Secondo 
Liceo, (di cui un’ora svolta in codocenza con una disciplina non linguistica) e un’ora in Terzo 
Liceo.L’insegnamento della lingua si avvale di laboratori, anche con strumentazioni multime-
diali.

QUADRO ORARIO del corso di Potenziamento della lingua inglese

Ginnasio Liceo

MATERIE I II III IV V

Italiano 4 4 4 4 4

Latino 5 5 4 4 4

Greco 4 4 3 3 3

Storia e Geografi a 3 3 - - -

Filosofi a - - 3 3 3

Storia - - 3 3 3

Matematica e Fisica 3 3 4 4 4

Scienze 2 2 2 2 2

Lingua straniera 3 3 3 3 3

Inglese Convers 2 2 2* 2* 2*

Storia dell'arte - - 2 2 2

Scienze motorie 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Totale  ore settimanali 29 29 32 32 32

 (*) una delle due ore è in codocenza con una disciplina del triennio
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Il CORSO FISICO-MATEMATICO presenta un potenziamento di Matematica e di Fisica a par-
tire dal biennio ginnasiale con l’aggiunta di due ore di Fisica al Ginnasio e un’ora di Matematica 
al Liceo come ampliamento dell’off erta formativa.

Il corso si avvale di laboratori di Informatica forniti di strumentazione tecnologicamente 
avanzata. 

Le competenze acquisite sono utilizzate dagli studenti anche per la realizzazione di vari pro-
getti disciplinari e interdisciplinari proposti dalla scuola.

QUADRO ORARIO del corso Fisico-Matematico 

Ginnasio Liceo

MATERIE I II III IV V

Italiano 4 4 4 4 4

Latino 5 5 4 4 4

Greco 4 4 3 3 3

Storia e Geografi a 3 3 - - -

Filosofi a - - 3 3 3

Storia - - 3 3 3

Matematica e Fisica 3 3 4 4 4

Matematica e Fisica * 2 2 1 1 1

Scienze 2 2 2 2 2

Lingua straniera 3 3 3 3 3

Storia dell'arte - - 2 2 2

Scienze motorie 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 29 29 32 32 32
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Il CORSO STORICO ARTISTICO off re la possibilità di coltivare l’interesse ad approfondire gli 
studi in ambito storico – artistico, attraverso l’inserimento di due ore settimanali al Ginnasio di 
Storia dell’Arte (come ampliamento dell’off erta formativa). Il corso utilizza in modo particolare le 
aule speciali  di Arte e propone esperienze sul territorio; è possibile inoltre aderire alle iniziative 
organizzate nell’ambito di alcuni progetti didattici mirati alla rifl essione sull’Arte.

QUADRO ORARIO del corso Storico Artistico 

Ginnasio Liceo

MATERIE I II III IV V

Italiano 4 4 4 4 4

Latino 5 5 4 4 4

Greco 4 4 3 3 3

Storia e Geografi a 3 3 - - -

Filosofi a - - 3 3 3

Storia - - 3 3 3

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze 2 2 2 2 2

Lingua straniera 3 3 3 3 3

Storia dell'arte 2* 2* 2 2 2

Scienze motorie 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Totale  ore settimanali 29 29 31 31 31
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LICEO MUSICALE

Nel Liceo “Mariotti” a partire dall’a.s. 2012-2013 è stata istituita la prima sezione musicale della 
provincia di Perugia in convenzione con il Conservatorio F. Morlacchi.

Il Liceo musicale off re una formazione tecnica musicale all’interno di un percorso liceale che 
fornisce allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfon-
dita della realtà, affi  nché egli sappia sviluppare una preparazione completa e ampia, tale da 
consentire il proseguimento degli studi presso il Conservatorio o presso qualsiasi facoltà uni-
versitaria, o l’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, in armonia con le capacità e 
le scelte personali.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, saranno in grado di:
• raggiungere un grado di competenza tecnica nello strumento musicale tale da consentire la 

prosecuzione degli studi nel sistema dell’alta formazione musicale; 
• cogliere i valori estetici delle opere musicali; 
• conoscere repertori signifi cativi del patrimonio musicale nazionale e internazionale, analiz-

zandoli mediante l’ascolto, la visione e la decodifi ca dei testi; 
• individuare le ragioni e i contesti storici relativi ad opere, autori, personaggi, artisti, movimenti, 

correnti musicali; 
• conoscere ed analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale sotto gli aspetti della 

composizione, dell’interpretazione e dell’esecuzione. 

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5°

Anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - orario

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografi a 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2
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Filosofi a - - 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze Naturali 2 2 - - -

Storia dell'arte 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 18 18 18 18 18

Sezione Musicale

Scienze motorie 2 2 2 2 2

Esecuzione e  interpretazione 3 3 2 2 2

Teoria, analisi  composizione 3 3 3 3 3

Storia della Musica 2 2 2 2 2

Laboratorio di musica d’insieme 2 2 3 3 3

Tecnologie  musicali 2 2 2 2 2

Totale ore settimanali 14 14 14 14 14

Totale ore complessivo 32 32 32 32 32

ALTRE INIZIATIVE

Il Liceo promuove per gli studenti di tutti gli indirizzi un laboratorio musicale di canto corale 
(progetto Coro del Liceo “Mariotti”) e di musica (progetto Orchestra del Liceo “Mariotti);; sono 
previste performance pubbliche, nelle quali gli studenti hanno dato in più occasioni buona pro-
va delle loro capacità artistico-musicali. 

Sono inoltre attivati laboratori teatrali in lingua italiana, inglese e francese, in cui l’impegno 
linguistico si accompagna alla cura della gestualità e della tecnica teatrale.
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È prevista l’attivazione di moduli di alfabetizzazione informatica e corsi preparatori alla cer-
tifi cazione ECDL.

Annualmente si realizzano corsi di lingua in preparazione alle certifi cazioni internazionali 
(DELF, PET, FIRST).

Particolarmente curata è la valorizzazione della pratica sportiva, attraverso l’adesione ai 
progetti ministeriali e l’inserimento dell’attività sportiva in specifi ci progetti di istituto. 

Il Liceo attiva diversi progetti integrativi di approfondimento multidisciplinare, di tradizione 
consolidata, che hanno prodotto risultati interessanti pubblicati anche in forma multimediale e 
presentati alla cittadinanza in varie circostanze. 

Nel corso dell’anno vengono realizzate attività di recupero, di sostegno e di approfondi-
mento in itinere sia nelle discipline umanistiche che scientifi che.

Annualmente vengono organizzati viaggi di istruzione, fi nalizzati ad approfondimenti di-
dattici, e scambi culturali in ambito nazionale ed internazionale, europeo ed extraeuropeo; 
vengono eff ettuate anche numerose visite guidate sia nel circuito regionale che nelle regioni 
vicine. 

Per lo svolgimento delle attività didattiche docenti e studenti del Liceo “Mariotti” possono 
avvalersi del laboratorio di Chimica, dei Laboratori di Informatica e delle Aule di Fisica, Scienze, 
Arte e di aule con LIM. Nella sede centrale si trova una palestra, attrezzata con i relativi servizi. 
La scuola utilizza anche i locali del palazzetto dello sport di Viale Pellini.

L’Istituto dispone inoltre di un’Aula Magna attrezzata per conferenze e proiezioni e di una 
Biblioteca di oltre 9.000 volumi aperta alla consultazione e al prestito.

Per quanto riguarda le relazioni con il territorio, il Liceo promuove intese con l’Università de-
gli Studi di Perugia, l’ISUC, la Soprintendenza ai beni culturali, la Soprintendenza Archeologica 
e con gli Enti Locali e partecipa ad iniziative di particolare valenza culturale. 

REFERENTI

Dirigente Scolastico:
  prof.ssa Giuseppina Boccuto
Per l’orientamento: 
 prof.ssa Andrea Serio
 prof.ssa Tiziana Cosucci
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OPEN DAY

Sabato 25 Novembre   dalle 15:30 alle 18:30
Domenica  26 Novembre   dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18.30
Sabato 16 Dicembre  dalle 15:30 alle 18:30
Domenica  17 Dicembre  dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30
Sabato  20 Gennaio   dalle 15:30 alle 18:30
Domenica  21 Gennaio   dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30
    
STUDENTE PER UN GIORNO

Il Liceo propone agli studenti di terza media la possibilità di trascorrere una mattinata al 
“Mariotti” per seguire le lezioni, secondo accordi con la Scuole medie di provenienza. 
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LICEO ARTISTICO STATALE

“Bernardino di Betto”

Via Canali, 27 - 06124 Perugia
Tel.: 075/5051538 - Fax: 075/5056058

pgsd03000p@istruzione.it
www.liceoartisticopg.it Li
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INTRODUZIONE

Il Liceo Artistico si radica nella storia e nella tradizione dell’Istituto Statale d’Arte “Bernardino 
di Betto“, che nasce nel 1928 (R.D. 8 gennaio 1928, n.163) come scuola annessa all’Accademia 
di Belle Arti per favorire la preparazione di allievi dotati di competenze artistiche e da allora ha 
sempre avuto un ruolo importante nello sviluppo del territorio. Frequentato da allievi illustri 
come Leonardo Leoncillo, Gerardo Dottori e Bruno Arzilli, l’Istituto, prossimo a celebrare 90 anni 
di storia, si è distinto nel territorio provinciale come istituzione capace di off rire un percorso 
attento ai valori umanistici, estetici/artistici, tecnico-scientifi ci.

Collocato originariamente presso l’ex Convento di S. Francesco al Prato dove l’istituto, per 
quasi settanta anni,  ha condiviso gli spazi con l’Accademia di Belle Arti, dall’anno 2001 trova 
oggi la sua ubicazione in Via Canali al n° 27.

 “Da Istituto d’Arte a Liceo: 80 anni di futuro”: gli 80 anni di attività dell’Istituto sono stati se-
gnati da un importante evento che ha visto l’allestimento di una mostra-percorso nei prestigiosi 
locali del Cerp (Rocca Paolina – Perugia) realizzata con opere e documentazioni relative a ex 
–docenti , docenti in servizio e allievi.

Dal punto di vista amministrativo, il Liceo fa parte dell’Istituto omnicomprensivo “Bernar-
dino di Betto”, che comprende anche la Scuola Media “B. di Betto”, con sede in Viale Roma, 15. 

Finalità del Liceo Artistico
Il percorso del Liceo Artistico coniuga la dimensione laboratoriale con la rifl essione teorica, 

mirando a fare emergere le capacità estetiche negli allievi. Favorisce, oltre alla formazione di 
una solida cultura di base, l’acquisizione dei metodi specifi ci della ricerca e della produzione 
artistica; guida gli alunni, nel corso del quinquennio, alla padronanza dei linguaggi e delle tec-
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niche artistiche. Fornisce allo studente gli strumenti necessari alla conoscenza del patrimonio 
artistico e a coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Promuove l’appro-
fondimento e lo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze necessarie per dare espressione 
alla propria creatività e capacità progettuale.

Un percorso formativo che si articola nel modo seguente:
a) un primo biennio fi nalizzato a garantire il raggiungimento di una soglia equivalente di co-

noscenze, abilità e competenze nella salvaguardia dell’identità dello specifi co percorso artistico;
b) un secondo biennio fi nalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e del-

le abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti l’articolazione del Liceo Artistico;
c) nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profi lo educativo, culturale e pro-

fessionale dello studente e si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi, o all’in-
serimento nel mondo del lavoro, attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro e altre iniziative 
che prevedono attività di studio-lavoro.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendi-
mento comuni, saranno in grado di:

• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il signifi cato delle opere 
d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;

•  cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
• conoscere e applicare le tecniche grafi che, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;
• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appro-

priato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma in tutte le sue confi gurazioni e funzioni;
• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patri-

monio artistico e architettonico.

I CORSI DI STUDIO

 Il primo biennio è orientativo: con un sistema di rotazione delle classi, gli alunni frequenta-
no i laboratori artistici di tutti gli indirizzi. In tal modo, all’inizio del II quadrimestre del secondo 
anno, potranno scegliere l’indirizzo in base alle propensioni maturate.
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INDIRIZZI ATTIVATI PER L’ A.S. 2018/19

ARCHITETTURA E AMBIENTE

 ARTI FIGURATIVE

-Figura bidimensionale (PITTURA)
-Figura tridimensionale (SCULTURA)
-Figura bidimensionale e tridimensionale  

DESIGN

- del Libro e della grafi ca e restauro
- del Tessuto, della moda e del costume

INDIRIZZI AUTORIZZATI MA NON ATTIVATI 

SCENOGRAFIA
AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE

PIANO DI STUDI
1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Lingua e  Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e Cultura Straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofi a - - 2 2 2

Matematica* 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze Naturali (Biologia, Chimica e Scienze della Terra  ) 2 2 - - -

Chimica ** - - 2 2 -
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Storia dell'Arte 3 3 3 3 3

Discipline grafi che e pittoriche 4 4 - - -

Discipline geometriche 3 3 - - -

Discipline plastiche e scultoree 3 3 - - -

Laboratorio artistico*** 3 3 - - -

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 1 1

Totale  ore settimanali 34 34 23 23 21

* con Informatica al primo biennio  
** Chimica dei materiali: solo negli indirizzi Arti fi gurative, Architettura e ambiente, Design.
*** il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo 
anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifi che, svolte con criterio modulare perio-
dico o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli inse-
gnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse an-
nualmente assegnato.

INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Totale  ore settimanali obbligatorio per tutti 34 34 23 23 21

Laboratorio di  architettura - - 6 6 8

Disc. progettuali Architettura e ambiente - - 6 6 66

Totale  ore settimanali 34 34 35 35 35

 
Profi lo didattico/professionale dello studente del corso di ARCHITETTURA E AMBIENTE
Al compimento del percorso di studio liceale lo studente conoscerà e saprà gestire i processi 
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progettuali inerenti l’ambito dell’Architettura e del suo ambiente.
Attraverso gli insegnamenti del Laboratorio Artistico, di Discipline Progettuali e delle mate-

rie di Laboratorio ed essa collegate, (come Modellistica e Arte Muraria), lo studente conoscerà 
le componenti essenziali del “fare architettura“, gli aspetti formali, funzionali e di arredo, strut-
turali, i valori simbolici e quelli conservativi.

Attraverso la sintesi di questi elementi imparerà a sapersi muovere con crescente autonomia 
nei percorsi progettuali del fare architettura.

Al termine del corso lo studente :
• conosce e sa analizzare le più signifi cative opere di architettura, storiche  e moderne; 
• possiede le competenze adeguate per il disegno tecnico di architettura, con l’uso appro-

priato del disegno geometrico, sia con le tecniche tradizionali del disegno manuale su carta, sia 
con le tecniche del disegno computerizzato;

• conosce e sa applicare le principali regole della composizione architettonica, possiede la 
competenza a gestire un iter progettuale completo, comprendente gli studi e gli schizzi preli-
minari, l’elaborazione dei grafi ci progettuali, ed il modello tridimensionale.

Al termine del corso lo studente è in grado:
• di inserirsi in veste di tecnico creativo intermedio per l’Architettura nelle realtà di lavoro 

specifi che presenti nel territorio;
• di inserirsi con competenza negli studi universitari post diploma, aff erenti al settore di Ar-

chitettura;
•  di inserirsi in tutti gli indirizzi universitari post diploma, come previsto per tutti i Licei.

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE

Figura bidimensionale (PITTURA)
Figura tridimensionale (SCULTURA)

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Totale  ore settimanali obbligatorio per tutti 34 34 23 23 21

Laboratorio della  fi gurazione - - 6 6 8

Disc. pittoriche e/o disc. Plastiche o scultoree - - 6 6 66

Totale ore settimanali 34 34 35 35 35
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Profi lo didattico/professionale dello studente corso di ARTI FIGURATIVE
Figura bidimensionale (PITTURA) 
Figura tridimensionale (SCULTURA)

Al termine del percorso lo studente dovrà:
• conoscere e saper gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti 

la pittura e la scultura, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti este-
tici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono e caratte-
rizzano la ricerca pittorica e plastico-scultorea; 

• conoscere ed essere in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tec-
nologie, gli strumenti e i materiali più usati, scegliendoli con consapevolezza;  

• comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della 
percezione visiva. 

•  individuare, analizzare e gestire autonomamente gli elementi che costituiscono la forma 
pittorica, plastico-scultorea e grafi ca, avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti cultura-
li, concettuali, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo; 

• essere capace di analizzare la principale produzione pittorica, plastico-scultorea e grafi ca 
del passato e della contemporaneità e di cogliere le interazioni tra le arti fi gurative e le altre 
forme di linguaggio artistico;

• padroneggiare le tecniche grafi che e di applicare  le tecniche calcografi che essenziali;
• gestire autonomamente l’intero iter progettuale di un’opera pittorica  e plastico-scultorea 

mobile o fi ssa, intesa anche come installazione, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione 
dell’opera in scala o dal vero, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni defi nitivi, dal boz-
zetto, dal modello, dalla campionatura dei materiali e dalle tecniche espositive, coordinando i 
periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio.

In funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, lo 
studente dovrà possedere le competenze adeguate nell’uso del disegno geometrico, dei mezzi 
multimediali e delle nuove tecnologie ed essere in grado di individuare e coordinare le inter-
connessioni tra il linguaggio pittorico e plastico-scultoreo, e il contesto architettonico, urbano 
e paesaggistico.
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INDIRIZZO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE

(autorizzato ma non attivo)
1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Totale  ore settimanali obbligatorio per tutti 34 34 23 23 21

Laboratorio  audivisivo multim. - - 6 6 8

Disc. Audiovisive multim. - - 6 6 6

Totale ore settimanali 34 34 35 35 35

Profi lo didattico/professionale dello studente del corso  Audivisivo e multimediale
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà:
• aver approfondito la conoscenza degli  elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali 

negli aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali; 
• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive contempora-

nee e le intersezioni con le altre forme di espressioni e comunicazioni artistiche;
• conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità procedurali in fun-

zione della contaminazione tra le tradizionali specifi cazioni disciplinari;
• conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione dell’immagine.

INDIRIZZO DESIGN
- del Libro, della grafi ca e restauro

- del Tessuto, della moda e del costume
1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Totale  ore settimanali obbligatorio per tutti 34 34 23 23 21

Laboratorio della  progettazione - - 6 6 8

Disc. progettuali Design - - 6 6 66

Totale  ore settimanali 34 34 35 35 35
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Profi lo didattico/professionale dello studente corso di Design 

Al termine del percorso scolastico lo studente: 
• conosce e sa analizzare le più importanti opere storiche e moderne di design; 
• possiede le adatte competenze per la rappresentazione grafi ca sia con il disegno manuale 

che con il disegno computerizzato;
• conosce gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafi ci, progettuali e della forma;
• ha consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle strategie espressive 

dei diversi ambiti del design e delle arti applicate;
• sa individuare le corrette procedure di metodo nel rapporto progetto-funzionalità-prodot-

to e contesto;
• sa individuare e usare le tecniche e le tecnologie adeguate alla defi nizione del progetto 

grafi co, del prototipo e del modello tridimensionale;
• è in grado di  inserirsi in veste di progettista e di tecnico creativo nelle realtà lavorative 

presenti nel territorio;
• di inserirsi negli studi Universitari o nei corsi post diploma relativi al settore del design;
• di poter lavorare autonomamente, oppure collaborare con altre fi gure professionali, nei 

diversi settori di progettazione fi nalizzate alla produzione di beni.
Questa fi gura professionale possiede il ruolo di diff ondere le idee innovative sotto tutti i 

profi li: creativo, estetico, sociale e tecnologico. 
Il suo compito è comprendere e anticipare le esigenze del mercato, e tradurle in un progetto 

concreto realizzabile

Il corso Design del Libro, della grafi ca e del restauro intende trasmettere le conoscenze 
fondamentali della grafi ca editoriale (progetto del libro), della grafi ca (artistica e pubblicitaria) 
e del restauro librario e cartaceo in genere, attraverso esperienze progettuali e di laboratorio. 

Verrà trattato e applicato lo studio delle tecniche grafi che e di stampa artistiche (con l’im-
piego di arnesi e mezzi prettamente manuali) e tecniche grafi che moderne (con l’impiego di 
computer, macchine fotografi che e di altri mezzi).

Con le competenze e il titolo di studio conseguito presso codesta sezione, l’allievo potrà 
iscriversi a tutte le facoltà universitarie, all’ISIA, a tutti i corsi delle accademie di belle arti, a 
molte scuole che rilascino titoli post-diploma e a corsi vari. Inoltre potrà trovare occupazione, 
sia lavorando in proprio che lavorando alle dipendenze di aziende appartenenti a vari settori 
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con particolare riguardo alla grafi ca pubblicitaria ed editoriale, alla stampa d’arte e industriale, 
al restauro librario e cartaceo in genere.

Il corso Design della Moda, del tessuto e del costume, tende a formare un creativo con 
preparazione intermedia nel campo dell’abbigliamento, del tessuto e del costume.

Durante il secondo biennio di corso e l’ultimo anno, l’allievo indagherà gli aspetti fonda-
mentali del progetto “moda”, attraverso la sperimentazione metodologica e tecnica nelle disci-
pline di  metodologie progettuali, taglio e confezione, decorazione e stampa dei tessuti, tessi-
tura, imparando a coniugare il valore estetico alla funzionalità di un prodotto.

Attraverso il percorso multidisciplinare, lo studente, curerà anche l’aspetto concettuale inte-
grando la cultura del passato con la sensibilità del futuro. 

 INDIRIZZO SCENOGRAFIA 

(autorizzato ma non attivo)
1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Totale  ore settimanali obbligatorio per tutti 34 34 23 23 21

Laboratorio di scenografi a - - 5 5 7

Disc. Geom. e Scenotecniche - - 2 2 2

Disc Progettuali scenografi che - - 5 5 5

Totale ore settimanali 34 34 35 35 35

Profi lo didattico/professionale dello studente corso di Scenografi a
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà:
• conoscere gli elementi costitutivi dell’allestimento scenico, dello spettacolo, del teatro e 

del cinema;
• avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo dei vari ambiti della 

progettazione e della realizzazione scenografi ca;
• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto spazio scenico - testo - 

regia, nelle diverse funzioni relative a beni, servizi e produzione;
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• saper identifi care e usare tecniche e tecnologie adeguate alla defi nizione del progetto e 
alla realizzazione degli elementi scenici;

• saper individuare le interazioni tra la scenografi a e l’allestimento di spazi fi nalizzati all’espo-
sizione (culturali, museali, ecc.);

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dello 
spazio scenico.

ALTRE INIZIATIVE

Inclusione, partecipazione e integrazione
Il Liceo è attento a supportare didatticamente gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con 

tanta maggiore effi  cacia in quanto ciò si inserisce in una tradizione didattica orientata a valoriz-
zare e a fare emergere le capacità e potenzialità non solo creative/artistiche di ogni studentessa 
e studente. L’integrazione è favorita dalle peculiari caratteristiche della scuola, quali la molte-
plicità dei laboratori, la ricchezza delle attività connesse, l’attenzione per le abilità manuali e le 
competenze artistiche/tecniche dei docenti di materie specifi che e per la sensibilità degli inse-
gnanti in generale e di tutto il personale. I Consigli di classe elaborano i percorsi didattici mirati 
all’integrazione e alla crescita degli alunni disabili e allo sviluppo delle loro potenzialità. Inoltre 
sono attivati specifi ci laboratori creativi fi nalizzati all’apprendimento di abilità spendibili in un 
futuro inserimento lavorativo. Gli alunni con Disturbi Specifi ci di Apprendimento possono av-
valersi dei supporti didattici previsti dai piani individualizzati e dell’esperienza di alcuni docenti 
con specifi ca professionalità.  

Attività interne alla scuola
Progetti PON approvati:
1.  Ambiente Digitale (FESR) numero avviso 12810 del 15/10/15
2.  Inclusione Sociale e Lotta al Disagio (FSE) numero avviso 

10862 del 2016
La scuola ha presentato la sua candidatura (2017) ai seguenti Bandi PON ASSI 1(FSE) in atte-

sa di valutazione:
• Competenze di base numero avviso 1953
• Orientamento formativo e riorientamento numero avviso 2999
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• Competenze di cittadinanza globale numero avviso 3340
• Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico numero 

avviso 4427
• Cittadinanza europea (come partner dell’Istituto Comprensivo 3, Scuola secondaria di I° 

grado Carducci-Purgotti)

Il Liceo è aperto alla collaborazione con enti, ed associazioni per la realizzazione di inizia-
tive sul territorio: 

 - collaborazione pluriennale con l’Ordine degli Architetti ed il Comune di Perugia, Settore di 
Sviluppo e tutela del territorio, per il recupero e la riqualifi cazione delle periferie urbane;

- partecipazione pluriennale a Umbria Vintage “La terra dei  mercanti “ e al  relativo contest;
- partecipazione a mostre e concorsi regionali, nazionali ed internazionali, le ultime delle 

quali sono: Terr’Amata (Mostra allestita in occasione delle Giornate Fai di Primavera 2017); Mu-
tuazioni (mostra proposta dall’Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Agraria, in sinergia 
con i Licei artistici della provincia di Perugia e l’Accademia di Belle Art “Pietro Vannucci”); Pensa-
re per Paradossi (Fondazione Alario per Elea-Velia); La città che noi vogliamo (voluta e organiz-
zata dal Comune di Perugia e dall’Uffi  cio Scolastico Regionale)

- interventi di restauro e conservazione di opere d’arte provenienti dal Museo Diocesano, a 
cura degli alunni del triennio di Arti Figurative bidimensionali;

- esposizione permanente di Arti Figurative bidimensionali e tridimensionali presso il Com-
missariato di Polizia di Assisi;

- partecipazione al concorso di scultura “Antonio Ranocchia”- Museo del laterizio di Marsciano;
- corso pomeridiano di pittura per adulti;
- corso pomeridiano di scultura per adulti;
- corso pomeridiano di  stampa d’arte per adulti;
- Coppa Perugina: in collaborazione con il CAMEP (Club Auto Moto d’Epoca Perugino) ogni 

anno si rinnova l’attività di progettazione che porta a rivivere l’ambiente della storica manife-
stazione “Coppa Perugina” attraverso la realizzazione di costumi e materiali d’uso;

- “Dialoghi” di Arte Contemporanea: gli studenti incontrano grandi protagonisti dell’arte 
contemporanea (Pino Spagnulo, Bizhan Bassiri, Fausto Maria Franchi,……) e con questi si misu-
rano per conoscere ed apprendere i diversi linguaggi dell’arte attuale; 

- “Mattinate d’inverno” e “Giornate di Primavera” del FAI: gli studenti, apprendisti-ciceroni, 
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accompagnano i visitatori alla scoperta di un patrimonio artistico-ambientale eccezionalmente 
aperto alla visita;

-  laboratorio di Cinema, Teatro e Musica;
- progetto LINGUA VIVA: in collaborazione con Accademia Britannica di Perugia, la scuola 

organizza corsi di lingua Inglese fi nalizzati alla certifi cazione del livelli A2/B1 (KET/PET). 
- corsi di Lingua straniera con docenti madrelingua (Inglese e una seconda lingua straniera).
    - attività di Accoglienza rivolta agli alunni delle classi Prime per favorirne l’inserimento a 

scuola, in città e nel nuovo percorso didattico.
- ORIENTAMENTO: i docenti referenti hanno il compito di far conoscere le off erte formative 

della scuola per permettere un inserimento consapevole attraverso una migliore conoscenza 
dei propri bisogni culturali e di favorire nell’alunno il desiderio di creare un proprio progetto di 
vita. Azione importante è quella di prevenire l’insuccesso scolastico degli allievi cercando di ar-
monizzare tutte le risorse disponibili (la scuola, lo spazio, i tempi, i contenuti, i metodi, le relazio-
ni) per renderle idonee a raff orzare le potenzialità dei ragazzi e aiutarli a trovare il loro percorso. 

- OPEN DAY: al fi ne di orientare nella scelta del percorso di studio gli alunni delle classi terze 
della scuola superiore di I° grado e le loro famiglie, tra novembre e febbraio il Liceo apre i propri 
spazi di sabato e domenica pomeriggio con un calendario stabilito; oltre a visitare la scuola 
accompagnati da alcuni docenti che illustreranno l’attività e le peculiarità della scuola, si potrà 
partecipare alle attività di tipo teorico (lezioni di alcune discipline tra quelle insegnate al Liceo) 
e  pratico, per sperimentare le attività di laboratorio che caratterizzano i diversi percorsi di stu-
dio (importante: *la prenotazione per queste ultime attività garantisce la predisposizione del 
materiale necessario).

- APERTURA POMERIDIANA: con le stesse fi nalità dell’Open Day il Liceo apre anche un pome-
riggio infrasettimanale per off rire la possibilità di  svolgere attività laboratoriali; guidati dai do-
centi e dalle studentesse e studenti di ogni indirizzo che saranno presenti, questi consentiranno 
ai partecipanti di compiere un’ esperienza sul “campo” con materiali e strumenti in dotazione (è 
opportuna *la prenotazione per questa attività affi  nché si possa garantire la predisposizione 
del materiale necessario); 

- Al calar del sole APERTURA SERALE: eccezionalmente la Scuola sarà aperta una sera di 
Dicembre, per un incontro che coniuga le fi nalità e modalità dell’open day  con un semplice mo-
mento conviviale (è opportuna *la prenotazione per questa attività affi  nché si possa garantire 
la predisposizione del materiale necessario).
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*Sul sito della scuola sarà disponibile un modulo da compilare per la prenotazione on line.
- Progetto continuità con la Scuola secondaria di I° grado “B. di  Betto”: la scuola off re azio-

ni di formazione e tutoraggio agli allievi in entrata attraverso una conoscenza dei percorsi for-
mativi e coordinamento dei curricula, strutturando laboratori aperti ed esperienze concordate 
con la scuola media per far conoscere le specifi cità del Liceo legate al fare artistico; in queste 
occasioni gli allievi potranno svolgere diverse esperienze.

- Orientamento in uscita: rivolto alle classi quinte tende a favorire la scelta universitaria, l’in-
serimento nel mondo del lavoro o la formazione post-diploma attraverso incontri con referenti 
del mondo universitario, di istituti di formazione specifi ca (es.: istituti superiori di design, grafi -
ca, accademie, …), nonché esperti del mondo imprenditoriale (camera di commercio, agenzie 
di formazione, …) per una conoscenza di base su come produrre  il curriculum, il portfolio e  la 
gestione di piccole imprese.

-  Orientamento in itinere: per orientare nella scelta dell’indirizzo 
- Alternanza scuola-lavoro: gli allievi del terzo, quarto e quinto anno, in base alle competen-

ze acquisite nei vari indirizzi del liceo, entreranno in contatto con il mondo del lavoro presso un 
rilevante numero di aziende industriali, artigianali e studi professionali del territorio.

- Attività di recupero: la scuola organizza durante l’anno scolastico attività di recupero po-
meridiane nelle aree disciplinari in cui l’allievo manifesta diffi  coltà. Inoltre, organizza servizio di 
sportello e momenti di recupero in itinere durante l’attività didattica del mattino.

- Uscite didattiche e d’istruzione: l’apprendimento continua anche fuori dalle aule scolasti-
che, nella visita a contesti museali e mostre temporanee   come a quelle presso realtà aziendali. 
Oltre alle uscite di un giorno, gli studenti del Liceo potranno partecipare a visite d’istruzione di 
più giorni, sempre organizzate nell’ottica di una didattica dell’apprendimento diretto. Bibliote-
ca: l’Istituto vanta una raccolta storica di grande rilievo, sia per il numero di volumi esistenti che 
per le specifi cità; è accessibile tutti i giorni.

- Servizio bar: l’Istituto dispone nel suo interno di uno spazio adibito a servizio bar.

REFERENTI

Dirigente scolastico: 
   Prof.ssa Francesca Cencetti
Per l’orientamento: 
   Prof.sse Rosaria Culotta – Chiara Ottavi
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OPEN DAY

Domenica 26 Novembre   dalle  15:30 alle 18:30 
Domenica             3 Dicembre   dalle  15:30 alle 18:30
Sabato              16 Dicembre   dalle  15:30 alle 18:30
Domenica       14 Gennaio   dalle  15:30 alle 18:30
Domenica      21 Gennaio   dalle  15:30 alle 18:30
Sabato                  3 Febbraio  dalle  15:30 alle 18:30

APERTURA POMERIDIANA

Giovedì              25 Gennaio  dalle 15.00 alle 17.00 

APERTURA SERALE

Mercoledì         20 Dicembre      dalle 19.00  alle 21.00
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LICEO STATALE  “A.Pieralli” 

Liceo Scienze Umane  - Liceo Linguistico

 Liceo Economico Sociale

Piazzale A. Frank, 11 - 06124 Perugia 
Tel  075/582951 - Fax: 075/5829536 

Via Annibale vecchi 129- 06123 Perugia  
Tel e Fax : 075/5003253

 www.liceopieralli.gov.it
pgpm010004@istruzione.it - PGPM010004@PEC.ISTRUZIONE.IT                                           

INTRODUZIONE

Il Liceo Statale “A. Pieralli“   continua la grande tradizione pedagogica dello storico Istituto 
Magistrale cittadino, fondato nel 1861, di cui ha mantenuto il nome. Esso è costituito dal Liceo 

delle Scienze Umane (LSU), Economico Sociale (LES) e Liceo Linguistico (LL). 
Il Liceo Linguistico si trova nel centro storico in via Annibale Vecchi, mentre il Liceo delle 

Scienze Umane e l’ Economico Sociale  sono ubicati in Piazzale A. Frank. Entrambe le sedi sono 
facilmente raggiungibili dai mezzi di trasporto pubblico e sono ben inseriti nel contesto cultu-
rale, artistico ed urbano della città.

Pur recando ancora l’impronta formativa originaria, il liceo statale “A. Pieralli” è caratterizza-
to da percorsi curricolari moderni e capaci di rispondere pienamente alle necessità di una società 
complessa con l’obiettivo di attivare e valorizzare competenze previste pure dagli orientamenti 
formativi della Unione Europea.  Anche l’ambiente favorisce l’apprendimento: al “Pieralli” gli 
studenti trovano un clima sereno e attento alle esigenze del singolo lungo tutto il quinquennio. 
L’obiettivo che il Collegio Docenti si è dato e che emerge dalle scelte educative attuate, è lo star 
bene a scuola: presupposto fondamentale per rendere effi  cace ogni azione didattica e favorire 
lo sviluppo armonico della personalità di ciascun alunno.

La caratteristica peculiare dell’azione didattica è stata sempre quella di rendere gli studenti 
consapevoli e protagonisti della propria formazione, coinvolgendo le famiglie nel patto forma-
tivo. 

I docenti del Liceo “A. Pieralli“ infatti monitorano e valutano costantemente  i processi edu-
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cativi per favorire un miglioramento continuo e innalzare la qualità dell’off erta formativa come 
esplicitata nel Piano Triennale dell’Off erta Formativa (P.T.O.F.). A tal proposito, nel Liceo si attua 
un percorso di autovalutazione sia sugli gli esiti di apprendimento degli studenti che sui i pro-
cessi di insegnamento-apprendimento attivati.

In ottemperanza alla legge 107/2015 e per favorire l’incontro con il mondo del lavoro e le 
capacità di orientamento degli studenti, il Liceo negli ultimi tre anni di scuola secondaria supe-
riore attua percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

La scuola è dotata di aule multimediali, di laboratorio linguistico, di aule speciali per il di-
segno e per le video proiezioni, di palestre e spazi all’esterno. I laboratori multimediali sono 
attrezzati con PC collegati tra loro e in rete locale (LAN) ed anche di lavagne interattive (LIM). 

In tutti i piani delle due sedi è attivo il collegamento alla rete wireless. Le aule delle classi 
del triennio sono dotate di video proiettore e schermo. La comunicazione costante e in tempo 
reale con le famiglie è garantita dal registro elettronico, attivo nel sito web della scuola, me-
diante il quale i genitori e gli alunni possono sempre consultare valutazioni, assenze e materiale 
didattico attraverso una password personale. 

È presente inoltre, in entrambe le sedi, un servizio bar che gestisce la ristorazione per  stu-
denti, docenti e personale tecnico, amministrativo e ausiliario. 

Le lezioni antimeridiane curricolari si svolgono dal Lunedì al venerdì con il seguente orario:
biennio – 27 ore settimanali: tre giorni a settimana 5 ore – 2 giorni a settimana 6 ore
triennio – 30 ore settimanali:  6 ore al giorno.
L’orario di ingresso e uscita delle due sedi è il seguente: sede di Piazzale A. Frank, dalle ore 

7:55 alle ore 12:55 /13:45 ; sede di via Annibale Vecchi dalle ore 8:00 alle ore 13:00/13:50 
E’ prevista l’apertura pomeridiana delle sedi per attività di ampliamento dell’off erta forma-

tiva (recuperi, approfondimenti, attività sportive, teatrali, musicali, patentino per ciclomotore, 
certifi cazioni linguistiche, ecc.).

La segreteria, che si trova nella sede centrale di Piazzale A. Frank, rimane aperta per i servizi 
rivolti al pubblico tutte le mattine e una volta a settimana nel pomeriggio.  Gli orari di apertura 
sono visibili nella homepage dl sito dell’Istituto.

L’anno scolastico è suddiviso in un trimestre, che termina in coincidenza con le vacanze di 
Natale, e un pentamestre. Per favorire la comunicazione scuola-famiglia circa l’andamento sco-
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lastico degli studenti è prevista una valutazione intermedia nel pentamestre.
 Nel corso dell’intero Anno Scolastico sono previsti colloqui programmati  con i genitori in 

orario antimeridiano e due colloqui generali in orario pomeridiano (due volte l’anno).

I CORSI DI STUDIO

Liceo Linguistico
Durata: 5 anni 
È un corso di studi che risponde alle esigenze della realtà multiculturale contemporanea 

fornendo una formazione liceale di dimensione anche internazionale. La specifi cità dell’indiriz-
zo è assicurata dallo studio di tre lingue straniere che, per il loro carico orario e per la presenza 
di lettori-madrelingua, consentono approfondimenti nelle diverse culture ed il conseguimento 
di obiettivi di tutto rilievo nell’ambito di una formazione linguistica. La formazione liceale è 
garantita dall’approfondimento delle lingue e letterature europee, delle discipline umanistiche, 
storico-fi losofi che e scientifi che. Il Liceo promuove, accanto ad una metodologia tradizionale, 
l’inserimento delle classi nei progetti comunitari e/o di carattere interculturale. Promuove, inol-
tre, l’acquisizione delle certifi cazioni esterne sulle competenze in lingua straniera, spendibili  
in ambito universitario e lavorativo. Attiva, poi, laboratori teatrali in lingua straniera, scambi 

culturali e stage con scuole estere. 

Il Liceo consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie, ai Progetti formativi europei, a corsi 
post-diploma, e sbocchi professionali legati in particolare al mondo dei beni culturali, del turi-
smo e delle pubbliche relazioni e delle comunicazioni internazionali.

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua Latina 2 2 - - -

Lingua e Cultura Straniera 1 *  - (INGLESE) 4 4 3 3 3

Lingua e Cultura Straniera 2 * -  (FRANCESE) 3 3 4 4 4
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Lingua e Cultura Straniera 3 * -  (SPAGNOLO O TEDESCO) 3 3 4 4 4

Storia e Geografi a 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofi a - - 2 2 2

Matematica** 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze Naturali*** 2 2 2 2 2

Storia dell'arte - - 2 2 2

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica / Attività Alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
** con informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una discipli-
na non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 
organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo 
anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disci-
plina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 
organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.

Liceo Scienze Umane
Durata: 5 anni  
Questo Liceo sviluppa competenze nei settori della formazione (formazione professiona-

le, educazione permanente, ecc...) e assicura una preparazione culturale ed equilibrata tra le 

aree umanistica, scientifi ca ed artistico-espressiva.

A tale scopo, accanto a discipline comuni a tutti i licei, sono previste sia discipline esplicita-
mente caratterizzanti (pedagogia, psicologia, antropologia, sociologia), sia formative in senso 
lato sul piano della comunicazione e dell’appartenenza culturale (latino).

Il diploma conseguito consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie  in particolar modo 
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i corsi di Scienze della formazione, Psicologia, Sociologia, DAMS, Scienze della comunicazione, 
Conservazione dei beni culturali, Comunicazioni internazionali,…, a corsi para-universitari e 
post-diploma, nonché l’inserimento nel terziario e in attività lavorative in ambito socio-educativo.
 

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Lingua e  Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura Latina 3 3 2 2 2

Storia e Geografi a 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofi a - - 3 3 3

Scienze umane * 4 4 5 5 5

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Lingua e Cultura Straniera 1 - (INGLESE) 3 3 3 3 3

Matematica** 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze Naturali*** 2 2 2 2 2

Storia dell'arte - - 2 2 2

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica/ Attività Alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30
* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia
** con informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. Nell’ultimo anno di corso è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non lin-
guistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico 
ad esse annualmente assegnato.
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Liceo Economico Sociale
Durata: 5 anni
La nascita dell’economico-sociale nell’a.s. 2010/11 ha riempito un vuoto nella scuola ita-

liana. Mancava infatti un indirizzo liceale centrato sulle discipline giuridiche, economiche e 

sociali, presente invece nei sistemi scolastici europei e capace di rispondere all’interesse per il 

mondo di oggi, per la comprensione dei complessi fenomeni economici, sociali e culturali che 
lo caratterizzano. Il LES ha introdotto fi nalmente una nuova possibilità di scelta per studenti e 
famiglie. 

Siamo raggiunti ogni giorno da notizie, commenti e linguaggi che richiedono confi denza 
con le scienze economiche e sociali, oltre che a una solida cultura generalista, umanistica e 
scientifi ca, propria dei licei. Senza queste conoscenze è compromesso il diritto dei giovani alla 
cittadinanza, la possibilità per loro di diventare cittadini consapevoli e protagonisti attivi nel 
loro tempo. La partecipazione democratica nelle società globalizzate, dove le trasformazioni 
sono incessanti e avvengono a velocità accelerata, richiede nuovi strumenti culturali, conoscen-
za e padronanza di dinamiche complesse. A questa esigenza, a questa sfi da ha risposto il Liceo 
economico-sociale, il “liceo della contemporaneità”, nato per l’esigenza di un nuovo profi lo di 
studi che porta il mondo nelle aule di scuola e dota i suoi allievi dei linguaggi necessari per 
cominciare a “leggerlo”.

Nel LES l’istruzione liceale si coniuga con gli strumenti necessari per comprendere la realtà 
contemporanea e le sue trasformazioni: due lingue straniere e una forte propensione interna-
zionale, la statistica insieme alla matematica per imparare a documentarsi e ad usare i dati, le 
scienze sociali per interpretare la complessità, le discipline umanistiche per porre sempre l’uo-
mo al centro dei fenomeni economici. 

Il LES consente di acquisire strumenti culturali per aff rontare in profondità questioni attua-
li - dalle risorse disponibili alle regole giuridiche della convivenza sociale, dal benessere indi-
viduale e collettivo alla responsabilità delle scelte da compiere - attraverso il concorso di più 
materie di studio, tutte interessanti per uno studente di oggi, ma tanto più signifi cative perché 
chiamate a collaborare tra loro. Per capire la complessità del presente, a partire da un’approfon-
dita conoscenza delle radici storiche dei fenomeni, e per proiettarsi con altrettanto interesse e 
consapevolezza verso il futuro, servono infatti i contenuti, gli strumenti e i metodi di discipline 
diverse: nel caso dell’ economico-sociale, sono le discipline economiche e giuridiche, linguisti-
che e sociali, scientifi che ed umanistiche, tutte ugualmente importanti per fornire una prepa-
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razione liceale aggiornata e spendibile in più direzioni. Nel LES si studiano interdipendenze e 
legami tra la dimensione internazionale, nazionale, locale ed europea, tra istituzioni politiche, 
cultura, economia e società.

Ciò che distingue l’identità dell’economico-sociale è l’integrazione di discipline complemen-
tari e lo sguardo rivolto alla contemporaneità, insieme all’interesse per la ricerca. Ed è ciò che 
d’altra parte lo avvicina alle esigenze contemporanee, dove l’intersezione tra ambiti culturali 
diversi è fondamentale.

La community nazionale dei LES, attraverso un dialogo ed un interscambio di esperienze si 
incontra quotidianamente nello spazio dedicato del sito liceoeconomicosociale.it dove valori 
come la partecipazione, il benessere collettivo, la democrazia, la responsabilità, l’onestà vengo-
no costantemente aff ermati.

Il diploma conseguito consente l’accesso a tutti i corsi di laurea e di formazione post diplo-
ma oltre che il diretto inserimento nei ruoli della Pubblica Amministrazione o nelle aziende 
private e del terzo settore, sviluppando competenze di autoimprenditorialità anche in ragione 
dei progetti attivati in collaborazione con le locali realtà produttive e dei servizi.

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Lingua e  Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Storia e Geografi a 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofi a - - 2 2 2

Scienze umane* 3 3 3 3 3

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3

Lingua e Cultura Straniera 1 - (INGLESE) 3 3 3 3 3

Lingua e Cultura Straniera 2 - (FRANCESE) 3 3 3 3 3

Matematica** 3 3 3 3 3
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Fisica - - 2 2 2

Scienze Naturali*** 2 2 - - -

Storia dell'arte - - 2 2 2

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Rligione Cattolica/ Attività Alternative 1 1 1 1 1

Totale  ore settimanali 27 27 30 30 30

*Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia 
* con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. Nell’ultimo anno di corso è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non lin-
guistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico 
ad esse annualmente assegnato.

ALTRE INIZIATIVE 

Il Liceo ha elaborato un Piano Triennale dell’Off erta Formativa (PTOF) volto soprattutto a 
favorire il successo scolastico e a raff orzare la motivazione allo studio. Ciascun Consiglio di 
Classe per ampliare la propria progettazione, in base ai bisogni rilevati nel gruppo degli alunni, 
si avvale di progetti ideati dai docenti stessi oppure realizzati in collaborazione con Enti e/o 
Associazioni del territorio. 

Tali progetti ruotano intorno alle seguenti specifi che aree progettuali:
1. Percorsi di recupero-approfondimento linguistico (certifi cazioni internazionali) per innal-

zare i livelli di istruzione e potenziare i saperi e le competenze linguistiche (L1, L2, L3, L4 e CLIL);
2. Percorsi di problem-solving per potenziare le competenze matematico-logico-scientifi che; 
3. Percorsi che favoriscono l’inclusione e le pari opportunità (Una scuola per tutti); 
4. Percorsi che potenzino le competenze espressive (arte, musica, cinema, media);
5. Percorsi per lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, responsabile, solidale, in-

clusiva (Noi e l’Europa);
6. Percorsi per potenziare le discipline motorie (Salute e Ben-essere);
7. Percorsi per lo sviluppo delle competenze digitali (Il cittadino 2.0).
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Alcune iniziative specifi che, inquadrate in ambito curriculare, sono le seguenti: 
- Progetto accoglienza 

Il Progetto ha lo scopo di favorire l’adattamento degli alunni delle classi prime nella delicata 
fase di passaggio da un ordine di studi ad un altro; di impostare relazioni positive con i diversi 
interlocutori; di valorizzare le conoscenze e le competenze acquisite; di far conoscere a tutti gli 
alunni le regole di funzionamento della scuola, al fi ne di creare un senso di appartenenza e di 
collaborazione nell’attuazione del contratto formativo. E’ con questo spirito che tutte le classi 
prime, partecipano al Progetto “Scuola – natura .

- Progetto orientamento

Il Progetto è rivolto:
• ad alunni, genitori e insegnanti delle scuole Medie del territorio, per fornire informazioni 

sui nostri corsi di studio e sul funzionamento della scuola tramite Laboratori Orientativi (inseri-
mento di alunni nelle classi per assistere a lezioni); Open day (per visitare le strutture scolastiche 
e parlare con gli insegnanti che operano nei vari Licei); incontri diretti con gli alunni presso le 
scuole di provenienza

• ad alunni del biennio, inteso come promozione a scelte autonome e consapevoli. A tal pro-
posito sono previste attività di tutoring e riorientamento per sostenere gli alunni nell’eventuale 
passaggio da un biennio di un Corso ad un altro

• ad alunni del triennio dell’Istituto, per facilitare la scelta universitaria o l’inserimento nel 
mondo del lavoro o la formazione post-diploma. A tal fi ne sono stati stipulati dei protocolli 
d’intesa con l’Università degli Studi di Perugia e con altri Enti.

- Viaggi di Istruzione

Rappresentano l’opportunità di trasferire gli apprendimenti scolastici in altri contesti ed am-
pliare le conoscenze acquisite.

- Progetto Alternanza scuola lavoro

Favorisce esperienze formative in contesti diversi da quello scolastico (Enti, Aziende, Asso-
ciazioni.). Gli studenti, dopo una preparazione teorica, vengono inseriti come “osservatori“(della 
struttura organizzativa, delle dinamiche, delle situazioni, dei soggetti, dei ruoli) in alcune istitu-
zioni, prevalentemente pubbliche, presenti sul territorio. 
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Inoltre si realizzano:
- I.D.E.I. 

(Interventi Didattici Educativi Integrativi)
Sono rivolti agli studenti di tutte le classi, e consistono in un pacchetto di ore aggiunte alle 

ore curricolari, fi nalizzate al recupero scolastico per gli alunni in diffi  coltà e alla valorizzazione 
delle eccellenze.

- Scambi culturali e/o soggiorni linguistici 

Consentono agli studenti di confrontarsi con realtà culturali diverse oltre che rappresentare 
occasione di uso concreto di una o più lingue straniere.

REFERENTI

Per l’orientamento
Prof. ssa Trequattrini Anna

OPEN DAY

Sabato                 2 Dicembre  dalle 16:00 alle 19:00 
Domenica   3 Dicembre   dalle 10.00 alle 13.00
                            dalle 16.00 alle 19.00
Sabato 16 Dicembre  dalle 16:00 alle 19:00 
Domenica 14 Gennaio  dalle 10:00 alle 13:00
     dalle 16:00 alle 19:00
Sabato 20 Gennaio  dalle 16:00 alle 19:00
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 I.I.S.  “Giordano Bruno”

                                         LICEO e ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

                                            Via Mario Angelucci, 1 - 06129 Perugia
Tel.: 075/5152011- 075/5152021(Vicepresienza)

Fax: 075/5000557
 pgte01000a@istruzione.it 

 pgte01000a@pec.istruzione.it - www.iisgiordanobruno.it
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INTRODUZIONE

L’Istituto di Istruzione Superiore Giordano Bruno , uno degli istituti storici del territorio, si 
trova a Perugia nel centrale quartiere di Madonna Alta, collocato in  posizione strategica grazie 
alla vicinanza dei principali snodi viari e facilmente raggiungibile anche dalle zone periferiche 
ed extraurbane mediante i collegamenti con i mezzi pubblici. Fedele alla sua vocazione di speri-
mentazione ed apertura all’innovazione, dall’anno scolastico 2017/2018 propone il nuovo per-

corso Biologia con curvatura biomedica.

La scuola è strutturata in:

• LICEO LINGUISTICO (con opzione ESABAC)

•LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 
(con opzione del nuovo percorso sperimentale “Biologia: curvatura biomedica”)

• ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE 
(con articolazione Biotecnologie ambientali e Biotecnologie sanitarie) 

• ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO SISTEMA MODA
 (con articolazione Tessile; abbigliamento e moda).

 
Ogni corso di studio si caratterizza per la didattica laboratoriale, continuando una tradizio-

ne consolidata negli anni, per l’intensa attività di progetto che si esprime in varie forme: stage 
linguistici per tutti gli indirizzi, progetti europei di mobilità studentesca,  progetti di interscam-
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bio,  progetti didattici nazionali e internazionali di tipo innovativo, campi scuola, CLIL,  educa-
zione alla legalità, educazione alla salute e di prevenzione alla dispersione scolastica, attività di 
volontariato.

L’orario scolastico delle lezioni si sviluppa dal lunedì al venerdì per i Licei e dal lunedì al sabato 
per gli indirizzi Tecnici, in piena compatibilità con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici.

I CORSI DI STUDIO

• LICEO LINGUISTICO e LICEO LINGUISTICO con opzione EsaBac

Il percorso, indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali, guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare conoscenze e abilità generali, a maturare le competenze necessarie 
per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue straniere e per comprendere criticamen-
te l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 

Il percorso permette di conseguire un’ampia formazione non solo nell’area linguistico–lette-
raria, storica, fi losofi ca ma anche nell’area scientifi ca. L’apprendimento delle lingue straniere è 
facilitato dalla presenza di docenti di madrelingua, dalla realizzazione di scambi culturali e stage 
linguistici e dall’organizzazione di moduli di full immersion e dalle attività teatrali in lingua. 

Essendo l’Istituto accreditato come “Scuola CertiLingue” (in aggiunta al diploma di Esame 
di Stato) gli studenti hanno la possibilità di ottenere un attestato europeo di eccellenza per com-
petenze linguistiche plurilingue ed europee internazionali.

E’ possibile scegliere l’opzione ESABAC che dal 3° anno consente di studiare la storia in 

francese al fi ne di conseguire il duplice diploma di Stato valido sia in Italia che in Francia. 
Il livello di competenza che gli alunni otterranno col rilascio del doppio diploma ESABAC è il B2. 
 

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua Latina 2 2 - - -

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4
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Storia e Geografi a 3 3 - - -

Storia** - - 2 2 2

Filosofi a - - 2 2 2

Matematica*** 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2 2 2 2 2

Storia dell'arte - - 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica / attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30

* sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di  madrelingua
** Storia in Francese in caso di adesione al progetto EsaBac
** con informatica nel primo biennio
N.B. E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) in classe 3^ 
e in  due discipline non linguistiche (CLIL) nelle classi 4^ e 5^.

• LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE

Il percorso, unico nel comune di Perugia, fornisce allo studente competenze avanzate negli 
studi scientifi co-tecnologici, con particolare riferimento a matematica, fi sica, chimica, biologia, 
informatica e alle loro applicazioni e guida lo studente a maturare le competenze necessarie 
per seguire l’innovazione scientifi ca e tecnologica grazie all’uso costante di laboratori scientifi ci, 
multimediali e informatici.

Il piano di studi prevede l’integrazione tra la formazione scientifi ca e quella umanistica, 
per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza di di-
versi linguaggi. Esso quindi tende ad una preparazione culturale ad ampio raggio, in cui anche 
le discipline umanistiche contribuiscono alla formazione di un sapere critico e aggiornato.

L’adesione dell’Istituto alla rete nazionale Liceo scientifi co Opzione Scienze Applicate, off re 
agli studenti e ai docenti il supporto necessario per allestire attività pratiche sperimentali, es-
senziali per l’attitudine al ragionamento e alla ricerca.
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Dall’anno scolastico 2017/2018 è stato attivato il percorso Biologia: curvatura biomedica, 

unico in Umbria, frutto di una sperimentazione ministeriale eff ettuata su una selezione di 27 
scuole in Italia. Questa innovativa proposta coinvolge gli studenti del 3° anno di studi su base vo-
lontaria ed è fi nalizzata ad orientare verso le professioni medico-sanitarie, con la collaborazione 
dell’Ordine dei medici locale.

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Storia e Geografi a 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofi a - - 2 2 2

Matematica 5 4 4 4 4

Informatica 2 2 2 2 2

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 3 4 5 5 5

Disegno e Storia dell'arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica / attività alternative 1 1 1 1 1

Totale  ore settimanali 27 27 30 30 30

N.B. E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) in classe 5^
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INDIRIZZI TECNICI TECNOLOGICI 

Gli indirizzi del settore tecnico-tecnologico contano alcune discipline comuni ed una serie 
di discipline caratterizzanti.

Quadro orario comune indirizzi tecnici

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Geografi a generale ed economica - 1 - - -

Scienze integrate 2 2 - - -

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica/ attività alternative 1 1 1 1 1

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI

S.I.  Fisica * 3 3 - - -

S.I.  Chimica * 3 3 - - -

Tecnologie e tecnica rappresentazione grafi ca * 3 3 - - -

Tecnologie informatiche * 3 - - - -

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - -

Complementi di matematica - - 1 1 -

Totale ore settimanali 32 33 16 16 15

* Sono previste ore in compresenza per attività di laboratorio
N.B. E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) in classe 5^
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• CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE Articolazione BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

In tale percorso vengono identifi cate, acquisite e approfondite le competenze relative al go-
verno e al controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto delle normative sulla protezione 
ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro. L’ Indirizzo privilegia lo studio del-
le interazioni fra sistemi energetici e ambiente, l’impatto ambientale degli impianti e le relative 
emissioni inquinanti. Al termine del percorso il diplomato è in grado di: 

• Integrare competenze di chimica, biologia e microbiologia per contribuire all’innovazione dei 
processi e delle relative procedure di gestione e di controllo per il sistematico adeguamento 
tecnologico e organizzativo delle imprese. 

• Applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di 
lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi. 

• Collaborare nella pianifi cazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di 
analisi e nello sviluppo dei processi e dei prodotti. 

• Verifi care la corrispondenza del prodotto alle specifi che dichiarate, applicando le procedure 
e i protocolli dell’area di competenza, controllare il ciclo di produzione utilizzando software 
dedicati alle tecniche di analisi di laboratorio. 

Il percorso mira al raggiungimento di una solida preparazione culturale di base, unita ad 
una specifi ca formazione nel campo scientifi co e nell’ambito delle biotecnologie ambientali. 
Le conoscenze assimilate nel quinquennio, anche grazie alle attività di laboratorio, favoriscono 
il proseguimento degli studi sia a livello universitario che ai corsi post-diploma o l’inserimento 
nel mondo del lavoro, in particolare nel settore dell’ambiente, della sanità e della produzione.

MATERIE I II III IV V

Discipline Indirizzo Articolazione ambientale 32 33 16 16 15

Chimica analitica e strumentale * - - 4 4 4

Chimica organica e biochimica * - - 4 4 4

Biologia, microbiologia e tencol. contr.  Ambientale* - - 6 6 6

Fisica ambientale - - 2 2 3

Totale ore settimanali 32 33 32 32 32

* Sono previste ore in compresenza per attività di laboratorio
N.B. E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) in classe 5^
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• CHIMICA, MATERIALI, BIOTECNOLOGIE  Articolazione BIOTECNOLOGIE SANITARIE

In tale percorso vengono identifi cate, acquisite e approfondite le competenze relative alle 
metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici 
e all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare. 
Ciò al fi ne di identifi care i fattori di rischio e causali di patologie e applicare studi epidemiologi-
ci, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva. 

Al termine del percorso il diplomato è in grado di: 
• Integrare competenze di chimica, biologia e microbiologia per contribuire all’innovazione dei 

processi e delle procedure di gestione e di controllo per l’adeguamento tecnologico e organiz-
zativo delle imprese. 

• Applicare i principi e gli strumenti per il miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi 
e dei servizi. 

• Collaborare nella pianifi cazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi.
• Verifi care la corrispondenza del prodotto alle specifi che dichiarate, applicando le procedure 

e i protocolli dell’area di competenza, controllare il ciclo di produzione utilizzando software 
dedicati alle tecniche di analisi di laboratorio. 

Il percorso mira al raggiungimento di una solida preparazione culturale di base, unita ad 
una specifi ca formazione nel campo scientifi co e nell’ambito delle biotecnologie sanitarie.  Le 
conoscenze assimilate nel quinquennio, anche grazie alle attività di laboratorio, favoriscono il 
proseguimento degli studi sia a livello universitario che ai corsi post-diploma o l’inserimento 
nel mondo del lavoro, in particolare nel settore della sanità e della produzione. 

Dall’anno scolastico 2017/2018 è stato inoltre attivato per il LS-OSA il percorso Biologia con 
curvatura biomedica, unico in Umbria, frutto di una sperimentazione ministeriale eff ettuata su 
una selezione di 27 scuole in Italia. A partire dal terzo anno di studi, è data possibilità anche agli 
studenti del Tecnico – Articolazione Sanitaria che ne fanno richiesta, di assistere, in qualità di 
uditori, ad una parte delle lezioni, tenute da personale medico ospedaliero. Il monte-ore rag-
giunto verrà considerato come attività di Alternanza Scuola-Lavoro.

MATERIE I II III IV V

Discipline Indirizzo Articolazione sanitaria 32 33 16 16 15

Chimica analitica  e strumentale* - - 3 3 -
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Chimica organica e biochimica* - - 3 3 4

Biologia, microbiologia e tecnologie controllo sanitario* - - 4 4 4

Igiene, anatomia, fi siologia, patologia* - - 6 6 6

Legislazione sanitaria - - - - 3

Totale ore settimanali 32 33 32 32 32

* Sono previste ore in compresenza per attività di laboratorio
N.B. E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) in classe 5^

• SISTEMA MODA  Articolazione Tessile, Abbigliamento e Moda

In tale corso, unico presente nella regione Umbria, si acquisiscono le competenze che ca-
ratterizzano il profi lo professionale in relazione alle materie prime, ai prodotti e processi per la 
realizzazione di tessuti tradizionali e innovativi e di accessori moda. 

Al termine del percorso il diplomato è in grado di: 
• Organizzare e controllare la qualità dalla materia prima al prodotto fi nale, prerogativa del 

Made in Italy
• Analizzare gli sviluppi della storia della moda nel ventesimo secolo. 
• Contribuire all’innovazione creativa, produttiva e organizzativa delle aziende del settore moda
• Progettare prodotti e componenti con l’ausilio di software dedicati. 
• Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della fi liera nel rispetto degli stan-

dard di qualità
• Progettare collezioni moda. 
• Riconoscere e confrontare le possibili strategie aziendali con particolare riferimento al marke-

ting del sistema moda.
• Conoscere l’inglese soprattutto del settore di riferimento

MATERIE I II III IV V

Discipline Indirizzo  Sistema Moda 32 33 16 16 15

Chimica appl. e nobilitazione materiali per i prod. di moda * - - 3 3 3

Economia/marketing delle aziende della moda - - 2 3 3
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Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e 
org.anizzativi  della moda *

- - 5 4 5

Ideazione, progettazione e industrializzazione 
prodotti  moda*

- - 6 6 6

Totale 
ore settimanali

32 32 32 32 32

* Sono previste ore in compresenza per attività di laboratorio
N.B. E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) in classe 5^

ALTRE INIZIATIVE

Negli anni la scuola si è connotata nell’ambito territoriale di appartenenza come molto atti-
va in riferimento alle progettazioni che riguardano L’INTEGRAZIONE, L’EDUCAZIONE ALL’INTER-
CULTURALITÀ, ALLA CITTADINANZA, AI DIRITTI UMANI E ALLA PACE, ALL’IDENTITÀ DI GENERE.

L’ACCOGLIENZA 
L’attività è realizzata per facilitare l’ingresso dell’alunno nella nuova realtà scolastica. Nella 

delicata fase di passaggio dalla scuola secondaria di I grado alla scuola superiore di II grado, 
vengono programmate specifi che attività (sia all’interno dell’Istituto che all’esterno, negli im-
pianti sportivi e zone verdi nelle vicinanze) concentrate nelle prime settimane dell’anno sco-
lastico e fi nalizzate sia a creare un clima relazionale favorevole al processo di apprendimento, 
sia a prendere familiarità con l’ambiente-scuola e di quartiere. Si pone particolare attenzione a 
creare un clima sereno per l’apprendimento, basato sull’acquisizione di consapevolezza delle 
proprie ed altrui emozioni, sulla identifi cazione di modi possibili per gestire i confl itti e sulla co-
municazione non violenta, così che tutti possano dare il proprio contributo nella risoluzione dei 
problemi.  In fase di accoglienza è inoltre riservato specifi co riguardo agli studenti con bisogni 
speciali e agli alunni non italiani e NAI – Nuovi Arrivati in Italia - che si trovano a proseguire la 
formazione scolastica, individuale e sociale nella nostra città.

ORIENTAMENTO in entrata e in itinere
l’Istituto opera da anni nell’ottica della continuità e dell’orientamento attraverso uno speci-

fi co Progetto di accoglienza delle classi prime: azioni puntuali ed integrate che sono necessarie 
per aiutare gli allievi ad utilizzare le proprie capacità e conoscenze per valutare le informazioni, 
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le motivazioni, le potenzialità off erte del mondo scolastico e del lavoro. L’orientamento IN IN-
GRESSO si attua con collegamenti con la Scuola Secondaria di I grado, articolati in una prima 
fase propositiva, attraverso incontri di presentazioni dell’Istituto rivolti a Dirigenti Scolastici, Do-
centi, Genitori e Studenti. Le classi o i singoli studenti interessati verranno, in seguito, a visitare 
l’Istituto, assistendo ad esperienze svolte nei laboratori di chimica, fi sica, informatica e lingua 
straniera ed assistendo a lezioni di specifi che discipline d’indirizzo. (Studente per un giorno insie-

me ai miei compagni: brevi stage orientativi). La seconda fase prevede l’accertamento delle con-
dizioni di partenza mediante questionari e test di ingresso, schede di conoscenza dell’alunno 
co-progettate con gli insegnanti delle Scuole Secondarie di I grado, scambio d’informazioni fra 
docenti delle classi-ponte. Per mezzo di queste iniziative si risponde all’esigenza di facilitare 
l’inserimento degli studenti delle classi iniziali e impostare adeguatamente la programmazione 
didattica, individuale e di classe, di inizio anno.

L’INTEGRAZIONE
L’interculturalità è considerata dall’I.I.S “G. Bruno” un valore che ispira ed orienta il processo 

educativo in numerose attività disciplinari e interdisciplinari. Per questo i ragazzi provenienti 
da altri Paesi sono considerati una risorsa da gestire e fonte di occasione per un rapporto co-
struttivo per tutti. Vengono attivati corsi di lingua italiana in orario mattutino e pomeridiano e 
specifi ci progetti per la valorizzazione delle diversità culturali. 

 Per l’integrazione degli alunni disabili si sottolinea che, oltre all’attivazione di percorsi di-
dattici specifi ci, l’Istituto è sede del CTS (Centro di supporto territoriale per le disabilità) e 

promuove l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo attraverso stage e progetti spe-

cifi ci, al fi ne di fornire agli alunni le competenze necessarie per conoscere, interpretare e 

aff rontare le complessità della loro vita quotidiana.
Infi ne i docenti dei singoli consigli di classe, con il supporto di un gruppo di lavoro specia-

lizzato, applicano metodologie didattiche individualizzate ai sensi della normativa vigente per 
l’integrazione degli alunni con disturbi specifi ci di apprendimento (DSA) e con bisogni educativi speciali 

(BES).

LE ATTIVITA’ PROGETTUALI
L’Istituto vanta una spiccata tradizione progettuale che ha consolidato nei docenti e negli 

alunni la capacità di fare ricerca, sperimentazione e innovazione didattico-metodologica in nu-
merosi ambiti: da quello dei nuovi linguaggi multimediali a quello dell’educazione ambientale, 
dall’educazione alla salute alla cittadinanza europea, in una costante attenzione ai temi cul-
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turali e sociali della contemporaneità (educazione alla cittadinanza attiva e critica). Le attività 
progettuali vengono realizzate con metodologie e strumenti tecnologici innovativi, anche in 
modalità di PEER EDUCATION, svolgendo ricerche che sono realizzate con la collaborazione di 
esperti esterni e di Enti pubblici e privati, in un rapporto diretto sia con la realtà produttiva del 
territorio, sia con l’ambiente della ricerca scientifi ca. 

Un aspetto particolarmente curato ed approfondito, anche in relazione alle novità normati-
ve introdotte dalla Legge n. 107/2015, riguarda l’alternanza Scuola-Lavoro che, consolidando le 
ampie e positive collaborazioni strette con il territorio, prevede percorsi innovativi e d’eccellen-
za, ampliando la rete delle relazioni con Università, Enti, Istituzioni (come FAI; UNESCO) Aziende 
del territorio che consentono un profi cuo inserimento degli studenti in diversi contesti, in mo-
dalità di alternanza scuola-lavoro o di stage estivo.

GLI SCAMBI LINGUISTICO-CULTURALI, GLI STAGE LINGUISTICI, ERASMUS  
Gli scambi culturali consistono nella visita degli studenti di alcune classi all’Estero, ospiti 

di una scuola e delle famiglie straniere, con frequenza di un corso avanzato di lingua straniera 
in caso di stage linguistico; nella reciproca accoglienza degli studenti stranieri presso l’Istituto 
e presso le famiglie italiane in caso di scambio culturale. L’esperienza consente agli alunni di 
consolidare le proprie abilità linguistiche e approfondire la conoscenza della cultura e delle 
tradizioni del paese straniero, inserendosi in progetti trasversali alle discipline. 

I CAMPI SCUOLA 
Il campo-scuola costituisce una delle attività caratterizzanti dei nostri corsi, secondo una 

scelta didattica fondata sulla centralità dell’esperienza diretta nella formazione del giovane. 
Rappresenta un’opportunità formativa fi nalizzata alla conoscenza della realtà territoriale e am-
bientale, tesa a tutelare e valorizzare le risorse naturali, paesaggistiche, storico-artistiche, archi-
tettoniche, fi no al recupero delle tradizioni locali.

LE ATTIVITÀ LABORATORIALI
I laboratori gratuiti defi niscono l’Istituto come luogo di riferimento nella lotta al disagio 

giovanile e all’abbandono scolastico, aprendosi al territorio per tutto l’arco della giornata e of-
frendo attività molteplici che permettano di sviluppare e valorizzare le attitudini espressive, 
comunicative, sportive e manipolatorie degli studenti, alternative al curriculum delle discipline. 

Essi concorrono alla promozione del Ben-Essere psico-fi sico degli studenti, per una positiva 
costruzione della propria identità, utilizzando il metodo “faccio e imparo” e perseguendo i se-
guenti obiettivi:
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- migliorare la conoscenza di sé e degli altri;
- percepirsi come soggetti attivi, autonomi e artefi ci del proprio mondo;
- potenziare le capacità comunicative, espressive e creative;
- migliorare lo spirito di solidarietà e di collaborazione;
- potenziare il senso di responsabilità nei confronti degli impegni presi.
LA BIBLIOTECA
La biblioteca ospita numerosi volumi di natura letteraria, artistica, storico-fi losofi ca e scienti-

fi ca; è il centro culturale della scuola dove si svolgono numerose attività tra le quali:
- consultazione e prestito del materiale presente;
- ricerca, progetti e iniziative a piccoli gruppi;
- attività pomeridiane e incontri con gli autori.
ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI
Tali attività integrano le attività curricolari dando l’occasione al ragazzo di completare, sulla 

base dei suoi interessi, la propria formazione. Alcune di esse sono il teatro (italiano, inglese e 
francese e la cinematografi a, corsi di primo soccorso, di educazione alla salute e alla sessualità/
aff ettività, laboratori incentrati sulla conoscenza e prevenzione del bullismo e cyber bullismo, 
incontri fi nalizzati alla gestione dell’ansia, attività di cittadinanza e costituzione e di educazione 
alla legalità, corsi di lingua straniera , gruppo sportivo, gruppo corale e strumentale, laboratori 
artistici e di scrittura creativa. 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’IRC
Le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, vengono organizzate an-

nualmente su tematiche individuate dal collegio docenti quali ad esempio: supporto alla biblio-
teca, attività di cittadinanza e costituzione e intercultura, scienza e pseudoscienza ecc.

LE ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO
I docenti organizzano l’attività curricolare in modo da renderla fl essibile alla necessità di 

diff erenziare, in alcuni momenti, i livelli e i tempi del processo di insegnamento/apprendimento 
per corrispondere ad alcune diverse esigenze dei singoli studenti. Vengono, inoltre, organizzate 
attività di recupero pomeridiane, attività di sportello didattico su richiesta volontaria degli stu-
denti e corsi di sostegno per l’intera classe che, per le classi quinte, sono intesi come approfon-
dimento e preparazione per l’Esame di Stato. 

IL RICONOSCIMENTO DELLE ECCELLENZE
La scuola si impegna a valorizzare gli alunni attraverso: 
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Erasmus Plus (progetto E.C.O., progetto Bg Tanzenberg Austria, progetto Umbrianet) - Parte-
nariati strategici tra le scuole e Mobilità studenti e PON Programma Operativo Nazionale MIUR/
FSE-FESR - Istituto accreditato come scuola “CertiLingue” con MIUR - Rete Nazionale e Interna-
zionale per l’educazione alla cittadinanza democratica “Pace, fraternità e dialogo” - Convenzio-
nato per ECDL Patente Europea di Informatica - Progetto Nazionale LS-OSA Liceo Scientifi co 
Opzione Scienze Applicate MIUR in partenariato con il Dipartimento di Scienze Università Roma 
Tre e Accademia Scienze di Torino (con possibilità di curvatuta bio-medica) – Liceo linguistico 
ESABAC ( con rilascio del doppio diploma italiano e francese) - Istituto accreditato come Ente 
di formazione presso la Regione Umbria - Scuola accreditata per lo svolgimento attività di Ti-
rocinio Formativo Attivo (TFA) Università di Perugia, di Siena, Università per Stranieri - Istituto 
Polo regionale per la formazione CLIL dei docenti - Sede del Centro di Supporto Territoriale per 
le Disabilità (CTS) -  Laboratorio di Ricerca Espressiva: (Teatro, Fotografi a, Laboratorio pittorico-
grafi co, Danza, Musica e Coro).

LA VALUTAZIONE
Il tema della valutazione viene analizzato e discusso nell’ambito dei dipartimenti e interdi-

partimenti disciplinari al fi ne di rendere espliciti e comprensibili gli elementi che concorrono 
alla formulazione del voto e individuare le competenze che gli studenti devono conseguire al 
termine del 1° e 2° biennio e al termine della 5^ classe. 

Si è quindi adottato uno schema per competenze concordando le griglie di valutazione di-
sciplinari, stabilendo criteri e strumenti di valutazione, adottando programmazioni parallele e 
griglie di valutazione omogenee per aree disciplinari e analizzando le diverse tipologie di prove 
e di relative griglie. 

Attraverso il registro elettronico genitori e studenti possono visualizzare le valutazioni asse-
gnate e gli argomenti svolti dai docenti oltre che i compiti assegnati e le eventuali comunica-
zioni per le famiglie.

GLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE
Vengono attivati diversi mezzi, in fase di programmazione, per stabilire criteri e strumenti 

di valutazione:
- riunioni per Dipartimenti disciplinari, interdisciplinari e l’adozione di programmazioni pa-

rallele e griglie di valutazione omogenee per aree disciplinari;
 - progettazione di “buone pratiche” per l’insegnamento/apprendimento delle “competenze” 

disciplinari e interdisciplinari in riferimento all’Asse dei linguaggi, all’Asse della matematica e 
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all’Asse scientifi co-tecnologico ed analisi delle diverse tipologie di prova e delle relative griglie 
di valutazione.

STRUMENTI TECNOLOGICI INNOVATIVI
APPRENDIMENTO ATTIVO
Si sperimentano strategie per l’apprendimento attivo grazie all’uso degli ambienti immersivi 

(Active Worlds) nella rete Internet. 
Lavagna interattiva multimediale (LIM):
Usata da numerosi docenti dell’Istituto nell’insegnamento disciplinare, oltre che da docenti 

di sostegno per diverse attività didattiche, è una superfi cie interattiva di grandi dimensioni, gra-
zie alla quale, la classe si trasforma in un ambiente di apprendimento caratterizzato dall’utiliz-
zazione dei codici espressivi e dei linguaggi della Rete per produrre, comunicare e condividere 
contenuti digitali che, sotto la guida del docente, realizzano la propria costruzione personaliz-
zata di conoscenza. 

Inoltre, è possibile utilizzare la LIM anche al fi ne di registrare le lezioni e inserirle in piattafor-

me digitali di Formazione a Distanza.
LINUX (Sistema Open Source):
E’ stata fatta la scelta di usare anche software libero nella scuola con lo scopo di ispirarsi, 

nell’insegnamento, ai valori della libertà e della condivisione del sapere, oltre che a quella di 
usare software effi  ciente, stabile e sicuro. 

ORGANIZZAZIONE INTERNA
- Organizzazione delle classi: per utilizzare in modo effi  cace tutti i laboratori di cui la scuola 

dispone, è attivo da anni il sistema di rotazione delle classi nelle aule e nei laboratori e, al fi ne 
di garantire la sicurezza nei laboratori, viene assegnato ad ogni studente un armadietto in cui 
depositare i propri oggetti.

- Spazi specifi ci: l’Istituto dispone di un bar interno e di uno spazio attrezzato per gli studenti 
in cui questi possono incontrarsi, anche di pomeriggio, per lo svolgimento di libere attività sco-
lastiche ed extrascolastiche.

REFERENTI
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Dirigente Scolastico:
  Prof.ssa Rosalia Monaco
Referente
 Prof.ssa Simonetta Roselletti 
Per informazioni: dirigente@iisgiordanobruno.it
Tel.: 075/5152011 (centralino)
        075/5152021(vicepresidenza)

OPEN DAY

Sabato 16 Dicembre   dalle 15:00 alle 19:00
Domenica  14 Gennaio  dalle 15:00 alle 19:00
Sabato 20 Gennaio   dalle 15:00 alle 19:00
Domenica 28 Gennaio   dalle 15:00 alle 19:00
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LICEO SCIENTIFICO STATALE 

 “Galeazzo Alessi” 

Via Ruggero d’Andreotto, 19 - 06124 Perugia
Tel.: 075/5403811 – Fax 075/5738420

pgps030008@istruzione.it 
www.liceoalessi.org

INTRODUZIONE 

Il “Galeazzo Alessi” è stato il primo Liceo Scientifi co ad essere fondato a Perugia dove opera 
dal 1923, nella prospettiva continua di un aggiornamento e di un raff orzamento della sua iden-
tità liceale e scientifi ca.

Caratteristica del Liceo scientifi co è l’integrazione tra cultura umanistica e cultura scientifi ca 
in un armonico equilibrio. 

L’attività del Liceo – che ha il suo naturale proseguimento nell’Università – ha come obiet-
tivo la formazione dell’uomo, del cittadino, dell’intellettuale capace di integrare i saperi, di 
confrontarsi con la complessità, di acquisire una metodologia per comprendere il presente ed 
orientarsi tra i suoi problemi. 

La scuola adotta strumenti e metodologie adeguati a garantire il successo formativo degli 
studenti  come è dimostrato anche dagli eccellenti risultati nel percorso universitario in tutti 
gli ambiti di studio. ll livello delle competenze chiave raggiunto dagli studenti e’ buono con 
un signifi cativo sviluppo di competenze sociali e civiche che la scuola promuove attraverso il 
rispetto delle diversita’ e la valorizzazione delle diff erenze. I risultati delle prove INVALSI sono 
superiori  a quelli  di scuole con background socio-economico e culturale simile. Anche le atti-
vità rivolte alle eccellenze portano a risultati di ottimo livello sul confronto nazionale. Dal punto 
di vista relazionale si evidenzia il buon livello di condivisione tra scuola e famiglia  anche grazie 
all’impiego delle nuove tecnologie.

Il liceo “Alessi” nell’ottica dell’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (BES), 
struttura e monitora costantemente i PEI (Piani educativi individualizzati) e i PDP (piani di studio 
personalizzati), adegua l’insegnamento alle esigenze formative di ciascun allievo, anche attra-
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verso percorsi di recupero e potenziamento, ed elabora il Piano annuale per l’Inclusività (DM. 
27/12/2012 e C.M. n°8 del 6/3/2013).

Il liceo “Alessi” correla l’off erta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio ed incrementa le capacità di orientamento degli studenti, realizzando percorsi di al-
ternanza scuola-lavoro (previsti dalla legge 107/2015) per un totale di 200 ore per studente nel 
triennio.

Il Liceo è dotato di:
• un’aula magna 
• due palestre e relativi spogliatoi 
• un cortile interno attrezzato per attività sportive all’aperto 
• tre aule speciali di disegno dotate di Lim
• una biblioteca con un importante fondo antico e una ricca dotazione di testi moderni e 

riviste, una sala di lettura 
• tre laboratori multimediali per l’informatica e l’apprendimento delle lingue, tutti collegati 

fra loro in rete locale e a Internet,con un server per la didattica, stampanti laser e computer 
Apple Mac 

• due aule per il laboratorio di Fisica: una per esperienze guidate e l’altra per lavori a gruppi; vi 
è anche un fondo di strumenti scientifi ci antichi 

• due aule per il laboratorio di scienze: una per le Scienze della Terra e l’altra per le attività di 
Chimica e Biologia; vi è un fondo di reperti e strumenti scientifi ci antichi 

• un computer collegato in rete in ogni aula 
• LIM in ogni aula e 3 LIM in aule speciali 
• televisori con videoregistratori, lavagne luminose ed episcopi 
• un bar per la vendita di bibite e merende ed un servizio mensa

REGOLAMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO

“Il percorso del liceo scientifi co è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifi ca e tradi-
zione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, 
della fi sica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e 
le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifi ca e tec-
nologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 
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dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” 
(art. 8 comma 1). 

Il profi lo educativo, culturale e 

professionale dello studente liceale 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una com-
prensione approfondita della realtà, affi  nché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 
progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, 
abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 
nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 
comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
dei licei…”). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 

aspetti del lavoro scolastico: 
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, fi losofi ci, storici, scientifi ci, saggistici e 

di interpretazione di opere d’arte; 
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifi che;   
• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, effi  cace e personale; 
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendi-

mento comuni, dovranno: 
• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storicofi -

losofi co e scientifi co; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 
dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 
sperimentali  e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifi co e  la rifl essione fi losofi ca; 
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della ma-
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tematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la riso-
luzione di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fi siche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico 
del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifi ci e dei metodi di indagine propri delle 
scienze sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifi co e tecnologi-
co nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifi che, in 
particolare quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifi ci nella vita quotidiana. 
 

QUADRO ORARIO

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua  e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografi a 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2

Filosofi a - - 3 3 3

Matematica* 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2 2 3 3 3

Disegno e Storia dell'arte 2 2 2 2 2
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Sc. Motorie 2 2 2 2 2

Religione Att. Alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30

* con Informatica al primo biennio
N.B.  È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’a-
rea delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti at-
tivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

Il Liceo Alessi modula la formazione liceale in relazione sia alle richieste delle famiglie e 
degli studenti, sia alla vastità della cultura scientifi ca e pedagogica. Il potenziamento di spe-
cifi che conoscenze e competenze si insedia su una solida struttura di base, integrata da mirati 
approfondimenti ed arricchimenti che si aggiungono al curricolo nell’ottica della continuità tra 
formazione liceale e formazione universitaria e/o mondo del lavoro.

In questo quadro, oltre al corso ad ordinamento, articolato su sei giorni settimanali (settima-
na lunga), il Liceo off re la possibilità di scegliere:

• Corso ad ordinamento con lezioni distribuite su cinque giorni (settimana corta) 
• Corso con ampliamento off erta formativa per la lingua e la cultura francese (due ore anti-

meridiane e possibilità di laboratori pomeridiani anche a classi aperte per le certifi cazioni lin-
guistiche) – Possibilità di attivazione ESABAC solo a fronte della costituzione di una classe prima 
con insegnamento di lingua francese (minimo 27 studenti)

• Corso con potenziamento di matematica-fi sica (+ 1h di fi sica al biennio + 1h di matematica 
al triennio)

• Corso Cambridge con l’insegnamento di discipline in inglese con presenza di docenti ma-
drelingua con possibilità di certifi cazione IGCSE (International General Certicate of Secondary 
Education) dal secondo al quarto anno di corso

ALTRE INIZIATIVE

• Accoglienza-Sostegno-Orientamento

L’accoglienza è da sempre sentita al Liceo “Alessi” come esigenza irrinunciabile e come sti-
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le che deve connotare tutte le fasi dell’attività didattica e tutte le componenti della comunità 
scolastica.

Ciò premesso, da qualche anno, si è inteso strutturare e potenziare iniziative specifi camente 
rivolte agli alunni delle classi prime con la precipua fi nalità di permettere loro un inserimento 
sereno, ma al tempo stesso consapevole, nella nuova realtà. 

Tali iniziative mirano nel complesso a:
• avviare con gli studenti un rapporto di dialogo e collaborazione basato su una corretta infor-

mazione e sulla condivisione di responsabilità;
• far conoscere il nuovo ambiente scolastico, inteso anche come contesto urbano e realtà 

storico-culturale in cui il Liceo “Alessi” si inserisce ed opera; 
• favorire la socializzazione;
• coinvolgere gli studenti del triennio in attività di tutoraggio nell’ottica della continuità e 

allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio fra “pari”. A tal fi ne la prima settimana di 
scuola è interamente dedicata all’accoglienza con la realizzazione di un progetto strutturato, 
che vede alternarsi attività di valenza prettamente didattica ed uscite in ambito urbano ed ex-
traurbano particolarmente signifi cative sul piano culturale ed etico-sociale.      

 
Fondamento del sostegno e recupero sono le programmazioni di dipartimento e individua-

li, assunte all’interno del POF; pertanto il Liceo Alessi si orienta verso le seguenti modalità: 
• contestualità dell’azione di recupero/sostegno e della programmazione di classe, con mo-

menti specifi ci inseriti nell’attività ordinaria con il gruppo classe e di mattina; 
• interventi di recupero disciplinari. 

Ai corsi di recupero in presenza si aggiungono - in particolare per matematica ed inglese –
 alcune esperienze di corsi on line.

Il Liceo ritiene di particolare importanza curare l’aspetto della continuità nei cicli, poten-
ziando momenti e attività di raccordo con i livelli di formazione inferiore (scuola secondaria 
di primo grado) e superiore (Università), nella prospettiva di realizzare un monitoraggio del 
percorso degli studenti riguardante i fl ussi in ingresso e in uscita. Per quanto riguarda specifi ca-
mente l’ambito didattico, si intensifi cherà il raccordo e confronto fra insegnanti del Liceo Alessi 
e docenti della Scuola Secondaria di primo grado e dell’Università.
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Al fi ne di fornire agli studenti informazioni ampie ed articolate, favorendo la maturazione 
da parte loro di scelte consapevoli per quanto riguarda il proseguimento degli studi in ambito 
universitario, il liceo promuove iniziative di orientamento destinate agli studenti delle classi IV 
e V, tra cui incontri con docenti universitari, momenti di confronto con ex studenti dell’Alessi, 
iscritti a vari Corsi di Laurea, eventuali iniziative promosse dall’Università e da Agenzie e/o Enti 
per la formazione e l’orientamento. 

• Eccellenze 

Allo scopo di valorizzare gli studenti particolarmente meritevoli e motivati, la scuola sup-
porta, con attività specifi che, il conseguimento delle certifi cazioni europee delle competenze 
linguistiche (PET – FIRST IELTS - CAE– DELF) ed informatiche (ECDL), organizza corsi liberi di 
lingue straniere pomeridiani, promuove la partecipazione alle Olimpiadi della matematica, della 
fi sica, della chimica, delle scienze, della fi losofi a.

• Espressioni: Teatro-Cinema-Musica 

Da anni sono attivi laboratori teatrali in italiano, inglese, corsi di lettura espressiva realizzati in 
collaborazione con aff ermate associazioni culturali del territorio e attività cinematografi che e mu-
sicali.

• Sport-Salute-Ambiente 

La scuola promuove l’attività sportiva, anche con la partecipazione a gare provinciali, re-
gionali, nazionali, organizza campi scuola in ambiente naturale, uno stage di avviamento allo sci 
alpino,  corsi di Primo Soccorso. 

• Scrittura-Ricerca 

Tra le varie attività che aff eriscono a quest’ambito, oltre alla realizzazione del giornale della 
scuola, sono attivi progetti fi nalizzati all’acquisizione/consolidamento di una consapevolezza 
civica.

• Scambi-Stage 

Allo scopo di favorire il confronto con altre culture ed il consolidamento di abilità lingui-
stiche il Liceo organizza scambi linguistici, sportivi e workshop residenziali e, nel quinto anno, 
viaggi d’istruzione all’estero.
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Per coinvolgere tutti i soggetti interessati ai processi educativi e instaurare un dialogo 
scuola-famiglia, scuola-territorio si promuovono: 

• incontri di accoglienza-informazione per le famiglie degli alunni delle classi prime; 
• comunicazione scuola-famiglia attraverso la pubblicazione della circolare settimanale e le 

potenzialità off erte dal registro elettronico e dal sito;
• pubblicazione di un giornale del Liceo Scientifi co Alessi; 
• realizzazione di poster, pannelli, giornali murali che documentano le iniziative del Liceo; 
• realizzazione di prodotti multimediali;
•  ricevimento antimeridiano  dei genitori su prenotazione; 
• colloqui pomeridiani durante l’anno su prenotazione; 
• comunicazioni scritte per eventuali situazioni problematiche;  

Per lo svolgimento della sua attività di ricerca e di insegnamento, la scuola ha rapporti con 
una serie di istituzioni tra cui: 

• Enti Locali ( Comune, Provincia, Regione); 
• Università; 
• Associazioni culturali e professionali; 
• Compagnie teatrali; 
• Enti di certifi cazione. 

REFERENTI

Prof.ssa Paola Tommasoni 
Prof.ssa Sabrina Cucci

OPEN DAY

Sabato 18 Novembre   dalle 16:00 alle 19:00
Sabato   2 Dicembre   dalle 16:00 alle 19:00
Sabato 16 Dicembre   dalle 18:00 alle 21:00 
Sabato 13 Gennaio   dalle 16:00 alle 19:00
Sabato 3 Febbraio  dalle 16:00 alle 19:00
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LICEO ARTISTICO “Alpinolo Magnini”

 Piazza dei Consoli, 3 - 06053 Deruta (PG)
Tel.: 075/9711126

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “MAMELI-MAGNINI” 

Via Tiberina, 163 - 06053 Deruta (PG) 
Tel.: 075/9728682  

 pgic82700v@istruzione.it
www.omnicomprensivoderuta.gov.it

INTRODUZIONE

Il Liceo Artistico “A. Magnini” di Deruta è inserito in un territorio ad alta vocazione artistica e 
off re un percorso scolastico che coniuga  un’ampia formazione culturale, specifi ca dei licei, con 
la costruzione di competenze artistiche, tecniche e tecnologiche. Lo studente può confrontarsi 
con il patrimonio artistico e culturale italiano e internazionale e dare espressione alla propria 
creatività e capacità progettuale.

Il Liceo “A. Magnini”, oltre alle aule didattiche per le classi, alcune dotate di LIM, tutte dotate 
di computer,  dispone di numerosi spazi didattici e laboratori attrezzati:

• Aula magna e Biblioteca – ampio e pregiato patrimonio librario, PC, proiettore
• Progettazione design – LIM, notebook per tutti gli studenti
• Progettazione grafi ca – notebook per tutti gli studenti
• Discipline geometriche – tavoli da disegno, strumenti e materiali specifi ci
• Discipline grafi che e pittoriche – attrezzature e materiali specifi ci
• Discipline plastiche e scultoree – attrezzature e materiali specifi ci
• Fotografi a – sala posa – macchine fotografi che - stampa – PC – software per trattamento 

immagini e ritocco digitale
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• Tecnologia con stampanti 3 d – notebook per tutti gli studenti, due stampanti 3d, scanner 
3d, software di progettazione CAD e 3D

• Grafi ca – notebook per tutti gli alunni, software per grafi ca pubblicitaria

I CORSI DI STUDIO

Il valore della cultura generale è pienamente riconosciuto dall’ampio spazio dedicato alle 
discipline di base: italiano, storia, fi losofi a, matematica, scienze, geografi a, che consente agli 
studenti di costruire un buon metodo di ricerca e di studio particolarmente utile per coloro che 
vorranno proseguire gli studi all’università o all’accademia delle arti.

Il liceo artistico off re, inoltre, straordinarie possibilità di conoscere e praticare l’arte attra-
verso varie forme espressive e molteplici tecniche (disegno, pittura, scultura,…).

Il percorso di alternanza scuola-lavoro, a partire dal terzo anno, integra l’off erta formativa 
consentendo allo studente di inserirsi in un contesto aziendale o comunque lavorativo, dove 
sperimenta in concreto le competenze possedute e si confronta con il mondo del lavoro, per un 
profi cuo inserimento futuro.

Lo studente del Liceo Artistico può dunque:
• Costruire ampie e personali competenze culturali
• Conoscere le espressioni artistiche e culturali del passato e del nostro tempo
• Esprimere la sua creatività e la propria originale progettualità
• Applicarsi nella pratica delle discipline artistiche
• Conoscere e utilizzare gli strumenti digitali e i linguaggi audiovisivi e multimediali

A partire dal terzo anno lo studente può scegliere fra i due indirizzi: Design della ceramica 

e Grafi ca. 

Entrambi gli indirizzi si avvalgono di percorsi innovativi che tengono conto dei recenti tra-
guardi della tecnologia e delle nuove forme comunicative ed espressive.
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Nel curricolo di studi sono stati inseriti percorsi di Arricchimento dell’Off erta Formativa, 
come previsto dall’Autonomia scolastica - DPR 275/1999,  per cui a seconda della classe fre-
quentata sono organizzati, percorsi didattici aggiuntivi, che rispondono sia alle esigenze for-
mative manifestate dagli studenti sia alle richieste del mondo del lavoro e dell’università.

I percorsi di arricchimento dell’off erta formativa sono:
• Lingua inglese (conversazione) – con possibilità di sostenere Esami di Certifi cazione lin-

guistica

• Informatica di base e utilizzo di software di progettazione (CAD) – con possibilità di con-
seguire l’ECDL

• Arti fi gurative 
• Corsi di recupero per tutte le discipline
• Corsi di supporto per aff rontare le prove INVALSI e per i Test di accesso alle università.

La partecipazione a vari progetti locali e europei – PON –  consente al Liceo Artistico “A. 
Magnini” di organizzare percorsi formativi gratuiti e opzionali, fi nalizzati a migliorare i livelli di 
competenza degli studenti e a rispondere ai loro interessi culturali e personali.

I Liceo Artistico “A. Magnini” propone due INDIRIZZI a partire dal terzo anno:
• DESIGN (curvatura ceramica)

• GRAFICA

QUADRO ORARIO
MATERIE I II III IV V

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografi a 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2
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Filosofi a - - 2 2 2

Matematica e informatica 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze naturali (Bilogia, Chimica e Scienze della Terra) 2 2 - - -

Chimica dei materiali - - 2 2 -

Storia dell'arte 3 3 3 3 3

Discipline grafi che e pittoriche 4 4 - - -

Discipline geometriche 3 3 - - -

Discipline plastiche e scultoree 3 3 - - -

Laboratorio artistico 3 3 - - -

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 1 1

INDIRIZZO DESIGN (CERAMICA)

Discipline progettuali DESIGN - - 6 6 6

Laboratorio DESIGN - - 6 6 8

INDIRIZZO GRAFICA

Discipline progettuali GRAFICA - - 6 6 6

Laboratorio GRAFICA - - 6 6 8

Totale ore settimanali 34 34 35 35 35

PERCORSI ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 2 2 1 1 1

Totale ore settimanali 36 36 36 36 36
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METODOLOGIA E DIDATTICA

Le attività didattiche alternano lezioni frontali con laboratori, esercitazioni pratiche, lavori di 
gruppo, visite guidate. L’approccio didattico prevalente è attivo e orientato al conseguimento 
di competenze. Sono, pertanto, privilegiati i percorsi in cui lo studente si confronta con situazio-
ni reali, progetta e ipotizza percorsi e soluzioni, prende iniziative, realizza le attività progettate, 
interagisce e collabora con gli altri, verifi ca direttamente il raggiungimento degli obiettivi, ap-
porta i correttivi necessari, valuta il suo lavoro e gli apprendimenti che ha realizzato.

Particolare attenzione è dedicata a ciascuno studente, riconoscendo e valorizzando il suo 
stile di apprendimento, rispettando le sue caratteristiche personali, accompagnando tutte le 
fasi del suo percorso scolastico e attivando, se necessario, varie forme di supporto e tutoraggio.

OPEN DAY

Sabato       2  Dicembre  dalle 16:00 alle 19:00 
Sabato  16  Dicembre  dalle 16:00 alle 19:00
Sabato 13 Gennaio   dalle 16:00 alle 19:00
Sabato 20 Gennaio   dalle 16:00 alle 19:00 
Sabato 27 Gennaio   dalle 16:00 alle 19:00 
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ISTITUTI TECNICI

Settore Economico, Settore Tecnologico
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE

“Alessandro Volta”

Scuol@2.0

Via Assisana, 40/E - 06135 Perugia
Tel.: 075/31045 - Fax: 075/31046

avolta@avolta.pg.it - pgtf010005@istruzione.it
www.avolta.pg.it

INTRODUZIONE

Il piano di studi si articola in sei indirizzi : 
a. Meccanica, Meccatronica ed Energia  (art. Meccanica e Meccatronica/Energia) 
b. Elettronica ed Elettrotecnica    (art. Elettronica ed Elettrotecnica/Automazione)
c. Informatica e Telecomunicazioni  (art. Informatica/Telecomunicazioni)
d. Chimica, Materiali e Biotecnologie   (art. Chimica e Materiali/Biotecn.Ambientali)
e. Trasporti e Logistica    (art. Costruzione del mezzo/Logistica)
f. Grafi ca e Comunicazione

L’I.T.T.S. A. Volta di Perugia è stato individuato dal MIUR tra le prime dieci scuole in Italia per 
la sperimentazione del Patto per la Scuol@ 2.0, è scuola capofi la nelle Avanguardie Educative 
dell’INDIRE.

Attraverso Scuol@ 2.0, l’ITTS  A.Volta  prosegue il percorso di innovazione, avviato a partire 
dall’anno  scolastico 2005-06, che interessa l’organizzazione della didattica e gli ambienti di ap-

prendimento:
• tutte le “aule laboratorio disciplinare” sono  fornite di Lavagna Interattiva Multimediale 

e collegamento alla rete; il campus wi-fi , che copre tutta la scuola, è utilizzato da genitori, inse-
gnanti, studenti; una delle regole del Volt@2.0 è B.Y.O.D. (bring-your-own-device) in modo che 
ogni studente possa usufruire dei propri dispositivi per le attività; tutti i docenti, gli alunni delle 
classi prime, seconde e terze utilizzano iPad.

• il docente interagisce con gli alunni tramite due piattaforme: FAD Moodle e Classe viva dove 
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sono a diposizione: lezioni, verifi che, spazi interattivi per una didattica collaborativa, corsi per il 
recupero, azioni di sostegno e percorsi  per alunni di nuova immigrazione; 

• gli studenti si alternano da un’aula laboratorio ad un’altra dove il docente li aspetta prepa-
rando il lavoro, il setting, i materiali;

• il registro elettronico permette, tramite password riservata e personale, l’accesso alla fa-
miglia per il controllo delle assenze, dei voti, delle annotazioni degli insegnanti e del lavoro 
assegnato a casa.

L’Istituto dispone inoltre di 25  laboratori attrezzati, aula magna, biblioteca, mediateca, pale-
stra, aula di Musica, Planetario, servizio mensa (100 posti) e bar.

I CORSI DI STUDIO

PROFILI PROFESSIONALI

QUADRO ORARIO COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI 

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia 2 2 1 - -

Scienze della  Terra e Biologia 2 2 - - -

Geografia 1 - - - -

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica/attività alternative 1 1 1 1 1

S.I.  Fisica 3 3 - - -

Compr.  Fisica* 1 - - -
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S.I.  Chimica 3 3 - - -

Compr. Chimica* 1 - - -

Tecnologie e tecniche di rappr.  grafi ca 3 3 - - -

Compr. Tec.  e tecniche* 1 - - -

Tecnologie Informatiche 3 - - - -

Compr.  Tec. Inf. * 2 - - - -

Scienze e  tecn. applicate - 3 - - -
*Compresenza  

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia:

– ha competenze specifi che nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti 
e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie 
manifatturiere, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici;

– nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e col-
laudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene 
nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici; è in gra-
do di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.

QUADRO ORARIO DELLE MATERIE SPECIFICHE DEL CORSO DI MECCANICA E 

MECCATRONICA

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Meccanica, macchine ed energia - - 4 4 4

Sistemi e automazione - - 4 3 3

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto - - 5 5 5

Disegno, progettazione e organizzazione industriale - - 3 4 5
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QUADRO ORARIO DELLE MATERIE SPECIFICHE DEL CORSO DI ENERGIA

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Meccanica, macchine ed energia - - 5 5 5

Sistemi e automazione - - 4 4 4

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto - - 4 2 2

Impianti energetici disegno e  progettazione - - 3 5 6

ELETTRONICA E ELETTROTECNICA

Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica:

– ha competenze specifi che nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei siste-
mi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmis-
sione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto 
dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione;

– nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di 
sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione;

- è in grado di operare nell’organizzazione dei servizi elettrici, nella progettazione e nella 
gestione di impianti elettrici e di automazione industriale;

QUADRO ORARIO DELLE MATERIE SPECIFICHE DEL CORSO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Robotica - - - 2 2

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici - - 5 5 6

Elettrotecnica ed Elettronica - - 7 6 6

Sistemi automatici - - 4 5 5
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QUADRO ORARIO DELLE MATERIE SPECIFICHE DEL CORSO DI AUTOMAZIONE

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

PIC - - - 2 2

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici - - 5 5 6

Elettrotecnica ed Elettronica - - 7 5 5

Sistemi automatici - - 4 6 6

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni:
- ha competenze specifi che nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’infor-

mazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;
– ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’a-

nalisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 
elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali;

– ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono ri-
volgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”;

QUADRO ORARIO DELLE MATERIE SPECIFICHE DEL CORSO DI INFORMATICA 

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Sistemi e reti - - 4 4 4

Tecno. e progett. di sistemi informatici - - 3 3 4

Gestione progetto, organizzazione d’impresa - - - - 3

Informatica - - 6 6 6

Telecomunicazioni - - 3 3 -
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QUADRO ORARIO DELLE MATERIE SPECIFICHE DEL CORSO DI TELECOMUNICAZIONI

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Sistemi e reti - - 4 4 4

Tecno. e progett.  di sistemi informatici - - 3 3 4

Gestione prog., organizzazione d’impresa - - - - 3

Informatica - - 3 3 -

Telecomunicazioni - - 6 6 6

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

Il Diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie:

– ha specifi che competenze nel campo dei materiali, delle analisi chimiche e biologiche e 
dei processi di produzione in ambito chimico, biologico, ambientale e bromatologico;

– ha competenze nel settore della sicurezza degli ambienti di lavoro e della prevenzione 
e gestione di situazioni a rischio sanitario nel sistema sociale e ambientale;

- ha competenza di gestione, controllo e manutenzione di impianti chimici e di depura-
zione dei refl ui, nel rispetto della normativa per la tutela ambientale.

QUADRO ORARIO DELLE MATERIE SPECIFICHE DEL CORSO DI CHIMICA E MATERIALI

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Chimica analitica e strumentale - - 7 6 8

Chimica organica e biochimica - - 5 5 3

Tecnologie chimiche industriali - - 4 5 6
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QUADRO ORARIO DELLE MATERIE SPECIFICHE DEL CORSO DI BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Chimica analitica e strumentale - - 4 4 4

Chimica organica e biochimica - - 4 4 4

Biologia, microb. tecn. contr. sanitario - - 6 6 6

Fisica ambientale - - 2 2 3

TRASPORTI E LOGISTICA

Il Diplomato in Trasporti e Logistica:

- ha competenze tecniche specifi che e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle at-
tività inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in effi  cienza dei mezzi e degli 
impianti relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici;

- opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestio-
ne del traffi  co e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzio-
ne del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della 
logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici;

QUADRO ORARIO DELLE MATERIE SPECIFICHE DEL CORSO DI COSTRUZIONE DEL MEZZO 

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Elettrotecnica, elettronica e automazione - - 3 3 3
Diritto ed economia - - 2 2 2
Struttura, costruzione, sistemi/impianti del mezzo - - 5 5 8
Meccanica, macchine e sist. propulsivi - - 3 3 4
Logistica - - 3 3 -
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QUADRO ORARIO DELLE MATERIE SPECIFICHE DEL CORSO DI LOGISTICA

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Elettrotecnica, elettronica e automazione - - 3 3 3
Diritto ed economia - - 2 2 2
Scienze della navigazione e struttura mezzi di trasporto - - 3 3 3
Meccanica e  macchine - - 3 3 3
Logistica - - 5 5 6

GRAFICA E COMUNICAZIONE

Il Diplomato in Grafi ca e Comunicazione:

- ha competenze specifi che nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con 
particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla;

- interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafi ca, dell’editoria, 
della stampa e i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianifi cazione dell’intero 
ciclo di lavorazione dei prodotti. 

QUADRO ORARIO DELLE MATERIE SPECIFICHE DEL 

CORSO DI GRAFICA E COMUNICAZIONE 

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Teoria della comunicazione - - 2 3 -

Progettazione multimediale - - 4 3 4

Tecnologie dei processi di produzione - - 4 4 3

Organizzazione e gestione  processi  produttivi - - - - 4

Laboratori tecnici - - 6 6 6
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Corso Grafi ca e Comunicazione con Flessibilità Sportiva
La sezione di Grafi ca e Comunicazione con Flessibilità Sportiva è volta all’approfondimento 

delle Scienze Motorie e di una o più discipline sportive all’interno di un quadro di cultura gene-
rale. Nel primo e secondo anno di corso, 5 ore dell’insegnamento di Scienze Motorie e Sportive 
vengono svolte presso la società di appartenenza. Il percorso formativo mira a sviluppare le 
conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per intraprendere sia il percorso universitario 
di Scienze Motorie, assicurando l’attività motoria/sportiva e la cultura propria dello sport, sia un 
percorso lavorativo di grafi co e addetto alla comunicazione web editor, attraverso la padronan-
za dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. 

Per visionare in maniera più approfondita  i profi li professionali collegarsi al link:
http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html#regolamenti

SBOCCHI SCOLASTICI E PROFESSIONALI

Il diploma conseguito al termine del percorso scolastico consente:
- l’accesso al mondo del lavoro: l’Istituto ha una lunga tradizione  di collaborazione con se-

lezionate aziende del territorio con le quali vengono stipulate convenzioni per la realizzazione 
di tirocini e stage. L’alternanza scuola–lavoro coinvolge tutte le classi del triennio e si realizza 
in un percorso biennale con una formazione in aula e in azienda. Sono inoltre attivi nel nostro 
Istituto percorsi di orientamento al lavoro per giovani disabili;

- la libera professione di Perito e l’iscrizione all’albo dei Periti Industriali; 
- l’accesso a percorsi formativi post–secondari:  La Fondazione dell’  ITS Nuove Tecnologie 

per il Made in Italy – Sistema Meccanico, ambito Meccatronica, ha istituito il corso post di-
ploma con rilascio di diploma statale al 5° livello  EQF, ai sensi del DPCM 25.01.2008 capo II, per  
“Tecnico Superiore per l’Automazione ed i  Sistemi Meccatronici”;

- la prosecuzione degli studi in ambito universitario. Accesso a tutte le Facoltà. Grazie al 
progetto “Un ponte per l’università” è possibile acquisire tre crediti per i corsi di laurea in Inge-
gneria Informatica, Elettronica e Meccanica, Geologia e Chimica.

ALTRE INIZIATIVE

Modulo zero per le classi prime

Percorso iniziale per tutti i ragazzi delle classi prime della durata approssimativa di sei set-
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timane. 
Il “modulo ZERO” ha come obiettivi generali:
• Consentire un ingresso graduale e non traumatico nel mondo della scuola secondaria su-

periore.
• Sviluppare negli studenti il senso di fi ducia nei confronti della scuola come luogo in grado 

di soddisfare i propri bisogni formativi e le proprie aspettative per il futuro.
• Consolidare il possesso di un valido metodo di studio come supporto all’apprendimento 

di tutte le discipline.
• Amalgamare i gruppi classe sia dal punto di vista umano che delle competenze di base 

prima di partire con il percorso della scuola secondaria superiore.

Progetti Scientifi ci

• Exploratorium - Laboratorio di Astronomia – Planetario “I.Danti” per favorire il processo di 
formazione culturale degli studenti attraverso una metodologia di lavoro in équipe e lo studio 
dei fenomeni astronomici.

• Gare di Chimica.

• Progetti di matematica:  progetti per promuovere l’interesse verso la disciplina e per va-
lorizzare le eccellenze.

• Ponte con l’Università: progetto in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia 
per favorire l’orientamento e l‘inserimento degli studenti grazie anche  al riconoscimento di 
crediti formativi.

Progetti Europei

• e-Twinning: Gemellaggio elettronico tra scuole europee con sviluppo di progetti attraver-
so le tecnologie di comunicazione e collaborazione a distanza. Il nostro istituto è attivo nella 
piattaforma eTwinning da oltre dieci anni ed ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. Il 
più recente è il primo premio europeo 2016 per la categoria 16-19 anni con il progetto “Mirror 
Mirror”. Quest’anno inoltre, per l’anniversario dei 30 anni del programma Erasmus, grazie all’i-
niziativa “Move2Learn, Learn2Move”, i ragazzi di due classi dell’istituto hanno vinto un biglietto 
gratuito per viaggiare in Europa ed incontrare i loro partner di progetto.

• Progetti Erasmusplus Key Action 2,  nuovo programma Europeo Erasmus plus (2014/2020) 
in corso nell’a.s. 2017/18:

- “Sustainability - a European Way”: partenariato in collaborazione con Germania (2 
scuole) e Portogallo per la promozione di scelte ambientali sostenibili e la creazione di linee 
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guida per una scuola ecologica.
- “Sonne über Europa”: Il sole sopra l’Europa. Il progetto, che prevede la costruzione di 

una barca a pannelli solari, verrà organizzato in diverse fasi tra cui lo studio delle energie rinno-
vabili, la conversione dell’energia solare in energia cinetica, la creazione di un proprio modello 
in versione auto CAD e l’organizzazione dell’acquisto. Paesi partner: Belgio (coordinatore), Ger-
mania, Italia, Ungheria, Turchia, Polonia

- “Teaching for tomorrow: Flipped Classroom”. E’ un progetto per docenti  che prevede 
anche due mobilità  con gli alunni. Intende approfondire la metodologia della Classe Capo-
volta, al fi ne di rendere gli studenti responsabili e consapevoli dei processi di apprendimento, 
imparando ad imparare e creando nuovi contenuti grazie anche all’utilizzo di app e strumenti 
del web 2.0. Paesi partner: Turchia (coordinatore), Italia, Portogallo, Republica Ceca, Croazia, 
Lettonia, Ungheria.

- “The S.T.E.A.M. (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics) instructional 
approach - A meaningful education”. Il progetto vede coinvolte cinque paesi: Grecia (coordi-
natore), Italia (2 scuole), Romania e Turchia. Ogni scuola partner dovrà costruire dei percorsi 
di apprendimento che verranno condivisi su un’apposita piattaforma. Nello specifi co il nostro 
istituto dovrà individuare e realizzare, con l’aiuto delle nuove tecnologie, lezioni e  interventi 
riguardo i seguenti ambiti: “Museum Education and Science. Connecting aesthetic culture to 
the development of environmental sensitivity” e “Robotics - The practice of Storytelling in ap-
proaching science concept”. A conclusione del progetto è prevista una pubblicazione.

- “Umbria Net”: Il progetto permette ad alcuni studenti del triennio- dopo un’accurata 
selezione- di svolgere esperienze di stage all’estero in coerenza con lo specifi co obiettivo della 
Strategia ET2020,  secondo cui nel 2020 il 6% della popolazione tra i 18 e i 34 anni, in possesso di 
qualifi ca, dovrà fare una esperienza di mobilità all’estero nel corso degli studi. L’alternanza  verrà 
supportata dal Consorzio Itaca Soc. Coop.e dalla Regione Umbria.

-  MeMeVET4Industries (Mechatronics and Metallurgical VET for the sectors’ Industries): 
Al fi ne di sostenere la crescita del settore della Meccatronica e Metallurgia e favorire lo sviluppo 
di specifi che competenze in quest’ambito, i partner di progetto  intendono stabilire un’alleanza 
tra le istituzioni di istruzione tecnica e le organizzazioni del settore che rappresentano le im-
prese nei cinque paesi europei partecipanti (Germania, Spagna, Bulgaria, Slovacchia, Italia). L’o-
biettivo è creare un curricolo professionale transnazionale per facilitare la mobilità di studenti 
e lavoratori delle industrie meccatroniche e metallurgiche in Europa. Il secondo importante ou-
tput di progetto sarà lo sviluppo di una “e-card” per il CV europeo, nella quale saranno elencate 
tutte le abilità acquisite nei settori della meccatronica e metallurgia. La “e-card” sarà un nuovo 
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strumento che permetterà ai giovani di ottenere facilmente le specifi che certifi cazioni richieste 
dalle industrie nei paesi partecipanti ed entrare più facilmente nel mercato del lavoro europeo.

• Scambi culturali: Periodi di soggiorno di circa una settimana presso famiglie di studenti, 
con escursioni culturali e visita delle scuole partner. L’ospitalità viene poi ricambiata in Italia 
dalle famiglie dei nostri studenti. Le scuole partner si trovano in Germania, Spagna, Olanda, Da-
nimarca e Irlanda. Gli scambi hanno la fi nalità di far conoscere  agli studenti una realtà scolastica 
e culturale diversa dalla propria e usare la lingua veicolare inglese in contesti di vita quotidiana.

In quest’ambito rientra il campus internazionale “Europeshire”: una settimana ad Eindhoven, 
in Olanda, per uno scambio multiculturale ed attività comunicative in  inglese.

• Stage linguistico: settimana di corsi intensivi di lingua Inglese all’estero.
• Giornata dell’Europa: celebrata ogni anno nel mese di maggio, consiste in un momento 

informativo per i nostri studenti, in collaborazione con l’Europe Direct, seguito da quiz a premi 
sulle tappe più signifi cative dell’UE.

• Scambi giovanili Lions: l’Istituto Volta coopera con il LIONS CLUB di Perugia per favorire 
i contatti interculturali. I nostri studenti hanno preso parte a viaggi in Europa (Finlandia, Germa-
nia, Slovacchia) e nel mondo (Giappone, Canada, Brasile, India).

• Partecipazione e coinvolgimento degli studenti in diversi eventi e concorsi di respiro
europeo.

Progetti CLIL

Progetti che prevedono l’apprendimento di contenuti curricolari in Lingua Inglese, basati 
sulla collaborazione dei docenti di Inglese con i colleghi delle varie discipline non linguistiche. 

Progetti di Comunicazione

• Giornale Telematico d’Istituto – INO3 Internet-News, per dare voce ai giovani, per permet-
tere loro di ritrovare motivazioni e valorizzarne le potenzialità.

• Il quotidiano in classe, per acquisire un metodo di lettura e produrre un testo giornalistico

Progetti per lo Sport

• Promosport per promuovere la crescita armonica della personalità degli allievi attraverso 
la scoperta delle proprie potenzialità psicofi siche con lo studio e la pratica del gesto motorio 
delle diverse discipline sportive.

• Neve 2000, per attività in ambiente naturale ed acquisizione di abilità motorie nuove le-
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gate allo sci.
• Partecipazione ai campionati studenteschi di varie discipline sportive.

Progetti di supporto agli Studenti

• Progetto di Cittadinanza attiva con approfondimento di temi sulla legalità.
• S.OR.PRENDO: una banca dati sulle professioni, un software per l’orientamento, che abbi-

na gli aspetti caratteristici di singoli profi li professionali con gli interessi delle persone, utile a 
tutti coloro che si trovano di fronte a scelte professionali o formative.

• Orientamento Scolastico: servizio di informazione, formazione e consulenza per  alunni, 
genitori, insegnanti per combattere l’abbandono scolastico, per orientare verso la scelta di  stu-
dio o di lavoro,  per verifi care le  capacità di recupero scolastico.

• Sportello di Ascolto, che ha l’obiettivo di aiutare i ragazzi ad avere cura del proprio proget-
to di vita e a superare eventuali forme di disagio scolastico.

• Recupero situazioni di svantaggio: recupero in itinere, corsi pomeridiani, percorsi di recu-
pero individualizzati.

• Xenia, per l’integrazione socio-culturale degli studenti appartenenti a minoranze etniche 
del territorio, tramite la frequenza scolastica. 

• Alternanza scuola – lavoro: Si prevedono secondo la L.107/2015  400 ore di formazione , 
con approfondimenti di tematiche quali le prospettive del mercato del lavoro e l’auto imprendi-
torialità e formazione in azienda della durata di 2 o 3 settimane inserite nel curricolo scolastico. 

• Progetto pilota nazionale Traineeship per la diff usione di un modello di alternanza . Il 
progetto nasce da una collaborazione tra MIUR e FEDERMECCANICA.

• Partecipazione alla Giornata del JobDay - giornata del lavoro e del fare impresa organiz-
zato dalla Camera di Commercio di Perugia.

• “Pensami Adulto”, progetto per studenti con bisogni educativi speciali per l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mondo del lavoro.

• Presidio Permanente di Volontariato: attivo da tre anni in collaborazione con CesVol Pe-
rugia, propone attività diverse sia fuori che dentro la scuola per dare concretezza ai valori di 
solidarietà, multiculturalità e cittadinanza attiva. 

 L’I.T.T.S. A. Volta è Test Center per il conseguimento della ECDL (patente europea per l’uso 
del computer).

Dal giugno 2005 la scuola ha ottenuto la Certifi cazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2000, 
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certifi cato n. 16008-2005-AQ-ROM-SINCERT, ed è accreditata come Agenzia Formativa per la 
Regione Umbria.

Dal 2015 l’istituto Volta è iscritto a “ Garanzia Giovani”, un programma promosso dall’Unio-
ne Europea fi nalizzato ad off rire delle precise garanzie ai giovani per il proprio futuro .

REFERENTE 

Dirigente scolastico:
 Prof.Ssa Rita Coccia
c/o ITIS “A. Volta” :
 Prof.ssa Patrizia  Roma  

OPEN DAY

Domenica    26 Novembre   dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30
Domenica        3  Dicembre     dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30
Sabato          13 Gennaio          dalle 15:30 alle 18:30
Domenica    14 Gennaio     dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30
Domenica    28 Gennaio      dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30
Domenica        4 Febbraio        dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO 

“Aldo Capitini “

Viale Centova, 4 - 06128 Perugia
Tel: 075/5000001-2  Fax: 075/5000003

www.itcperugia.it
pgtd11000q@istruzione.it

INTRODUZIONE

L’I.T.E.T. “A.Capitini-V.Emanuele II-A.Di Cambio” è polo di studi economici, informatici, turistici 
e tecnico-ambientali.

L’Istituto, storicamente inserito nel territorio, si caratterizza per l’alta qualità di attrezzature 
e didattica e la continua innovazione. Le metodologie sono fi nalizzate al conseguimento del 
successo formativo anche attraverso la didattica laboratoriale, alla cultura dell’integrazione-
inclusione e alla valorizzazione delle eccellenze. Il diploma di Perito consente un inserimento 
diretto nel mondo del lavoro, l’accesso a tutte le Facoltà universitarie e ai corsi ITS.

L’Istituto off re inoltre la possibilità di conseguire certifi cazioni informatiche e linguistiche.
Gli studenti dispongono di strutture innovative che tendono a favorire i lori percorsi forma-

tivi, la personalizzazione dell’apprendimento e la riduzione dell’insuccesso e della dispersione 
scolastica. Nell’Istituto sono presenti laboratori di: informatica, lingue straniere (inglese, francese, 
tedesco, spagnolo), scienze, CAD e plottaggio, topografi a-fotogrammetria, costruzioni, impianti, 
disegno, oltre ad aule didattiche multimediali, palestre, aula musica, bar, ampi spazi interni ed 
esterni, parcheggio per auto e ciclomotori. 

L’Istituto funziona come “aula-ambiente di apprendimento”: le aule sono assegnate in funzio-
ne delle discipline che vi si insegnano, progettate con un setting funzionale alla specifi cità della 
disciplina, ed organizzate in Dipartimenti. I docenti quindi restano in classe, gli studenti ruotano 
tra un’aula e l’altra a seconda della disciplina.

All’interno della struttura scolastica sono presenti un Museo delle scienze e della tecnologia 
e una Biblioteca con 50.000 volumi, che comprende anche il “Fondo Antico” con un rilevante 
numero di libri editi a partire dal ‘500. 

Is
t. 

“A
.  

Ca
pi

tin
i “

 



pag. 110 | ConoscereConoscere  per per DECIDERE 2018-2019DECIDERE 2018-2019

Ogni aula è dotata di collegamento Internet, docenti e studenti interagiscono on-line attra-
verso il portale e-learning della scuola; i genitori, tramite il registro elettronico, possono pren-
dere visione di assenze, compiti, annotazioni e valutazioni. 

L’Istituto è:
• Accreditato presso la Regione Umbria per attività di formazione
• Accreditato Cisco Accademy IT ESSENTIAL
• Test Center AICA (ECDL core, ECDL advanced, ECDL specialised, ECDL CAD, ECDL UPDATE, 

ECDL HEALTH, EQDL). 

Dislocazione
Zona ovest, vicino allo stadio, uscita Madonna Alta E45. Facilmente raggiungibile con mezzi 

pubblici: fermata di Umbria Mobilità davanti alla scuola, stazione ferroviaria Capitini FS-FCU, 
fermata Minimetrò Cortonese.

Orari
32 ore settimanali, due ricreazioni giornaliere, sabato uscita alle 12:00. 
Aperto il pomeriggio dal lunedì’ al giovedì per attività formative extracurriculari. 
Biblioteca aperta al territorio tutti i giorni dalle 9:00 alle 14:00, pomeriggio su appuntamento.

I CORSI DI STUDIO

Il Collegio dei Docenti, con l’intento di alleggerire il carico delle discipline presenti nel primo bien-
nio, in base alla legge sull’autonomia scolastica, ha deliberato di accorpare il monte orario di alcune 
discipline.

SETTORE ECONOMICO
Questo ambito di studi ha come sfondo il mercato fi nanziario e aff ronta lo studio dei ma-

crofenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, la normativa civilistica e fi scale, il 
sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura, con specifi ca attenzione all’utilizzo 
delle tecnologie e alle forme di comunicazione più appropriate, anche in lingua straniera.

L’acquisizione delle competenze consente agli studenti di sviluppare una visione orientata 
al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografi ca e professionale, nonché 
all’assunzione di comportamenti responsabili, che li mettano in grado di organizzare il proprio 
futuro professionale tenendo conto dei processi in atto.
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I corsi di studio del settore economico sono:
1. Amministrazione, Finanza e Marketing
2. Sistemi Informativi Aziendali
3. Tecnico Sportivo 
4. Relazioni Internazionali per il Marketing
5. Turismo 

 1. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

Quali materie specifi che propone?
• Economia Aziendale
• Diritto ed Economia politica
• Inglese, Francese/Spagnolo

Quali competenze alla fi ne del corso di studi?
Tutte quelle relative alla:

• gestione aziendale integrata da competenze linguistiche, professionali ed informatiche
• gestione di prodotti assicurativo-fi nanziari e dell’economia sociale.

Quali sbocchi lavorativi off re?
• Impiego in aziende private commerciali e di produzione, banche, studi professionali, 
agenzie fi nanziarie, assicurazioni
• Impiego in amministrazioni pubbliche
• Promotore fi nanziario
• Amministratore di condomini
• Consulente aziendale
• Imprenditore

Come proseguire gli studi?
• Tutte le facoltà universitarie con preferenza per quelle dell’area giuridico-economica 
• ITS (Istituti Tecnici Superiori)
• Master o corsi specifi ci
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QUADRO ORARIO CORSO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia, Cittadinanza  e Costituzione 2 2 2 2 2

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3

Informatica 2 2 2 2 -

Geografi a 3 3    - -    -

Economia aziendale 4 - 6 7 8

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia - 4 - - -

Diritto -    - 3 3 3

Economia politica - - 3 2 3

Scienze della Terra e Biologia 4 - - - -

Fisica - 2 - - -

Chimica - 2 - - -

Sc. Motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica/ Att. Alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32

2.  SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Quali materie specifi che propone?
• Informatica e sistemi informatici aziendali
• Economia aziendale
• Diritto ed economia politica
• Inglese
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Quali competenze alla fi ne del corso di studi?
    Tutte quelle relative:

• alla gestione aziendale nel suo complesso
• ai processi di analisi, sviluppo e controllo dei sistemi informativi automatizzati, per ade-
guarli alle esigenze aziendali
• alla certifi cazione ECDL (patentino europeo del computer) di cui il nostro Istituto è Test 
Center, senza corsi aggiuntivi 
• alla gestione di sistemi di archiviazione, comunicazione in rete e sicurezza informatica

 
Quali sbocchi lavorativi off re?

• Impiego in aziende pubbliche e private nel settore informatico 
• Impiego nei centri elettronici di aziende commerciali, industriali e di credito
• Consulente informatico
• Operatore nella gestione di sistemi informativi automatizzati
• Impiego in software houses
• Impiego in uffi  ci contabili

Come proseguire gli studi?
• Tutte le facoltà universitarie con preferenza per quelle dell’area giuridico-economica e 
Informatica
• ITS (Istituti Tecnici Superiori)
• Master o corsi specifi ci

QUADRO ORARIO CORSO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia, Cittadinanza  e Costituzione 2 2 2 2 2

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 - -

Informatica 2 2 4 5 5
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Geografi a 3 3    - -     -

Economia aziendale 4 - 4 7 7

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia - 4 - - -

Diritto -    - 3 3 2

Economia politica - - 3 2 3

Scienze della Terra e Biologia 4 - - - -

Fisica - 2 - - -

Chimica - 2 - - -

Sc. Motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione  cattolica/Att. Alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32

3.   TECNICO SPORTIVO

Quali materie specifi che propone?
• Scienze motorie e discipline sportive
• Informatica
• Economia aziendale 
• Diritto ed economia politica

Quali competenze alla fi ne del corso di studi?
Tutte quelle relative:

• alla gestione di Associazioni Sportive Dilettantistiche e strutture sportive
• all’acquisizione  di competenze su specifi che discipline sportive sia sotto l’aspetto 
tecnico che di giuria e arbitraggio
• alla certifi cazione ECDL (patentino europeo del computer) di cui il nostro Istituto è 
Test Center, senza corsi aggiuntivi 
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• alla gestione di sistemi di archiviazione, comunicazione in rete e sicurezza informatica

Quali sbocchi lavorativi off re?
• Impiego presso le Federazioni Sportive, le Associazioni Sportive Dilettantistiche e 
strutture sportive
 • Impiego in aziende pubbliche e private nel settore informatico 
• Impiego nei centri elettronici di aziende commerciali, industriali e di credito
• Consulente informatico
• Operatore nella gestione di sistemi informativi automatizzati
• Impiego in software houses
• Impiego in uffi  ci contabili

Come proseguire gli studi?
• Tutte le facoltà universitarie con preferenza per quelle dell’area giuridico-economica e 
linguistica
• ITS (Istituti Tecnici Superiori)
• Master o corsi specifi ci 

QUADRO ORARIO CORSO TECNICO SPORTIVO

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia, Cittadinanza  e Costituzione 2 2 2 2 2

Lingua inglese 4 4 3 3 2

Seconda lingua comunitaria 4 4 - - -

Informatica 2 2 4 5 5

Geografi a 3 3    - -     -

Economia aziendale - - 5 6 7

Matematica 4 4 3 3 3

Economia politica - - 3 2 3
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Diritto -    - 3 3 2

Scienze della Terra e Biologia 4 - - - -

Fisica - 2 - - -

Chimica - 2 - - -

Sc. Motorie e sportive 4 4 4 3 3

Religione  cattolica/Att. Alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32

4.   RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Quali materie specifi che propone?
• 3 lingue straniere
• Relazioni internazionali
• Economia aziendale e geopolitica
• Tecnologie della comunicazione

Quali competenze alla fi ne del corso di studi?
Tutte quelle relative:

• alla comunicazione in tre lingue straniere (inglese, e due  a scelta tra francese, tedesco 
o spagnolo)
• alla gestione dei rapporti commerciali e del marketing, nazionali e internazionali
• all’analisi del contesto operativo, anche internazionale, di un’impresa
• al marketing internazionale 

Quali sbocchi lavorativi off re?
• Impiego in settori industriali e commerciali, principalmente per la cura di rapporti con l’estero

• Impiego inerente la comunicazione aziendale e il marketing
• Impiego in aziende di produzione e in uffi  ci commerciali che importano ed esportano
• Impiego in agenzie e succursali di imprese straniere
• Impiego presso enti di tramite come consolati, camere di commercio, enti fi eristici
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• Impiego in ambito pubblicitario
• Impiego in enti pubblici e/o associazioni come addetto alle relazioni interculturali e alla 
mediazione linguistica
• Impiego in servizi di ricezione congressuale, mostre e musei

Come proseguire gli studi?
• Tutte le facoltà universitarie con preferenza per quelle dell’area giuridico-economica e 
linguistica
• ITS (Istituti Tecnici Superiori)
• Master o corsi specifi ci 

QUADRO ORARIO CORSO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia, Cittadinanza  e Costituzione 2 2 2 2 2

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3

Terza lingua straniera - - 3 3 3

Informatica 2 2 - - -

Tecnologie della comunicazione - - 2 2 -

Geografi a 3 3    - -     -

Economia aziendale 4 -     - -     -

Economia aziendale e geopolitica - - 5 5 6

Relazioni internazionali - - 2 2 3

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia - 4 - - -

Diritto -    - 2 2 2
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Scienze della Terra e Biologia 4 - - - -

Fisica - 2 - - -

Chimica - 2 - - -

Sc. Motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione  cattolica/Att. Alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32

5.   TURISMO

Quali materie specifi che propone?
• 3 lingue straniere
• Discipline turistiche ed aziendali
• Diritto e legislazione turistica
• Geografi a del turismo

Quali competenze alla fi ne del corso di studi?
Tutte quelle relative alla:

• comunicazione in tre lingue straniere
• gestione dei servizi e prodotti turistici per valorizzare il patrimonio paesaggistico, artisti-
co, culturale, artigianale, enogastronomico
• collaborazione con soggetti pubblici e privati del territorio
• collaborazione per defi nire i piani di qualifi cazione e sviluppo dell’off erta integrata
• utilizzazione dei sistemi informativi predisposti per il settore 

Quali sbocchi lavorativi off re?
• Impiego in uffi  ci turistici sia pubblici che privati 
• Impiego in agenzie di viaggio
• Impiego in servizi di ricezione congressuale, mostre e musei
• Programmatore turistico (tour operator)
• Impiego in strutture ricettive e turistiche 
• Guida turistica (previo esame abilitante)
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Come proseguire gli studi?
• Tutte le facoltà universitarie con preferenza per  il settore Giuridico-Economico, Turisti-
co e Linguistico
• ITS (Istituti Tecnici Superiori)
• Master o corsi specifi ci

QUADRO ORARIO CORSO TURISMO

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Lingua e civiltà inglese 3 3 3 3 3

Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3

Terza lingua straniera - - 3 3 3

Informatica 2 2 - - -

Geografi a 3 3 - - -

Geografi a del turismo - - 2 2 2

Economia aziendale 4 -     - -     -

Discipline turistiche ed aziendali - - 4 4 4

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia - 4 - - -

Diritto e legislazione turistica -    - 3 3 3

Scienze della Terra e Biologia 4 - - - -

Fisica - 2 - - -

Chimica - 2 - - -

Sc. Motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione  cattolica/Att. Alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32
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SETTORE TECNOLOGICO

In questo ambito di studi i risultati di apprendimento sono defi niti a partire dai processi 
produttivi reali e tengono conto della continua evoluzione che caratterizza l’intero settore, sia 
sul piano delle metodologie di progettazione, organizzazione e realizzazione, sia nella scelta 
dei contenuti, delle tecniche di intervento e dei materiali. 

Viene così facilitata anche l’acquisizione di competenze imprenditoriali, che attengono alla 
gestione dei progetti, alla gestione di processi produttivi correlati a funzioni aziendali, all’appli-
cazione delle normative nazionali e comunitarie, particolarmente nel campo della sicurezza e 
della salvaguardia dell’ambiente. 

I corsi di studio del settore Tecnologico, eredi dei corsi per “Geometri”,  sono:
1. Costruzioni, Ambiente e Territorio
2. Tecnologia del Legno nelle Costruzioni

1.   COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

Quali materie specifi che propone?
• Progettazione costruzione e impianti
• Topografi a 
• Geopedologia, economia ed estimo
• Gestione del cantiere e sicurezza del lavoro

Quali competenze alla fi ne del corso di studi?
Tutte quelle relative alla:

• progettazione, miglioramento o trasformazione di opere edili (civili ed industriali), 
idrauliche, stradali, di non grande entità
• eff ettuazione di rilievi di terreni, anche con le tecniche più recenti, di stime economiche
• organizzazione, assistenza, gestione e direzione dei cantieri
• valutazione di immobili ed interventi territoriali sotto l’aspetto dell’impatto ambientale

Quali sbocchi lavorativi off re?
• Impiego in uffi  ci tecnici delle amministrazioni statali, comunali, provinciali e regionali, na-

zionali
• Impiego presso studi tecnici privati, imprese di costruzione, studi immobiliari o aziende 

agricole
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• Attività imprenditoriale
• Libera professione (dopo biennio di praticantato ed esame di stato o con diploma dell’I-
stituto Tecnico Superiore)
• Agente immobiliare

Come proseguire gli studi?
• Tutte le facoltà universitarie con preferenza per  Ingegneria Civile, Architettura, Scienze 
Agrarie, Scienze Geologiche
• ITS (Istituti Tecnici Superiori)
• Master o corsi specifi ci

QUADRO ORARIO CORSO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Complementi di Matematica - - 1 1 -

Chimica 3 3 - - -

S.I. Scienze della Terra e Biologia 2 2 - - -

S.I. Fisica 3 3 - - -

Geografi a - 1 - - -

Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafi ca 3 3 - - -

Progettazione, Costruzioni e Impianti - - 7 6 7

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - -

Tecnologie informatiche 3 - - - -
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Gestione del cantiere e Sicurezza ambiente lavoro - - 2 2 2

Topografi a - - 4 4 4

Geopedologia, Economia ed Estimo - - 3 4 4

Sc. Motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione  cattolica/ Att. Alternative 1 1 1 1 1

Totale ore  settimanali 32 33 32 32 32

2.   TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE  COSTRUZIONI

Quali materie specifi che l’indirizzo propone?
• Tecnologia del legno e delle costruzioni
• Progettazione costruzione e impianti
• Topografi a 
• Geopedologia, economia ed estimo
• Gestione del cantiere e sicurezza del lavoro

Quali competenze alla fi ne del corso di studi?
Tutte quelle relative alla:

• progettazione e ampliamento di strutture ed edifi ci  legno
• progettazione, sistemi integrati eco-compatibili
• tutela tecniche tradizionali d’uso degli elementi costruttivi di legno nelle costruzioni 
locali
• progettazione, miglioramento o trasformazione di opere edili, civili ed industriali, idrau-
liche, stradali, di non grande entità
• eff ettuazione di rilievi di terreni, anche con le tecniche più recenti, di stime economiche
• organizzazione, assistenza, gestione e direzione dei cantieri
• valutazione di immobili ed interventi territoriali, sotto l’aspetto dell’impatto ambientale

Quali sbocchi lavorativi off re?
• Consulente di sviluppo e recupero delle tecnologie del sistema legno
• Libera professione di Geometra (dopo biennio di praticantato ed esame di stato o con 
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diploma dell’Istituto Tecnico Superiore)
• Impiego in Enti Pubblici, quali  Agenzia delle Entrate, Catasto, Comuni, Regioni, Anas, 
etc.
• Impiego in società private 
• Imprenditore delle costruzioni civili
• Agente immobiliare

Come proseguire gli studi ?
• Tutte le facoltà universitarie con preferenza per Ingegneria Civile, Architettura, 

Scienze Agrarie o forestali
• ITS (Istituti Tecnici Superiori)
• Master o corsi specifi ci

QUADRO ORARIO CORSO TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE  COSTRUZIONI

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Complementi di Matematica - - 1 1 -

Chimica 3 3 - - -

S.I. Scienze della Terra e Biologia 2 2 - - -

S.I. Fisica 3 3 - - -

Geografi a - 1 - - -

Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafi ca 3 3 - - -

Tecnologie informatiche 3 - - - -

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - -
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Topografi a - - 3 4 3

Gestione del cantiere e Sicurezza ambiente lavoro - - 2 2 2

Progettazione - Costruzioni - Impianti - - 4 3 4

Geopedologia, Economia ed Estimo - - 3 3 3

Tecnologia del Legno nelle costruzioni - - 4 4 5

Sc. Motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione  cattolica/ Att. Alternative 1 1 1 1 1

Totale ore  settimanali 32 33 32 32 32

ALTRE INIZIATIVE

L’ITET “A. Capitini” ritiene prioritarie tre aree d’intervento:
1.  la promozione del successo formativo
2. il collegamento con il tessuto economico e tecnologico regionale, nazionale ed europeo
3. l’orientamento: in ingresso, in itinere ed in uscita

Metodologie:

• didattica laboratoriale 
• rapporti con esperti del mondo del lavoro
• alternanza scuola lavoro con stage in Italia e all’estero
• CLIL (apprendimento di contenuti curriculari attraverso la lingua straniera)
• certifi cazioni in informatica (ECDL: core level, advanced, CAD, webmaster e imagemaster)
• certifi cazioni linguistiche (inglese, francese, tedesco, spagnolo)
• esercitazioni di topografi a con lezioni all’aperto e in cantiere
• didattica 2.0:  partecipazione a progetti europei ( eTwinning, Erasmus +)
• esperienza diretta di un contesto internazionale (gemellaggi tra scuole, scambi culturali, 

partecipazione a progetti europei con stage all’estero)
• viaggi di istruzione
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Il successo formativo è perseguito con attività diff erenziate, allo scopo di:
• facilitare l’ingresso degli studenti nella scuola secondaria superiore;
• consolidare il metodo di studio;
• creare in classe un clima relazionale accogliente.

- Le principali attività di recupero fi nalizzate al successo formativo:
• recupero in “itinere”;
• corsi pomeridiani;  
• sportello didattico; 
• sportello on-line; 
• interventi individualizzati. 

Gli studenti non madrelingua italiana possono contare su corsi specifi ci (L2) e attività fi naliz-
zate all’integrazione-inclusione, attraverso la promozione di un’educazione multiculturale.

- Le valorizzazioni delle eccellenze:  
Gli studenti, i cui risultati scolastici denotano il pieno raggiungimento degli obiettivi pro-

grammati, nonché un rilevante impegno nello studio, partecipano di diritto ai corsi di prepa-
razione per il conseguimento delle certifi cazioni nelle lingue straniere e nell’informatica, spen-
dibili anche in ambito lavorativo. Questi stessi studenti, partecipano anche alle Gare Nazionali 
previste per l’indirizzo di studio e possono accedere a borse di studio.

Il collegamento con il mondo del lavoro

- Progetto S.E.I. in azienda che si articola nell’arco dei 5 anni ed è caratterizzato da: 
• per il primo biennio visite aziendali;
• per le classi III, IV e V attività di alternanza scuola lavoro;
• tirocini formativi, durante l’anno scolastico, estivi e post-diploma.       

- Convenzioni con ordini e collegi professionali, organizzazioni di categoria per attività di alter-
nanza scuola/lavoro, stage, tirocini.   

- Il progetto di Formazione Integrata rivolto alle classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte del 
Tecnologico, fi nalizzato ad approfondire tematiche come il rilievo e il recupero edilizio, il GPS, il 
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catasto e le procedure di aggiornamento, il cantiere e la normativa sulla sicurezza, la progetta-
zione architettonica.

- Lavoro su commissione di enti pubblici o privati che affi  dano alla scuola la realizzazione di 
progetti che riguardano la città o il territorio circostante. Il lavoro, eff ettuato sotto la guida dei 
docenti, produce elaborati fi nali (progetti per il riassetto viario, per la riqualifi cazione di quar-
tieri cittadini, per la costruzione di fontane, ecc.) che diventano per i committenti veri strumenti 
operativi.

L’orientamento

Fanno parte dell’orientamento tutte le attività dedicate a sostenere gli studenti nell’acquisire 
consapevolezza del proprio percorso formativo prima, e lavorativo poi. 

In questo ambito l’Istituto è partner di enti locali e nazionali.
In particolare si realizzano: 

-  attività di accoglienza per le classi prime;
- attività di orientamento al termine del biennio per sostenere nella scelta dell’indirizzo di 
studio più congeniale alle caratteristiche di ciascun allievo
- orientamento universitario per facilitare la scelta della facoltà universitaria: incontri con 
esperti, dibattiti, colloqui, visite alle facoltà e collaborazione con gli Atenei Perugini;
- orientamento professionale per preparare lo studente all’ingresso nel mondo del lavoro;
- supporto alla stesura di curricula ed alla presentazione ai colloqui di selezione;
- implementazione di una banca dati dei diplomati a disposizione di aziende ed enti per 
eventuale selezione del personale in raccordo con il Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali.

Accanto a queste attività lo studente troverà  altri progetti diversifi cati per aree disciplinari : 
• Educazione alla legalità 
• Problem Posing & Solving
• Per l’area dedicata alle attività motorie, l’Istituto organizza partecipazione ai campionati 
studenteschi di varie discipline sportive e progetto “Montagna in inverno”

In collaborazione con enti diversi si realizzano progetti di educazione all’aff ettività, di solida-
rietà, di educazione ambientale e risparmio energetico.
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REFERENTI

Prof.ssa Morini Maria Domenica
Prof.ssa Rastelli Terdelinda

 OPEN DAY

Sabato              11 Novembre  dalle 15:00 alle 18:00
Domenica      26 Novembre  dalle 15:00 alle 18:00
Domenica      17 Dicembre    dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00
Sabato             13 Gennaio   dalle 15:00 alle 18:00
Domenica     14 Gennaio  dalle 15:00 alle 18:00
Domenica     21 Gennaio  dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00
Domenica         4 Febbraio  dalle 15:00 alle 18:00

“Studente per un giorno” prenotabile via email a: orientacapitini@itetperugia.org
Dal 12 al 15 dicembre
Dal 16 al 19 gennaio

Is
t. 

“A
.  

Ca
pi

tin
i “

 



pag. 128 | ConoscereConoscere  per per DECIDERE 2018-2019DECIDERE 2018-2019

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Giordano Bruno” ha una parte Liceale ed una parte Tecnica 
Tecnologia.

La presentazione completa dell’Istituto si trova nella parte Licei alla pagina 65.

 I.I.S.  “Giordano Bruno”

                                         LICEO e ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

                                            Via Mario Angelucci, 1 - 06129 Perugia
Tel.: 075/5152011- 075/5152021(Vicepresienza)

Fax: 075/5000557
 pgte01000a@istruzione.it 

 pgte01000a@pec.istruzione.it - www.iisgiordanobruno.it
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “PATRIZI - BALDELLI - CAVALLOTTI”
IPSIA “A.Baldelli”

Via A. Labriola, 1-  06012 Città di Castello
Tel.: 075/8557877 - Fax: 075/85533754 

IPSARCT “F. Cavallotti” 

Viale A. Bologni, 86 - 06012 Città di Castello 
Tel.: 075/8521144 – Fax: 075/8520289

IPA “U. Patrizi”

Viale A. Diaz, 99  -  06012 Città di Castello 
Tel.: 075/8554241 - Fax: 075/8557398

pgis02800v@istruzione.it - pgis02800v@pec.istruzione.it- www.iiscittadicastello.gov.it
INTRODUZIONE

L’Istituto Istruzione Superiore “Patrizi–Baldelli–Cavallotti” off re al territorio altotiberino l’insieme 
di percorsi professionali del settore dei servizi e del settore dell’industria e artigianato. La scuola 
comprende tre sedi: l’ IPAA “Patrizi”, l’IPIA “Baldelli” e l’IPSSARCT “Cavallotti” (sede legale). 

Dall’anno scolastico 2011-2012 l’off erta formativa dell’istituto è stata ampliata, accanto ai percor-
si professionali sono stati attivati un percorso di Tecnico Agrario e di Tecnico Turistico.

IPSAA “Patrizi” è sorto nel lontano 1910 come Scuola di Agricoltura; nel 1942 venne annesso 
alla Scuola Tecnica Agraria e intitolato al marchese Patrizi; nel 1959 con decreto n° 1437 venne tra-
sformato in Istituto Professionale per l’Agricoltura. Attualmente l’Istituto è una scuola moderna nelle 
strutture e attrezzature didattiche in quanto gran parte degli edifi ci scolastici è stata ammodernata 
grazie ai fi nanziamenti ottenuti con la legge 430/91. 

La scuola è dotata di supporti tecnici e didattici necessari al raggiungimento degli  obiettivi for-
mativi  propri dell’istruzione professionale agraria: laboratorio di chimica e di micropropagazione, 
laboratorio linguistico, scientifi co-tecnologico, multimediale, topografi co, laboratorio informatica, 
meteorologico, e di meccanica agraria. L’Istituto è dotato inoltre di azienda agraria (15 ha) dove ven-
gono coltivate specie erbacee ed arboree rappresentative della zona; una serra divisa in due parti: 
piante ornamentali e settore orto-fl oricolo e una piccola cantina dove gli alunni delle classi terze 
vinifi cano l’uva raccolta nel vigneto della Scuola. Dall’anno scolastico 2010-2011 è iniziato un nuovo 
progetto sperimentale di produzione della birra. Dall’anno scolastico 2011-2012 a fi anco del percor-
so professionale è stato attivato un percorso di Tecnico Agrario.

La scuola si sta organizzando per riattivare un servizio di convitto  semiconvitto per gli alunni e le 
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alunne fuori sede.
IPSIA “Baldelli” nasce come scuola grafi ca, la prima in Città di Castello, nel lontano 1906: era una 

Scuola Operaia Tipografi ca, pensata da Scipione Lapi, ma fondata da Don Enrico Giovagnoli, con la 
collaborazione di Elvio Cecci. Si trasformò in Società Tipografi ca Editrice e, nel 1912, nella Leonardo 
da Vinci. Sempre nel 1912 Monsignor Carlo Liviero fonda la Tipografi a vescovile che nel 1915, nato 
l’Ospizio Sacro Cuore, si trasforma in Scuola Tipografi ca degli orfanelli del Sacro Cuore. Sono tutte 
esperienze di apprendistato: si impara in ambiente di lavoro. Ma sulla scia di ciò che aveva già so-
stenuto Scipione Lapi, altri spiriti lungimiranti tra cui anche Aldo Fanfani, direttore della Cassa di 
Risparmio, si esprimono per una vera e propria scuola pratica: i costi per le attrezzature sono, però, 
troppo alti e un progetto pensato dai responsabili dello Stabilimento Scipione Lapi non va in porto. 
Si arriva così al 1938, quando le celebrazioni del IV centenario della stampa del libro a Città di Castel-
lo creano le condizioni per la nascita di una vera scuola di settore. Nel 1941- 42 l’allora provveditore 
agli studi di Perugia, Salvatore Valitutti, istituisce a fi anco della Scuola di Avviamento Professionale, la 
Reale Scuola Tecnica Industriale per le arti Grafi che “Magherini Graziani” sotto la direzione dell’arch. 
Balzelli. Dopo tre anni di corso si consegue il diploma di tecnico compositore o impressore: titoli 
preferenziali per essere assunti nei vari stabilimenti della città. Tanti ed importanti i professori che 
vi hanno insegnato: Elio Bianchini, Ugo Mercati, Achille Tisti, Elio Quieti, Mario Bioli, Alvaro e Nemo 
Sarteanesi, Romano Rigucci, Gabrio Rossi.

Durante la guerra, al passaggio del fronte, tutti i macchinari e le attrezzature più importanti della 
scuola vengono nascosti nei locali della scuola di musica in via del Paradiso. Sono sicuramente più 
sicuri che in Palazzina, troppo vicina alla stazione ferroviaria e più soggetta a possibili bombarda-
menti e saccheggi. Cessate le ostilità la scuola riprende il suo sviluppo e il livello raggiunto è dato 
dalla qualità delle sue pubblicazioni tra cui il parroco di campagna di Nicola Lisi con illustrazioni 
di Nemo Sarteanesi, il “Cantico delle Creature” illustrato da Aldo Riguccini con tavole stampate al 
torchio litografi co; “Le favole della natura” sono invece corredate con incisioni in linoleum da Benito 
Albi Bachini. A partire dal 1946 la gestione della scuola passa ad un Consiglio di amministrazione, di 
cui è a lungo presidente il Cav. Giuseppe Paci. All’inizio del 1947 si costituisce l’Azienda Speciale di 
produzione industriale. Utilizzando le attrezzature, i locali ed il personale della scuola si completa la 
formazione degli allievi con attività ad alto impegno professionale e si ricavano profi tti che vengono 
reinvestiti in attività didattiche. Con i proventi dell’azienda, che produce manifesti, carte intestate, 
biglietti da visita, libri e riviste d’arte come “Arti visive”, di Colla con Burri, Dorazio e Nuvolo quali 
collaboratori, negli anni 1954-56, si fi nanzia il grosso piano acquisti che dota la scuola di una monot-
ype, una linotype, e successivamente di una off set “Parisolithe” e di una macchina piana automatica 
“Albert”. Nel 1959 la scuola tecnica si trasforma in Istituto Professionale per l’industria e l’artigiana-
to che nel 1997 viene aggregato all’Istituto Professionale per l’agricoltura e l’ambiente “U. Patrizi”. I 
cambiamenti continuano e nell’anno scolastico 2002-2003 il corso professionale del settore grafi co 
si trasforma in Istituto Tecnico Industriale per le Arti Grafi che mentre, successivamente, con il Nuovo 
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Ordinamento viene a crearsi l’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” che ingloba sia il settore 
meccanico che elettrico.

La scuola si sta organizzando per riattivare un servizio di convitto  semiconvitto per gli alunni e le 
alunne fuori sede. 

IPSSARCT “Felice Cavallotti” g già presente dal 1860 è tra i più antichi di Città di Castello. Dap-
prima fu Scuola di Avviamento al lavoro, poi venne trasformato in Scuola di avviamento Professio-
nale a tipo commerciale. Nel 1967, venne realizzato un progetto per la costruzione di un Istituto in 
via Aldo Bologni, che ancora oggi è l’attuale sede. L’Istituto “Cavallotti”, è la prima scuola in Umbria 
a sperimentare il «Progetto ‘92», istituendo il corso di operatore e tecnico dell’impresa turistica e 
concretizzando gli stages operativi degli allievi nelle più importanti istituzioni economiche e sociali 
dell’Alta Valle del Tevere. Nel 1994-95 inizia il Corso Serale per Studenti Lavoratori. Alla fi ne degli 
anni ’90 si dà avvio all’indirizzo di Operatore alberghiero nei servizi di Ricevimento e di Ristorazione, 
istituito uffi  cialmente nel 2002. L’IPSSARCT “F. Cavallotti” è ente accreditato dalla Regione Umbria 
per le attività formative ed ha ottenuto la Certifi cazione di Qualità UNI EN ISO 9001; è Istituto capo-
fi la nell’ambito dell’EDA (Educazione degli Adulti) per le scuole di Città di Castello. Dall’a.s. 2006/07 
l’Istituto è stato individuato come Centro di Supporto Territoriale per tecnologie e disabilità (www.
cstcavallotti.it). Dal 2006 è membro dell’A.E.H.T. che riunisce scuole alberghiere dei diversi paesi della 
Comunità Europea. 

Attraverso il sito internet dell’istituto (www.ipcavallotti.it), grazie all’uso di password personali, le 
famiglie possono, in tempo reale, avere informazioni sui risultati scolastici degli allievi, sulle assenze, 
sui ritardi, comunicazioni da parte dei docenti, sulle attività della scuola. L’istituto possiede 3 labo-
ratori di cucina e sala-bar, 1 di ricevimento, 3 lab. d’informatica, biblioteca, lab. linguistico, palestra, 
campi da tennis e calcetto. Da maggio 2007 è disponibile online il catalogo della biblioteca d’istituto 
(http://www.winiride.it/dbperugia2/index.htm).  Da settembre 2008 sono consultabili on-line circo-
lari e comunicazioni.

Da settembre 2009 la scuola si è annoverata tra gli istituti accreditati alla formazione dei docenti 
dal MIUR. Dall’anno scolastico 2010-2011, l’Istituto aumenterà la propria carta dei servizi introducen-
do due nuovi progetti: “Tuttinclasse” e “Alta Ristorazione”. Il primo permette la rilevazione automatiz-
zata, che viene registrata sul sito dell’Istituto quasi in tempo reale (lo scarto è di non più di 10 minuti), 
di assenze, ritardi, uscite anticipate e relative giustifi cazioni degli alunni tramite un badge a radiofre-
quenza di cui saranno forniti gli studenti stessi. Il progetto “Alta Ristorazione”, invece, prevede l’uti-
lizzo di un monitor da 40’’ che dovrà essere posizionato nell’ingresso dell’Istituto per permettere di 
visualizzare alcune attività della scuola, per inserirla nel circuito d’eccellenza degli Istituti alberghieri 
italiani (http://ars.spaggiari.eu) e per dare ad ogni alunno una pagina web (portfolio digitale) dove 
inserire i propri lavori, curriculum ed eventuali specializzazioni.

La scuola si sta organizzando per riattivare un servizio di convitto  semiconvitto per gli alunni e le 
alunne fuori sede.
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Per l’anno scolastico 2016-2017  sono attivi i corsi serali per adulti (studenti-lavoratori) con indiriz-
zo Enogastronomia e Gestione Aziendale.

A partire da quest’anno scolastico la nostra scuola applica l’orario su 5 giorni, dal lunedì al vener-
dì, con chiusura del Sabato, su tutte le sedi dell’Istituto. 

All’interno dell’I.I.S Patrizi Baldelli Cavallotti opera un’Agenzia Formativa accreditata in regione 
con corsi di formazione professionali a catalogo per il rilascio delle qualifi che professionali di: Cuo-
co – Aiuto cuoco -  Pasticcere – Barman – O.S.S. L’Agenzia Formativa organizza corsi per il rilascio di 
Certifi cazione HACCP e Sicurezza sul Lavoro per gli studenti interni ed esterni.

I CORSI DI STUDIO 

QUADRO ORARIO discipline area comune per gli indirizzi professionali:
• SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

- articolazione ACCOGLIENZA TURISTICA
- articolazione ENOGASTRONOMIA (Cucina)
- articolazione ENOGASTRONOMIA opzione Prodotti dolciari artigianali ed industriali (PASTIC-

CERIA) 
- articolazione SALA E VENDITA

• SERVIZI COMMERCIALI
• SERVIZI COMMERCIALI – opzione Promozione commerciale  e pubblicitaria
• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

- opzione IMPIANTI
- opzione MEZZI DI TRASPORTO

• SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE - opzione Valorizzazione e commercializza-
zione dei prodotti agroalimentari e del territorio

1° 

 Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

AREA COMUNE

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3 3 3



| pag. 133 Guida alla scelta della scuola secondaria superioreGuida alla scelta della scuola secondaria superiore

Storia 2 2 2 2 2

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Matematica 4 4 3 3 3

S.I. Scienze della Terra e Biologia 2 2 - - -

Geografi a* 1 - - - -

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Totale  ore area generale 21 20 15 15 15

 * Introdotta su delibera del Collegio dei Docenti in conformità della Legge 8 novembre 2013, n. 128, ove non sia 
già prevista dai piani di studio.

QUADRO ORARIO discipline area comune per gli indirizzi settore Tecnologico
• TECNICO AGRARIA, AGROALIMENTARE e AGROINDUSTRIA 

- articolazione Gestione dell’ambiente e territorio
 - articolazione Produzioni e trasformazioni

• TECNICO TURISMO

1° 

 Biennio

2°  Biennio  e

5° Anno

MATERIE I II III IV V

AREA COMUNE

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Matematica 4 4 3 3 3

S.I. Scienze della Terra e Biologia 2 2 - - -
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Geografi a* 1 - - - -

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Totale  ore area generale 21 20 15 15 15

* Introdotta su delibera del Collegio dei Docenti in conformità della Legge 8 novembre 2013, n. 128, ove non sia 
già prevista dai piani di studio.
Secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario.

Tecnico: Settore Tecnologico
Indirizzo “AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA”

Nei nuovi percorsi lo studio delle tecnologie approfondisce i contenuti tecnici specifi ci degli 
indirizzi e sviluppa gli elementi metodologici e organizzativi che, gradualmente nel quinquen-
nio, orientano alla visione sistemica delle fi liere produttive e dei relativi segmenti; viene così 
facilitata anche l’acquisizione di competenze imprenditoriali, che attengono alla gestione dei 
progetti, alla gestione di processi produttivi correlati a funzioni aziendali, all’applicazione del-
le normative nazionali e comunitarie, particolarmente nel campo della sicurezza e della salva-
guardia dell’ambiente. 

• “Gestione dell’ambiente e del territorio”: approfondisce le problematiche della conservazio-
ne e tutela del patrimonio ambientale e le tematiche collegate alle operazioni di estimo e al 
genio rurale. 

• “Produzioni e Trasformazioni”: approfondisce le problematiche collegate all’organizzazione 
specifi ca delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e commercializzazione dei relativi 
prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.

 
 Articolazione: GESTIONE DELL’ AMBIENTE E DEL TERRITORIO

1° 

 Biennio

2°  Biennio  e

5° Anno

MATERIE I II III IV V

Area Comune 21 20 15 15 15

Fisica 3(1) 3(1) - - -

Chimica 3(1) 3(1) - - -
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Tecnologie e tecniche e della rappresentazione Grafi ca 3(1) 3(1) - - -

Tecnologie Informatiche 3(2) - - - -

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - -

Complementi di matematica - - 1 1 -

Produzioni animali - - 3 3 2

Produzioni vegetali - - 5 4 4

Trasformazione dei prodotti - - 2 2 2

Genio rurale - - 2 2 2

Economia, Estimo, Marketing e legislazione - - 2 3 3

Gestione dell'ambiente e del territorio - - - - 4

Biotecnologie agrarie - - 2 2 -

Laboratorio (compresenza degli insegnanti tecnico-pratici) (8) (17) (10)

Alternanza Scuola-Lavoro (400)

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32

 Articolazione: PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

1° 

 Biennio

2°  Biennio  e

5° Anno

MATERIE I II III IV V

Area Comune 21 20 15 15 15

Fisica 3(1) 3(1) - - -

Chimica 3(1) 3(1) - - -

Tecnologie Enologiche e Tecniche della Rappres. 
Grafi ca 3(1) 3(1) - - -

Tecnologie Informatiche 3(2) - - - -
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Scienze e Tecnologie Applicate - 3 - - -

Complementi di Matematica - - 1 1 -

Produzioni Animali - - 3 3 4

Produzioni Vegetali - - 5 4 2

Trasformazione dei Prodotti - - 2 3 3

Genio Rurale - - 3 2 -

Economia, Estimo, Marketing e  Legislazione - - 3 2 3

Gestione dell’Ambiente e del Territorio - - - - 2

Biotecnologie Agrarie - - - 2 3

Laboratorio (compresenza degli insegnanti tecnico-pratici) (8) (17) (10)

Alternanza Scuola-Lavoro - - (400)

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32

Professionale: Settore dei servizi 
Indirizzo: ”SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE”

L’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” ha lo scopo di far acquisire 
allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, dopo aver conseguito, al terzo 
anno, il diploma di qualifi ca, le competenze relative alla valorizzazione, produzione e com-
mercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali. L’identità dell’indirizzo è riferita ad 
attività professionali che si esplicano in servizi tecnici a sostegno delle aziende agricole 
nel campo della gestione amministrativa, dell’ambiente, del miglioramento della vita ru-
rale. Il relativo percorso comprende una formazione tecnica di buon livello e lo sviluppo 
di competenze per l’analisi socio-economica di realtà produttive, acquisite in dimensioni 
applicative,considerate dal punto di vista fi sico, ecologico, paesaggistico, produttivo, cultu-
rale e ricreativo. L’innovazione dei servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale richiede allo 
studente, oltre alle conoscenze scientifi che e tecnologiche, anche competenze correlate 
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alla sociologia dell’ambiente e del territorio, dei processi economici e del lavoro, dei muta-
menti sociali, che sono essenziali anche per comprendere i nuovi modi di vita ed implicano 
un coinvolgimento culturale degli operatori del settore.

Articolazione: 
VALORIZZAZIONI E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO

 
1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Area Comune 21 20 15 15 15

Fisica 2(1) 2(1) - - -

Chimica 2(1) 2(1) - - -

Tecnologie dell'informazione e comunicazione 2 2 - - -

Ecologia e Pedologia 3 3 - - -

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 - - -

Biologia applicata - - 3 - -

Chimica applicata e processi di trasformazione - - 3 2 -

Tecniche di allevamento vegetale ed animale - - 2 3 -

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali - - 5 2 2

Economia agraria e delllo sviluppo territoriale - - 4 5 6

Valoriz. delle attività produttive e legislazione di settore - - - 5 6

Sociologia rurale e storia dell'agricolt. - - - - 3

Laboratorio (compresenza degli insegnanti tecnico-pratici) (4) (12) (6)

Alternanza Scuola-Lavoro - - (400)

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32
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Professionale Settore Industria Artigianato
Indirizzo: ”MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA”

L’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” ha lo scopo di far acquisire allo studente, 
a conclusione del percorso quinquennale, dopo aver conseguito, al terzo anno, il diploma di 
qualifi ca (elettrico-meccanico) le competenze per gestire, organizzare ed eff ettuare interventi 
di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente 
a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. L’identità dell’indirizzo è riferita ad 
attività professionali di manutenzione ed assistenza tecnica che si esplicano nelle diverse fi liere 
dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, etc.) attra-
verso l’esercizio di competenze sviluppate ed integrate secondo le esigenze proprie del mondo 
produttivo e lavorativo del territorio. La manutenzione e l’assistenza tecnica infi ne comportano 
una specifi ca etica del servizio, riferita alla sicurezza dei dispositivi, al risparmio energetico e ai 
danni prodotti all’ambiente dall’uso e dei dispositivi tecnologici e dai loro difetti di funziona-
mento, dallo smaltimento dei rifi uti e dei dispositivi dismessi.

Opzione ISTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Area Comune 21 20 15 15 15

Fisica 2 (1) 2 (1) - - -

Chimica 2 (1) 2 (1) - - -

Tecnologia dell'informazione e della comunicazione 2 2 - - -

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 - - -

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafi ca 3 3 - - -

Laboratorio (compresenza degli insegnanti tecnico-pratici) (4)

Opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" 
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Laboratori tecnologici ed esercitazioni - - 4 3 3

Tecnologie meccaniche e applicazioni - - 5 4 3

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni - - 5 5 3

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione - - 3 5 8

Laboratorio (compresenza degli insegnanti tecnico-pratici) (4) (12)

Alternanza Scuola-Lavoro - - (400)

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32

Opzione ISTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Area Comune 21 20 15 15 15

Fisica* 2(1) 2(1) - - -

Chimica* 2(1) 2(1) - - -

Tecnologia dell’informaz. e della comunicaz. 2 2 - - -

Laboratori tecnologici ed esercitazioni** 3 3 - - -

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafi ca 3 3 - - -

Laboratorio (compresenza degli insegnanti tecnico-pratici) (4) - - -
Opzione "Manutenzione Mezzi di Trasporto" 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4 3 4 3 3

Tecnologie meccaniche e applicaz. - - 5 5 3

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni - - 5 4 3

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione - - 3 5 8
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Laboratorio (compresenza degli insegnanti tecnico-pratici) (6) (12) (6)

Alternanza Scuola-Lavoro - - (400)

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32

 * L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con 
asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le 
istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza 
nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monteore.
** Insegnamento affi  dato al docente tecnico-pratico.
*** Nell’ambito dell’autonomia scolastica viene proposto un percorso triennale fi nalizzato all’ottenimento della qualifi ca regio-
nale di operatore dell’abbigliamento.

Professionale Settore dei serivizi
Indirizzo SERVIZI PER 

L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

Articolazioni: Enogastronomia – Servizi di Sala e Vendita – Accoglienza Turistica

Operatore dell’Enogastronomia (ex servizi di ristorazione - qualifi ca settore cucina): ha una 
preparazione professionale fl essibile e polivalente. Sa realizzare autonomamente ed in team 
la preparazione di piatti caldi e freddi e quantifi care i tempi di esecuzione dei lavori. Ha cono-
scenze nelle lingue straniere e della terminologia di settore. E’ in grado di usare gli strumenti 
informatici. Conosce i principi nutritivi e di conservazione degli alimenti e gli aspetti giuridici ed 
economici basilari del settore. Inserimento lavorativo: strutture ricettive, servizi di ristorazione.

Operatore della tasformazione agroalimentare - pasticceria (ex servizi di ristorazione - qualifi -
ca settore arte bianca): ha una preparazione professionale fl essibile e polivalente. Sa realizzare 
autonomamente ed in team la preparazione di prodotti da forno, panifi cazione e pasticceria 
dolce e salata e quantifi care i tempi di esecuzione dei lavori. Ha conoscenze nelle lingue stranie-
re e della terminologia di settore. E’ in grado di usare gli strumenti informatici. Conosce i principi 
nutritivi e di conservazione degli alimenti e gli aspetti giuridici ed economici basilari del settore. 
Inserimento lavorativo: strutture ricettive, servizi di ristorazione, gelaterie e pasticcerie. (il corso 
verrà attivato solo in presenza di un numero adeguato di iscrizioni),

Operatore dei Servizi di Sala e di Vendita (ex servizi di ristorazione - qualifi ca settore sala bar): 
accoglie ed assiste i clienti durante il consumo dei pasti. Sa eseguire le fasi del servizio in risto-
rante e organizzare sia il servizio bar che le attività riguardanti la sala ristorante. Ha conoscenze 
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delle lingue straniere e della terminologia di settore. Sa usare gli strumenti informatici. Sa stabi-
lire rapporti di collaborazione con i reparti ed è in grado di partecipare alle operazioni relative 
al conto. Inserimento lavorativo: strutture ricettive, servizi di ristorazione. 

Operatore dell’Accoglienza turistica (ex servizi di ricevimento ed ex operatore dei servizi turi-
stici): possiede una preparazione professionale fl essibile e polivalente. È capace di accogliere i 
clienti e di assisterli durante il soggiorno. Si esprime con correttezza ed è in grado di adeguarsi 
alle situazioni. Ha conoscenze delle lingue straniere e della terminologia di settore. È in grado 
di usare gli strumenti informatici ed i software tipici delle strutture ricettive. Sa svolgere man-
sioni specifi che di ricevimento, portineria, cassa e maincourante. Ha una valida cultura di base e 
conosce gli aspetti fondamentali della normativa sul turismo. Sa comunicare con correttezza e 
proprietà di linguaggio e stabilire rapporti adeguati all’interlocutore ed alle situazioni. Ha com-
petenze nelle lingue straniere e nella lingua di settore. Buona è la conoscenza dei prodotti turi-
stici, delle tecniche di vendita e dell’utilizzo degli strumenti informatici di settore. Inserimento 
lavorativo: strutture ricettive, agenzie di viaggio, uffi  ci di accoglienza, informazione e supporto 
operativo, esercizio di professioni turistiche riconosciute dalla Regione (attività di accompagna-
tore e animatore turistico). Inserimento lavorativo: strutture ricettive, servizi di ristorazione ed 
aziende turistiche (agenzie e tour operator). 

Tecnico dell’Enogastronomia (ex Tecnico dei servizi della ristorazione - diploma di maturità): 
ha una buona base culturale, un’adeguata visione organica della realtà produttiva e socio-eco-
nomica; sa comunicare e instaurare rapporti collaborativi, prendere decisioni in modo autono-
mo. Ha valide conoscenze delle lingue straniere e del linguaggio settoriale. Si occupa delle atti-
vità produttive nelle diverse tipologie di strutture della ristorazione commerciale e industriale. 
Ha nozioni nel campo della ristorazione da consentire la comprensione di tutti gli aspetti rela-
tivi alla gestione di tali servizi: giuridici, economico-aziendali, alimentari, igienico-sanitari. Ha 
competenze nell’approvvigionamento delle derrate, nel controllo quantità-qualità-costi, nella 
produzione e distribuzione dei pasti, nell’allestimento di eventi, nell’organizzazione del lavoro 
e della guida di un gruppo. Inserimento lavorativo: ristorazione commerciale tradizionale, in-
termedia o neoristorazione, con mansioni di media dirigenza. Attività di counselling nel settore 
della ristorazione collettiva e catering aziendale. 

Tecnico dell’Enogastronomia (ex Tecnico dei servizi dell’arte bianca - diploma di maturità): ha 
una buona base culturale, un’adeguata visione organica della realtà produttiva e socio-econo-
mica; sa comunicare e instaurare rapporti collaborativi, prendere decisioni in modo autonomo. 
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Ha valide conoscenze delle lingue straniere e del linguaggio settoriale. Si occupa delle attività 
produttive nelle diverse tipologie di strutture nel settore dell’industria alimentare per la tra-
sformazione agroalimentare del settore di riferimento, ristorazione commerciale e industriale. 
Ha nozioni nel campo della ristorazione da consentire la comprensione di tutti gli aspetti rela-
tivi alla gestione di tali servizi: giuridici, economico-aziendali, alimentari, igienico-sanitari. Ha 
competenze nell’approvvigionamento delle derrate, nel controllo quantità-qualità-costi, nella 
produzione e distribuzione dei prodotti da forno, panifi cati, gelateria e pasticceria dolce e sa-
lata, nell’allestimento di eventi, nell’organizzazione del lavoro e della guida di un gruppo. In-
serimento lavorativo: ristorazione commerciale tradizionale, intermedia o neoristorazione, con 
mansioni di media dirigenza. Attività di counselling nel settore della ristorazione collettiva e 
catering aziendale. (il corso verrà attivato solo in presenza di un numero adeguato di iscrizioni).

Tecnico dei Servizi di Sala e di Vendita (ex Tecnico dei servizi della ristorazione - diploma di 
maturità): ha una buona base culturale, un’adeguata visione organica della realtà produttiva e 
socio-economica; sa comunicare e instaurare rapporti collaborativi, prendere decisioni in modo 
autonomo. Ha valide conoscenze delle lingue straniere e del linguaggio settoriale. Si occupa 
delle attività produttive nelle diverse tipologie di strutture della ristorazione commerciale e in-
dustriale. Ha nozioni nel campo della ristorazione da consentire la comprensione di tutti gli 
aspetti relativi alla gestione di tali servizi: giuridici, economico-aziendali, alimentari, igienico-
sanitari. Ha competenze nell’approvvigionamento delle derrate, nel controllo quantità-qualità-
costi, nella produzione e distribuzione dei pasti, nell’allestimento di eventi, nell’organizzazione 
del lavoro e della guida di un gruppo. Inserimento lavorativo: ristorazione commerciale tradi-
zionale, intermedia o neoristorazione, con mansioni di media dirigenza. Attività di counselling 
nel settore della ristorazione collettiva e catering aziendale. 

 Tecnico dell’Accoglienza turistica (ex tecnico dei servizi turistici - diploma di maturità): ha 
un’ampia e solida cultura di base umanistica, geografi ca, artistica e conosce la struttura orga-
nizzativa delle imprese turistiche. Ha una buona conoscenza dei canali di commercializzazione, 
marketing e padronanza delle tecniche operative di base con attenzione all’utilizzo degli stru-
menti informatici. Conosce approfonditamente i prodotti turistici, le fasce di possibile utenza 
ed i modi per accrescere l’interesse e la fruibilità del prodotto. Ha un’adeguata conoscenza delle 
lingue straniere e della lingua di settore. Conosce gli aspetti fondamentali della normativa sul 
turismo. Inserimento lavorativo: strutture ricettive, agenzie di viaggio, servizi e gli uffi  ci di acco-
glienza, informazione e supporto operativo, esercizio di professioni turistiche riconosciute dalla 
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Regione (attività di animazione e accompagnatore turistico).  

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Area Generale 21 20 15 15 15

AREA DI INDIRIZZO

Fisica 2 - - - -

Chimica - 2 - - -

Seconda Lingua Comunitaria (Francese) 2 2 3 3 3

Scienza degli Alimenti 2 2 - - -

Lab. Servizi Enogastronomici – Settore Cucina 2 2 - - -

Lab. Servizi Enogastronomici – Sala e Vendita 2 2 - - -

Lab. Servizi Accoglienza Turistica 2 2 - - -

 “ENOGASTRONOMIA”

Scienza e cultura  dell'alimentazione - - 4(1) 3(1) 3

Diritto e tecniche amministrat. della struttura ricettiva - - 4 5 5

Lab. Servizi Enogastronomici – Settore Cucina - - 6 4 4

Lab. Servizi Enogastronomici – Sala e Vendita - - - 2 2

Alternanza Scuola-Lavoro (annuali) - - (150) (150) (100)

 “ENOGASTRONOMIA” opzione PASTICCERIA *

Scienza e cultura dell’alimentazione, analisi e controlli 
microbiologici dei prodotti alimentari - - 3(1) 3(1) 3

Lab. servizi enogastronomici - settore pasticceria - - 9 3 3

Diritto e tecniche amministrative - - - 2 2

Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari - - - 3(1) 2(1)
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Tecniche di organizzazione e gestione dei processi - - 2 3 4

Alternanza Scuola-Lavoro (annuali) - - (150) (150) (100)

“SERVIZI DI SALA E DI VENDITA”

Scienza e cultura dell’ alimentazione - - 4(1) 3(1) 3

Diritto e tecniche ammin. della struttura ricettiva - - 4 5 5

Lab. Servizi enogastronomici - Settore Cucina - - - 2 2

Lab. Servizi enogastronomici – Sala e Vendita - - 6 4 4

Alternanza Scuola-Lavoro (annuali) - - (150) (150) (100)

“ACCOGLIENZA TURISTICA”

Scienza e cultura dell' alimentazione - - 4(1) 2(1) 2

Diritto e tecniche amministrat. della struttura ricettiva - - 4 6 6

Tecniche di comunicazione - - - 2 2

Laboratorio Servizi di accoglienza turistica - - 6 4 4

Alternanza Scuola-Lavoro (annuali) - - (150) (150) (100)

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32

* il corso verrà attivato solo in presenza di un numero adeguato di iscrizioni
L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le 
ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza.
In grassetto le ore di Insegnamento affi  dato al docente tecnico-pratico.

Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 
(ex SERVIZI ECONOMICO-AZIENDALI)

Operatore dei Servizi Amministrativo e Segretariali (ex della gestione aziendale - qualifi ca): ha 
una valida cultura di base e sa svolgere mansioni esecutive con livelli di autonomia/effi  cienza 
nei lavori di uffi  cio. Ha buona conoscenza dell’organizzazione delle imprese commerciali e dei 
loro aspetti giuridico-economici e fi nanziari. Conosce le lingue straniere con particolare riferi-
mento alla corrispondenza ordinaria. Svolge compiti di redazione di protocollo, di archivio, di 
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compilazione di documenti e di gestione contabile. Usa strumenti informatici in relazione alle 
esigenze del settore. Inserimento lavorativo: imprese a carattere bancario, fi nanziario e assicu-
rativo; servizi all’impresa; uffi  ci per la gestione del personale, della contabilità, degli acquisti e 
delle vendite. 

Tecnico dei Servizi Commerciali (ex della gestione aziendale - diploma di maturità): ha una va-
lida cultura di base e sa svolgere mansioni esecutive e di concetto in autonomia/effi  cienza nei 
lavori diffi  cili. Ha una visione integrata dell’attività aziendale, collabora alla gestione del sistema 
informativo-contabile aziendale. Sa interagire con i vari processi e linguaggi specifi ci di aree 
funzionali, traducendoli in dati economico-fi nanziari. È in grado di individuare e collaborare per 
la risoluzione di problemi. Ha una valida preparazione giuridico-economica. Usa gli strumenti 
informatici. Inserimento lavorativo: imprese di varia natura (bancarie, fi nanziarie e assicurative); 
servizi all’impresa, tradizionali e innovativi come funzioni amministrativo-aziendali (controllo di 
gestione e pianifi cazione e fi nanza); uffi  ci per la gestione del personale, della contabilità, degli 
acquisti e delle vendite.

Tecnico dei Servizi Commerciali - opzione Promozione commerciale  e pubblicitaria (ex della 
gestione aziendale - diploma di maturità): ha una valida cultura di base e sa svolgere mansio-
ni esecutive e di concetto in autonomia/effi  cienza nei lavori diffi  cili. Ha una visione integrata 
dell’attività aziendale, collabora alla gestione del sistema informativo-contabile aziendale. Sa 
interagire con i vari processi e linguaggi specifi ci di aree funzionali, traducendoli in dati econo-
mico-fi nanziari. È in grado di individuare e col-laborare per la risoluzione di problemi. Ha una 
valida preparazione giuridico-economica. Usa gli strumenti informatici. Inserimento lavorati-
vo: imprese di varia natura (bancarie, fi nanziarie e assicurative); servizi all’impresa, tradizionali 
e innovativi come funzioni amministrativo-aziendali (controllo di gestione e pianifi cazione e 
fi nanza); uffi  ci per la gestione del personale, della contabilità, degli acquisti e delle vendite. 
Nell’opzione “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” vengono identifi cate, acquisite ed ap-
profondite competenze specifi che nella area dei servizi di comunicazione e promozione delle 
vendite ed in quella progettuale e tecnologica; tali competenze consentono l’inserimento in 
ogni settore operativo della comunicazione visiva e pubblicitaria. Inserimento lavorativo: im-
prese a carattere bancario, fi nanziario e assicurativo; servizi all’impresa; uffi  ci per la gestione del 
personale, della contabilità, degli acquisti e delle vendite.
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Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI
1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Area Comune 21 20 15 15 15

AREA DI INDIRIZZO

Fisica 2 - - - -

Chimica - 2 - - -

Seconda Lingua Comunitaria (Francese) 3 3 3 3 3

Informatica e Laboratorio 2 2 - - -
Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 5(2) 5(2) 8(2) 8(2) 8(2)

Diritto / Economia - - 4 4 4

Tecniche di Comunicazione - - 2 2 2

Alternanza Scuola-Lavoro - - (400)

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32

Le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza.
In grassetto le ore di Insegnamento affi  dato al docente tecnico-pratico.

Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI – opzione Promozione commerciale  e pubblicitaria
 (il corso verrà attivato solo in presenza di un numero adeguato di iscrizioni)

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Area Comune 21 20 15 15 15

AREA DI INDIRIZZO

Fisica 2 - - - -

Chimica - 2 - - -
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Seconda Lingua Comunitaria (Francese) 3 3 2 2 2

Informatica e Laboratorio 2 2 - - -
Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 5(2) 5(2) - - -

Tecniche professionali dei servizi commerciali  pubblici-
tari

- - 8(2) 8(2) 8(2)

Economia aziendale - - 3 3 3

Storia dell’arte ed espressioni grafi co – artistiche - - 2 2 2

Tecniche di Comunicazione - - 2 2 2

Alternanza Scuola-Lavoro - - (400)

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32

Le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza.
In grassetto le ore di Insegnamento affi  dato al docente tecnico-pratico.

Tecnico: Settore Economico
Indirizzo “TURISMO”

Perito del Turismo. . Le competenze acquisite dagli studenti nell’intero corso di studi sono 
confi gurate a partire dal quadro unitario defi nito dagli assi culturali dell’obbligo di istruzione. In 
particolare, l’asse scientifi co-tecnologico viene consolidato dagli apporti specialistici, fi nalizzati 
a far comprendere anche la continua evoluzione delle normative e degli standard tecnici, nazio-
nali ed internazionali, operanti a livello settoriale. Un altro aspetto di rilievo è costituito dall’e-
ducazione all’imprenditorialità, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, in quanto le 
competenze imprenditoriali sono motore dell’innovazione, della competitività e della crescita. 
La loro acquisizione consente agli studenti di sviluppare una visione orientata al cambiamento, 
all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografi ca e professionale, nonché all’assunzione di 
comportamenti socialmente responsabili, che li mettono in grado di organizzare il proprio futu-
ro professionale tenendo conto dei processi in atto. L’indirizzo “Turismo”, in particolare, integra 
le competenze dell’ambito professionale specifi co con quelle linguistiche e informatiche per 
operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire all’innovazione e al miglioramen-
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to dell’impresa turistica. Esso intende promuovere abilità e conoscenze specifi che nel campo 
dell’analisi dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica 
e fi scale, dei sistemi aziendali con l’attenzione alla valorizzazione integrata e sostenibile del 
patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Par-
ticolare attenzione è rivolta alla formazione plurilinguistica. 

1° 

 Biennio

2°  Biennio  e

5° Anno

MATERIE I II III IV V

Area Comune 21 20 15 15 15

AREA DI INDIRIZZO

Fisica 2 - - - -

Chimica - 2 - - -

Geografi a 3 3 - - -

Informatica 2 2 - - -

Economia Aziendale 2 2 - - -

Seconda Lingua Comunitaria (Francese) 3 3 3 3 3

Terza Lingua Straniera - - 3 3 3

Discipline Turistiche e Aziendali - - 4 4 4

Geografia Turistica - - 2 2 2

Diritto e Legislazione Turistica - - 3 3 3

Arte e Territorio - - 2 2 2

Alternanza Scuola-Lavoro - - (400)

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32

CORSI SERALI: III, IV, V anno Indirizzo Gestione Aziendale e Enogastronomia 
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ALTRE INIZIATIVE

Tra le tante attività extracurriculari proposte dalla scuola, il “Gruppo Sportivo Scolastico” 
(Progetto Ercole) merita senza dubbio qualche riga di approfondimento: ca. 250 allievi all’an-
no vengono coinvolti nelle discipline di pallavolo, pallacanestro, calcio, calcetto, tennis, rugby, 
ping-pong, nuoto, atletica, orienteering, dando vita ad appassionanti gare e tornei d’istituto; 
per i più meritevoli c’è spazio nelle rappresentative della scuola che si misurano con i Campio-
nati Studenteschi e ogni tanto emerge anche il campione, come nel caso di una studentessa 
che per ben due volte è salita sul gradino più alto del podio alle Nazionali di Atletica. 

I viaggi d’istruzione e gli scambi culturali con scuole straniere sono da sempre una prero-
gativa dell’Istituto. Tra le numerose esperienze turistiche, una menzione particolare merita il 
programma di scambio culturale con la Blind Brook Middle High School di Rye Brook, New York, 
che ha consentito agli alunni dell’Indirizzo Turistico di eff ettuare interessanti soggiorni in Ame-
rica a partire dall’ottobre 1992, poi nell’aprile del 1996 e nell’ottobre 1998. A loro volta i ragazzi 
del Cavallotti hanno ricambiato l’ospitalità in occasione dei soggiorni a Città di Castello di un 
consistente gruppo di studenti americani che si sono svolti negli anni 1993, 1995, 1998 e 2001. 
Il crollo delle Torri Gemelle ha impedito i successivi incontri tra gli studenti delle due scuole. Per 
le classi quinte, di norma, vengono progettati dei viaggi nelle maggiori capitali europee. 

L’istituto aderisce inoltre ai progetti Leonardo (Europass for Job 1 e 2) e Comenius 1 per 
l’arricchimento degli studenti fornendo esperienze all’estero di alto valore culturale e professio-
nale. Dal 2014 organizza esperienze all’estero in seno ai Progetti Erasmus+.

Inoltre l’Istituto ha ottenuto fondi per l’attuazione delle azioni PON-POR (fondi FSE e FESR).
La scuola ha da sempre sperimentato nuove metodologie didattiche e fi n dal 1999 ha ade-

rito al progetto delle imprese formative simulate. I primi sono stati gli allievi del corso economi-
co-aziendale che hanno messo in atto lo slogan ”Simulando s’impara” ed hanno creato un’im-
presa laboratorio, operando in rete con altre aziende virtuali. Sono così nate aziende dai nomi 
fantasiosi come la “INSCATOLATEVI” S.p.A., che commercializza scatole e articoli di cartone, la 
“VERDEA” S.p.A. che si occupa di integratori dietetici e cosmetici vegetali. Le due imprese forma-
tive si avvalgono del tutoraggio di due aziende reali, la Gasperini S.p.A. e Aboca S.p.A. Nell’anno 
scolastico 2004-05 anche il corso turistico ha dato vita ad una impresa formativa, costituendo 
nel gennaio 2005 l’agenzia di viaggi “TARTUGA TRAVEL” che si occupa della produzione e com-
mercializzazione di pacchetti turistici, promovendo in particolare l’immagine dell’Alta Valle del 
Tevere. Gli alunni dei due corsi, per aumentare gli aff ari delle rispettive aziende e presentare i 
loro prodotti sul mercato, hanno partecipato a numerose fi ere, la Fiera Internazionale di Sali-
sburgo (che si tiene ogni anno) ecc. 
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Nel 2005 l’Istituto, viste le signifi cative esperienze realizzate nel settore delle I.F.S., è stato 
individuato come scuola sede per il Simucenter regionale, con funzioni di supporto e monito-
raggio per le imprese della Regione e di server regionale. Tra le tante attività culturali e ricrea-
tive svolte dagli allievi dell’Istituto, spicca il laboratorio teatrale, sorto da molti anni allo scopo 
di sviluppare i linguaggi verbali e gestuali degli studenti e di favorire la loro socializzazione. 
Ogni anno, a coronamento di un intenso ed impegnativo lavoro che coinvolge numerosi allievi, 
ognuno secondo le proprie potenzialità e attitudini, viene allestita una rappresentazione tea-
trale pubblica presso il Teatro Comunale. 

Non mancano poi momenti dedicati al recupero e/o miglioramento, visite aziendali e didat-
tiche, progetti per l’educazione alla salute, l’educazione ambientale e stradale. Frequenti sono 
le collaborazioni con enti pubblici e privati nell’organizzazione ed allestimento di eventi enoga-
stronomici, congressuali e culturali. 

Non sono da dimenticare i numerosi progetti che vanno ad integrare ed ampliare l’off erta 
formativa della nostra scuola. Il nostro Istituto propone una gamma di progetti stabili (che non 
cambiano nel tempo e vengono rinnovati di anno in anno) all’interno dei vari percorsi formativi 
off erti: 

- Progetto Accoglienza 
- Progetto Orientamento:

- per gli studenti interni
- per gli alunni delle scuole medie (es: studente per un giorno: gli allievi verranno inseriti 
in una classe e seguiranno le diverse attività didattiche. Alla fi ne della giornata verrà rila-
sciato un  attestato di partecipazione.

- Laboratorio Teatrale 
- Progetto Alternanza Scuola-lavoro (attività con esperti esterni e stage informativi, di orien-

tamento, di consolidamento e di specializzazione fuori e dentro il territorio)
- Progetto Formazione Permanente EDA 
- Progetto Educazione Stradale: rilascio patentino (alunni fi no ai 18 anni) 
- Pensami Adulto (alunni diversamente abili) 
- Progetti Etrasmus + 
Ai progetti stabili si affi  ancano anno dopo anno altri progetti specifi ci per i singoli indirizzi 

in funzione delle proposte del territorio e dell’iniziativa della scuola nel territorio, che vanno ad 
arricchire l’off erta formativa (Elenco dei progetti attivati per questo anno scolastico). 

Il Gruppo di lavoro per gli alunni diversamente abili (GLH d’istituto) e il GLI (Gruppo di La-
voro per l’inclusività) propongono una rosa di progetti specifi ci per l’inclusione e l’integrazione 
degli alunni diversamente abili. 
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REFERENTI

Dirigente Scolastico:
 Prof.ssa Marta Boriosi
Collaboratore Vicario: 
 Prof. Giovanni Granci 
Funzione Strumentale SOSTEGNO AGLI STUDENTI – “Baldelli” (Area 2.1)
 Prof.ssa Emanuela Aisa 
Funzione Strumentale SOSTEGNO AGLI STUDENTI – “Cavallotti” (Area 2.2)
 Prof.ssa Valeria Mercati
Funzione Strumentale SOSTEGNO AGLI STUDENTI – “Patrizi” (Area 2.3)
 Prof.ssa Luciana Pierini 
Funzione Strumentale AREA OBBLIGO, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO – “Baldelli” (Area 3.1)
 Prof. Maurizio Berliocchi
Funzione Strumentale AREA OBBLIGO, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO – “Cavallotti” (Area 3.2)
 Prof.ssa Gessica Cii
Funzione Strumentale AREA OBBLIGO, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO – “
Cavallotti” - Commerciale (Area 3.3) 
 Prof.ssa Guerri Vittoria
Funzione Strumentale AREA OBBLIGO, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO – “Patrizi” (Area 3.3) 
 Prof. Federico Fodaroni

OPEN DAY

Sabato     16 Dicembre   dalle 15:00 alle 18:30
Sabato    13 Gennaio   dalle 15:00 alle 18:30
Sabato    27 Gennaio   dalle 15:00 alle 18:30
Sabato      3 Febbraio   dalle 15:00 alle 18:30
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

"Ciuff elli - Einaudi"

con sezioni associate ITA- IPSIA - ITCG
Viale Montecristo, 3 - Todi (PG)

Tel.: 075/8959511 – Fax: 075/8959539
 info@isistodi.it - www.isistodi.it

INTRODUZIONE

L’attività dell’ISIS “ Ciuff elli-Einaudi si svolge su tre diverse sedi corrispondenti ai diversi corsi 
su cui si articola l’Istituto

La sede centrale “Ciuff elli” è situata fuori le mura medioevali di Todi ed è il più antico Istituto 
Agrario d’Italia, essendo nato come colonia agricola nel 1864. 

La scuola è raggiungibile con l’auto attraverso la E45 (circa 40 Km da Perugia e da Terni) e 
con il treno della Ferrovia Centrale Umbra; numerosi sono i  bus che la collegano con i principali 
centri del territorio.

L’Istituto Tecnico Commerciale di Todi, situato in via Menecali, nei pressi del tempio della 
Consolazione, mentre la sede I.P.S.I.A., è ubicata in una zona centrale della città. 

Gli studenti provengono generalmente dal territorio regionale  mentre all’agrario elevata è 
la frequenza di studenti provenienti da  regioni limitrofe e pertanto residenti in convitto.

L’Azienda agraria dell’Istituto ha una superfi cie totale di 78 ettari con stalla, impianti di tra-
sformazione (nuova cantina e caseifi cio) seminativi, vigneti, oliveti e frutteti. 

L’istituto agrario è inoltre dotato di reparti con uffi  ci-studio e relativi laboratori per le materie 
tecniche, di un’aula verde per lezioni all’aperto nel parco botanico. 

Un osservatorio astronomico è localizzato presso il Centro culturale-ambientale di Pian di 
Porto adibito a soggiorni–studio. 

Annesso alla scuola è presente un  Convitto maschile e   uno  femminile con una men-
sa  aperta anche agli studenti non residenti impegnati nelle ore pomeridiane e possibili-
tà per tutti gli allievi non residenti nello stesso di usufruire dello studio assistito fi no alle 
18. Il Convitto  cura l’educazione, la preparazione  scolastica degli allievi in costante  rap-
porto con le famiglie. Il Convitto  maschile è dotato di   112 posti  dei quali  circa 25  sulla 
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parte dell’edifi cio  ex casa – preside  riservata  ai convittori  maggiorenni; gli altri posti sono 
situati all’interno del Chiostro dell’Istituto; il convitto femminile è dislocato su una struttu-
ra  a circa 400 metri dall’Istituto, è dotato di circa 40 posti e le ragazze  sono costantemente 
seguite  dal personale  educativo femminile. Una sala mensa, un campo da calcetto, una pa-
lestra, una sala giochi, quattro sale studio con collegamento internet, una biblioteca, un 
teatro, una sala musica e tv. 

Tempi di apertura del convitto: 
Settembre–Giugno, dal lunedì alle ore 07:30 al sabato alle ore 14:00 (rispetta il calendario 

regionale per quanto riguarda le vacanze scolastiche, feste infrasettimanali e ordinanze straor-
dinarie).

I CORSI DI STUDIO

I corsi di Studio dell’Istituto sono:
AGRARIA, AGROALIMENTARE e AGROINDUSTRIA 

costituito da un biennio comune seguito dalle seguenti articolazioni triennali  e specializzazioni:
•  “Produzioni e trasformazioni”
• “Gestione dell’ambiente e del territorio
• “Viticoltura ed enologia”
• Specializzazione VI anno

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
• Corso base 
• “Sistemi informativi aziendali” dall’anno scolastico 2017-1018

COSTRUZIONI, AMBIENTE, TERRITORIO

TURISMO  

IPSIA
• Percorso “Produzioni industriali e artigianali”
• Percorso “Manutenzione e assistenza tecnica”
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CORSO AGRARIA, AGROALIMENTARE e AGROINDUSTRIA 
Articolazione  “PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI”

Vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione delle produzioni ani-
mali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizza-
zione delle biotecnologie.

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Insegnamenti comuni

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Geografi a 1 - - - -

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2 - - -

S.I. Scienze Terra e Biologia 2 2 - - -

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica/ attività alternativa 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali inseganamenti comuni 21 20 15 15 15

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

S.I. Fisica 3 3 - - -
di cui in compresenza 2* - - -

S.I. Chimica 3 3 - - -
di cui in compresenza 2* - - -

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafi ca 3 3 - - -
di cui in compresenza 2* - - -

Tecnologie informatiche 3 - - - -
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di cui in compresenza 2* - - - -
Scienze e tecnologie applicate - 3 - - -

Complementi di matematica - - 1 1 -

Produzioni animali - - 3 3 2

Produzioni vegetali - - 5 4 4

Trasformazione dei prodotti - - 2 3 3

Economia, estimo, marketing e legislazione - - 3 2 3

Genio rurale - - 3 2 -

Biotecnologie agrarie - - - 2 3

Gestione dell'ambiente e del territorio - - - - 2

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo del percorso; le ore 
indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli inse-
gnanti tecnico-pratici.

CORSO AGRARIA, AGROALIMENTARE e AGROINDUSTRIA 
Articolazione “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO”

 Vengono approfondite le problematiche della conservazione e tutela del patrimonio am-
bientale, le tematiche collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale. 

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Insegnamenti comuni

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Geografi a 1 - - - -
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Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2 - - -

S.I. Scienze Terra e Biologia 2 2 - - -

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica/ attività alternativa 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali inseganamenti comuni 21 20 15 15 15

GESTIONE AMBIENTE DEL TERRITORIO

S.I. Fisica 3* 3* - - -
di cui in compresenza 2* - - -

S.I. Chimica 3* 3* - - -
di cui in compresenza 2* - - -

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafi ca 3* 3* - - -
di cui in compresenza 2* - - -

Tecnologie informatiche 3* - - - -
di cui in compresenza 2* - - - -

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - -

Complementi di matematica - - 1 1 -

Produzioni animali - - 3 3 2

Produzioni vegetali - - 5 4 4

Trasformazione dei prodotti - - 2 2 2

Biotecnologie agrarie - - 2 2 -

Economia, estimo, marketing e legislazione - - 2 3 3

Genio rurale - - 2 2 2
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Gestione dell'ambiente e del territorio - - - - 4

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo del percorso; le ore 
indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli inse-
gnanti tecnico-pratici.

CORSO AGRARIA, AGROALIMENTARE e AGROINDUSTRIA 
Articolazione “VITICOLTURA ED ENOLOGIA”

Vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione specifi ca delle produzioni vitivi-
nicole, alle trasformazioni e commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Insegnamenti comuni

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Geografi a 1 - - - -

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2 - - -

S.I. Scienze Terra e Biologia 2 2 - - -

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica/ attività alternativa 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali inseganamenti comuni 21 20 15 15 15

VITICOLTURA ED ENOLOGIA

S.I. Fisica 3* 3* - - -
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di cui in compresenza 2* - - -
S.I. Chimica 3* 3* - - -

di cui in compresenza 2* - - -
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafi ca 3* 3* - - -

di cui in compresenza 2* - - -
Tecnologie informatiche 3* - - - -

di cui in compresenza 2* - - - -
Scienze e tecnologie applicate - 3 - - -

Complementi di matematica - - 1 1 -

Produzioni animali - - 3 3 2

Produzioni vegetali - - 5 4 -

Viticoltura e difesa della vite - - - - 4

Trasformazione dei prodotti - - 2 2 -

Enologia - - - - 4

Economia, estimo, marketing e legislazione - - 3 2 2

Genio rurale - - 3 2 -

Biotecnologie agrarie - - - 3 -

Biotecnologie vitivinicole - - - - 3

Gestione dell'ambiente e del territorio - - - - 2

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32
* Compresenza (2 ore): l’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo del percorso; le ore 
indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.

Alla fi ne del percorso scolastico, tutti i diplomati in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 
devono raggiungere i seguenti risultati di apprendimento:

- identifi care e descrivere le caratteristiche signifi cative dei contesti ambientali;
- organizzare attività produttive ecocompatibili;
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- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 
assicurando tracciabilità e sicurezza;

- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi pro-
duttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di effi  cienza;

- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefi ci e di valutazione di impatto am-
bientale;

- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle atti-
vità agricole integrate;

- intervenire nel rilievo topografi co e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le si-
tuazioni ambientali e territoriali;

- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente.

Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria con specializzazione in Enotecni-
co di cui all’art.8 del D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010 possiede specifi che competenze relative 
al settore vitivinicolo e consegue i risultati di apprendimento di seguito espressi in termini di 
competenze:

- Organizzare attività produttive vitivinicole ecocompatibili.
- Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei  prodotti 

e assicurando tracciabilità e sicurezza.
- Interpretare e soddisfare le esigenze del settore della produzione vitivinicola con partico-

lare riferimento alle problematiche del territorio.
- Applicare le norme previste dalla legislazione vitivinicola nazionale e comunitaria anche in 

materia di sicurezza alimentare.
- Utilizzare strumenti e metodologie appropriate per eff ettuare verifi che e controlli sul pro-

dotto.
- Monitorare e gestire il processo di vinifi cazione in tutte le sue fasi con particolare riguardo 

all’introduzione di tecnologie innovative.
- Elaborare valutazioni economiche dei processi di produzione e trasformazione.
- Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti della fi liera vitivinicola 

collegati alle caratteristiche territoriali.
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OCCUPAZIONE

• pubblica amministrazione (carriera direttiva in alcuni ministeri, uffi  ci regionali e provinciali, 
consorzi di bonifi ca, comunità montane, ecc.); 

• settore privato, come esperto tecnico in aziende agro-industriali fornitrici di beni e servi-
zi all’agricoltura (agrofarmaci, macchine agricole, cooperative e consorzi di servizio, istituti di 
credito agrario) o utilizzatrici di prodotti agricoli (industrie conserviere e alimentari, strutture di 
distribuzione, consorzi e cooperative di vendita dei prodotti); tecnico dell’ambiente, tecnico nel 
verde ornamentale e del settore forestale, biotecnologie agrarie; 

• consulente tecnico di uffi  cio per tribunali,  Perito estimatore;
• organizzazioni internazionali (FAO, UE, ecc.) o enti di ricerca; 
• scuole medie o superiori (istituti tecnici agrari e professionali) in qualità di insegnante tec-

nico pratico;
• accesso a tutte le facoltà universitarie.
Il perito agrario può svolgere l’attività anche come libero professionista.

CORSO AGRARIA, AGROALIMENTARE e AGROINDUSTRIA 
Specializzazione “ENOTECNICO - VI ANNO”

Nell’Istituto il corso di specializzazione  di “Enotecnico” al quale possono accedere libera-
mente i diplomati del corso Agraria, Agroalimentare e Agroindustria con specifi ca  articolazione 
triennale in Viticoltura ed enologia.

Il quadro orario del corso è il seguente:

MATERIE VI

Lingua inglese 3

Applicazioni informatiche 2

Economia, marketing e legislazione 3

Viticoltura 4

Enologia 6

Chimica enologica e analisi chimiche 6

Microbiologia enologica 3
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Meccanica e costruzioni enologiche 3

Storia della vitivinicoltura e dei paesaggi viticoli 2

Totale ore settimanali 32

di cui in comprsenza 10

PROFILO dell’Enotecnico

Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria con specializzazione in Enotecnico 
di cui all’art.8 del D.P.R. n 88 del 15 marzo 2010 possiede specifi che competenze relative al settore 
viti-vinicolo.

A conclusione del percorso l’Enotecnico consegue i risultati di apprendimento di seguito 
espressi in termini di competenze:

1. Organizzare attività produttive vitivinicole ecocompatibili.
2. Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza.
3. Interpretare e soddisfare le esigenze del settore della produzione vitivinicola con particolare 

riferimento alle problematiche del territorio.
4. Applicare le norme previste dalla legislazione vitivinicola nazionale e comunitaria anche in 

materia di sicurezza alimentare.
5. Utilizzare strumenti e metodologie appropriate per eff ettuare verifi che e controlli sul 

prodotto.
6. Monitorare e gestire il processo di vinifi cazione in tutte le sue fasi con particolare riguardo 

all’introduzione di tecnologie innovative.
7. Elaborare valutazioni economiche dei processi di produzione e trasformazione.
8. Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti della fi liera vitivinicola 

collegati alle caratteristiche territoriali.
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CORSO  AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

Attraverso il percorso generale, è in grado di: - rilevare le operazioni gestionali utilizzando 
metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed inter-
nazionali; - redigere e interpretare i documenti amministrativi e fi nanziari aziendali; - gestire 
adempimenti di natura fi scale; - collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree 
funzionali dell’azienda; - svolgere attività di marketing; - collaborare all’organizzazione, alla ges-
tione e al controllo dei processi aziendali; - utilizzare tecnologie e software applicativi per la 
gestione integrata di amministrazione, fi nanza e marketing.

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2 - - -

S.I. Scienze Terra e Biologia 2 2 - - -

S.I. Fisica 2 - - - -

S.I. Chimica - 2 - - -

Geografi a 3 3 - - -

Informatica 2 2 2 2 -

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3

Economia aziendale 2 2 6 7 8

Diritto - - 3 3 3

Economia politica - - 3 2 3
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Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica/attività alternativa 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32

CORSO  AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
Articolazione “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profi lo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito 
della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di 
software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’effi  cienza aziendale attraverso la realizzazione 
di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comu-
nicazione in rete e alla sicurezza informatica.  

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2 - - -

S.I. Scienze Terra e Biologia 2 2 - - -

S.I. Fisica 2 - - - -

S.I. Chimica - 2 - - -

Geografi a 3 3 - - -

Informatica 2 2 2 2 -

Seconda lingua comunitaria 3 3 -3 - -

Economia aziendale 2 2 4 7 7
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Diritto - - 3 3 2

Economia politica - - 3 2 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica/attività alternativa 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 
Marketing” consegue i risultati di apprendimento 

 -Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne 
le ripercussioni in un dato contesto; - i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per con-
netterli alla specifi cità di un’azienda; - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacron-
ica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografi che e culture diverse. 

- Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fi scale con particolare riferimento 
alle attività aziendali. 

-Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e fl ussi informativi con riferimento alle 
diff erenti tipologie di imprese. 

-Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzi-
oni effi  caci rispetto a situazioni date. 

-Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 
-Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 
- Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzan-

done i risultati. 
- Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferi-

mento a specifi ci contesti e diverse politiche di mercato. 
-Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-fi nanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose. 
-Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a diff erenti contesti. 
-Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 

criteri sulla responsabilità sociale d’impresa



| pag. 165 Guida alla scelta della scuola secondaria superioreGuida alla scelta della scuola secondaria superiore

CORSO  COSTRUZIONI, AMBIENTE, TERRITORIO

ll Diplomato di Costruzioni, ambiente e territorio avrà competenze
- nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle 

costruzioni,nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rap-
presentazione grafi ca e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e 
pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali;

- grafi che e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione 
degli impianti e nel rilievo topografi co;

- nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti 
reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali;

- relative all’amministrazione di immobili.

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Geografi a 1 - - - -

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto e Economia 2 2 - - -

S.I. Scienze Terra e Biologia 2 2 - - -

S.I. Fisica 3 3 - - -

S.I. Chimica 3 3 - - -

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafi ca 3 3 - - -

Tecnologie informatiche 3 - - - -

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - -

Is
t. 

“C
iu

ff e
lli

 - 
Ei

na
ud

i”



pag. 166 | ConoscereConoscere  per per DECIDERE 2018-2019DECIDERE 2018-2019

Complementi di Matematica - - 1 1 -

Progettazione, Costruzioni e Impianti - - 7 6 7

Gestione del   cantiere sicurezza dell’ambiente di lavoro - - 2 2 2

Geopedologia, Economia ed Estimo - - 3 4 4

Topografi a - - 4 4 4

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica/attività alternativa 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32

CORSO  TURISMO

1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3

Terza lingua - - 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Informatica 2 2 - - -

Diritto e Economia 2 2 - - -

Diritto e legislazione turistica - - 3 3 3

Discipline  turistiche-aziendali - - 4 4 4

Geografi a Turistica - - 2 2 2

Arte e territorio - - 2 2 2
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Economia aziendale 2 2 - - -

S.I. Scienze Terra e Biologia 2 2 - - -

S.I. Fisica 2 - - - -

S.I. Chimica - 2 - - -

Geografi a 3 3 - - -

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica/attività alternativa 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i 
risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specifi cati in ter-
mini di competenze. 

- Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel contesto turistico, - i macrofenomeni socio-economici globali in 
termini generali e specifi ci dell’impresa turistica, - i cambiamenti dei sistemi economici nella 
dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attra-
verso il confronto tra aree geografi che e culturali diverse. 

-  Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fi scale con particolare riferi-
mento a quella del settore turistico. 

- Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e fl ussi informativi. 
- Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 

soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 
- Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità inte-

grata specifi ci per le aziende del settore Turistico. 
- Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specifi cità del suo patrimonio 

culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 
- Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifi che tipologie di imprese 

o prodotti turistici. 
- Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
- Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del perso-

nale dell’impresa turistica. 
- Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
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OPPORTUNITA’ POST DIPLOMA

AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING
- Libera professione, impiego in: Istituti di credito, Enti pubblici, Assicurazioni, Impiego in 

azienda nei settori: Contabile, Controllo di gestione, Gestione del personale, Commerciale, At-
tività di impresa, Frequenza ai corsi di specializzazione post diploma, Accesso a tutte le facoltà 
universitarie.

COSTRUZIONI, AMBIENTE E  TERRITORIO
- Libera professione, impiego presso Enti   pubblici,  Progettista,   Disegnatore, Topografo, Es-

timatore, Agente immobiliare, Consulente tecnico di uffi  cio per tribunali, Responsabile di can-
tieri, Amministratore di condominio, Attività di impresa, frequenza ai corsi di specializzazione 
post diploma, accesso a tutte le facoltà universitarie.

TURISMO
L’indirizzo turistico che prevede le seguenti competenze fondamentali:
1. Linguistiche (tre lingue)
2. Promozione del territorio
3. Gestione dell’impresa

L’acquisizione del titolo fi nale di studio consentirà di avere le seguenti possibilità di lavoro:  Ge-
stione delle imprese turistiche, Guida turistica, Guida museale, Impiego in aziende di soggiorno, 
Impiego in aziende del settore turistico in ambito amministrativo contabile, Agenzie di viag-
gio e di pubblicità, Imprese ed aziende di trasporto, Aereoporti, Organizzazioni professionali 
di congressi e fi ere, Enti pubblici e privati di promozione, programmazione e coordinamento 
dell’off erta turistica, Servizi di comunicazione e pubbliche relazioni.
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CORSO IPSIA
 Percorso “PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI”

Operatore 

della moda

Diploma 

di stato

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 3 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Geografi a 1 - - - -

Lingua Straniera 3 3 3 3 3

Diritto e Economia 2 2 - - -

Matematica 4 4 2 3 3

S.I. Scienze Terra e Biologia 2 3 - - -

Tecniche di rappr. grafi ca 3 - - - -

Chimica 2(1) - - - -

Fisica 2(1) - - - -

Tecnologia della comunicazione 2 - - - -

Lab. tecnologici ed esercitazioni 3 - - - -

Disegno - 4 3 4 6

Lab. Modellistica - 4 7 - -

Storia della Moda e del Costume - 2 2 - -

Laboratorio Confezioni - 3 2 - -

Storia dell’arte - - 4 - -

Tecnologie Tessili - - 3 2 -

Storia dell’arte e del costume - - - 4 4

Tecniche di Settore - - - 5 5
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Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica/attività alternativa 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 33 34 34 30 30

N.B.: Tra parentisi le ore di compresenza

CORSO IPSIA 
Percorso  “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA”

* Oper. 

Telecomuni-

cazioni

Diploma 

di stato

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 3 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Geografi a 1 - - - -

Lingua Straniera 3 3 3 3 3

Diritto e Economia 2 2 - - -

Matematica ed Informatica 4 4 2 3 3

S.I. Scienze Terra e Biologia 2 3 - - -

Fisica e Lab. 2(1) 3(2) 3 - -

Chimica e Lab. 2(1) - - - -

Tecnica Professionale - 6(5) - - -

Esercitazioni Pratiche - 4 5 - -

Laboratori tecnologici 3 - - - -

Tecnica profes. Telecomunicazioni - - 9(5) - -

Tecnica grafi ca 3 - - - -

Tecnica dell’informazione e comunicazione 2 - - - -
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Elettronica - - 4(3) 9(3) -

Sistemi, Automa-zione e Organizz. della Produzione - - - 6(3) 6(3)

Elettronica, Telecomunicazioni ed Applicazioni - - - - 9(3)

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica/attività alternativa 1 1 1 1 1

Totale  ore settimanali 33 34 34 30 30

* Operatore Elettronico

N.B.: Tra parentisi le ore di compresenza

ALTRE INIZIATIVE

Tutti gli anni vengono attivati dei progetti di attività sia curricolare che extra, che vanno ad 
ampliare l’off erta formativa tradizionale della scuola. Le discipline curricolari vengono utilizzate 
come strumenti per il raggiungimento dell’off erta formativa utilizzando anche, per attività di 
rilevante interesse formativo:

• Flessibilità: del gruppo classe, di orario, di insegnanti e del personale esperto concordato 
in sede di programmazione e approvato dal Consiglio di Classe. Settimana corta nei corsi AFM, 
TURISMO, CAT e IPSIA.

• Modularità: con l’eventuale utilizzo di moduli fl essibili con esplicitazione dei percorsi e 
della valutazione.  

• Realizzazione di attività extracurricolare e post-diploma, con eventuali rientri pomeridia-
ni in relazione ad altri progetti, per i portatori di handicap (serra ed orto solidale),  corsi proposti 
e fi nanziati  da Enti e Associazioni di categoria, Università. Sarà attuata anche una fl essibilità 
del calendario scolastico per l’intensifi cazione delle attività pomeridiane ed extracurriculari ed 
anche per viaggi di istruzione, stage.

• Accoglienza: il Progetto Accoglienza ha come scopo primariamente una analisi delle aspet-
tative e dei bisogni degli studenti per individuare le linee prioritarie della programmazione. Nel 
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delicato momento d’ingresso e di inserimento degli studenti delle classi prime in un ambiente 
nuovo e in un nuovo ciclo di studi, il progetto accoglienza prevede una presentazione della 
scuola per facilitare la conoscenza sia della struttura della scuola e della sua organizzazione 
spaziale e funzionale, in modo da creare una condizione di agio facilitando il superamento di 
una situazione di ansia nel contratto con la nuova realtà. Si vuole inoltre facilitare la creazione 
di un clima di collaborazione e fi ducia reciproca tra docenti e studenti, favorendo la conoscenza 
interpersonale e sollecitando la esplicitazione delle aspettative personali ed il confronto con 
quelle degli altri.

• Recupero e Approfondimento: in ottemperanza alle vigenti normative l’istituzione scola-
stica provvede ad organizzare sia all’inizio che durante l’anno scolastico attività didattiche volte 
a colmare lacune ed approfondire le conoscenze, competenze ed abilità degli allievi per favorire 
il successo scolastico. Corsi di recupero intermedi pomeridiani, corsi  di recupero estivi, corsi di 
sostegno pomeridiani, recupero in itinere, sospensione del programma, peer-education, studio 
autonomo monitorato, modulo zero, modulo di preparazione agli esami di stato, modulo di 
preparazione agli esami di qualifi ca, corsi base e di consolidamento per gli alunni stranieri, pro-
getto e-learning, modulo di preparazione alle prove invalsi, tutoraggio. Lo svolgimento di tali 
attività sarà eff ettuato secondo modalità, contenuti e calendario opportunamente predisposti 
dal Collegio dei Docenti.

• Orientamento: la scuola promuove  forme di orientamento rivolto a diversi soggetti;
- agli studenti delle Scuole Medie per aiutarli nella scelta del percorso formativo ad essi più 

idoneo. Esso viene eff ettuato attraverso l’organizzazione di mostre espositive, incontri per pro-
getti di continuità con la presentazione di materiale divulgativo, visite guidate all’interno della 
nostra scuola e l’iniziativa “Studente per un giorno”;

- alle prime classi per  stimolare il proseguimento degli studi e viene realizzato in itinere 
durante l’anno scolastico attraverso colloqui con le classi e incontri individuali con gli allievi;

- agli studenti del secondo anno del corso Agraria, Agroalimentare e Agroindustria per gui-
darli, con incontri con esperti e con docenti della scuola, nella scelta dell’articolazione triennale 
con la quale proseguire il loro percorso di studi;

- agli alunni frequentanti le classi terminali, in previsione delle loro scelte post-diploma, vie-
ne eff ettuato attraverso distribuzione di materiale informativo ed incontri con personale specia-
lizzato per favorire l’approccio degli allievi con il mondo del lavoro o con le Facoltà Universitarie.

• Viaggi d’istruzione e scambi culturali: la scuola promuove le attività di socializzazione, di 
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formazione culturale e tecnico-professionale degli allievi attraverso viaggi di istruzione, anche 
all’estero, che saranno orientati a supportare la preparazione scolastica curricolare. Le attività 
verranno realizzate secondo le norme e le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti e do-
vranno essere comunque coerenti con la programmazione didattica.

• Utilizzo nuove tecnologie (ECDL) – Internet: ritenendo fondamentale l’uso delle nuove 
tecnologie, per una maggiore professionalizzazione degli allievi, la scuola organizza corsi per 
l’ottenimento della patente europea del computer (ECDL) e  a supporto della attività dei do-
centi e degli studenti promuove l’utilizzo delle tecnologie multimediali e satellitari attraverso le 
attrezzature informatiche ed il collegamento in rete delle aule della  scuola.

• Potenziamento Lingue ((Certifi cazione europea delle competenze) - PET (Preliminary En-
glish Test ) - Scambi culturali con paesi europei e approccio II lingua: corso pomeridiano per 
fornire le competenze linguistiche necessarie per acquisire crediti presso le facoltà universitarie, 
per attività professionali e per lo svolgimento di pubblici concorsi.

• Alternanza scuola-lavoro:• organizzata a partire dalle 3^ classi  con corso sulla sicurezza,  
stages  in aziende esterne nelle classi 3^  4^ e 5^ classi e altre attività .

REFERENTI

ReferentI per l’Orientamento:
Ist.Tec. Agrario     Prof. Cavalletti Carlo
ITCG      Prof.ssa Baccarelli Beatrice
IPSIA      Prof. Mazzasette Renato
  

OPEN DAY  

Sabato             2 Dicembre  dalle   9:00  alle 13:00 e dalle  15:00 alle 19:00
Domenica      3 Dicembre    dalle   9:00  alle 13:00 e dalle  15:00 alle 19:00
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COS’È LA “PERUGIA CORCIANO TORGIANO CARTA GIOVANI” 

“Perugia Corciano Torgiano Carta Giova-

ni” è un progetto del Comune di Perugia, 
Comune di Corciano e Comune di Torgia-
no in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Perugia.

La carta permette ai giovani di usufruire 
di  SCONTI, SERVIZI E AGEVOLAZIONI 

presso i servizi e le attività commercia-
li che hanno aderito all’iniziativa e che 
espongono la nuova vetrofania.

Unifacile shopping:  Dal 1° settembre 2016 la Perugia Corciano Torgiano Carta Giovani è stata 
unifi cata al sistema scontistico dell’Università degli Studi di Perugia Unifacile Shopping: pertanto 
i possessori delle carte possono accedere indiff erentemente al sistema agevolazione dei Comuni o a 
quello dell’Università.

Chi ne ha diritto:

Perugia Corciano Torgiano Carta Giovani è rivolta ai giovani studenti, residenti e lavoratori nel-

le città di Perugia Corciano e Torgiano di età compresa tra 14 e 30 anni.
Non va rinnovata e sarà valida fi no al compimento dei 30 anni.

Cosa si deve fare per richiederla:

Si può sottoscrivere l’adesione presso:
Informagiovani Comune di Perugia - Piazza del Melo 

Centro Servizi Giovani – Via Settevalli 11 Perugia (presso Ottagono)

Urp del Comune di Perugia:
PONTE SAN GIOVANNI Via F. Panzarola, 11 
CENTRO STORICO P.zza IV Novembre - Sala San Severo
PONTE FELCINO Via Maniconi
RIMBOCCHI Str. San Galigano
SAN SISTO Piazza V. Martinelli, 9
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Biblioteche: 
Biblioteca Comunale Augusta – Porta Sole 
Biblionet - via Segoloni, 15 Ponte San Giovanni 
Biblioteca Sandro Penna -  Viale San Sisto
Biblioteca Villa Urbani -  Via Pennacchi, 19 

Per i minorenni è necessaria la fi rma e il documento del genitore.

Per i residenti del Comune di Corciano rivolgersi al Tel. 075/5188232 
Per i residenti del Comune di Torgiano rivolgersi al tel. 075/9886021

Gli studenti iscritti all’Università  degli Studi di Perugia possono usufruire della scontistica mo-
strando il libretto universitario (cartaceo o App).

Informazioni:

Per informazioni si può contattare 
l’Uffi  cio Informagiovani

Piazza del Melo, Perugia (traversa di via Pinturicchio)
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.30
lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.00 

Contatti:

tel.: 075/5772496
fax: 075/5728174
e-mail: informagiovani@comune.perugia.it
facebook: perugiacorcianotorgianocartagiovani

L’elenco delle attività aderenti è presente nella pagina facebook e nei siti dei Comuni proponenti.

Chi possiede già la Perugia Carta Giovani non deve sostituirla. 

RICHIEDI LA TUA CARTA!!!
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ISTITUTI PROFESSIONALI

Settore dei servizi, settore industria e artigianato
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

“CAVOUR-MARCONI-PASCAL”

Loc. PISCILLE  - Via Assisana, 40/d  - 06135 Perugia
Tel.: 075/5838322 – Fax: 075/32371

Sedi distaccate:
via Trasimeno Ovest, 251 (Olmo)– 075/5171441

Via Pievaiola, 140 –  Tel. 075/5001598
pgis03300a@istruzione.it  - www.ipsiapg.it  

INTRODUZIONE

L’Istituto di Istruzione Superiore “CAVOUR-MARCONI-PASCAL” nasce dall’accorpamento  
dell’IPSIA “Cavour-Marconi” con l’Istituto Professionale “Blaise Pascal”, e oggi è il  polo unico di 
istruzione professionale di Perugia e al contempo la più grande scuola professionale umbra. 

L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Cavour – Marconi” (IPSIA) 
, fondato nel 1962, e l’Istituto Professionale “Blaise Pascal”, nato nel 1940 come Scuola Tecni-
ca Commerciale, hanno da sempre  avviato processi di collaborazione con le realtà produttive 
del territorio per adeguare i curricula formativi alle esigenze professionali richieste dal contesto 
socio-economico di appartenenza.  Tale contesto si caratterizza per la preminenza di p.m.i. spe-
cializzate nei settori di produzione e di servizi dell’impiantistica elettrica e termica, dell’auto-
mazione e della meccanica, del chimico-alimentare, del tessile-abbigliamento, del commercio 
e del turismo.

Gli Istituti Professionali “Cavour - Marconi - Pascal” hanno tre sedi: 
• la sede centrale di Piscille, in via Assisana 40/d
• la sede coordinata di Via Pievaiola 140  nel quartiere di Madonna Alta

• la sede coordinata di Olmo, in Via Trasimeno Ovest. 
Tutte le sedi sono raggiungibili con mezzi di trasporto pubblico, la sede di Piscille è servita 

anche dalla Ferrovia Centrale Umbra.
 Le tre sedi sono dotate di ampi parcheggi, aule multimediali, laboratori informatici, labora-

tori ed offi  cine funzionali ai diversi indirizzi, palestre, biblioteche, aulae magnae, bar.
La partecipazione ai fi nanziamenti PON per l’accesso ai fondi strutturali europei per la realiz-
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zazione/ampliamento delle dotazioni tecnologiche dell’Istituto, a partire dallo scorso a.s, ha con-
sentito la realizzazione della messa a sistema della didattica digitale che si avvale anche dei metodi 
e-learning, fl ipped classroom,impresa simulata,in attuazione degli obiettivi previsti dalla compe-
tenze chiave di comunicazione in lingua straniera e di cittadinanza digitale europea.

I CORSI DI STUDIO

L’IIS “CAVOUR-MARCONI-PASCAL” è articolato in tre settori 
 
• PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI con le articolazioni interne: 

- Produzioni tessili-sartoriali Abbigliamento e moda 
• MANUTENZIONE E ASSISTENZA che si articola in due opzioni: 

- Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili con articolazioni interne
1. Tecnico Elettrico 
2.  Tecnico Elettronico 
3.  Tecnico Meccanico 
4.  Tecnico Termoidraulico 

- Manutenzione dei mezzi di trasporto
1.  Termico 

• SERVIZI COMMERCIALI che si articola in tre ambiti: 
- Servizi Commerciali
- Servizi Turistici
- Servizi della Comunicazione Opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria 

Al termine del terzo anno del corso di studi scelto, gli studenti conseguono il Diploma di 
qualifi ca regionale di operatore nei settori: 

• Operatore dell’abbigliamento;
• Operatore elettrico; 
• Operatore elettronico; 
• Operatore meccanico; 
• Operatore per la riparazione dei veicoli a motore ; 
• Operatore termoidraulico; 
• Operatore amministrativo – segretariale;
• Operatore ai servizi di vendita;
• Operatore dei sistemi e dei servizi logistici.
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Sbocchi professionali : 
- svolgere attività lavorative in industrie/laboratori in aziende dei settori interessati

Al termine del quinto anno del corso di studi scelto, gli studenti conseguono il Diploma di 
maturità di tecnico nei settori: 

• Tecnico delle industrie dell’abbigliamento e moda; 
• Tecnico delle industrie elettriche; 
• Tecnico delle industrie elettroniche; 
• Tecnico delle industrie meccaniche; 
• Tecnico dei sistemi energetici; 
• Tecnico dei servizi commerciali;
• Tecnico dei servizi commerciali pubblicitari.

Sbocchi scolastici e professionali : 
- ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO. Il percorso di studi è integrato dallo svolgimento di 

stage aziendali dalla durata di almeno 400 ore,attività formative,integrative e complementari 
che mediante la stipula di Reti,convenzioni,accordi con l’imprese del territorio,fi nanziamenti di 
progetti in partenariato con Enti territoriali, è fi nalizzato alla creazione di un circuito collabora-
tivo tra l’Istituto e il territorio per favorire la formazione delle fi gure professionali richieste dal 
mercato del lavoro,a garanzia del successo lavorativo degli studenti. Tali Reti sono in sinergia 
con i progetti dell’Agenda digitale dell’Umbria per l’implementazione dei processi di formazio-
ne dell’artigianato digitale. Nell’ambito del progetto Erasmus+ Extares, KAI 1, e Umbria Net-
Erasmus + sono previsti tirocini formativi transnazionali nei Paesi UE fi nalizzati alla formazione 
professionale nel settore energetico,materie prime,ambiente. L’Istituto partecipa anche al pro-
getto Erasmus + Sustainability as a resourse KA2 che prevede tirocini formativi nei Paesi UE 
per l’implementazione delle competenze professionali sull’effi  cienza energetica, nuove tecno-
logie per il made in Italy, tecnologie innovative per i beni e per le attività culturali ed il turismo, 
cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche innovative a livello regionale, 
nazionale ed europeo. 

- ACCESSO A TUTTE LE FACOLTÀ UNIVERSITARIE o corsi di formazione superiore (I.T.S).
- ACCESSO A CONCORSI. 
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PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
Opzione Produzioni tessili-sartoriali Abbigliamento e moda 

MATERIE I II III IV V

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Geografi a generale ed economica 1 - - - -

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Scienze Della Terra e Biologia 2 2 - - -

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafi ca 3 3 - - -

Scienze Integrate: Fisica 2(1) 2(1) - - -

Scienze Integrate: Chimica 2(1) 2(1) - - -

Tecnologia Dell’informazione e Della Comunicazione 2 2 - - -

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni Tessili * 3 3 5 4 4

Tecnologie Applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi Tessili, 
Abbigliamento**

- - 6(3) 5(3) 4(3) 

Progettazione Tessile - Abbigliamento, Moda E Costume - - 6(3) 6(3) 6(3)

Tecniche di distribuzione e marketing 2 3

Scienze Motorie E Sportive 2 2 2 2 2

Religione o attività alternative  1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32

* Insegnamento in attività di laboratorio svolto da docente tecnico-pratico
Le ore in parentesi si svolgono in compresenza con il docente tecnico-pratico

Il Diplomato nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, articolazione “Artigianato”, 
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opzione “Produzioni tessili-sartoriali”: 
• Utilizza adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produt-

tivi e gestionali.
• Seleziona e gestisce i processi della produzione tessile- sartoriale in rapporto ai materiali e 

alle tecnologie specifi che.
• Applica le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili-sartoriali, nel rispetto 

della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del 
territorio.

• Innovare e valorizza sotto il profi lo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territo-
rio.

• Riconoscere gli aspetti di effi  cacia, effi  cienza ed economicità e applicare i sistemi di con-
trollo-qualità nella propria attività lavorativa.

• Interpretare ed elaborare in modo innovativo forme e stili delle produzioni tradizionali del 
settore tessile-artigianale.

• Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, 
diff usione e commercializzazione dei prodotti artigianali.

• Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili e sartoriali, mantenendo-
ne la visione sistemica. 

Le competenze dell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, nell’opzione “Produzioni 
tessili-sartoriali”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la fi liera produttiva di riferimento 
e con le esigenze del territorio.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Opzioni Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili

MATERIE I II III IV V

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Geografi a generale ed economica 1 - - - -

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2 - - -
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Scienze Della Terra e Biologia 2 2 - - -

Tecnologie E Tecniche Di Rappresentazione Grafi ca 3 3 - - -
Scienze Integrate: Fisica 2(1) 2(1) - - -
Scienze Integrate: Chimica 2(1) 2(1) - - -
Tecnologia Dell’informazione E Della Comunicazione 2 2 - - -

Laboratori Tecnologici Ed Esercitazioni * 3 3 4 3 3

Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni - - 5(2) 4(2) 4(2)

Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed Applicazioni - - 5(2) 5(2) 3(2)

Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 3(2) 5(2) 7(2)

Scienze Motorie E Sportive 2 2 2 2 2

Religione o attività alternative  1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32

* Insegnamento in attività di laboratorio svolto da docente tecnico-pratico
Le ore in parentesi si svolgono in compresenza con il docente tecnico-pratico

Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Apparati, impianti e servizi tec-
nici industriali e civili” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, 
coerentemente con la fi liera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con com-
petenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e 
impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.

Il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica”, opzione “Apparati, impianti e servizi 
tecnici industriali” è in grado di: 

• comprende, interpreta e analizza schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e 
civili;

• utilizza strumenti e tecnologie specifi che nel rispetto della normativa sulla sicurezza;
• utilizza la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta fun-

zionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione, nel 
contesto industriale e civile;

• individua i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo 
di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 
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modalità e delle procedure stabilite;
• utilizza correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 

degli apparati e impianti industriali e civili di interesse;
• garantisce e certifi ca la messa a punto a regola d’arte degli apparati e impianti industriali e 

civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei relativi 
servizi tecnici;

• agisce nel sistema di qualità, reperisce le risorse tecniche e tecnologiche per off rire servizi 
effi  cienti ed effi  caci.

LE FIGURE PROFESSIONALI 
Tecnico Elettrico
Il tecnico elettrico interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifi che 

assegnate, contribuendo al presidio del processo di realizzazione di impianti elettrici, attraver-
so la partecipazione all’individuazione delle risorse, l’organizzazione operativa della squadra di 
lavoro, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità relative 
alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell’applicazione ed 
utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere attività 
relative alla realizzazione e manutenzione di impianti elettrici, con competenze relative alla lo-
gistica degli approvvigionamenti, alla rendicontazione delle attività ed alla verifi ca e collaudo.

Tecnico Elettronico
Il tecnico elettronico interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle speci-

fi che assegnate, contribuendo al presidio del processo di realizzazione e manutenzione di siste-
mi/reti elettroniche o informatiche, attraverso la partecipazione all’individuazione delle risorse, 
l’organizzazione operativa della squadra di lavoro, il monitoraggio, con assunzione di responsa-
bilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell’ap-
plicazione ed utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di 
svolgere le attività del processo di riferimento, con competenze relative alla gestione logistica 
degli approvvigionamenti, al dimensionamento di sistemi e impianti, alla gestione documenta-
le delle attività, al collaudo e verifi ca di sistemi e impianti.

Tecnico Meccanico
Il tecnico meccanico, interviene nel processo di produzione meccanica con autonomia e 

responsabilità assegnate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. 
La qualifi cazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazio-
ni gli consentono di svolgere attività relative alle lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici, al 
montaggio e all’adattamento in opera di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici, con com-
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petenze nell’approntamento e conduzione delle macchine e delle attrezzature, nel controllo e 
verifi ca di conformità delle lavorazioni assegnate, proprie della produzione meccanica.

Tecnico Termoidraulico
Il tecnico impianti termici interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle 

specifi che assegnate, contribuendo al presidio del processo dell’impiantistica termica attraver-
so la partecipazione all’individuazione delle risorse, l’organizzazione operativa, l’implementa-
zione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato, 
con assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. 
La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli 
consente di svolgere attività relative all’organizzazione delle attività di installazione e manu-
tenzione degli impianti termici e degli approvvigionamenti, alla valutazione e documentazione 
di conformità/funzionalità generale degli impianti, con competenze di diagnosi tecnica e di 
rendicontazione tecnico/normativa ed economica delle attività svolte. 

Opzioni Manutenzione Mezzi di Trasporto

MATERIE I II III IV V

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Geografi a generale ed economica 1 - - - -

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Scienze Della Terra e Biologia 2 2 - - -

Tecnologie e Tecniche Di Rappresentazione Grafi ca 3 3 - - -
Scienze Integrate: Fisica 2(1) 2(1) - - -
Scienze Integrate: Chimica 2(1) 2(1) - - -
Tecnologia Dell’informazione E Della Comunicazione 2 2 - - -

Laboratori Tecnologici Ed Esercitazioni * 3 3 4 3 3
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Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni - - 5(2) 5(2) 4(2)

Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed Applicazioni - - 5(2) 4(2) 3(2)

Tecnologie e Tecniche di diagnostica e manutenzione dei 
mezzi di trasporto

3(2) 5(2) 7(2)

Scienze Motorie E Sportive 2 2 2 2 2

Religione o attività alternative  1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32

* Insegnamento in attività di laboratorio svolto da docente tecnico-pratico
Le ore in parentesi si svolgono in compresenza con il docente tecnico-pratico

Il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” - opzione “Manutenzione mezzi di tra-
sporto”

• Comprende, interpreta e analizza la documentazione tecnica relativa al mezzo di trasporto.
• Utilizza, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti 

e tecnologie specifi che.
• Esegue le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità 

del mezzo di trasporto e delle relative parti, di cui cura la manutenzione nel contesto d’uso.
• Individua i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo 

di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure stabilite.

• Utilizza correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 
sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto.

• Garantire e certifi ca la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto e degli impianti 
relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli utenti.

• Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche 
e tecnologiche per off rire servizi effi  caci ed economicamente correlati alle richieste.
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SERVIZI COMMERCIALI

MATERIE I II III IV V

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Geografi a generale ed economica 1 - - - -

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Scienze Della Terra e Biologia 2 2 - - -

Scienze integrate (fi sica) 2 - - - -

Scienze integrate (chimica) - 2 - - -

Informatica e laboratorio 2 2 - - -

Diritto/economia - - 4 4 4

Tecniche professionali dei servizi commerciali 5(2) 5(2) 8(2) 8(2) 8(2)

Tecniche di comunicazione - - 2 2 2

Scienze Motorie E Sportive 2 2 2 2 2

Religione o attività alternative  1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32

Le ore in parentesi si svolgono in compresenza con il docente tecnico-pratico

L’indirizzo “Servizi Commerciali” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del 
percorso quinquennale, competenze professionali che gli consentono di supportare operativa-
mente le aziende sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività di 
promozione delle vendite; in tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione 
dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunica-
zione, compresi quelli grafi ci e pubblicitari. Le competenze sono declinate per consentire allo 
studente l’opportunità di operare con una visione organica e di sistema all’interno di un’azien-
da, affi  nando la professionalità di base con approfondimenti in uno dei tre ambiti di riferimento 
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che caratterizzano l’indirizzo di studi.
L’identità dell’indirizzo tiene conto, inoltre, delle diff erenti connotazioni che assumono oggi 

i servizi commerciali, sia per le dimensioni e le tipologie delle strutture aziendali, sia per le diver-
se esigenze delle fi liere di riferimento. L’indirizzo consente, poi, di sviluppare percorsi fl essibili e 
favorire l’orientamento dei giovani rispetto alle personali vocazioni professionali.

Le competenze acquisite si riferiscono, pertanto, ad una base comune relativa al sistema 
aziendale e ad approfondimenti orientati a professionalità specifi che in uno dei tre ambiti di 
riferimento: servizi commerciali, servizi turistici, servizi della comunicazione. In questa ottica le 
discipline, sia dell’area di istruzione generale sia di indirizzo, possono assumere caratteristiche 
funzionali alle scelte dell’ambito di riferimento operate dalle singole istituzioni scolastiche, che, 
inoltre, possono utilizzare gli spazi di fl essibilità previsti per adeguare l’off erta formativa alle esi-
genze del territorio sulla base delle esperienze maturate e delle risorse professionali disponibili.

Ambito Commerciale
All’interno del profi lo professionale di riferimento, tale ambito tende a sviluppare compe-

tenze che orientano lo studente nel contesto economico sociale generale e territoriale, decli-
nate per operare con una visione organica e di sistema all’interno dell’azienda, di sviluppare 
una professionalità di base ben strutturata e fl essibile nell’area economico aziendale, con la 
possibilità di attivare approfondimenti in relazione alla tipologia del territorio ed alla richiesta 
delle aziende.

Ambito Turistico
All’interno del profi lo professionale di riferimento, tale ambito tende a sviluppare compe-

tenze che orientano lo studente nel settore del turismo per la valorizzazione del territorio. Il 
sistema turistico assume un crescente rilievo anche nella dimensione locale per la realizzazione 
di un vero e proprio sistema territoriale e rispondere effi  cacemente alle esigenze sempre più 
complesse della clientela, elaborando progetti e soluzioni personalizzati.

Ambito Comunicazione
All’interno del profi lo professionale di riferimento, tale ambito tende a sviluppare compe-

tenze nel settore della promozione commerciale e delle connesse attività di comunicazione 
pubblicitaria. Le competenze di ambito, in termini di conoscenze e abilità, si caratterizzano an-
che per la progettazione di diff erenti tipologie di prodotti e servizi pubblicitari.
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Opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria

MATERIE I II III IV V

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Geografi a generale ed economica 1 - - - -

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Scienze Della Terra e Biologia 2 2 - - -

Scienze integrate (fi sica) 2 - - - -

Scienze integrate (chimica) - 2 - - -

Tecniche professionali dei servizi commerciali 5(2) 5(2) - - -

Tecniche professionali dei servizi commerciali pubblicatari - - 8(2) 8(2) 8(2)

Economia aziendale - - 3 3 3

Tecniche di comunicazione - - 2 2 2

Storia dell’arte ed espressioni grafi co-artistiche - - 2 2 2

Scienze Motorie E Sportive 2 2 2 2 2

Religione o attività alternative  1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32

Le ore in parentesi si svolgono in compresenza con il docente tecnico-pratico

ALTRE INIZIATIVE 
Macro aree progettuali in sintesi.
DIDATTICA 
- Metodologie didattiche trasversali a tutte le discipline sviluppate per laboratori di com-

petenze che si avvalgono della creazione di ipertesti e di tutti i materiali didattici da utilizzare 
nell’ambito dell’azione Flipped learning che gli studenti potranno ricevere a casa mediante vi-
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deo, podcast, ebook, siti web.
- Percorsi didattici in italiano L2 da sviluppare sia in classe come attività di recupero sia at-

traverso dei corsi di recupero organizzati durante l’anno scolastico in modalità TasK-Based Lan-
guage Learning.

- Istituzione di partenariati europei che prevedono la mobilità degli studenti per la realiz-
zazione LLP previsto per lo sviluppo “collaborative problem solving”,e le competenze chiave di 
comunicazione in lingua straniera.

- Istituzione di partenariati europei per partecipazione agli obiettivi di cooperazione propo-
sti dal LLP declinati verso la creatività, competitività, occupabilità ed imprenditorialità, e imple-
mentati dalla competenze chiave di cittadinanza digitale europea.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Progetti innovativi che prevedono l’integrazione tra percorso formativo ed il mercato del 

lavoro, secondo la metodologia “bottega a scuola” e “scuola impresa”, in collaborazione con le 
Associazioni di categoria e l’imprese leader del territorio e riguardano i settori : azienda me-
talmeccanica, il settore saldatura,diagnosi e riparazione dell’ autoveicolo, elettronica di base 
dell’autoveicolo, impianti GPL e metano degli autoveicoli revisione degli autoveicoli, pianifi -
cazione e gestione di un Piano di manutenzione, l’arte del vestito dall’idea alla vendita, dallo 
schema al cablaggio degli impianti elettrici ed elettronici, dal semplice al complesso, Il punto 
vendita,Il ciclo di vita del cliente: dal Check-in al Check-out, corsi di formazione base HACCP.

CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA. EDUCAZIONE ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’ 
- Cittadinanza europea in collaborazione con Enti territoriali, Istituti italiani ed europei par-

tecipanti al Erasmus +.
- Cittadinanza e sostenibilità ambientale in collaborazione con partenariati con Enti istitu-

zionali, reti di Istituti del territorio, Istituti nazionali ed europei partecipanti al Erasmus+.
- Cittadinanza e legalità in collaborazione con Associazione Margot composta da rappresen-

tanti istituzionali, avvocati, appartenenti alle Forze dell’Ordine; rappresentanti del mondo della 
cultura e della politica. Partecipazione a progetti promossi dal MIUR, Enti territoriali. 

- Cittadinanza e sport : istituto capo-fi la per progetti in Rete con altri Istituti in collaborazio-
ne con CONI (sede regionale-Umbria) CIP (sede regionale-Umbria) Federazione sport equestri 
(sede regionale-Umbria / sede nazionale-Roma) Federazione ginnastica (sede regionale-Um-
bria), Federazione Volley per sitting volley (sede regionale-Umbria) Corso di Laurea in Scienze 
Motorie .

- Cittadinanza e salute in collaborazione con Servizi territoriali legati all’accoglienza, all’o-
rientamento, all’informazione igienico-sanitaria, Centro Disturbi del Comportamento Alimen-
tare (Palazzo Francisci - Todi).
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- Cittadinanza digitale : il cyber bullismo in collaborazione con Enti territoriali.
- Cittadinanza e volontariato In collaborazione con ONLUS del territorio attività di forma-

zione rivolta alla clauneria da svolgere presso reparti di pediatria dell’Azienda ospedaliera di 
Perugia. Partecipazione ai programmi territoriali previsti da TELETHON. In collaborazione con 
sede AVIS di Perugia donazione sangue. Nell’ambito del programma UNICEF realizzazione e 
vendita di pigotte. Collaborazione con l’ONLUS AUCC per l’Umbria per raccolta fondi per la lotta 
contro il cancro.

- Programma di educazione fi nanziaria promosso dalla Banca d’Italia.
- IFS ( Impresa formativa simulata) in Rete con il aziende del territorio ed Associazioni di cate-

goria.
( per info sui progetti specifi ci www.ipsiapg.it )

PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 
 Comitato studentesco permanente per favorire interventi peer to peer nell’ambito di attivi-

tà progettuali fi nanziate dal MIUR,in qualità di Istituto capo fi la di Reti con Istituti secondari di 
primo grado del territorio. Partenariati progettuali con i referenti Politiche Giovanili del Comu-
ne di Perugia(Centro Giovani, Centro Servizi Giovani, Informa giovani) e cooperative sociali del 
territorio Nuova Dimensione, Perugia Polis, Borgorete prevedono Sportelli informativi destinati 
all’ascolto degli studenti sui temi legati all’accoglienza-integrazione sul territorio, all’orienta-
mento educativo-scolastico, ruoli sociali, aff ettività, orientamento ed ambientamento a scuola 
e sul territorio (servizi socio-sanitari, associazioni di volontariato per la prevenzione dipenden-
ze, promozione del benessere e salute),all’intercultura, alla dispersione scolastica e all’informa-
zione su tutti i servizi disponibili presso l’Istituto. Lo Sportello è aperto anche ai genitori degli 
studenti, sia come fruitori del servizio che in qualità di volontari nella gestione ed organizzazione. 
Nell’ambito delle attività fi nalizzate al contrasto alla dispersione scolastica,l’Istituto partecipa al 
programma dell’ Agenzia Mentoring USA ITALIA.

INCLUSIVITA’ : Protocollo di accoglienza-orientamento degli studenti con disabilità in Rete 
con i soggetti-attori dell’inclusione e le aziende del territorio interessate. Applicazione del mo-
dello ICF dell’OMS che consente una progettazioni di percorsi individualizzati adeguati alle esi-
genze formative emerse dal contesto scuola e da quello territoriale, secondo una prospettiva 
bio-psico-sociale, con particolare riferimento all’area della partecipazione sociale per favorire 
l’acquisizione di competenze spendibili anche nei contesti extrascolastici nello sviluppo/man-
tenimento di una rete di supporto anche informale.

Il GLI d’Istituto si avvale del supporto di consulenti esterni per la rilevazione dei BES, DSA, in 
relazione alla situazione specifi ca dell’alunno, e fornisce una raccolta e documentazione degli 
interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento or-
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ganizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione ( USR 
per l’Umbria, MIUR)

LO SPORT A SCUOLA. La pratica dello sport scolastico costituisce un canale preferenziale at-
traverso il quale l’allievo può aff ermarsi e valorizzarsi.

Essa si realizza in modo da promuovere in tutti gli studenti e in particolar modo nei meno 
dotati, l’abitudine alla pratica motoria e sportiva, quale base della costruzione della identità e 
delle abilità cognitive personali, accettando le diff erenze rispetto a sé e utilizzando e valorizzan-
do in modo funzionale al gruppo le diversità che ogni individuo presenta.

L’I.I.S. dà molta importanza, quindi, all’attività sportiva quale momento di integrazione e di 
educazione alle regole, al senso di responsabilità, al fair-play, al rispetto della natura. Moltissime 
sono infatti le iniziative sportive proposte, nella ferma convinzione che lo sport è espressione 
della corporeità e della personalità stessa: equitazione, atletica, rugby, sub, nuoto, sitting volley, 
calcetto, tchoukball, orienteering, basket, pallavolo.

VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEGLI STUDENTI 
Le iniziative dell’Istituto rivolte alla valorizzazione delle proprie eccellenze scolastiche pre-

vedono, mediante apposito bando, l’erogazione di borse di studio. Costituiscono criteri fonda-
mentali ai fi ni dell’individuazione del predetto merito scolastico: comportamento corretto e 
rispettoso del Regolamento d’Istituto; stili di vita adeguati nelle relazioni con i diversi sogget-
ti-attori del contesto scolastico; partecipazione ed impegno nelle azioni previste nelle attività 
extra curriculari organizzate dall’Istituto. Ogni a.s.,inoltre,in collaborazione con la Fondazione 
“Istituto di Formazione Culturale S. Anna”, l’Istituto partecipa al bando indetto per il conferimen-
to di borse di studio per gli studenti che vivono una  situazione di disagio del nucleo familiare 
di appartenenza sotto il profi lo socio-economico e che abbiano acquisito meriti nella parte-
cipazione alla vita scolastica e nei risultati conseguiti. Al riguardo, il merito viene defi nito con 
riferimento all’a.s indicato dal bando, e agli anni scolastici precedenti, valutando, come criterio 
ulteriore, l’impegno degli studenti alla partecipazione alla vita dell’Istituto nei diversi profi li pre-
visti dall’Off erta Formativa e nella disponibilità dei medesimi a contribuire al miglioramento 
dello stesso. A partire dal terzo anno del corso di studi, sulla base di quanto stabilito nell’art. 
12 comma 1 del DPR 323/98, è regolata dal D.M. 49/2000 in supporto all’eccellenza e la pro-
grammazione individualizzata per un percorso formativo ed orientativo, vengono riconosciuti 
crediti formativi che concorrono ad elevare il credito scolastico per la votazione fi nale all’Esame 
di Stato maturati a seguito di attività correlate alle materie scolastiche o di particolare valore 
formativo, coerentemente con il percorso e l’indirizzo di studio intrapreso. Pertanto, le certifi -
cazioni linguistiche, ECDL, soggiorni di studio all’estero, attività di volontariato, attività agoni-
stiche sportive, segnalazioni a concorsi rivolti agli studenti, frequenza di corsi e progetti/azioni 
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previsti per l’ampliamento dell’Off erta Formativa, stage formativi e tirocini, partecipazione ad 
un congruo numero di convegni, conferenze e iniziative di carattere culturale, opportunamente 
documentati vengono valutati dai Consigli di classe per l’attribuzione del punteggio suindicato.
Si prevede l’erogazione di borse di studio messe a disposizione da aziende leader del territorio, 
nell’ambito di partenariati per lo sviluppo di progetti di alternanza-scuola lavoro,da assegnare 
agli studenti meritevoli dei diversi indirizzi professionali per partecipare a stage formativi post 
diploma 

REFERENTI

Dirigente Scolastico:  
 Prof. Ing. Giuseppe Materia   
Collaboratore Dirigente scolastico con  funzione di Vicario:   
 Prof.ssa Daniela Strona
Collaboratore Dirigente scolastico per la  sede di Via Pievaiola:   
 Prof.ssa Maria Cristina Boco 
Referente per la sede di Olmo:     
 Prof. Francesco Dottori 
Collaboratori di Sede: 
 Prof. Marcello Gattoni  
 Prof. sse Federici-Montinari
 Prof. Rainone Sergio

OPEN DAY

Sabato    2 Dicembre   dalle 10.00 alle 12.00
Sabato 16 Dicembre   dalle 10.00 alle 12.00
Satabto 13 Gennaio   dalle 15.00 alle 18.00
Domenica 21 Gennaio   dalle 15.00 alle 18.00
Sabato   3 Febbraio   dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA 

E OSPITALITA’ ALBERGHIERA

SERVIZI COMMERCIALI ASSISI
Via Eremo delle Carceri, 18 - 06081 Assisi (PG)

Tel.: 075/813054 - Fax: 075/813732
www.alberghieroassisi.it

pgrh02000b@istruzione.it -pgrh02000b@pec.istruzione.it

INTRODUZIONE

Unica nel suo genere e profondamente radicata nel territorio, la scuola, a distanza di oltre 
40 anni dalla nascita, con gli attuali circa 1000 iscritti, con orgoglio rivendica il contribuito che 
ha dato allo sviluppo del turismo e del settore alberghiero in Umbria, consegnando al mondo 
della professione migliaia di studenti che oggi rappresentano le risorse umane più qualifi cate 
sia come lavoratori dipendenti che come autonomi imprenditori.

Situato nella parte alta della città di Assisi in prossimità della fermata (P.zza Matteotti) degli 
autobus di linea che congiungono la scuola alla stazione ferroviaria e alle città di Perugia e Foli-
gno, l’Istituto è dotato di moderni laboratori per l’esercitazione di cucina, di sala-bar e ristorante 
e di ricevimento, di due laboratori multimediali, aule con L.I.M., computers e video proiettori e 
biblioteca.

Nel settore servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera, dopo il biennio comune, lo 
studente può scegliere tra tre diverse articolazioni professionali: “Enogastronomia”, “Servizi di 
sala e di vendita” e “Accoglienza turistica”. Il percorso è quinquennale, ma è previsto il consegui-
mento del diploma di qualifi ca triennale regionale.

Nel settore “servizi commerciali” l’articolazione è unica e il corso è quinquennale. Anche in 
questo settore è previsto il diploma di qualifi ca triennale regionale. In entrambi i corsi, eno-
gastronomico e commerciale, durante l’anno, in estate sono organizzati stages formativi nelle 
migliori imprese regionali, nazionali ed europee, nonché progetti di alternanza scuola-lavoro 
per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte .

Inoltre si propongono attività didattiche di teatro, sportive, viaggi di istruzione, conferenze 
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e seminari, nonché esercitazioni delle materie professionali in collaborazione con enti locali e 
svariati altri soggetti istituzionali e culturali.

L’orario della scuola si articola in sei unità orarie giornaliere, dal lunedì al venerdì, dalle ore 
8:25 alle ore 13:25, con un rientro pomeridiano curricolare settimanale e qualche altro secondo 
calendario annuale, dedicati soprattutto alle attività progettuali. 

Il sabato si svolgono a fi ne quadrimestre le attività didattiche di recupero e potenziamento e 
prove di simulazione d’esame.

I CORSI DI STUDIO

Il diplomato nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha speci-
fi che competenze tecniche, economiche e normative nelle fi liere dell’enogastronomia e dell’ospi-
talità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.

Nell’articolazione dell’“Enogastronomia”, è in grado di intervenire nella valorizzazione, pro-
duzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici, operare nel 
sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali e individuando 
le nuove tendenze enogastronomiche. 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività ope-
rative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e ven-
dita di prodotti e servizi enogastronomici, interpretare lo sviluppo delle fi liere enogastronomiche 
per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, 
valorizzando i prodotti tipici. 

Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi am-
biti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagio-
nale e alle esigenze della clientela, di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera 
anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.

Il diplomato nell’indirizzo “Servizi commerciali“ ha competenze professionali che gli con-
sentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi ammi-
nistrativi e commerciali, sia nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano 
anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle di-
verse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari.

Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni 
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che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali.  
Dal prossimo anno scolastico il corso commerciale assume una fi sionomia più determinata 

e introduce il profi lo, completamente innovativo nell’off erta regionale umbra, di “OPERATORE 

SERVIZI COMMERCIALI SPECIALISTA IN ORGANIZZAZIONE DI EVENTI”

La curvatura del corso   nasce da un’attenta analisi dei bisogni formativi espressi dal territorio 
che intercetta una domanda crescente di fi gure professionali capaci di valorizzare le numerose 
eccellenze che popolano la nostra Regione,  organizzando  attorno ad esse  eventi importanti tali   
da accendere o riaccendere  curiosità, diff ondere conoscenze e ampliare i mercati.        

 QUADRO ORARIO ORDINAMENTALE MINISTERIALE
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

1° 

Biennio

2° 

Biennio

V

Anno

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Storia 2 2 2 2 2
Geografi a 1 - - - -
Lingua Inglese 3 3 3 3 3
Diritto ed Economia 2 2 - - -
Matematica 4 4 3 3 3
S.I. Scienze Terra e Biologia 2 2 - - -
S.I. Fisica 2 - - - -
S.I. Chimica - 2 - - -
Scienza degli alimenti 2 2 - - -
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina 2 2 - - -
2^ lingua straniera (francese) 2 2 3 3 3
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita 2 2 - - -
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 2 2 - - -
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
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Religione cattolica/ attività alternativa 1 1 1 1 1
ENOGASTRONOMIA

Scienze e cultura dell’alimentazione - - 4 3 3
Diritto e tecniche ammin. della struttura ricettiva - - 4 5 5
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina - - 6 4 4
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita - - - 2 2

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA
Scienze e cultura dell’alimentazione - - 4 3 3

Diritto e tecniche ammin. della struttura ricettiva - - 4 5 5

Laboratorio di servizi enogastronomici –  settore cucina - - - 2 2

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita - - 6 4 4

ACCOGLIENZA TURISTICA
Scienze e cultura dell’alimentazione - - 4 2 2

Diritto e tecniche ammin. della struttura ricettiva - - 4 6 6

Tecniche di comunicazione - - - 2 2

Laboratorio di servizi accoglienza turistica - - 6 4 4

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32

 
SERVIZI COMMERCIALI

1° 

Biennio

2° 

Biennio

V 

Anno

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Geografi a 1 - - - -



| pag. 199 Guida alla scelta della scuola secondaria superioreGuida alla scelta della scuola secondaria superiore

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Matematica 4 4 3 3 3

S.I. Scienze Terra e Biologia 2 2 - - -

S.I. Fisica 2 - - - -

S.I. Chimica - 2 - - -

Informatica e laboratorio 2 2 - - -

Tecniche professionali dei servizi commerciali 5 5 8 8 8

2^ lingua straniera 3 3 3 3 3

Diritto ed Economia - - 4 4 4

Tecniche di comunicazione - - 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica/attività alternativa 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32

ALTRE INIZIATIVE

Nell’ambito della legge sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, molte sono le novità che 
sono state introdotte nell’organizzazione del tempo-scuola e della didattica.

• Attività di sostegno e di recupero. Le allieve e gli allievi che nel corso dell’anno fanno re-
gistrare carenze nell’apprendimento sono seguiti nell’ambito di attività di sostegno e di corsi di 
recupero che si svolgono il sabato mattina.

• Il carico disciplinare giornaliero. Il carico disciplinare giornaliero, per ogni classe, di norma, 
non supera tre insegnamenti, escluse le materie di religione e di educazione fi sica.

• Flessibilità delle ore curricolari. Lo svolgimento delle ore curricolari è fl essibile, nel rispetto 
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della normativa vigente, delle esigenze didattico-formative ed in base alla progettualità.

• Gli stages e l’attività professionalizzante di alternanza scuola-lavoro rappresentano al-
cuni dei momenti professionalizzanti più alti della scuola. Lo stage è previsto annualmente per 
le classi  terze, quarte e quinte. Per gli alunni delle classi seconde è possibile svolgere stages 
estivi a conclusione dell’anno scolastico a condizione che abbiano compiuto sedici anni e ab-
biano svolto il corso per la sicurezza.

- Gli stages sono svolti presso le migliori strutture turistico-ricettive e ristorative della regio-
ne e, a volte, di altre regioni.

- Gli alunni delle classi terze nella parte conclusiva dell’anno scolastico, vengono avviati a 
stages professionali nelle migliori strutture turistiche regionali o extraregionali. Al termine, l’e-
sito dell’attività svolta sarà oggetto di valutazione didattica anche in funzione del voto di am-
missione agli esami di qualifi ca. Gli stages estivi o attività di lavoro documentate e nel rispetto 
della normativa vigente sono valutati al fi ne dell’ottenimento di crediti formativi spendibili per 
il superamento dell’esame di Stato.

- Nel corso delle classi quarte e quinte, i tirocini sono integrati nei progetti di alternanza 
scuola-lavoro coprogettati da scuola e aziende.

L’Istituto professionale per i servizi enogastronomici, dell’accoglienza turistica e commercia-
li di Assisi è da oltre un decennio scuola associata UNESCO, inserita anche nel circuito UNESCO 
INTERNATIONAL SCHOOLS in virtù dei progetti svolti sullo sviluppo sostenibile.

E’ inoltre scuola cl@sse 2.0.

L’istituto è stato più volte inserito nell’ambito delle Eccellenze del Ministero per aver orga-
nizzato per anni un concorso di competizione enogastronomico a livello nazionale, per aver 
presentato progetti nell’ambito dello sviluppo sostenibile con successiva partecipazione alla 
giornata mondiale dell’alimentazione, nonché per aver presentato un progetto sul paesaggio 

agricolo umbro che è stato premiato all’ expo di Milano 2015.
E’ stato nuovamente individuato come eccellenza dal Ministero dell’istruzione e selezionato 

dallo stesso, insieme ad altre tre scuole in Italia, per la cura del buff et di ricevimento del Presi-
dente della Repubblica, nei giardini del Quirinale, la sera del 1 giugno 2016 nell’ambito delle 
celebrazioni dei settanta anni della Repubblica Italiana.
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Altri progetti strutturali sono: “La merenda nel pallone” (corretta alimentazione), “Diana 
web“ (cucina con fi nalità terapeutica), “Educazione alla salute”.

L’Istituto partecipa ai progetti nazionali quali “Dalle aule scolastiche alle aule parlamentari”, 
a progetti europei tra cui Erasmus plus, con stages all’estero per gli allievi selezionati,  e “Amba-
sciatori del gusto”.

Aderisce inoltre alle attività di “Libera contro le mafi e”.
In collaborazione con l’Archivio di Stato sezione di Assisi, annualmente cura progetti di ri-

cerca storica.

Partecipa alle fi ere di settore quali la SiGEP (Salone Internazionale gelateria e pasticceria) e a 
concorsi enogastronomici regionali e nazionali tra istituti alberghieri, eff ettua visite guidate ad 
alberghi di categoria superiore in regione e fuori regione.

Altre attività didattiche specifi che sono: il laboratorio teatrale, il centro sportivo, le collabora-
zioni con enti pubblici e privati nell’organizzazione ed allestimento di manifestazioni eno-gastro-
nomiche e congressuali, mostre, visite e gite d’istruzione, corsi di perfezionamento delle pratiche 
professionali e delle lingue. A queste, si aggiungono attività di integrazione ed inclusione quali 
“Pasticceria in allegria” e convivi interetnici.

REFERENTI 

Dirigente Scolastico : 
 Prof.ssa Bianca Maria Tagliaferri

Direttore dei Servizi generali ed amministrativi
 Dott.ssa Marilena Ballarani
Docente Vicario:
 Prof. Aldo Giuseppe Geraci
Docenti Collaboratrici:
 Prof.ssa Piobbico Anna Rita
Prof.ssa Patrizia Proietti

Orario di apertura della segreteria didattica: tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e dalle ore  
12:30 alle ore 13:30
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OPEN  DAY 

Domenica   17  Dicembre
Domenica   14  Gennaio
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L’Istituto d’Istruzione  Superiore “Patrizi - Baldelli - Cavallotti” ha una parte Tec-
nica e una parte Professionale.

La descrizione completa dell’Istituto si trova nella parte dedicata agli istituti Tec-
nici alla pagina 129.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “PATRIZI - BALDELLI - CAVALLOTTI”
IPSIA “A.Baldelli”

Via A. Labriola, 1-  06012 Città di Castello
Tel.: 075/8557877 - Fax: 075/85533754 

IPSARCT “F. Cavallotti” 

Viale A. Bologni, 86 - 06012 Città di Castello 
Tel.: 075/8521144 – Fax: 075/8520289

IPA “U. Patrizi”

Viale A. Diaz, 99  -  06012 Città di Castello 
Tel.: 075/8554241 - Fax: 075/8557398

pgis02800v@istruzione.it - pgis02800v@pec.istruzione.it- www.iiscittadicastello.gov.it
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L’Istituto d’Istruzione  Superiore “Ciuff elli - Einaudi” ha una parte Tecnica e una 
parte Professionale.

La descrizione completa dell’Istituto si trova nella parte dedicata agli istituti Tec-
nici alla pagina 152.

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

"Ciuff elli - Einaudi"

con sezioni associate ITA- IPSIA - ITCG
Viale Montecristo, 3 - Todi (PG)

Tel.: 075/8959511 – Fax: 075/8959539
 info@isistodi.it - www.isistodi.it
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LE SCUOLE PARITARIE

del Comune di Perugia
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LICEO CLASSICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO 

OPZIONE SCIENZE APPLICATE, DELLO SPORT 

“Centro Internazionale Montessori”

Via Fonti Coperte, 38/z - 06124 Perugia 
Tel.: 075/5724807 - Fax: 075/5720038

liceo@centrointernazionalemontessori.com 
www.centrointernazionalemontessori.com

INTRODUZIONE

I licei del Centro Internazionale Montessori nascono come espressione di un percorso for-
mativo che inizia con il nido e prosegue nella Casa dei Bambini , con la Scuola Primaria, per poi 
confl uire in un naturale “continum” nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Un per-
corso in cui facilmente ci si può inserire per l’attenzione allo sviluppo emotivo degli adolescenti, 
ai quali off riamo un clima educativo sereno ed effi  cace. 

La legge sull’autonomia ci permette di vivere ambiti formativi ed abitare luoghi educativi 
che collocano la persona al centro dell’azione formativa.

Gli obbiettivi formativi vengono raggiunti nel rispetto dei curricoli di studio previsti dallo 
Stato, cercando di interpretare al meglio la legislazione scolastica per ora vigente, nell’ambito 
dell’autonomia riconosciuta.

Seminari di approfondimento, laboratori didattici, studio accompagnato, attività pratiche e 
di volontariato, aiutano gli alunni a compiere un cammino di maturazione umana in cui si inte-
grano aspetti culturali, educativi ed etici.

L’approccio di carattere interdisciplinare è riconducibile al progetto di educazione cosmica 
Montessoriana.

• Dal 2007 son attivi il Liceo Classico e il Liceo Scientifi co
• Dal 2012 è stato attivato il Liceo Scientifi co opz. Scienze Applicate 
• Dal 2014 il Liceo dello Sport
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I CORSI DI STUDIO
LICEO SCIENTIFICO

IIl Liceo Scientifi co off re una preparazione di base solida, tanto nelle materie umanistiche 
quanto in quelle scientifi che.

Obiettivi
In base a quanto previsto nella “Revisione dell’assetto ordinamentale organizzativo e didat-

tico dei licei” gli iscritti al Liceo Scientifi co dovranno:
• acquisire una formazione culturale linguistica, storica, fi losofi ca e scientifi ca che risulti 

equilibrata, comprendendo i punti fondamentali dello sviluppo del pensiero e con essi anche i 
metodi di conoscenza propri delle scienze sperimentali e umanistiche;

- cogliere i nessi tra pensiero scientifi co e rifl essione fi losofi ca;
• capire le basi dei processi argomentativi e dimostrativi della matematica, individuando e 

risolvendo problemi di varia natura;
- utilizzare strumenti di calcolo per la comprensione e la risoluzione di problemi;
- raggiungere un’ampia conoscenza delle scienze fi siche e naturali attraverso l’utilizzo di 

laboratori e di linguaggi specifi ci nonché di indagini sperimentali;
- prendere consapevolezza delle motivazioni che hanno contribuito allo sviluppo scientifi co 

e tecnologico nella storia al fi ne di applicare nuove soluzioni per problematiche attuali;
• cogliere l’importanza dei risultati scientifi ci ottenuti nel tempo per comprendere le tecnologie 

di uso quotidiano.

QUADRO ORARIO
1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e  letteratura straniera 3 3 3 3 3

Lingua e letteratura latina 3 3 3 3 3

Storia 2 2 - - -

Geografi a 1 1 - - -
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Storia - - 2 2 2

Filosofi a - - 3 3 3

Matematica 5 5 4 4 4

Scienze naturali, Chimica, Geografi a 2 2 3 3 3

Fisica 2 2 3 3 3

Disegno/Storia dell'arte 2 2 2 2 2

Educazione fi sica 2 2 2 2 2

Religione/AAIRC 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30

Opzione Scienze applicate

L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate 
negli studi aff erenti alla cultura scientifi co-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 
matematiche, fi siche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni”.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendi-
mento comuni, dovranno: 

•  aver appreso concetti, principi e teorie scientifi che anche attraverso esemplifi cazioni ope-
rative di laboratorio;

•  elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la rifl essione metodologica sulle proce-
dure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifi ca;

• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifi ca;
• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, ma-

tematici, logici, formali, artifi ciali);
• comprendere il ruolo della tecnologia  come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizza-

zione di specifi ci problemi scientifi ci e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo 
scientifi co;

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.



pag. 210 | ConoscereConoscere  per per DECIDERE 2018-2019DECIDERE 2018-2019

QUADRO ORARIO
1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e letteratura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografi a 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofi a - - 2 2 2

Matematica 5 5 4 4 4

Informatica 2 2 2 2 2

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali 3 4 5 5 5

Disegno/Storia dell'arte 2 2 2 2 2

Educazione fi sica 2 2 2 2 2

Religione/AAIRC 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30

LICEO CLASSICO

“Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e fi losofi ca idonea a comprenderne il 
ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradi-zione occidentali e nel mondo contemporaneo 
sotto un profi lo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei 
metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando 
attenzione anche alle scienze matematiche, fi siche e naturali, consente di cogliere le intersezio-
ni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire ed 
a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie.”
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Il liceo classico off re una preparazione di base fondata principalmente sulle discipline uma-
nistiche, focalizzando l’insegnamento su materie letterarie.

Obiettivi
In base a quanto previsto nella “Revisione dell’assetto ordinamentale organizzativo e didat-

tico dei licei” gli iscritti al Liceo Classico dovranno:
• raggiungere una conoscenza completa dei vari aspetti inerenti la nostra cultura, attraverso 

lo studio di autori e di opere signifi cative che consenta la comprensione critica del presente 
sulle basi di ciò che è tradizione culturale;

- acquisire la conoscenza del greco e del latino al fi ne di comprendere al meglio la lingua 
italiana;

- maturare una buona capacità di argomentazione, di interpretazione testi nonché di risolu-
zione dei problemi attraverso lo studio della fi losofi a e delle discipline scientifi che;

- rifl ettere criticamente sulle forme del sapere e sulle relazioni sapendo collocare il pen-siero 
scientifi co in una dimensione umanistica.

QUADRO ORARIO
1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3

Lingua e  cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografi a 3 3 - - -

Storia - - 3 3 3

Filosofi a - - 3 3 3

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2
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Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell'arte - - 2 2 2

Educazione fi sica 2 2 2 2 2

Religione/AAIRC 1 1 1 1 1

Totale 27 27 31 31 31

LICEO DELLO SPORT
LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO

Una scuola nuova e diversa che coniuga la grande tradizione liceale con l’impostazione an-
glosassone che vede nello sport un’attività e una disciplina fondamentale per lo sviluppo e 
l’educazione degli adolescenti.

A mo’ di esempio basti pensare che il selfcontrol ed il fairplay sono esiti di un’ educazione 
sportiva determinanti per la formazione di un essere umano.

 TITOLO DI STUDIO: MATURITÀ SCIENTIFICA
La maturità scientifi ca permette l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria. L’indirizzo sportivo 

ti orienta in particolare verso i seguenti corsi di laurea:
- Scienze motorie
- Fisioterapia
- Medicina
- Scienze della Comunicazione
Obiettivi specifi ci del Liceo Scientifi co per lo SPORT sono:
- promuovere nei giovani una nuova cultura del corpo e dello Sport;
- formare giovani che crescano nello sport avendo una solida cultura alle spalle;
- consentire ai giovani atleti di conciliare studio e agonismo sportivo;
- orientare le scelte universitarie degli atleti del mondo sportivo;
- fornire conoscenze, competenze e abilità indispensabili per il proseguimento degli studi 

universitari e l’inserimento nel mondo del la-voro e dello sport;
- consentire un eventuale inserimento nei settori tecnici e gestionali delle federazioni e delle 

associazioni sportive, anche attraverso il conseguimento di brevetti di istruttore, arbitro e giudi-
ce di gara, assistente bagnanti e salvataggio, ecc… 
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QUADRO ORARIO
1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Italiano 4 4 4 4 4

Storia e Geografi a 3 3 - - -

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Storia - - 2 2 2

Filosofi a - - 2 2 2

Diritto ed Economia - - 3 3 3

Matematica 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali 3 3 3 3 3

Religione/AAIRC 1 1 1 1 1

AREA D'INDIRIZZO

Scienze motorie  e sportive 3 3 3 3 3

Discipline sportive 3 3 2 2 2

Totale 27 27 30 30 30

ALTRE INIZIATIVE

Flessibilità interna

Pensando che la fl essibilità sia una risorsa e non soltanto dal punto di vista organizzativo, la 
scuola al proprio interno usa moduli temporanei articolati.

Dall’utilizzo di Briefi ng e Workshop, all’uso frequente di seminari, al ricorso programmatico, 
all’insegnamento personalizzato, la scuola, al proprio interno, organizza laboratori di recupero, 
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di sostegno di approfondimento e persino di eccellenza, sia in aree disciplinari che in attività 
extracurricolari.

Tutto questo tende a facilitare i processi di apprendimento, le dinamiche motivazionali, e lo 
stesso apprendimento nel rispetto delle personali attitudini.

La fl essibilità si esprime anche nella possibilità di aggiornare i tempi, i modi e le forme dei 
contratti che gli studenti stipulano con i loro insegnanti, costruendo singolari percorsi di ap-
prendimento e permettendo quindi a tutta la comunità l’uso attento di una valutazione forma-
tiva che molto spesso si risolve Montessorianamente in un’autovalutazione. Accanto a questa 
fl essibilità è previsto dal PEI e dal PTOF, la possibilità di rientri formativi che permettano agli 
studenti di rivedere le loro scelte iniziali e di transitare quindi da un liceo ad un altro previe 
prove integrative senza perdere per questo, anni scolastici e condannarsi quindi ad una forma 
di insuccesso.

Autonomia didattica.

Richiamandosi all’autonomia didattica, all’interno della legge sull’autonomia scolastica il 
Centro Internazionale Montessori ha deciso di dare corpo e forma a questo progetto.

L’autonomia si esercita dentro le scelte metodologiche di chiara ispirazione montessoria-
na, ma anche e soprattutto, nelle scelte legate all’ acquisizione di competenze, abilità e cono-
scenze. In questo caso, a fronte della complessità di saperi e all’impossibilità di ricorrere ad un 
illusorio enciclopedismo, abbiamo preferito, coraggiosamente scegliere di “togliere” e non di 
“aggiungere”. Che cosa intendiamo con questo?

Non potendo aff rontare la totalità della storia della fi losofi a abbiamo trovato con “L’UOMO 
SENZA QUALITÀ” di Musil il coraggio, per esempio, di omettere e di tralasciare ed elevare le so-
glie del dibattito culturale anche all’interno del gruppo docente.

Progetti speciali e specifi ci

- Progetto educativo annuale: ogni anno, la scuola propone un progetto educativo che coin-
volge studenti e docenti a livello interdisciplinare.

- Progetti con l’Università ed Istituzioni Culturali coerenti ai diversi percorsi di studio. Sono 
attivi infatti accordi e collaborazioni con: Università per Stranieri di Perugia, Dipartimento di 
Filosofi a, Scienze Sociali, Umane  e della Formazione, Università degli Studi di Perugia, Diparti-
mento di Scienze Motorie, ITS Innovazione, Tecnologia e Sviluppo.
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- Ecdl: L’European Computer Driving Licence (patente europea di guida del computer), è un 
sistema di certifi cazioni che attestano la capacità di saper usare il PC a diversi livelli di approfon-
dimento e di specializzazione. 

Per ulteriori approfondimenti: www.ecdl.it

- Scambi culturali.
- Stages: Gli stages sono rivolti agli studenti della II, III e IV classe del Liceo Scientifi co e del 

V Ginnasio e della I e II Liceo Classico. Gli studenti dell’ultimo anno dei due licei svolgeranno lo 
stage in un paese straniero. Gli stages sono esperienze di lavoro della durata di due settimane 
che i ragazzi vivranno in ambiti diversi (uffi  ci, industrie, studi di professionisti, laboratori di ricer-
ca, redazione di giornali etc.).

- Studenti ambasciatori alle Nazioni Unite: il programma mira a consolidare la cultura del dia-
logo e della concentrazione nelle fasce giovanili della società civile, indirizzandosi in particolare 
a giovani delle classi III, IV e V delle Scuole Secondarie di Secondo grado avvicinandoli alla realtà 
internazionale, incrementando competenze trasversali. Il percorso è articolati in quattro sessio-
ni (con lezioni in lingua inglese) che si concludono con un soggiorno a New York.

- Il Caff è Pedagogico: E’ un appuntamento quindicinale tra docenti e genitori per aff rontare 
i temi del loro comune compito di educatori e che vogliono nello stesso tempo vivere un’espe-
rienza di crescita personale accanto ai loro fi gli e alla scuola

- Orientamento: Seminari ed incontri con esperti costituiscono la base fertile in cui maturare 
un orientamento consapevole, aperto al futuro, per una scelta matura e responsabile 

Azioni di accoglienza

Riconoscendo che l’educazione è anche un diritto alla seconda scelta e che ogni essere uma-
no ha diritto in un qualsiasi momento del suo sviluppo ad un’ulteriore occasione, le azioni che la 
scuola mette in atto per cercare di creare intorno ad ogni studente un clima di stima e di fi ducia, 
riconducibile a quella che Rogers chiama accettazione incondizionata dell’altro, sono di varia 
natura, in primo luogo una rifl essione che gli insegnanti in sede di formazione fanno su alcuni 
archetipi che rappresentano l’alterità: l’ altro, il diverso, il nomade, lo straniero, data la crescente 
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diffi  coltà del rapportarsi con gli altri e dal momento che l’altro può rappresentare quello che 
Freud chiamava l’inferno, si tratta di elaborare alcune dinamiche che sul terreno della crescita 
personale sono riconducibili a tre atteggiamenti vitali:

1- Scavalcare le tensioni che l’altro ti procura
2- Vivere l’altro all’insegna del reciproco adattamento creativo 
3- Riconoscere lo straniero che abita in ognuno di noi.

REFERENTI

Prof. Giuliano Ruzzier

OPEN DAY

Open All Day
- LA SCUOLA È SEMPRE APERTA
- Affi  nché gli open day non siano un rituale in cui una scuola si mette il belletto e si off re, deserta, 

ai genitori, invitiamo tutti a visitare le scuole del Centro Internazionale Montessori mentre bambini 
e ragazzi lavorano serenamente.

- È suffi  ciente comunicarlo in segreteria; su appuntamento è possibile partecipare come “stu-
dente per un giorno” alle attività didattiche.

- Mercoledì 06 dicembre dalle 15.00 alle 18.00 e Mercoledì 24 gennaio dalle 15.00 alle 18.00 la 
scuola aprirà le porte a quanti non possono venire al mattino.

- Gli open day che vi proponiamo vorrebbe rappresentare un momento di rifl essione e di incon-
tro tra docenti e genitori su ciò che costoro hanno realmente visto e vissuto.

-  Lo speriamo vivamente…benvenuti.
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Istituto Professionale “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” e  

“Servizi Socio-Sanitari” - Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio

CENTRO STUDI  “ENRICO FERMI”

Strada Lacugnano, 67 – 06132 San Sisto
Tel.: 075/5287441 – Fax: 075/5270313

istitutiparitari@fermi.it - info.fermi@fermi.it 
www.scuoleparitariefermi.it - www.fermi.it 

SCUOLE PARITARIE - ESAMI DI STATO INTERNI - FORMAZIONE PROFESSIONALE  - 
ALTA FORMAZIONE SANITARIA

INTRODUZIONE

Il Centro Studi Enrico Fermi nasce nel 1956 a Perugia grazie all’impegno ed all’intuizione dei co-
niugi Orietta e Francesco Fornari, che ha di molto anticipato un percorso di servizi innovativi. Dal 
2005, Presidente del Centro Studi, è il Prof. Fabrizio Fornari che ne rappresenta la continuità. La sua 
fi losofi a gestionale ha portato l’Istituto ad alti livelli qualitativi nell’erogazione dell’off erta formativa e 
dei servizi ad essa connessi. 

Tutte le attività scolastiche e formative hanno sede presso una grande e moderna struttura re-
sidenziale, priva di barriere architettoniche, che off re la possibilità di integrare a richiesta l’attività di-
dattica con il soggiorno in ambienti confortevoli in grado di soddisfare ogni esigenza di ospitalità e 
servizi agli studenti. 

La formula School & College System adottata dal Centro Studi Enrico Fermi prevede, inoltre, la 
possibilità di fruire di molteplici spazi ed attrezzature per la formazione ed il tempo libero. 

La sede, immersa nel verde, è situata nel polo di sviluppo della città, a due passi dall’Ospedale, 
dalle segreterie studenti dell’Università degli Studi di Perugia, ed è collegata al centro storico della 
città e alla stazione ferroviaria, sia con eventuale servizio di navetta privata, sia con autobus di linea 
con fermata interna prevista all’interno del parcheggio degli Istituti. 

I CORSI DI STUDIO

Tutti i Corsi di studio di seguito indicati hanno ottenuto il riconoscimento di Scuole Paritarie 
dall’Uffi  cio Scolastico Regionale Umbria e pertanto l’Istituto è sede di Commissione per gli Esami di 
Stato.
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In funzione degli studenti vengono costituite e organizzate classi con un numero controllato di 
allievi al fi ne dì consentire al docente un insegnamento individualizzato, in grado di colmare le even-
tuali carenze formative pregresse aiutando gli stessi a raggiungere personali livelli di ottimizzazione 
della preparazione.

I docenti, iscritti nelle graduatorie ministeriali, sono scelti dopo un’accurata selezione curricula-
re da parte degli organi dirigenti dell’istituto e la serena atmosfera scolastica annulla i disagi che si 
determi-nano nelle strutture di istruzione sovraff ollate.

l ritardi, le assenze, e le uscite anticipate vengono costantemente monitorati e mensilmente vie-
ne inviato ai genitori dalla segreteria didattica un prospetto di riepilogo. Particolare attenzione viene 
data al fenomeno della dispersione scolastica.

Lo studente sarà, in questo suo percorso formativo, sollecitato ad assumere uno spirito critico, 
diventando consapevole delle proprie potenzialità cognitive e responsabile, alla luce di criteri di con-
dotta chiari e coerenti: l’accettazione e il rispetto dell’altro, la tolleranza e la partecipazione al bene 
comune per una convivenza civile, democratica e multiculturale.

ISTITUTO PROFESSIONALE

 “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA”
Il percorso di studio nelle 3 articolazioni: “ENOGASTRONOMIA”, “SERVIZI DI SALA E VENDITA” e 

“ACCOGLIENZA TURISTICA” consente al giovane di acquisire le competenze tecniche, economiche 
e normative nelle fi liere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. È di durata quinquennale. 

L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di acco-
glienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per valoriz-
zare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei 
prodotti enogastronomici.

La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e all’ottimizzazione delle nuove tecno-
logie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della gestione del servizio, della comunicazione, 
della vendita e del marketing di settore.

QUADRO ORARIO
1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
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Lingua inglese 3 3 3 3 3

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia 2 2 - - -

Scienze della Terra e Biologia 2 2 - - -

Fisica 2 - - - -

Chimica - 2 - - -

Scienza degli alimenti  2 2 - - -

Lab. serv. enogastron. (cucina) 2 2 - - -

Lab. serv. enogastron. (sala) 2 2 - - -

Lab. serv. accogl. turistica 2 2 - - -

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione/AAIRC 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali comune 32 32 18 18 18

QUADRO ORARIO  “ENOGASTRONOMIA”
1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Totale ore settimanali comune 32 32 18 18 18

Scienza e cultura dell’aliment. - - 4 3 3

Diritto e tecn. ammin. della struttura ricettiva - - 4 5 5

Lab. serv. enogastron. (cucina) - - 6 4 4
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Lab. serv. enogastron. (sala) - - - 2 2

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32

QUADRO ORARIO  “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA”
1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Totale ore settimanali comune 32 32 18 18 18

Scienza e cultura dell’aliment. - - 4 3 3

Diritto e tecn. ammin. della struttura ricettiva - - 4 5 5

Lab. serv. enogastron. (sala) - - 6 4 4

Lab. serv. enogastron. (cucina) - - - 2 2

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32

QUADRO ORARIO “ACCOGLIENZA TURISTICA”
1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Totale ore settimanali comune 32 32 18 18 18

Scienza e cultura dell’aliment. - - 4 2 2

Diritto e tecn. ammin. della struttura ricettiva - - 4 6 6

Tecniche di comunicazione - - - 2 2

Lab. serv. accogl. turistica - - 6 4 4

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in Servizi enogastronomici e dell’o-
spitalità alberghiera a prescindere dall’articolazione seguita consegue negli insegnamenti pro-
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fessionali i risultati di apprendimento di seguito specifi cati in termini di competenze: 
• sa agire nel sistema di qualità relativo alla fi liera produttiva di interesse 
• sa utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera;
• sa integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utiliz-

zando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coor-
dinamento con i colleghi;

• sa valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di fi liera;

• sa applicare le normative vigenti, nazionali ed internazionali, in fatto di sicurezza, traspa-
renza e tracciabilità dei prodotti;

• sa attuare strategie di pianifi cazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la pro-
duzione di beni e servizi in relazione al contesto.

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI 
L’indirizzo “Socio-sanitario” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del per-

corso quinquennale, le competenze necessarie per organizzare ed attuare, in collaborazione 
con altre fi gure professionali, interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e co-
munità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale.

L’identità dell’indirizzo si caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari 
nelle aree che riguardano soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali 
più deboli, le attività di animazione socio-educative e culturali e tutto il settore legato al benes-
sere.

Le innovazioni in atto richiedono che lo studente sviluppi competenze comunicative e relazio-
nali nonché scientifi che e tecniche correlate alla psicologia generale ed applicata, alla legislazione 
socio-sanitaria, alla cultura medico-sanitaria.

Per corrispondere ad esigenze specifi che dell’area socio-sanitaria, l’indirizzo presenta due 
artico-lazioni - “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” e “Arti ausiliarie delle 
professioni sanitarie, Ottico” - che sviluppano specifi che competenze tecniche e relazionali per 
interagire in modo effi  cace con l’utente del servizio e con altre fi gure professionali.

A garanzia della coerenza della formazione alcune discipline (ad esempio “Igiene e cultura 
medico-sanitaria”) sono presenti nell’indirizzo e nelle articolazioni con curvature specifi che e 
con un monte ore ed una collocazione temporale diff erenziata.

Le competenze che si acquisiscono, al termine del percorso quinquennale, si collocano al 
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confi ne tra i vari ambiti sociosanitari e assistenziali e si avvalgono di un organico raccordo tra le 
discipline dell’Area di istruzione generale e le discipline dell’Area di indirizzo.

Nel secondo biennio, l’utilizzo di saperi, metodi e strumenti specifi ci dell’asse scientifi co-tec-
nologico consente al diplomato di rilevare e interpretare i bisogni del territorio e promuovere, 
nel quotidiano, stili di vita rispettosi della salute e delle norme igienico-sanitarie. Le discipline 
aff erenti all’asse storico-sociale consentono di riconoscere le problematiche relative alle diverse 
tipologie di persone, anche per azioni specifi che di supporto.

Un ampio spazio è riservato, soprattutto nel quinto anno, allo sviluppo di competenze orga-
nizzative e gestionali, grazie ad un ampio utilizzo di stage, tirocini, alternanza scuola lavoro, al 
fi ne di consentire agli studenti un effi  cace orientamento per inserirsi nei successivi contesti di 
lavoro e di studio (ITS- Università).

QUADRO ORARIO
1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia 2 2 - - -

Scienze della Terra e Biologia 2 2 - - -

Fisica 2 - - - -

Chimica - 2 - - -

Scienze umane e sociali  4 4 - - -

St. dell'arte ed espr. Grafi ca 2 - - - -

Educazione musicale - 2 - - -

Metodologie operative 2 2 3 - -
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Seconda lingua straniera 2 2 3 - -

Igiene e cultura medicosanitarie - - 4 4 4

Psicologia gen. ed applicata - - 4 5 5

Diritto e leg. sociosanitaria - - 3 3 3

Tecn. ammin. ed ec. sociale - - - 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione/AAIRC 1 1 1 1 1

Totale 32 32 32 32 32

Questo percorso dell’Istituto Professionale off re un’opportunità in più per gli studenti:  con-
seguire, previo esame, oltre al diploma quinquennale di istruzione che consente l’accesso a tutte 
le facoltà universitarie, anche la qualifi ca di “Operatore Socio-Sanitario” al completamento del 3° 
anno e di “Operatore del benessere” al completamento del percorso di studio ed il diploma pro-
fessionale di “Tecnico dei trattamenti estetici”, qualifi che queste di competenza Regionale con 
spendibilità su tutto il territorio nazionale.  

ISTITUTO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO “SERVIZI SOCIO-SANITARI”
ARTICOLAZIONE “ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, ODONTOTECNICO”,

Il Diplomato in questa articolazione possiede le competenze necessarie per predisporre, nel 
labo-ratorio odontotecnico, nel rispetto della normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria, su 
modelli forniti da professionisti sanitari abilitati.

È in grado di:
• applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali e leghe per ren-

dere il lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo;
• osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della professione;
• dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti;
• aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle norme 

giuridiche e sanitarie che regolano il settore.
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QUADRO ORARIO
1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Matematica e Informatica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia 2 2 - - -

Scienze della Terra e Biologia 2 2 - - -

Fisica 2 2 - - -

Chimica 2 2 - - -

Scienze mat. dentali e lab. - - 4 4 4

Anatomia Fisiologia Igiene 2 2 2 - -

Gnatologia - - - 2 3

Rappr. Mod. Odontotecnica 2 2 4 4 -

Es. laborat.  Odontotecnico 4 4 7 7 8

Diritto e leg. sociosanitaria - - - - 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione/AAIRC 1 1 1 1 1

Totale 32 32 32 32 32

Il percorso di studi è articolato in 3 fasi:
La PRIMA FASE si conclude al terzo anno con il conseguimento del Diploma di Qualifi ca Profes-

sionale per “Operatore Meccanico Odontotecnico”.
Al termine del triennio l’allievo è in grado di realizzare tutta la lavorazione del gesso  svi-



| pag. 225 Guida alla scelta della scuola secondaria superioreGuida alla scelta della scuola secondaria superiore

luppa le impronte, sa collocare i relativi modelli sull’articolatore a valore medio; ha acquisito 
le principali nozioni di morfologia dentale; sa realizzare in cera tutti i singoli denti; si è impa-
dronito delle tec-niche di lavorazione necessarie a realizzare tutti i tipi di protesi provvisoria, 
fi ssa e mobile; sa eseguire tutti i tipi di riparazione. La preparazione acquisita in questo triennio 
permette di inserirsi nel mondo del lavoro occupando la posizione di “operatore meccanico del 
settore odontotecnico”.

Questa qualifi ca consente di operare all’interno di realtà produttive, quali il laboratorio 
odontotecnico, in qualità di operaio specializzato in grado di sviluppare le fasi di produzione 
necessarie in un laboratorio odontotecnico. L’operatore odontotecnico coadiuva quindi il tito-
lare di laboratorio, diplomato e abilitato alla professione: tale qualifi ca non gli consente di aprire 
una attività in proprio. 

La SECONDA FASE si conclude al quinto anno con il conseguimento del Diploma di Stato di 
“Odontotecnico”.

Il corso post-qualifi ca consente di conseguire il diploma di ODONTOTECNICO, diploma di 
scuola media superiore valido a tutti gli eff etti per poter accedere a tutte le facoltà universitarie, 
nonché poter partecipare a tutti i concorsi pubblici ove questo è richiesto.

La TERZA FASE (post-Diploma) si conclude con il conseguimento dell’Attestato di ”Abilitazio-
ne all’esercizio dell’ Arte Ausiliaria Sanitaria di Odontotecnico”.

L’abilitazione all’esercizio della professione viene fornita dalla nostra scuola mediante un 
esame successivo all’Esame di Stato, da sostenere davanti ad una commissione composta da 
insegnanti del corso, un rappresentante della categoria professionale, un rappresentante del 
Ministero della Salute ed un rappresentante della Regione.

 L’abilitato sarà in grado di:
• Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, 

fi ssa e mobile;
• Applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fi sica e di 

chimica per la realizzazione di un manufatto protesico.
• Eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi model-

li sui dispositivi di registrazione occlusale.
•  Correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafi ca e convertire la rappresen-

tazione grafi ca bidimensionale in un modello a tre dimensioni.
• Adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifi nire le protesi.
• Applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavo-
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ro e di prevenzione degli infortuni.
•  Interagire con lo specialista odontoiatra.
• Aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifi che e tecnologiche nel 

rispetto della vigente normativa.

ISTITUTO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO  “SERVIZI SOCIO-SANITARI”
ARTICOLAZIONE “ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE OTTICO”

Il Diplomato in questa articolazione possiede le competenze di ottica ed oftalmica neces-
sarie per realizzare, nel laboratorio oftalmico ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e per 
confezionare, mantenere e commercializzare occhiali e lenti  nel rispetto della normativa vigen-
te.

È in grado di:
• utilizzare in modo adeguato materiali, leghe, strumentazioni e tecniche di lavorazione e 

ricostru-zione indispensabili per preparare ausili e/o presidi sanitari con funzione correttiva, 
sostitutiva, integrativa ed estetica per il benessere della persona;

• utilizzare gli strumenti informatici di ausilio al proprio lavoro, nella tecnica professionale e 
nella gestione dei dati e degli archivi relativi ai clienti;

• applicare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della profes-
sione;

• dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti.

QUADRO ORARIO
1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Matematica e Informatica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia 2 2 - - -
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Scienze della Terra e Biologia 2 2 - - -

Fisica 2 2 - - -

Chimica 2 2 - - -

Ottica, Ottica applicata 2 2 4 4 4

Esercitazioni Lenti oftalmiche 4 4 5 2 -

Anatomia Fisiologia Igiene 2 2 2 5 5

Esercitazioni Optometria - - 4 4 4

Esercitazioni Contattologia - - 2 2 2

Diritto e leg. sociosanitaria - - - - 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione/AAIRC 1 1 1 1 1

Totale 32 32 32 32 32

Il percorso di studi è articolato in 3 fasi:
La PRIMA FASE si conclude al terzo anno con il conseguimento del Diploma di Qualifi ca Pro-

fessionale per “Operatore Meccanico Ottico”.
Il qualifi cato rappresenta una fi gura intermedia in grado di approntare ed eseguire tutte 

le fasi di lavorazione necessarie al confezionamento degli occhiali seguendo le indicazione 
dell’Ottico; sa comprendere gli aspetti tecnici del proprio lavoro, adeguare la propria prepara-
zione allo sviluppo delle nuove tecnologie e rendersi conto delle problematiche connesse alla 
tutela della salute. Nell’ambito del proprio livello operativo il qualifi cato conosce il funziona-
mento delle strumentazioni necessarie alla determinazione delle caratteristiche fi siche delle 
lenti e delle montature per occhiali; gestisce l’intero processo di confezionamento degli stessi 
sia in automatico che in manuale; ripara una montatura sia attraverso processi di saldatura che 
mediante la sostituzione di parti deteriorate; provvede alla piccola manutenzione di laborato-
rio.

La SECONDA FASE si conclude al quinto anno con il conseguimento del Diploma di Stato di 
“Ottico”.
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Il corso post-qualifi ca consente di conseguire il diploma di OTTICO, diploma di scuola media 
superiore valido a tutti gli eff etti per poter accedere a tutte le facoltà universitarie, nonché poter 
partecipare a tutti i concorsi pubblici ove questo è richiesto.

La TERZA FASE (post-Diploma) si conclude con il conseguimento dell’Attestato di ”Abilitazio-
ne all’esercizio dell’ Arte Ausiliaria Sanitaria di Ottico”.

L’abilitazione all’esercizio della professione viene fornita dalla nostra scuola mediante un 
esame successivo all’Esame di Stato, da sostenere davanti ad una commissione composta da 
insegnanti del corso, un rappresentante della categoria professionale, un rappresentante del 
Ministero della Salute ed un rappresentante della Regione.

L’abilitato sarà in grado di:
• Realizzare ausili ottici su prescrizione del medico e nel rispetto della normativa vigente.
• Assistere tecnicamente il cliente, nel rispetto della prescrizione medica, nella selezione del-

la montatura e delle lenti oftalmiche sulla base delle caratteristiche fi siche, dell’occupazione e 
delle abitudini.

• Informare il cliente sull’uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici forniti.
• Misurare i parametri anatomici del paziente necessari all’assemblaggio degli ausili ottici.
• Utilizzare macchine computerizzate e manuali per sagomare le lenti e assemblarle nelle 

montature in conformità con la prescrizione medica.
• Compilare e fi rmare il certifi cato di conformità degli ausili ottici nel rispetto della prescrizio-

ne oftalmica e delle norme vigenti.
• Defi nire la prescrizione oftalmica dei difetti visivi.
• Aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni scientifi che e tecnologi-

che, nel rispetto della vigente normativa.

ISTITUTO TECNICO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

L’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”  dell’istruzione tecnica integra competenze 
nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costru-
zioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso degli strumenti informatici per la rap-
presentazione grafi ca e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e 
pubblici e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali. Approfondisce competenze grafi che e 
progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e 
nel rilievo topografi co.

Questo percorso di studio ha il compito di fornire al diplomando “geometra” un’adeguata 
forma-zione tecnologica e gli strumenti necessari per una concreta applicazione in tutte quelle 
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attività riguardanti il patrimonio immobiliare: costruzione, conservazione, variazione, trasfor-
mazione, riordinamento, accertamento e valutazione di immobili. La sua opera potrà trovare 
applicazione in particolare nell’attività dei servizi tecnici catastali e dell’amministrazione fi nan-
ziaria.

QUADRO ORARIO
1° 

Biennio

2° 

Biennio

5° 

Anno

MATERIE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Matematica e Informatica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia 2 2 - - -

Scienze della Terra e Biologia 2 2 - - -

Fisica 3 3 - - -

Chimica 3 3 - - -

Tecnol. e tecniche grafi che 3 3 - - -

Tecnologie informatiche 3 - - - -

Complementi di matematica - - 1 1 -

Scienze e tecn. applicate - 3 - - -

Prog. Costruzioni Impianti - - 7 6 7

Topografi a - - 4 4 4

Geopedologia. Economia Estimo - - 3 4 4

Gestione cantiere e sicurezza - - 2 2 2
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Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione/AAIRC 1 1 1 1 1

Totale 32 32 32 32 32

Come i precedenti percorsi Professionali, anche questo percorso consente l’assolvimento 
dell’obbligo scolastico già al termine del secondo anno. 

CORSI PROFESSIONALI

• Scuola di ottica – È di durata biennale se si è in possesso di diploma di scuola secondaria 
su-periore, oppure triennale con il solo biennio di Scuola superiore. L’abilitazione professionale 
consente di aprire un’attività in proprio su tutto il territorio nazionale. L’Ottico conosce i metodi 
di misurazione della vista, le caratteristiche delle lenti oftalmiche, gli strumenti ottici

• Scuola superiore di optometria e scienza della visione - È una specializzazione nel campo 
dell’Ottica di durata biennale. Per ogni materia del piano di studi bisogna sostenere il relativo 
esame e al termine discutere una tesi su un argomento di interesse optometrico. La scuola se-
gue i programmi stabiliti dall’AEUSCO (European Association of Universities Schools and Colle-
ges of Optometry) e approvati dalla IOOL (International Optometry and Optical League), l’unico 
organismo a livello mondiale competente al riconoscimento delle Scuole di Optometria. La se-
zione scienze della visione off re corsi in Contattologia, Contattologia avanzata, nonché corsi di 
aggiornamento per Ottici. 

• Scuola di odontotecnica – È di durata triennale se si è in possesso di un biennio di Scuola su-
periore. L’abilitazione professionale consente di aprire un’attività in proprio su tutto il territorio 
nazionale. L’Odontotecnico costruisce, su modelli tratti da impronte fornite dai medici chirurghi 
e dagli abilitati all’esercizio di odontoiatria, protesi di qualsiasi tipo, impiegando i materiali tipici. 

• Scuola per massaggiatore massofi sio-terapista e per massaggiatore sportivo - La scuola per 
Massaggiatore Massofi sioterapista è di durata triennale e consente di ottenere un titolo di 
qualifi ca professionale nell’ambito delle fi gure paramediche (ex Legge 403/71). Con tale titolo 
l’accesso al lavoro è consentito sia come dipendente, presso strutture sanitarie private, priva-
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te convenzionate, nonché strutture pubbliche quali centri termali e residenze per anziani, sia 
come lavoratori professionisti autonomi con studi professionali e presidi ambulatoriali. Con un 
corso aggiuntivo, di 150 ore, si consegue anche il diploma di Massaggiatore Sportivo. Quella 
del massaggiatore e del massofi sioterapista è una attività professionale di cui esiste una forte 
domanda assistenziale, e gli specialisti del settore trovano impiego in strutture sanitarie e nelle 
società sportive.

• Scuola per Estetista – Di durata biennale per l’abilitazione al lavoro dipendente o triennale 
per l’abilitazione ad aprire una propria attività. È fi nalizzata alla formazione di un’operatrice che 
sia in grado di applicare le tecniche estetiche e di capire le reali esigenze del cliente, nonché 
di conoscere norme igieniche, di prevenzione e tecnico-giuridiche riguardanti la professione. 

• Corso per Operatore Socio Sanitario (OSS) – Durata del corso è pari a 1000 ore. È fi nalizzato 
alla formazione di un operatore che svolga un’attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari 
della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sani-
tario, e a favorire il benessere e l’autonomia della persona. 

• Corso tatuaggi e piercing – Durata del corso è pari a 90 ore. Tale corso è divenuto obbligato-
rio per quanti intendano continuare o avviare la suddetta attività. Il corso è presupposto per il 
con-seguimento dell’idoneità sanitaria all’esercizio dell’attività.  

ALTRE INIZIATIVE

• Master Universitario I° livello in “Management sanitario per le funzioni di coordina-

mento”. Il master viene organizzato in convenzione con la Facoltà di Medicina dell’Università 
degli Studi di Perugia. Si inserisce in un processo di alta formazione, diretto ai professionisti 
sanitari presenti in strutture ospedaliere ed extra ospedaliere nei tre settori fondamentali in cui 
si articola l’intervento sanitario: prevenzione, cura e riabilitazione.

• Educazione Continua in medicina – Grazie alla presenza di un Comitato Scientifi co alta-
mente qualifi cato e alla piattaforma, di nuova generazione, di formazione a distanza e-kairos, 
l’Istituto è stato riconosciuto ECM Provider per l’erogazione di eventi formativi rivolti a tutti i 
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professionisti della Sanità, sia a livello nazionale, sia in ambito regionale. L’utilizzo delle nuove 
tecnologie internet e televisive consente un facile accesso ai contenuti didattici che vengono 
off erti con nuove modalità di interazione.
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NOTE
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NOTE


