
 

Quadri orario 

 

Piano di studi del Liceo Scientifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno:  

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 
scientifico;  
 comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i 

tipo umanistico; 
 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  
 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 

attraverso la padronanza del linguaggio logico-
problemi di varia natura; 
 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi;  
 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 

biologia, scienz
linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 



 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 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 scientifiche, in particolare quelle più recenti; 
 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

 

Piano di studi del Liceo delle Scienze Umane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

**con Informatica al primo biennio 

***Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 

 
specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio antropologica; 
 aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 
 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i 

rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 
 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell
formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 



 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

 

Piano di studi del Liceo linguistico 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

Ann
o 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua latina 66 66    

Lingua e cultura straniera 1* 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 2* 99 99 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 3* 99 99 132 132 132 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica** 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 

   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

 



* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

N.B

 dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 
organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo 

era, di una 

di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 

 

Alla fine del percorso gli studenti dovranno, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento di tutti i licei, 
conseguire i seguenti risultati specifici: 

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali; 

 zzanti le lingue studiate ed 
essere in  

  
 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 
 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing 

 

Discipline 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 

Italiano  4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate(fisica) 2 === === === === 

Scienze integrate(chimica) === 2 === === === 

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2 === === === 

Geografia 3 3 === === === 

Informatica 2 2 2 2 === 

Inglese  3 3 3 3 3 

Francese 3 3 3 3 3 

Economia Aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto  2 2 3 3 3 

Economia Politica === === 3 2 3 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

 

 

 

 

 

 



Indirizzo: Sistemi Informativi Aziendali 

 

Discipline 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 

Italiano  4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate(fisica) 2 === === === === 

Scienze integrate(chimica) === 2 === === === 

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2 === === === 

Geografia 3 3 === === === 

Informatica 2 2 4 5 5 

Inglese  3 3 3 3 3 

Francese 3 3 3 === === 

Economia Aziendale 2 2 4 7 7 

Diritto  2 2 3 3 2 

Economia Politica === === 3 2 3 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad 

turismo. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni 
economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, 
anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti 
di marketing, ai prodotti/servizi turistici.  

In particolare, sono in grado di: 

 analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 
spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 



 riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 
nomia e dal diritto; 

 
locale/globale; 
  
 orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 
 intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di 

gestione; 
 utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 
 distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare 

soluzioni ottimali; 
 

organizzativo e tecnologico; 
 elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici 

e software gestionali; 
 analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Piano di  

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 


