
   

LICEO SCIENZE APPLICATE  
1° ANNO 2° 

ANNO 
3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

Lingua e letteratura Italiana si si si si si 
Lingua e cultura straniera si si si si si 
Storia e geografia si si       
Storia      si si si 
Filosofia     si si si 
Matematica si si si si si 
Informatica si si si si si 
Fisica si si si si si 
Scienze naturali* si si si si si 
Disegno e storia dell’arte si si si si si 
Scienze motorie e sportive si si si si si 

LICEO ECONOMICO SOCIALE  
1° ANNO 2° 

ANNO 
3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

Lingua e letteratura Italiana si si si si si 
Lingua e cultura straniera 1 si si si si si 
lingua e cultura straniera 2 si si si si si 
Diritto ed economia politica si si si si si 
Storia si si si si si 
Filosofia     si si si 
Fisica     si si si 
Scienze Umane  (1) si si si si si 
Matematica (2) si si si si si 
Fisica si si si si si 
Scienze naturali (3) si si       
Storia dell’arte     si si si 
Scienze motorie e sportive si si si si si 

1) Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia. 

2) con Informatica al primo biennio. 

3) Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 

 



 

LICEO LINGUISTICO 
1° ANNO 2° 

ANNO 
3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

Lingua e letteratura Italiana si si si si si 
Lingua e letteratura Latina si si       
lingua e cultura straniera 1 si si si si si 
lingua e cultura straniera 2 si si si si si 
lingua e cultura straniera 3 si si si si si 
Filosofia     si si si 
Storia e geografia si si       
Storia     si si si 
Matematica (1) si si si si si 
Fisica     si si si 
Scienze naturali  si si       
Storia dell’arte     si si si 
Scienze motorie e sportive si si si si si 

(1) con Informatica al primo biennio. 

 

LICEO SCIENZE UMANE 
1° ANNO 2° 

ANNO 
3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

Lingua e letteratura Italiana si si si si si 
Lingua e letteratura Latina si si       
lingua e cultura Inglese si si si si si 
Scienze Umane     si si si 
Diritto ed economia si si si si si 
Filosofia     si si si 
Storia e geografia si si       
Storia     si si si 
Matematica (1) si si si si si 
Fisica     si si si 
Scienze naturali  si si       
Storia dell’arte     si si si 
Scienze motorie e sportive si si si si si 

(1) con Informatica al primo biennio. 

   



LICEO SCIENTIFICO (con latino) 
1° ANNO 2° 

ANNO 
3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

Lingua e letteratura Italiana si si si si si 
Lingua e letteratura Latina si si       
lingua e cultura straniera 1 si si si si si 
Filosofia     si si si 
Storia e geografia si si       
Storia     si si si 
Matematica (1) si si si si si 
Fisica     si si si 
Scienze naturali  si si si si si 
Disegno e Storia dell’arte si si si si si 
Scienze motorie e sportive si si si si si 

(1) con Informatica al primo biennio. 

 

ISTITUTO PER IL TURISMO 
1° ANNO 2° 

ANNO 
3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

Lingua e letteratura Italiana si si si si si 
Lingua e cultura Lingua 1 si si si si si 
lingua e cultura Lingua 2 si si si si si 
Lingua e cultura Lingua 3     si si si 
Discipline Turistiche aziendali     si si si 
Economia aziendale si si       
Diritto ed economia si si       
Geografia si si       
Geografia Turistica      si si si 
Storia si si si si si 
Matematica si si si si si 
Fisica si         
Scienze naturali  si si       
Storia dell’arte     si si si 
informatica si si       
Storia dell’arte     si si si 
Diritto e Legislazione Turistica     si si si 
Scienze motorie e sportive si si si si si 
            
   



AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
1° ANNO 2° 

ANNO 
3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

Lingua e letteratura Italiana si si si si si 
Lingua e cultura Lingua 1 si si si si si 
lingua e cultura Lingua 2 si si si si si 
Economia aziendale  si si si si si 
Storia si si si si si 
Diritto ed Economia si si       
Diritto      si si si 
Economia Politica     si si si 
Geografia Economica si si       
Matematica si si si si si 
Fisica si         
Informatica  si si si si   
Scienze Integrate  si si si si si 
Storia dell’arte     si si si 
Scienze motorie e sportive si si si si si 
            
                 

ITI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  
1° ANNO 2° 

ANNO 
3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

Lingua e letteratura Italiana si si si si si 
Lingua e cultura Lingua 1 si si si si si 
Storia  si si si si si 
Matematica si si si si si 
Storia si si si si si 
Diritto ed Economia si si       
Geografia Economica si si       
Fisica si si       
Scienze Integrate  si si       
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  si si       
Tecnologie informatiche  si         
Scienze e Tecnologie applicate    si       
Sistemi e reti      si si si 
Telecomunicazioni      si si   
Informatica      si si si 
Tec. e prog. di sistemi informatici e di telecomunicazioni      si si si 
Gestione progetto, organizzazione d'impresa              si 

Scienze motorie e sportive  si si si si si 
             
   



ITI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  
1° ANNO 2° 

ANNO 
3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

Lingua e letteratura Italiana si si si si si 
Lingua e cultura Lingua 1 si si si si si 
Storia  si si si si si 
Matematica si si si si si 
Storia si si si si si 
Diritto ed Economia si si       
Geografia Economica si si       
Fisica si si       
Scienze Integrate  si si       
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  si si       
Tecnologie informatiche  si         
Scienze e Tecnologie applicate    si       
Elettrotecnica ed elettronica      si si si 
Tecnologia e progettazione di sistemi       si si   
Sistemi automatici       si si si 
Scienze motorie e sportive  si si si si si 

CAT ‐ COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 
1° ANNO 2° 

ANNO 
3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

Lingua e letteratura Italiana si si si si si 
Lingua e cultura straniera si si si si si 
Storia si si si si si 
Matematica si si si si si 
Informatica si si si si si 
Fisica si si       
Scienze Integrate si si       
Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica si si       
Diritto ed economia si si       
Progettazione Costruzioni e Impianti           
Topografia     si si si 
Geopedologia, Economia e Estimo     si si si 
Gestione del cantiere e sicurezza sul lavoro     si si si 
Scienze e Tecnologie applicate   si       
Informatica si si       
Scienze motorie e sportive si si si si si 
   



ISTITUTO PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 
1° ANNO 2° 

ANNO 
3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

Lingua e letteratura Italiana si si si si si 
Lingua e cultura straniera 1 si si si si si 
lingua e cultura straniera 2 si si si si si 
Diritto ed economia  si si       
Storia si si si si si 
Matematica si si si si si 
Fisica si         
Scienze Umani e sociali  si si       
Matematica (2) si si si si si 
Igiene e cultura medico‐sanitaria      si si si 
Legislazione socio ‐sanitaria      si si si 
Psicologia generale ed applicata     si si si 
Tecnica amministrativa ed economia sociale        si si 
Espressioni Grafiche (disegno) si         
Educazione musicale    si       
Scienze motorie e sportive si si si si si 
 


