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LICEI  
 
I Licei offrono un’ampia formazione culturale e un buon metodo di 
studio, cosa che rende questa tipologia di scuola particolarmente 
adatta a chi ha intenzione di proseguire gli studi all’Università. 
 
 
 
Gli Istituti Tecnici sono scuole che formano non solo dal punto di 
vista teorico ma anche da quello pratico. Con i laboratori e la pos-
sibilità di fare esperienze di tirocinio in azienda gli istituti tecnici  
preparano per il mondo del lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
u Continuare gli studi iscrivendosi ad un corso di laurea  
u Frequentare un corso di specializzazione per arricchire e am-

pliare le conoscenze acquisite durante gli studi superiori 
u Intraprendere un percorso di formazione professionale iscriven-

dosi agli Istituti Tecnici Superiori (ITS), scuole ad alta specializ-
zazione tecnologica che, con percorsi biennali, formano tecnici 
superiori in grado di inserirsi nei settori strategici del sistema 
economico e produttivo, portando nelle imprese competenze 
altamente specialistiche e capacità d’innovazione. Gli ITS costi-
tuiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria. 

u Immettersi nel mondo del lavoro. 

LICEI

ISTITUTI TECNICI

dopo il DIPLOMA
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Il liceo classico consente di ap-
profondire lo studio della ci-
viltà classica e della cultura 
umanistica (letteratura italiana 
e straniera, storia, filosofia, 
storia dell’arte), senza per 
questo trascurare le scienze 

matematiche, fisiche e naturali.  
Lo studente può così comprendere la realtà contemporanea alla luce del 
confronto con la civiltà classica, che ha avuto un ruolo decisivo nella for-
mazione della civiltà occidentale. L’accesso alla cultura classica è assicu-
rato dallo studio intensivo del greco antico e del latino. 

 

PIANO DI STUDI DEL LICEO CLASSICO        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO CLASSICO
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Il liceo scientifico è indirizzato  

all’approfondimento della cultura 

scientifica (matematica, fisica, 

scienze naturali) in sintonia con lo 

studio delle materie letterarie ed 

umanistiche,  

ivi compreso il latino. 

Lo studente è così in grado  

di seguire lo sviluppo della ricerca  

scientifica e tecnologica  

e di comprendere i rapporti tra la cultura 

scientifica e la complessa realtà contemporanea. 

PIANO DI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO
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Il Liceo linguistico consente di 

approfondire lo studio di tre lin-

gue e culture straniere nel qua-

dro delle tipiche materie liceali 

(italiano, latino, lingua straniera, 

storia e geografia, matematica, 

fisica, scienze naturali  e storia 

dell’arte).  

Una materia (a partire dal terzo anno) o due (a partire dal quarto 

anno) sono insegnate in lingua straniera. 

 

 
PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO LINGUISTICO.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* sono comprese 33 ore annuali di conversazione con insegnante di madrelingua. 
** Come da PTOF, l’ora settimanale di conversazione in Lingua e cultura straniera 1 (Inglese) è ef-
fettuata come ora aggiuntiva. Pertanto il monte ore settimanale risulta essere di 31 ore. 

LICEO LINGUISTICO
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Il percorso del Liceo delle Scienze Umane 
è indirizzato allo studio delle teorie espli-
cative e dei fenomeni collegati alla costru-
zione dell’identità personale e delle 
relazioni umane e sociali. Guida lo stu-
dente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per cogliere la 
complessità e la specificità dei processi 

formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie 
e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane. Que-
sto liceo offre un bagaglio completo di conoscenze, concentrandosi 
in modo particolare su tutte quelle materie di stampo umanistico 
come la letteratura italiana, la storia, la filosofia. Questo indirizzo 
insegna a prendere coscienza dei processi mentali e psicologici, ad 
interagire con le problematiche sociali, a sviluppare abilità come 
quella dell’insegnamento.   

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
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LICEO SCIENZE UMANE
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Il diplomato in questo indirizzo ha competenze specifiche nel com-
parto delle imprese del settore turistico e competenze generali nel 
campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, 
della normativa civilistica e fiscale dei sistemi aziendali. Interviene 
nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, 
artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambien-
tale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con 
quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informa-
tivo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al migliora-
mento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel 
contesto internazionale. 

PIANO DEGLI STUDI TURISMO                     
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TURISMO
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ex Geometri 
Il perito delle Costruzioni, 
Ambiente e Territorio ha 
competenze nel campo dei 
materiali e dei dispositivi 
usati nell’industria delle co-
struzioni, nell’uso degli stru-
menti di rilievo e dei mezzi informatici per la rappresentazione 
grafica, nella valutazione tecnica ed economica di beni privati e 
pubblici sul territorio e nell’utilizzo ottimale di risorse ambientali. 
Opera nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di orga-
nismi edilizi, oltre che nell’organizzazione di cantieri. Interviene nei 
processi di conversione dell’energia e del loro controllo, è in grado 
di prevedere le soluzioni opportune per il risparmio energetico nel 
rispetto delle normative.  
 
PIANO DEGLI STUDI COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO 
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          COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

)
!"#$"%&"'() *+,)-,../01213/)4,+)1225)6/)75+-5)

) "8)9/,22/5) :8)9/,22/5) <8)1225)
=,3/>/52,))$1..53/71)5))?../@/.A)13.,+21./@1) B) B) B) B) B)
&/2>C1),)3,..,+1.C+1)/.13/121) D) D) D) D) D)
#.5+/1) :) :) :) :) :)
"2>3,-,) E) E) E) E) E)
H1.,01./71) D) D) E) E) E)
"2F5+01./71) :) :) ) ) )
!/+/..5),6)(75250/1) :) :) ) ) )
#7/,2I,),).,72535>/,)1443/71.,) ) E) ) ) )
L,72535>/,),).,72/7P,)6/)+144+,-,2.1I/52,)>+1F/71) E) E) ) ) )
L,72535>/,)/2F5+01./7P,)) E) ) ) ) )
$5043,0,2./)6/)01.,01./71) ) ) B) B) )
O,-./52,)6,3)712./,+,),)-/7C+,II1)6,33J109/,2.,)6/)31@5+5) ) ) :) :) :)
O,54,6535>/1)R)O,535>/1),6)(-./05) ) ) E) D) D)
L545>+1F/1)) ) ) D) D) D)
#7/,2I,)/2.,>+1.,)M#7/,2I,)6,331).,++1),)Q/535>/1N) :) :) ) ) )
#7/,2I,)/2.,>+1.,)MG/-/71N) E) E) ) ) )
#7/,2I,)/2.,>+1.,)M$P/0/71N) E) E) ) ) )
#7/,2I,)05.5+/,),)-45+./@,) :) :) :) :) :)
O,5>+1F/1) B) ) ) ) )
)./012&.32&42//5607015& ::& :8& :8& :8& :8&
)

Codice indirizzo:  
RMTD051017



In “Elettronica” è appro-
fondita la progettazione, 
realizzazione e gestione di 
sistemi e circuiti elettronici. 
In “Elettrotecnica” è ap-
profondita la progetta-
zione, realizzazione e 
gestione di impianti elet-
trici civili ed industriali. 
Si riserva un’attenzione costante all’adeguamento tecnologico 
delle imprese in relazione allo sviluppo scientifico, all’ottimizzazione 
del consumo energetico e alla tutela dell’ambiente. 
 
PIANO DEGLI STUDI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
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ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
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Il diplomato in questo indirizzo ha 
competenze specifiche nel campo dei 
sistemi informatici, dell’elaborazione 
dell’informazione, delle applicazioni e 
tecnologie Web, delle reti e degli ap-
parati di comunicazione.  

Inoltre ha competenze e conoscenze 
che, a seconda delle diverse articolazioni, si possono rivolgere al-
l’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informa-
tici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali 
e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali. 

SETTORE  TECNOLOGICO   
INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.istruzione.it/orientamento/ 
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         INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
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ex Corso Serale 
AMMINISTRAZIONE,  
FINANZA E  
MARKETING (A.F.M.) 
Nell’ambito del settore tecnico, 
un discorso a parte riguarda il 
Corso Istruzione degli Adulti, ap-
prendimento permanente. In questo prezioso segmento di forma-
zione l’Istituto Braschi- Quarenghi  è presente da circa venti anni, 
confermando il proficuo ed efficace impegno in favore del territorio 
e, in particolare nei confronti dei più deboli.  
Questi  sono coloro che,  usciti dal regolare percorso di istruzione, 
decidono di rientrare in formazione per limitare i danni di una dif-
fusa situazione di marginalità sociale e lavorativa. L’attuale Corso  
ha l’obiettivo di far acquisire competenze, certificate da diploma 
di istituto di istruzione secondaria superiore di pari valore con 
l’omologo corso diurno, da spendere nel mondo del lavoro. 

CORSO SERALE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 11 -

CORSO ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (CPIA) 

!

Codice indirizzo:  
RMTD05151L



u ORIENTAMENTO 
Alunni delle terze medie e delle quinte 

 
u GIOCHI  SPORTIVI  STUDENTESCHI 
 Alunni dell’istituto 
 

u EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 Alunni dell’istituto 
 
u IMPARARE A PENSARE 
 Alunni dell’istituto 
 
u LE RELAZIONI VIOLENTE 
 Alunni del triennio scienze umane 
 
u LABORATORIO TEATRALE "IL CERCHIO MAGICO" 
 Alunni dell’istituto 
  
u LA DIGNITÀ NEGATA 
 Alunni dell’istituto 
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PROGETTI D’ISTITUTO



u VIAGGI D’ISTRUZIONE E SOGGIORNI DI STUDIO 
 Alunni dell’istituto 
 
u LET’S BLOG! 
 Alunni delle classi del liceo scientifico 
 
u "CAMPUS SPORTIVO “PALESTRACQUA” 
 Alunni dell’istituto 
 
 u PROGETTO CERTIFICAZIONI IN LINGUA INGLESE TRINITY 
 Alunni dell’istituto 
 
u CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
 Alunni dell’istituto 
 
u ICDL (International Certification of Digital Literacy) 
 Alunni dell’istituto 
u SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ 
 Intero Istituto 
 
u PROGG. VARI IN COLLABORAZIONE CON EELL (ASL, BIBL, COMUNE...)  

Alunni dell’Istituto  
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Progetti di Potenziamento 
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u Progetto di potenziamento delle attività 
area umanistica: recupero, consolida-
mento e potenziamento delle abilità di 
base della lingua italiana  
Il progetto  “Potenziamento della lingua italiana 
e italiano L2”, destinato agli alunni del biennio, 
è volto al recupero, consolidamento e potenzia-
mento della Lingua italiana (lingua madre e L2) 
al fine di innalzare il tasso di successo scolastico 
e migliorare il rendimento. 

u Progetto di potenziamento delle attività 
dell’area scientifica: matematica  
Il progetto di potenziamento  di matematica, ri-
volto agli alunni delle classi del biennio di tutti 
gli indirizzi dell’Istituto, si  propone il rinforzo cur-
ricolare specifico e supporto nel processo di va-
lorizzazione dell'autostima nelle classi in cui 
sono presenti alunni BES, diversamente abili e 
certificati DSA.

u Progetto di potenziamento delle attività 
dell’area scientifica: fisica 
Il progetto di potenziamento dell’aera scientifica 
di fisica, rivolto agli alunni delle classi del biennio 
dell’indirizzo Scientifico, Elettrotecnico ed Informa-
tico, si propone il rinforzo curricolare specifico e 
supporto nel processo di valorizzazione dell'auto-
stima nelle classi in cui sono presenti alunni BES, 
diversamente abili e certificati DSA.   
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u Progetto di potenziamento delle attività 
dell’area linguistica  
Aumentare negli alunni l’interesse per le lingue 
straniere, favorendo l'omogeneizzazione dei per-
corsi nel biennio. Consentire agli alunni di supe-
rare prontamente le difficoltà e le carenze  
riscontrate  così da non pregiudicare gli esiti inter-
medi e finali del percorsoformativo e ridurre il nu-
mero dei debiti. 

u Progetto potenziamento dell’inse-
gnamento della Storia dell’Arte 
Il progetto di potenziamento di Storia del-
l’arte prevede lo svolgimento del modulo 
"Avviamento alla Storia dell’Arte" nel biennio 
del Liceo Classico e interventi in compre-
senza con altri docenti. 

u Progetto potenziamento delle 
attività dell’Area Laboratoriale

u Progetto “Diversità e inclusione” 
Il presente progetto è rivolto agli alunni con di-
sabilità (L. 104/92), agli alunni con disturbi spe-
cifici dell’apprendimento (L. 170/2010) e agli 
alunni con svantaggio socio-economico, lingui-
stico e culturale (DM del 27/12/2012). La pre-
senza di classi eterogenee nella nostra scuola, 
con problematiche complesse, richiede l’elabo-
razione di una didattica personalizzata, costruita 
sui bisogni e sulle potenzialità degli allievi. 
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