
 Istituto Tecnico : Biennio Comune 
 

 
Nelle classi prime viene svolta  anche 1 ora di geografia, non inclusa della tabella sopra indicata, per un 
totale di 33 ore settimanali. 
  



 
Istituto tecnico : Indirizzo Chimica, Materiali, Biotecnologie 

 
 (**) A partire dall’anno scolastico 2016-2017 l’orario  delle discipline indicate è stato modificato rispetto a quello previsto dall’ordinamento mostrato in tabella: Chimica organica 6 ore classe terza, 4 ore classe quarta, Tecnologie chimiche 3 ore classe terza, 6 ore classe quarta. La modifica riguarda le classi terze a partire dall’a.s. 2016-2017 e riguarderà, per scorrimento, le classi successive nei prossimi anni scolastici   



 
Istituto Tecnico : Indirizzo Meccanica Meccatronica Energia 

 

 
(*) Le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

 
 
 



 
Istituto tecnico : Indirizzo Elettronica Ed Elettrotecnica 

 

 
(*) Le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-
pratici 
  



 
  

Liceo Scientifico Opzione  Scienze Applicate 

 
Per il Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate, dall’anno 2016 -2017  è previsto, rispetto all’orario curriculare, un ampliamento dell’offerta formativa. Le attività aggiuntive, attivate compatibilmente con le risorse di personale assegnate alla scuola nell’ambito dell’organico dell’autonomia, sono: 

 fisica (classi quinte): 1 ora settimanale 
 laboratorio di matematica (classi  prime, seconde e terze): 1 ora settimanale 
 laboratorio di informatica  (classi terze, quarte e quinte) : 1 ora settimanale  
 laboratorio di fisica (classi prime, seconde e quarte): 1 ora settimanale E’ prevista, inoltre,  la compresenza  per 1 ora settimanale nella materia informatica  per   le classi prime e seconde,   in quanto tale materia viene svolta  in laboratorio. 

Di conseguenza, il quadro orario complessivo consta di 29 ore settimanali  per le classi prime  e seconde  e di  32  ore per le classi  terze, quarte e quinte. La partecipazione alle ore aggiuntive previste nelle classi terze, quarte e quinte è facoltativa per l’a.s. 2016-2017. 



Corso Serale 

  
*Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio che rientrano nel monte orario complessivo e prevedono la compresenza di un insegnante tecnico – pratico. 
  

MATERIE ORE 
Secondo periodo didattico Terzo periodo didattico 
Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 
Lingua Inglese 2 2 2 
Storia 2 2 2 
Religione o attività alternative 1  1 
Matematica 3 3 3 
Meccanica, macchine ed energia 3 (1) 3 (1) 3 (1) 
Sistemi ed automazione 3 (2) 3 (2) 2 (2) 
Tecnologie meccaniche di 
processo e prodotto 

3 (2) 4 (2) 4 (3) 

Disegno e progettazione e 
organizzazione industriale 
 

3 (1) 3 (1) 3 (1) 

TOTALE ORE SETTIMANALI 23 23 23 


