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PIANO DEGLI STUDI – LICEO SCIENTIFICO  

ORARIO ANNUALE 
(Ore calcolate su 33 settimane di lezioni) 

 
 

CORSO ORDINARIO 
Attività e insegnamenti 
obbligatori per tutti gli 
studenti 

I Biennio II Biennio V  
Anno I  

Anno 
II  

Anno 
III  

Anno 
IV  

Anno 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99 
Lingua e cultura straniera 
(Inglese) 

99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    
Storia   66 66 66 
Filosofia   99 99 99 
Matematica* 165 165 132 132 132 
Fisica 66 66 99 99 99 
Scienze Naturali ** 66 66 99 99 99 
Disegno e Storia dell’Arte 66 66 66 66 66 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Insegnamento Religione 
Cattolica o Attività Alternative 

33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

 
 

OPZIONE “SCIENZE APPLICATE” 
Attività e insegnamenti 
obbligatori per tutti gli 
studenti 

I Biennio II Biennio V  
Anno I  

Anno 
II  

Anno 
III  

Anno 
IV  

Anno 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua e cultura straniera 
(Inglese) 

99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    
Storia   66 66 66 
Filosofia   66 66 66 
Matematica 165 132 132 132 132 
Informatica 66 66 66 66 66 
Fisica 66 66 99 99 99 
Scienze Naturali * 99 132 165 165 165 
Disegno e Storia dell’Arte 66 66 66 66 66 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Insegnamento Religione 
Cattolica o Attività Alternative 

33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 
* Con informatica al primo biennio         * Biologia, Chimica e Scienze della Terra 
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 
 
N.B.: è previsto, per entrambi i corsi, l’insegnamento, in lingua straniera (Inglese), di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dall’istituto nei limiti del contingente di organico assegnato. 
 



ORARIO SETTIMANALE 
 

 

CORSO ORDINARIO 
Attività e insegnamenti 
obbligatori per tutti gli 
studenti 

I Biennio II Biennio V  
Anno I  

Anno 
II  

Anno 
III  

Anno 
IV  

Anno 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 
(Inglese) 

3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   3 3 3 
Matematica* 5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze Naturali ** 2 2 3 3 3 
Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Insegnamento Religione 
Cattolica o Attività Alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 
 

OPZIONE “SCIENZE APPLICATE” 
Attività e insegnamenti 
obbligatori per tutti gli 
studenti 

I Biennio II Biennio V  
Anno I  

Anno 
II  

Anno 
III  

Anno 
IV  

Anno 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 
(Inglese) 

3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica 5 4 4 4 4 
Informatica 2 2 2 2 2 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze Naturali * 3 4 5 5 5 
Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Insegnamento Religione 
Cattolica o Attività Alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
* Con informatica al primo biennio         * Biologia, Chimica e Scienze della Terra 
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 
In ciascun anno scolastico, per entrambi i corsi, è sempre previsto l’insegnamento della disciplina trasversale “Educazione Civica” per 1 ora a settimana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DI ISTITUTO – CORSI POTENZIATI 
SEDI DI FANO 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSI ATTUALMENTE FREQUENTANTI 
 A.S. 2022/2023 

CLASSI CHE INIZIERANNO I PERCORSI DALL’A.S. 2022/2023 
CORSO ORDINARIO SCIENZE APPLICATE  CORSO ORDINARIO SCIENZE APPLICATE 

Percorso Internazionale  
(certificato Cambridge) 

 
Il corso prevede l’insegnamento in 
Inglese di alcune materie curricolari 
(DNL), oltre ad un potenziamento 
dell’insegnamento dell’Inglese con 
docenti madrelingua. 
 
Per le classi che già frequentano nell’A.S. 
21/22: 
Classi 1^ e 2^: 
N. 2 ore di potenziamento aggiuntivo di 
inglese con madrelingua; 
N. 2 ore di Geografia in inglese 
(compresenza docente e madrelingua) 
N. 1 ora di Scienze in inglese 
(compresenza docente e madrelingua). 
Totale ore in inglese madrelingua: 5. 
Orario settimanale complessivo con 
potenziamento: 30 ore. 
 
 
 
 
Classi 3^: 
N. 1 ore di potenziamento aggiuntivo di 
inglese con madrelingua; 
N. 2 ore di Biologia in inglese (1 
compresenza docente e madrelingua – 1 
solo madrelingua). 
Totale ore in inglese madrelingua: 3. 
Orario settimanale complessivo con 
potenziamento: 32 ore. 
 
 
Classi 4^: 

Percorso Internazionale 
 (certificato Cambridge) 

 
Il corso prevede l’insegnamento in 
Inglese di alcune materie curricolari 
(DNL), oltre ad un potenziamento 
dell’insegnamento dell’Inglese con 
docenti madrelingua. 
 
Per le classi che già frequentano 
nell’A.S. 21/22: 
Classi 1^ e 2^: 
N. 2 ore di potenziamento aggiuntivo di 
inglese con madrelingua; 
N. 2 ore di Geografia in inglese 
(compresenza docente e madrelingua) 
Totale ore in inglese madrelingua: 4. 
Orario settimanale complessivo con 
potenziamento: 30 ore. 
 
 
 
 
 
 
Classi 3^ e 4^: 
N. 2 ore di potenziamento aggiuntivo di 
inglese con madrelingua; 
Orario settimanale complessivo con 
potenziamento: 32 ore. 
 
 
 
 
 
 
 

 Percorso Internazionale 
 (certificato Cambridge) 

Percorso rimodulato 
Il corso prevede l’insegnamento in 
Inglese di alcune materie curricolari 
(DNL), oltre ad un potenziamento 
dell’insegnamento dell’Inglese con 
docenti madrelingua. 
 
Per le classi che frequenteranno 
dall’A.S. 22/23: 
Classi 1^ e 2^: 
N. 2 ore di potenziamento di inglese con 
madrelingua (1 ora in compresenza con 
il docente della classe e 1 ora aggiuntiva 
con il solo madrelingua); 
N. 2 ore di Geografia in inglese (1 con 
docente e madrelingua – 1 aggiuntiva 
solo con madrelingua) 
N. 1 ora di Biologia in inglese 
(compresenza tra docente e 
madrelingua). 
Totale ore in inglese madrelingua: 5. 
Orario settimanale complessivo con 
potenziamento: 29 ore. 
 
Classi 3^: 
N. 1 ore di potenziamento di inglese con 
madrelingua, in compresenza con il 
docente della classe; 
N. 2 ore di Biologia in inglese con 
compresenza docente della classe e 
madrelingua. 
Totale ore in inglese madrelingua: 3. 
Orario settimanale complessivo con 
potenziamento: 30 ore. 
 

Percorso Internazionale 
 (certificato Cambridge) 

Percorso rimodulato 
Il corso prevede l’insegnamento in 
Inglese di alcune materie curricolari 
(DNL), oltre ad un potenziamento 
dell’insegnamento dell’Inglese con 
docenti madrelingua. 
 
Per le classi che frequenteranno 
dall’A.S. 22/23: 
Classi 1^ e 2^: 
N. 1 ora di potenziamento aggiuntivo 
di inglese con madrelingua; 
N. 2 ore di Geografia in inglese (1 con 
docente e madrelingua – 1 aggiuntiva 
solo con madrelingua) 
N. 2 ore di Geografia in inglese con 
compresenza tra docente della classe 
e madrelingua. 
Totale ore in inglese madrelingua: 5. 
Orario settimanale complessivo con 
potenziamento: 29 ore. 
 
 
 
Classi 3^ e 4^: 
N. 2 ore di potenziamento di inglese 
con madrelingua in compresenza con 
il docente della classe; 
Orario settimanale complessivo con 
potenziamento: 30 ore. 
 
 
 
 
 



N. 2 ore di potenziamento aggiuntivo di 
inglese con madrelingua; 
Orario settimanale complessivo con 
potenziamento: 32 ore. 
 
 
 
Gli studenti, superate specifiche prove 
d’esame al termine del IV anno, possono 
ottenere certificazioni utili anche per 
accedere a università di paesi anglofoni. 
Il corso prevede una quota di iscrizione 
annuale, con un numero minimo di iscritti. 

 
 
 
 
 
 
 
Gli studenti, superate specifiche prove 
d’esame al termine del IV anno, 
possono ottenere certificazioni utili 
anche per accedere a università di 
paesi anglofoni. 
Il corso prevede una quota di iscrizione 
annuale, con un numero minimo di 
iscritti. 

Classi 4^: 
N. 1 ore di potenziamento di inglese con 
compresenza tra docente della classe e 
madrelingua; 
Orario settimanale complessivo con 
potenziamento: 30 ore. 
 
 
Gli studenti, superate specifiche prove 
d’esame al termine del IV anno, 
possono ottenere certificazioni utili 
anche per accedere a università di paesi 
anglofoni. 
Il corso prevede una quota di iscrizione 
annuale, con un numero minimo di 
iscritti. 
 
Sarà possibile attivare una sola classe 
prima (corso ordinario) per tale 
potenziamento. Nell’ipotesi di richieste 
eccedenti, gli alunni saranno ammessi in 
base ad una prova di lingua inglese con 
conseguente graduatoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gli studenti, superate specifiche prove 
d’esame al termine del IV anno, 
possono ottenere certificazioni utili 
anche per accedere a università di 
paesi anglofoni. 
Il corso prevede una quota di 
iscrizione annuale, con un numero 
minimo di iscritti. 
 
Sarà possibile attivare una sola classe 
prima (opzione scienze applicate) per 
tale potenziamento. Nell’ipotesi di 
richieste eccedenti, gli alunni saranno 
ammessi in base ad una prova di 
lingua inglese con conseguente 
graduatoria. 

Percorso Bilinguismo 
 

Oltre allo studio potenziato dell’Inglese 
(un’ora aggiuntiva a settimana nel primo 
biennio) viene inserito quello di un’altra 
lingua (Tedesco o Francese - 2 ore 
aggiuntive nei primi 4 anni). 
 
Per le classi che già frequentano nell’A.S. 
21/22: 
Classi 1^, 2^, 3^ e 4^: 
N. 1 ora aggiuntiva di Inglese nel primo 
biennio; 
N. 2 ore aggiuntive di Tedesco o 
Francese, fino alla classe IV; 
Orario settimanale complessivo con 
potenziamento: 30 ore nel primo biennio 
e 32 ore nel secondo biennio. 
 
 

Percorso potenziato di inglese 
 

Viene potenziato l’insegnamento della 
lingua inglese con un'ora aggiuntiva in 
tutti gli anni. 
 
 
 
Per le classi che già frequentano 
nell’A.S. 21/22: 
Classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^: 
N. 1 ora aggiuntiva di Inglese; 
 
Orario settimanale complessivo con 
potenziamento: 28 ore nel primo 
biennio e 31 ore nel secondo biennio 
ed al V anno. 
 

 Percorso Bilinguismo 
Percorso rimodulato 

Viene inserito lo studio di un’altra lingua 
(Tedesco o Francese - 2 ore aggiuntive 
nei primi 4 anni). 
 
 
 
Per le classi che frequenteranno 
dall’A.S. 22/23: 
Classi 1^, 2^, 3^ e 4^: 
N. 2 ore aggiuntive di Tedesco o 
Francese, fino alla classe IV; 
 
Orario settimanale complessivo con 
potenziamento: 29 ore nel primo biennio 
e 32 ore nel secondo biennio. 
 
 
 

Percorso potenziato di inglese 
 

Viene potenziato l’insegnamento della 
lingua inglese con un'ora aggiuntiva in 
tutti gli anni. 
 
 
 
Per le classi che frequenteranno 
dall’A.S. 22/23: 
Classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^: 
N. 1 ora aggiuntiva di Inglese; 
 
Orario settimanale complessivo con 
potenziamento: 28 ore nel primo 
biennio e 31 ore nel secondo biennio 
ed al V anno. 

 



 
Al termine gli studenti potranno ottenere 
le certificazioni. 

 
 
 
 

Al termine gli studenti potranno ottenere 
le certificazioni. 

Percorso potenziato di Fisica 
 
Viene potenziato l’insegnamento della 
Fisica nel Primo Biennio, particolarmente 
sotto il profilo dell’attività laboratoriale. 
 
Per le classi che già frequentano nell’A.S. 
21/22: 
Classi 1^ e 2^: 
N. 1 ora aggiuntiva di Fisica nel primo 
biennio; 
 
 
Orario settimanale complessivo con 
potenziamento di Fisica: 28 ore nel primo 
biennio. 

  Percorso potenziato di Fisica 
 
Viene potenziato l’insegnamento della 
Fisica nel Primo Biennio, 
particolarmente sotto il profilo dell’attività 
laboratoriale. 
 
Per le classi che frequenteranno 
dall’A.S. 22/23; 
Classi 1^ e 2^: 
N. 1 ora aggiuntiva di Fisica nel primo 
biennio; 
 
Orario settimanale complessivo con 
potenziamento di Fisica: 28 ore nel 
primo biennio. 

 

    Liceo Ambientale 
 
Viene istituita una disciplina ambientale 
aggiuntiva, per tutte le classi. 
E’ previsto un docente titolare di tale 
disciplina, per ciascuna annualità, oltre 
ad una curvatura ambientale in diverse 
discipline. 
 
Per le classi che frequenteranno 
dall’A.S. 22/23; 
Classi 1^,2^,3^, 4^ e 5^: 
N. 2 ore aggiuntive di Disciplina 
Ambientale; 
 
 
Orario settimanale complessivo: 29 ore 
nel primo biennio e 32 ore nel 
successivo triennio;  

Liceo Ambientale 
 
Viene istituita una disciplina 
ambientale aggiuntiva, per tutte le 
classi. 
E’ previsto un docente titolare di tale 
disciplina, per ciascuna annualità, oltre 
ad una curvatura ambientale in 
diverse discipline. 
 
Per le classi che frequenteranno 
dall’A.S. 22/23; 
Classi 1^,2^,3^, 4^ e 5^: 
N. 2 ore aggiuntive di Disciplina 
Ambientale; 
 
 
Orario settimanale complessivo: 29 
ore nel primo biennio e 32 ore nel 
successivo triennio; 

 
 



 
SEDI DI PERGOLA 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSI ATTUALMENTE FREQUENTANTI 
 A.S. 2022/2023 

CLASSI CHE INIZIERANNO I PERCORSI DALL’A.S. 2022/2023 
CORSO ORDINARIO SCIENZE APPLICATE  CORSO ORDINARIO SCIENZE APPLICATE 

 Percorso Internazionale 
 (certificato Cambridge) 

 
Il corso prevede l’insegnamento in 
Inglese di alcune materie curricolari 
(DNL), oltre ad un potenziamento 
dell’insegnamento dell’Inglese con 
docenti madrelingua. 
 
Per le classi che già frequentano 
nell’A.S. 21/22: 
Classi 1^ e 2^: 
N. 2 ore di potenziamento aggiuntivo di 
inglese con madrelingua; 
N. 2 ore di Biologia in inglese (1 con 
docente e madrelingua – 1 aggiuntiva 
solo con madrelingua) 
Totale ore in inglese madrelingua: 4. 
Orario settimanale complessivo con 
potenziamento: 30 ore. 
 
Classi 3^ e 4^: 
N. 2 ore di potenziamento aggiuntivo di 
inglese con madrelingua, in orario 
pomeridiano; 
Orario settimanale complessivo con 
potenziamento: 32 ore. 
 
 
Gli studenti, superate specifiche prove 
d’esame al termine del IV anno, 
possono ottenere certificazioni utili 
anche per accedere a università di 
paesi anglofoni. 
Il corso prevede una quota di iscrizione 
annuale, con un numero minimo di 
iscritti. 

 Percorso Internazionale 
 (certificato Cambridge) 

 
Il corso prevede l’insegnamento in 
Inglese di alcune materie curricolari 
(DNL), oltre ad un potenziamento 
dell’insegnamento dell’Inglese con 
docenti madrelingua. 
 
Per le classi che frequenteranno 
dall’A.S. 22/23: 
Classe 1^ 
N. 2 ore di potenziamento aggiuntivo di 
inglese con madrelingua; 
N. 2 ore di geografia in inglese (1 con 
docente e madrelingua – 1 aggiuntiva 
solo con madrelingua)  
Classe 2^ 
N. 2 ore di potenziamento aggiuntivo di 
inglese con madrelingua; 
N. 2 ore di biologia in inglese (1 con 
docente e madrelingua – 1 aggiuntiva 
solo con madrelingua)  
 
Totale ore in inglese madrelingua: 4. 
Orario settimanale complessivo con 
potenziamento: 30 ore. 
 
 
Classi 3^ e 4^: 
N. 2 ore di potenziamento aggiuntivo di 
inglese con madrelingua, in orario 
pomeridiano; 
Orario settimanale complessivo con 
potenziamento: 32 ore. 
 
 

Percorso Internazionale 
 (certificato Cambridge) 

 
Il corso prevede l’insegnamento in 
Inglese di alcune materie curricolari 
(DNL), oltre ad un potenziamento 
dell’insegnamento dell’Inglese con 
docenti madrelingua. 
 
Per le classi che frequenteranno 
dall’A.S. 22/23: 
Classe 1^ 
N. 2 ore di potenziamento aggiuntivo 
di inglese con madrelingua; 
N. 2 ore di geografia in inglese (1 con 
docente e madrelingua – 1 aggiuntiva 
solo con madrelingua)  
Classe 2^ 
N. 2 ore di potenziamento aggiuntivo 
di inglese con madrelingua; 
N. 2 ore di biologia in inglese (1 con 
docente e madrelingua – 1 aggiuntiva 
solo con madrelingua)  
 
Totale ore in inglese madrelingua: 4. 
Orario settimanale complessivo con 
potenziamento: 30 ore. 
 
 
Classi 3^ e 4^: 
N. 2 ore di potenziamento aggiuntivo 
di inglese con madrelingua, in orario 
pomeridiano; 
Orario settimanale complessivo con 
potenziamento: 32 ore. 
 
 



Gli studenti, superate specifiche prove 
d’esame al termine del IV anno, 
possono ottenere certificazioni utili 
anche per accedere a università di paesi 
anglofoni. 
Il corso prevede una quota di iscrizione 
annuale, con un numero minimo di 
iscritti. 

Gli studenti, superate specifiche prove 
d’esame al termine del IV anno, 
possono ottenere certificazioni utili 
anche per accedere a università di 
paesi anglofoni. 
Il corso prevede una quota di 
iscrizione annuale, con un numero 
minimo di iscritti. 

   Liceo Ambientale 
 
 
Viene istituita una disciplina ambientale 
aggiuntiva, per tutte le classi. 
E’ previsto un docente titolare di tale 
disciplina, per ciascuna annualità, oltre 
ad una curvatura ambientale in diverse 
discipline. 
 
Per le classi che frequenteranno 
dall’A.S. 22/23; 
Classi 1^,2^,3^, 4^ e 5^: 
N. 2 ore aggiuntive di Disciplina 
Ambientale; 
 
Orario settimanale complessivo: 29 ore 
nel primo biennio e 32 ore nel 
successivo triennio, di cui 2 ore in orario 
pomeridiano; 

Liceo Ambientale 
 
 
Viene istituita una disciplina 
ambientale aggiuntiva, per tutte le 
classi. 
E’ previsto un docente titolare di tale 
disciplina, per ciascuna annualità, oltre 
ad una curvatura ambientale in 
diverse discipline. 
 
Per le classi che frequenteranno 
dall’A.S. 22/23; 
Classi 1^,2^,3^, 4^ e 5^: 
N. 2 ore aggiuntive di Disciplina 
Ambientale; 
 
Orario settimanale complessivo: 29 
ore nel primo biennio e 32 ore nel 
successivo triennio, di cui 2 ore in 
orario pomeridiano; 

 
 

Tutti i corsi di potenziamento si costituiscono nei limiti delle risorse di organico di potenziamento disponibili e nell’ambito del PTOF triennale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


