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PRESENTAZIONE

Carissimo/a studente/studentessa,
“Avviso ai naviganti” è la Guida realizzata dalla Provincia di Rimini per gli studenti di terza media che si accingono alla scelta della scuola media superiore.
Decidere a quale scuola iscriversi rappresenta certamente una scelta significativa che coinvolge gli interessi, i desideri e le attitudini di ogni studente e può
definire in maniera decisiva il futuro dei ragazzi. “Avviso ai naviganti” si propone come guida in questo importante momento di riflessione, che aiuta a fare
chiarezza, a risolvere i dubbi e a dare risposte alle domande che ogni studente e le famiglie si pongono nel momento della scelta.
Nella valutazione del percorso scolastico risulta comunque fondamentale il
ruolo degli insegnanti che per la loro conoscenza dei ragazzi, l'esperienza maturata in anni di lavoro e la frequentazione in classe possono consigliare al meglio
i propri alunni.
Le nostre Scuole superiori offrono una pluralità di percorsi didattici ed opportunità formative, che valorizzano le legittime vocazioni di ogni studente. La
convinzione è che tutte le Scuole, se scelte nella condivisione e con la partecipazione emotiva dei futuri allievi, hanno ottime possibilità di essere eccellenti scelte.

Il Vice Presidente ed Assessore
alla Scuola e Università, Formazione,
Lavoro della Provincia di Rimini
Maurizio Maria Taormina
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Che “scuola” farà? Prima di salpare:
uno sguardo ai cambiamenti della scuola superiore
Come ormai consuetudine, la Provincia di Rimini realizza e distribuisce a tutti
i ragazzi in procinto di iscriversi alla scuola superiore l’aggiornamento della
guida orientativa “Avviso ai Naviganti”. La pubblicazione costituisce lo strumento informativo privilegiato per tutti i ragazzi (e le loro famiglie) interessati ad
avere un quadro esatto delle alternative formative a loro disposizione nel territorio provinciale.
Anche quest’anno è opportuno iniziare segnalando le novità normative ed
organizzative che attraversano il mondo della scuola.
Il fatto senz’altro più rilevante, per tutti coloro che si accingono a terminare
la scuola secondaria di primo grado, è che dal 1° settembre 2007, in base
alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 622/624 (legge
finanziaria per il 2007), è entrato in vigore l’obbligo d’istruzione elevato a 10
anni fino quindi al compimento del sedicesimo anno di età. Il nostro sistema scolastico compie così un passo molto importante allineandosi con i sistemi scolastici europei più avanzati.
Questa importante misura, del resto, si conforma alla Raccomandazione del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente che invita gli Stati europei a sviluppare, nell’ambito delle loro politiche educative, strategie per assicurare l’acquisizione di competenze essenziali per preparare tutti i giovani alla vita adulta ed offrire loro un metodo per continuare ad apprendere per tutto il corso
della loro esistenza.
L’innalzamento dell’obbligo scolastico risponde alla necessità di assicurare a
tutti i ragazzi l’acquisizione di quelle competenze di base senza le quali è
impossibile esercitare appieno i propri diritti di cittadinanza. Le competenze
di base che costituiscono il bagaglio minimo di conoscenze ed abilità, indispensabili per fronteggiare le nuove sfide della società, sono sinteticamente riconducibili ai seguenti quattro “assi culturali”, così come individuati dal recente D.
M.P.I. n° 139 del 2007 relativo all’adempimento dell’obbligo di istruzione:
asse dei linguaggi: riguarda la padronanza della lingua italiana, intesa
come capacità di gestire la comunicazione orale, di leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo e di produrre elaborati scritti con molteplici finalità. Riguarda inoltre la conoscenza di almeno una lingua straniera, la capacità di fruire del patrimonio artistico e letterario, l’utilizzo
delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione;
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asse matematico: riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, di confrontare e analizzare figure
geometriche, di individuare e risolvere problemi e di analizzare dati, interpretandoli e sviluppandoli per mezzo di deduzioni e ragionamenti;
asse scientifico-tecnologico: riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per porsi domande, osservare e comprendere il mondo naturale
e quello delle attività umane e contribuire al loro sviluppo nel rispetto dell’ambiente e della persona. In questo campo assumono particolare rilievo l’apprendimento incentrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio;
asse storico-sociale: riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le connessioni con i
fenomeni sociali ed economici; l’esercizio della partecipazione responsabile
alla vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione.

Ma in concreto che cosa cambia?
L’introduzione del nuovo obbligo si colloca nel quadro delle norme vigenti sul diritto/dovere all’istruzione e alla formazione, le quali prevedono il conseguimento di
un diploma o di una qualifica professionale entro il 18° anno di età.
Con la nuova normativa la fine della terza media non coincide più con la fine della
(vecchia) scuola dell’obbligo a cui erano abituati i nostri genitori o fratelli maggiori. La novità più rilevante – dopo la terza media – è che è un dovere di ogni studente scegliere uno dei tanti possibili percorsi d’istruzione e formazione.
Come scegliere? Che cosa scegliere?
La situazione sembra molto complessa, soprattutto se si procede “per sentito dire” o se si pretende di scegliere basandosi su un panorama scolastico
che oggi è molto diverso rispetto al passato.
Questa guida si rivolge – in sezioni diverse – in primo luogo ai ragazzi, protagonisti
della scelta che riguarda direttamente il loro futuro e, in secondo luogo, alle famiglie, partner indispensabili, per supporto e orientamento al momento della scelta.
I ragazzi e le famiglie vi troveranno alcuni dei criteri da seguire nell’affrontare il
delicato momento della scelta, alcuni spunti di riflessione che possono aiutare a
decidere senza ansia e una serie di informazioni tecniche relative all’offerta scolastica e formativa disponibile nella provincia di Rimini.
Prima di rivolgerci direttamente ai ragazzi e agli adulti chiamati a contribuire alla
scelta, nelle pagine che seguono si offre un quadro sintetico delle principali caratteristiche del sistema scolastico italiano così come prospettato dalla vigente normativa e dalle modifiche legislative in corso di attuazione.
In estrema sintesi il sistema educativo nazionale è così strutturato: una scuola
dell’infanzia (di durata triennale, non obbligatoria) e due cicli di studi.
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Il primo ciclo è strutturato in modo tale da introdurre, pur preservando le riconosciute specificità dei due ordini di scuole (scuola primaria di 5 anni, ex scuola elementare e scuola secondaria di primo grado di 3 anni, ex scuola media inferiore), una maggior continuità su tutti gli 8 anni, soprattutto nella fase di passaggio
tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.
Viene abolito l’esame in 5a elementare ed è previsto un nuovo esame di Stato conclusivo dell’intero primo ciclo.
Il secondo ciclo è articolato nel sistema dell’istruzione (con la variante istruzioneformazione professionale), il quale si raccorda con l’università, l’alta formazione
artistica, musicale e coreutica, la formazione professionale superiore, il sistema
produttivo e il mondo del lavoro.
L’intero sistema è congegnato in modo tale da non obbligare mai gli studenti a
compiere scelte irreversibili, grazie all’adozione del sistema dei crediti formativi
acquisiti dagli studenti nelle diverse fasi del proprio percorso formativo, rendendo così possibile il passaggio tra gli indirizzi ed i diversi percorsi.
La Costituzione italiana, all’articolo 34, stabilisce che: «La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più
alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso».
Il rispetto di questo dovere si è trasformato nel corso degli anni a seguito di successive riforme della scuola, fino alla già citata legge 27 dicembre 2006, n. 296,
opportunamente collegata con il D.Lgs. n. 76 del 2005 relativo all’assolvimento
del diritto-dovere all’istruzione/formazione.
La citata legge recita che: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni”.
La nuova normativa produce dunque i seguenti effetti:
• l’istruzione obbligatoria viene impartita per 10 anni, quindi fino al primo biennio
della scuola superiore;
• l’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale entro il 18° anno di età;
• viene elevata l’età minima di accesso al lavoro (da quindici a sedici anni).

Che cosa succede, allora, dopo la terza media?
Con la scuola secondaria di primo grado (è il caso di cominciare a prendere confidenza con questo nuovo termine e mettere in soffitta l’ormai superato scuola
media inferiore) si chiude il primo ciclo dell’istruzione ed è obbligatorio per tutti ini-
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ziare la frequenza del secondo ciclo formativo. La vigente normativa prevede
che il secondo ciclo sia costituito dal sistema dell’istruzione (nelle sue diverse
articolazioni) e della formazione professionale; il secondo ciclo si conclude con
un esame di Stato il cui superamento rappresenta il titolo necessario per l’accesso all’università.
Il Sistema scolastico, dunque, intendendo lasciare spazio alle diverse capacità,
aspirazioni e condizioni dei giovani soggetti all’istruzione obbligatoria, è piuttosto
elastico e prevede la possibilità di creare percorsi di formazione non standard,
ma personalizzati.
Infatti prevede:
• la possibilità di passare da un percorso all’altro (dalla scuola alla formazione
professionale, per esempio) e di alternare scuola e lavoro. Per agevolare i passaggi garantisce che le competenze certificate al termine della frequenza di
un qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell’apprendistato, costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all’altro;
• percorsi integrati di istruzione e formazione facilitando i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione professionale e concordando «patti formativi individuali»;
• all’articolo 4 della legge n. 53/2003, l’alternanza tra scuola e lavoro «come
modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata
dall’istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le
rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di
base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro»;
• l’apprendistato (un contratto di lavoro a tutti gli effetti, nel corso del quale però - sono previste obbligatoriamente delle ore di lezione in aula destinate ai
ragazzi in età di obbligo formativo).
Come vedremo più avanti, l’effettiva praticabilità di queste opzioni dipende, tuttavia, dall’organizzazione del sistema scolastico e formativo attuato in ciascuna
regione e provincia.

È bene sapere, fin dall’inizio, che al momento in
Emilia-Romagna e in provincia di Rimini...
Assolvere il diritto-dovere all’istruzione/formazione significa intraprendere un
percorso nella scuola e cioè iscriversi ad un Istituto superiore.
Successivamente è possibile:
• cambiare Istituto, proseguendo nel sistema di istruzione fino al diploma;
• intraprendere uno degli altri percorsi indicati nella schematizzazione di seguito riportata (formazione professionale e apprendistato), fino al conseguimento di una qualifica;
• proseguire nell’apprendistato (vedi pag. 34).
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PRIMO
CICLO

Anno 2008 - Schematizzazione dell’assolvimento del
diritto-dovere all’istruzione/formazione in provincia di Rimini
Scuola Primaria
(ex Scuola Elementare)
Scuola Secondaria di Primo Grado
(ex Scuola Media)

Scuola Secondaria
di Secondo Grado

1°

SECONDO
CICLO

2°

3°

4°

FORMAZIONE
PROFESSIONALE
APPRENDISTATO
(dai 16 anni)

1°

DIPLOMA
DI QUALIFICA
PROFESSIONALE

2°

CERTIFICATO
DI QUALIFICA
PROFESSIONALE

5°

DIPLOMA
DI MATURITÀ
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Nel sistema dell’istruzione il percorso formativo può essere
intrapreso anche in ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
L’alternanza scuola/lavoro è una modalità didattica realizzata in collaborazione fra
scuole e imprese per offrire ai giovani competenze spendibili nel mercato del lavoro e favorire l’orientamento.
Attraverso questa esperienza i giovani possono conoscere l’organizzazione di
un’impresa (funzioni, regole, struttura, ruoli, ecc.) e approfondire la conoscenza
di un settore (filiere produttive, posizione dell’azienda nella filiera, mercati di acquisizione e di sbocco, ecc.).
Possono migliorare le conoscenze tecniche, le abilità operative, le metodologie
specifiche di una professione o di un settore, integrando teoria e pratica in uno
specifico contesto produttivo. Inoltre imparano la responsabilità rispetto al compito e all’organizzazione, a relazionarsi con altri, a negoziare e cooperare nei gruppi di lavoro.
In relazione all’orientamento e alla scelta, l’alternanza è un momento per autovalutare le scelte e le proprie capacità, farsi un’immagine del lavoro e dell’organizzazione, confrontare le aspettative.
L’alternanza scuola/lavoro si concretizza in diverse forme a partire dai primi anni
di scuola superiore: in alcuni casi si tratta di iniziative molto brevi e mirate (come
visite guidate, stage di osservazione, interviste ad esperti aziendali); in altri casi
si tratta di un inserimento vero e proprio di uno studente nelle attività di lavoro di
un ufficio/reparto produttivo con affiancamento da parte di un lavoratore esperto, per un periodo di almeno qualche settimana. I percorsi in alternanza sono realizzati sotto la responsabilità delle istituzioni formative. Sono progettati, attuati,
verificati e valutati con le imprese, grazie anche all’aiuto delle loro associazioni e
delle Camere di Commercio.
Al termine dell’esperienza di alternanza la scuola rilascia una dichiarazione delle
competenze acquisite mediante esperienze di lavoro, tenendo conto delle valutazioni del tutor aziendale. Questa può costituire un credito per il conseguimento
del diploma o della qualifica.
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L’arcipelago delle scelte…
come scegliere la rotta nel mare delle opportunità
Il viaggio verso la scelta
La Scuola Superiore: che cosa significa? Che cosa cambia per te?
Questo sarà per te l’ultimo anno delle medie. Fino a qualche anno fa, dopo gli
otto anni trascorsi tra elementari e medie, finiva l’“obbligo” di andare a scuola.
Certo, si poteva decidere di continuare a studiare, ma non era obbligatorio.
Oggi non è più così.
Mai sentito parlare di “obbligo formativo”?
È “l’obbligo” (ma soprattutto l’opportunità) di
coltivare la propria formazione per un
certo numero di anni indipendentemente
dalla propria volontà di continuare a studiare. Il fine ovviamente è quello di elevare la preparazione di base dei ragazzi
chiamati ad operare in un mondo sempre più complesso e competitivo che
richiede, quindi, un bagaglio culturale
sufficientemente attrezzato.
L’obbligo è confermato dalla nuova
legge in corso di approvazione, che
parla di “istruzione obbligatoria” per
almeno dieci anni (comprendendo quindi il primo biennio delle superiori) a partire dall’anno scolastico 2007-2008.
Le espressioni sono diverse ma la
sostanza non cambia: comunque
dovrai fare una scelta dopo la Scuola
Media.
Il viaggio sarà breve e questa guida
sarà la tua mappa.
«Ciao, ben arrivato! Sarò la tua guida in questa avventura. Ancora non ci conosciamo ma sono sicuro che faremo amicizia durante il viaggio. Altri ragazzi
hanno compiuto questo viaggio prima di te e se hai sentito i loro racconti forse
sai cosa aspettarti, ma non possono indicarti una via perché ognuno deve trovare quella giusta per sé.
E poi…non puoi mica accontentarti dei racconti! Vai a vedere di persona!»
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La stiva: che cosa portiamo in viaggio?
Che cosa, invece, lasciamo?
Lasciamo due cattivi consiglieri:
• La paura di sbagliare. A volte la paura sembra più forte di noi. Ti dico un segreto: forse ti sembra di aver paura perché hai dei dubbi, ma fai attenzione, la
paura è un nemico, i dubbi sono nostri amici! I dubbi infatti parlano di noi, ci
dicono su noi stessi cose che non sappiamo. Se esamini i tuoi dubbi, se li accogli e li affronti, vedrai che la “paura” pian piano… fugge via.
• La fretta. Forse sai con certezza quello che vuoi fare da grande e quindi non
hai “paura di sbagliare”. Ma rischi, per la troppa sicurezza, di commettere errori. È quindi importante che verifichi, concretamente, il modo migliore per realizzare i tuoi propositi. Scoprirai infatti che in provincia di Rimini ci sono più modi
per mettere in pratica la tua decisione. Esaminali con calma e scegli, senza fretta, quale possibilità (tra quelle equivalenti) è la più adatta a te: potrebbe non
essere la prima che ti è venuta in mente!
Dunque: senza paura e senza fretta…
Portiamo con noi:
• La nostra storia. Dietro alla nostra capacità di scegliere ci sono anche tutte le
esperienze che abbiamo fatto, tutte le cose che abbiamo conosciuto, tutte le
persone che abbiamo incontrato fino ad oggi. Ogni scelta importante trova,
nella nostra storia, i propri complici. Forse ti sembra strano, ma può aiutarti
anche chi ti provoca o chi ti è avversario. Le persone che sembrano “contrastarti”, da cui ti sembra di doverti “difendere” ti aiutano, indirettamente, a definire meglio “quello che ti piace” davvero.
• Il nostro carattere. La risposta ai dubbi è in te stesso. Nessuno può decidere
al tuo posto. Nessuno deve farlo. La cosa più importante per non sbagliare è
essere davvero convinti personalmente di quello che si fa. L’idea giusta può certamente essere suggerita da altri, e quindi, devi ascoltare tutti. Ma alla fine devi
vivere la cosa che hai scelto come se l’idea fosse stata tua. Devi sentire che ti
calza perfettamente, che la segui senza nessuno sforzo…

Prima di partire…
La sacca è pronta, vero? Ma non è ancora ora di partire: prima voglio darti
alcune dritte per affrontare al meglio il viaggio.
• Metti a frutto la tua esperienza…
cerca di ripensare a tutte le volte che ti è capitato di decidere, rispetto a
cose di diversa importanza (litigare o fare pace, obbedire o disobbedire, dire
una bugia o la verità, ma anche, semplicemente, andare in spiaggia o rimanere a fare i compiti, comprare un paio di scarpe invece che un altro). Se
ripensiamo a quali sono stati i criteri che hai seguito, a quante volte hai pen-
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sato: “Ho fatto bene”, oppure “Ho sbagliato”, forse scoprirai che hai già un
tuo modo di fare le scelte, che sai come pensare a te stesso. In fondo si
tratta solo di applicare ora queste capacità a una scelta particolarmente
importante, ma – stai tranquillo – non definitiva.
• Chiedi agli altri di «farsi gli affari tuoi»…
soprattutto se hai le idee confuse, non vergognarti di chiedere aiuto. I tuoi
compagni di scuola sono nella tua stessa situazione, forse vivono la stessa
confusione o forse hanno già trovato un modo soddisfacente per affrontarla.
Intorno a te ci sono, sicuramente, adulti che ti piacciono e che ti vogliono
bene… ne basta uno! Non pensare che il problema sia solo tuo: cerca negli
altri buoni punti di riferimento; parla e ascolta.
• Pensa che puoi sempre cambiare strada…
l’attuale organizzazione della scuola, vedrai durante il viaggio, offre molte
possibilità e riconosce a tutte pari dignità e valore. All’inizio devi scegliere se
iscriverti al percorso tradizionale (la scuola superiore) o ad un percorso scolastico integrato con la formazione professionale (più collegato ad attività
lavorative). Se, frequentando il percorso che hai scelto, ti trovi male e pensi
di aver sbagliato, hai varie possibilità: puoi passare dalla scuola alla formazione professionale, oppure dalla formazione professionale alla scuola, con
il riconoscimento dei crediti formativi maturati; puoi cambiare indirizzo di
studio senza perdere l’anno scolastico passato e, infine, a partire dai sedici anni di età, puoi entrare nel mondo del lavoro con un contratto di apprendistato. Andrai a lavorare, ma frequentando anche ore di lezione in aula per
completare la tua formazione. Anche in questo ultimo caso avrai sempre la
possibilità di rientrare negli altri percorsi: i crediti formativi maturati nel
periodo di apprendistato ti consentiranno di non dover ricominciare dall’inizio. Il tempo impegnato in uno dei percorsi formativi non sarà mai tempo
sprecato.
Tutto chiaro?
Allora, sacca in spalla e imbarchiamoci: sta per iniziare la navigazione nel
grande mare del diritto-dovere all’istruzione/formazione.

Per non sbagliare rotta…
ti presento alcuni strumenti di bordo
Le informazioni
Dai spazio alla curiosità, cerca informazioni, fatti spiegare dagli adulti “giusti” quello che non ti è chiaro (come funzionano le varie scuole superiori, quali possibilità
avrai dopo il diploma, quanto tempo dovrai dedicare allo studio, come funziona la
formazione professionale). Più ti informi, meno possibilità hai di sbagliare rotta.
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Le riflessioni
Ripensa al viaggio che ti ha portato fin qui: la scuola media. Come è stata questa esperienza? Che ricordi (belli o brutti) porti con te? Prova a farti altre
domande: «Quali materie mi piacevano?», «Quale lavoro mi piacerebbe fare?».
Le domande sono qui, le risposte sono dentro di te.
Se adesso non riesci a rispondere in modo chiaro, vedrai che – probabilmente – riuscirai a farlo dopo il primo anno di scuola superiore: conoscerai un
ambiente nuovo e soprattutto imparerai a conoscerti meglio, a chiarirti le idee
sul tuo futuro.
Le relazioni
Amici, professori, genitori, adulti con cui abbiamo condiviso esperienze significative: è bene sapere fin d’ora che ciascuna di queste figure può aiutarti in
modo diverso, vedremo come...

Prudenza…
Navigando nella scelta si può cadere in trappole: falsi approdi non attrezzati
ad accoglierti, navi-pirata, improvvise bufere….
Non fidarti di quello che sembra facile.
Non fare il furbo con te stesso.
Ascolta tutti ma non lasciarti influenzare.
Potresti, per esempio, scegliere una scuola solo perché è vicina a casa tua:
sono cose che sembrano rilevanti adesso ma lungo questo viaggio ti accorgerai che sono altre le cose veramente importanti.
Potresti scegliere di seguire ancora i tuoi compagni, ma forse la scelta giusta
per loro non è giusta anche per te; se siete davvero amici non vi perderete di
vista anche se prenderete strade diverse, potrete vedervi fuori dalla scuola e
raccontarvi le diverse esperienze che state vivendo. L’amicizia è un legame
forte – lo sappiamo, vero? – e non si rompe solo perché non si è più compagni di scuola. Anzi, prendere strade diverse magari fa allargare il giro di amicizie e scegliere come e quando rincontrare i vecchi amici che non sono più
compagni di scuola.
Parla delle tue aspettative, delle tue preoccupazioni rispetto al percorso da
scegliere: gli amici o meglio ancora gli adulti possono aiutarti a maturare una
decisione libera da vincoli che tu, da solo, non riesci a percepire; possono
allargare il tuo orizzonte. Pensaci.
Allora ricorda:
in mare non sei solo. Presenze amiche e buoni strumenti di bordo ti aiuteranno a non sbagliare rotta. Tante volte ti è già capitato di accorgerti che non sei
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solo: tutti i giorni vivi in compagnia di qualcuno (famiglia, amici, insegnanti,
compagni di scuola di cui ti fidi). Tutte queste persone possono aiutarti.
Come?
I tuoi genitori: ti conoscono da sempre, sono molto coinvolti dalla decisione
che tu devi prendere e anzi, forse, saranno i primi ad iniziare con te un discorso sul tuo futuro. Condividendo con loro il momento della scelta, potrai averli
vicino anche in futuro, quando dovessi incontrare difficoltà a seguire il percorso intrapreso. È vero che spesso i genitori non la pensano come te… quante
volte ti è capitato di litigarci, di non essere d’accordo? Di aver detto bugie?
Eppure è il caso di prendere seriamente in considerazione quello che ci dicono.
Perché, anche se non sono sempre “i nostri migliori amici”, certamente ci vogliono bene e quello che ci dicono ce lo dicono per questo!
I tuoi professori: avete passato insieme tre anni e sanno bene come funziona
la tua “personalità scolastica”. Sanno come studi, in quali materie sei forte e in
quali…un po’ di meno. Sanno anche come funziona la scuola superiore e possono darti un parere “tecnico” sul sistema formativo aiutandoti ad inquadrare concretamente la tua scelta.
Aiutarti, orientarti, è un loro dovere. Esistono anche per questo: lo sapevi?
Gli altri adulti: quelli con cui hai una relazione di amicizia e che senti più vicini, parenti, amici dei genitori, istruttori di attività sportive, adulti che animano
le attività, che frequentiamo dopo la scuola. Per loro si ha simpatia e certe
volte è più facile parlare con loro che con i genitori; sono un po’ fratelli, un po’
amici e anche un po’ altri genitori.
Sono presenze importanti che conoscono altri lati del tuo carattere e possono darti consigli preziosi, ancora di più quando c’è da prendere una decisione
davvero importante.

Terra…in vista
Il tempo è passato in fretta: si vede il porto. Cosa ci rimane da controllare?
Quando ci sembrerà di poter attraccare, cioè quando ci sentiamo pronti per
dare corso alla decisione maturata, dobbiamo verificare alcune cose:
- parla con qualcuno che conosci e che già frequenta la scuola che hai scelto.
- prendi contatti con l’istituto in cui pensi di iscriverti. Vai a visitarlo insieme ai
genitori; oppure partecipa agli open day che alcuni istituti ed enti organizzano
per presentare la loro offerta formativa.
Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti, o di un orientamento supplementare,
puoi verificare presso i Centri per l’impiego della Provincia di Rimini quali sono
le possibilità offerte concretamente in rapporto al mondo del lavoro.
Abbiamo toccato terra! Adesso dobbiamo continuare con le nostre forze…
Qualsiasi decisione prenderemo di sicuro sarà stata presa dopo averci pen-
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sato bene. Non avremmo potuto decidere meglio e il viaggio che ci ha portato verso la scelta è importante quasi quanto la scelta stessa, per l’impegno
che ci abbiamo messo e per quello che di noi abbiamo scoperto, cose che
nemmeno sapevamo di avere dentro. Non potrà essere una decisione sbagliata.
E se la strada che avremo imboccato non ci piacerà…la cambieremo!
E cerchiamo di vivere serenamente questi momenti; forse abbiamo fatto una scelta al 100% razionale; forse avevamo una specie di istinto a guidarci, qualcosa
che ci sentivamo dentro che ci ha fatto capire che stavamo facendo la cosa giusta (o la meno sbagliata). Comunque sia ci abbiamo messo cuore e cervello,
come facciamo tutti i giorni nel viaggio più grande e più importante di tutti: la
nostra vita. Vivere è una cosa seria, anche più della scuola e dei compiti, ma
abbiamo una cosa dentro che ci porterà lontano: la nostra personalità.
Abbiamo ancora tanta strada davanti, tanta vita da vivere: scopriremo nuovi
aspetti del nostro carattere, avremo belle sorprese e momenti in cui faticheremo ad andare avanti, momenti di gioia e momenti meno felici e tutto questo
rimarrà con noi, più di un tatuaggio, sempre.
Abbiamo vissuto insieme questa avventura nel mare dell’obbligo formativo, un
viaggio per scoprire e per prendere decisioni: adesso sembra immensa, ma dobbiamo pensare che ne troveremo di più grandi, impegnative e bellissime nel grande viaggio della Vita.
In gamba!
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Consigli di viaggio per genitori ed insegnanti!
Il passaggio dalla scuola media alla scuola superiore è da sempre uno dei grandi
passi della crescita dei nostri ragazzi: cambia, si allarga, l’universo di riferimento;
aumenta la complessità dei percorsi.
È un banco di prova del rapporto genitori-figli perchè è la prima grande scelta che
coinvolge entrambe le figure.
La scelta viene vissuta come un momento cruciale, quasi solenne, quasi decidesse in maniera definitiva il futuro formativo, professionale e, in ultima istanza,
umano dei ragazzi. Noi adulti vorremmo trovare ed indicare la via migliore ai giovani studenti: quella che garantisca loro un futuro sereno, quella che li porti a
sfruttare le loro abilità cognitive, a sviluppare le potenzialità intellettuali, a scoprire in loro e ad acquisire conoscenze e capacità su cui costruire la loro vita da
adulti.
Per fare questo dobbiamo ascoltare i nostri ragazzi, cercare di interpretare le
loro aspettative, cogliere le loro capacità; dobbiamo guardare al sistema formativo presente sul territorio, cercare di mediare tra le istanze dei ragazzi e i percorsi formativi concretamente attivati.
Non saremo, però, da soli: data la sua indubbia importanza, l’orientamento scolastico è anche uno degli obiettivi pedagogici specifici della scuola media, perseguito grazie alla professionalità del corpo docente.
Qualche consiglio prima di proseguire: ricordiamo che la scelta fatta dopo la terza
media non è definitiva e non chiude alcuna possibilità. Cerchiamo di non vivere
con ansia il momento della scelta: quello che vorremmo per i nostri figli, quello
che loro vorrebbero, va comunque sottoposto alla verifica “sul campo”.
Inoltre la scelta dovrebbe essere il più possibile condivisa, frutto della mediazione
tra i propositi dei ragazzi e i nostri orientamenti, così da condividerne anche i risultati. Una scelta non condivisa, infatti, potrebbe generare tensioni e recriminazioni dall’una e dall’altra parte.
Oltre alle difficoltà che una decisione di questo tipo comporta, dobbiamo confrontarci con altre variabili tra cui la trasformazione del sistema di istruzione superiore, ridisegnato dalla normativa in corso d’attuazione. Sono stati introdotti nuovi
percorsi formativi: i singoli istituti scolastici offrono più indirizzi di studio e maggiori opportunità grazie ai piani di offerta formativa.
Questo ampliamento delle possibilità formative rappresenta sicuramente una
risorsa importante ma, come tutte le novità, può anche disorientare, dato l’aumento delle possibili scelte.
Questa guida vuole offrire una presentazione chiara, sintetica e insieme dettagliata dell’offerta formativa attiva nel riminese: contiene le schede tecniche relative
ai singoli istituti, raggruppate per percorsi di studio e redatte in modo omogeneo
per rendere possibili valutazioni e confronti.
Quanto detto fin qui rappresenta solo una parte delle problematiche legate alla
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scelta del percorso di formazione superiore; ora vorremmo richiamare l’attenzione sul percorso che insiste nella dimensione psicologico-relazionale.
Non si vuole entrare ed interferire nelle singole dinamiche familiari e neppure
sostituirsi all’attività orientativa degli insegnanti, ma semplicemente offrire qualche suggerimento da raccogliere, eventualmente, se lo si trovasse adeguato alla
propria situazione o comunque stimolante.
Fin qui abbiamo parlato del problema della scelta dopo la scuola media ma va
detto che, a volte, gli elementi caratteriali e le abilità sviluppate dai ragazzi sembrano indicare in maniera chiara uno dei possibili percorsi: in questo caso si tratterà di interpretare questi segnali ed agire di conseguenza.
In generale, però, i segnali che i ragazzi ci danno non sono così coerenti e la scelta torna ad essere un problema per la mancanza di una visione definita, per la
mancanza di accordo sui criteri di selezione, quando il rendimento scolastico della
scuola media sembra sconsigliare alcuni percorsi formativi.
Questi ostacoli possono essere superati consultando altre fonti di informazione,
rivolgendosi ad altri soggetti qualificati ed esperti in materia di orientamento scolastico e, soprattutto, ricordando che la scelta fatta potrà essere verificata ed
eventualmente modificata non solo dopo il primo anno, ma anche in seguito.
È chiaro che la decisione da prendere investe anche gli adulti, soprattutto i genitori e gli insegnanti che, data la loro conoscenza dei ragazzi rappresentano gli
interlocutori privilegiati. Insegnanti e genitori hanno un punto di vista unico e insostituibile sui ragazzi: i primi hanno imparato a conoscerli all’interno di una relazione di tipo pedagogico attraverso l’incontro approfondito che matura nell’ambito
scolastico. La scuola, particolarmente nell’età preadolescenziale, rappresenta il
centro della vita relazionale dei ragazzi, insieme alla vita in famiglia la scuola contribuisce a formarne la personalità. A scuola si fanno e si disfano amicizie ed
amori, si affrontano prove, si sperimentano conflitti, delusioni, competitività, frustrazioni: si impara, insomma, a convivere con gli altri.
In questo scenario gli insegnanti sono gli adulti con cui, al di fuori della famiglia, i
ragazzi sviluppano relazioni strutturate e costanti: sono protagonisti e testimoni
di una parte rilevante della loro quotidianità.
I genitori invece sono il naturale punto di riferimento di ogni scelta impegnativa,
si avvalgono di tutte le loro risorse di esperienza, intelligenza, sensibilità e affetto
per rispondere alle istanze dei ragazzi.
Entrambi possono essere un valido supporto alla scelta, informandosi bene e
disponendosi serenamente, pronti e disponibili a comunicare efficacemente.
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Che ruolo possono giocare, insegnanti e genitori,
nella scelta dei ragazzi?
I professori
… sono in grado di valutare “tecnicamente” i loro allievi, possono misurarne il rendimento scolastico, ma anche coglierne gli interessi, le attitudini, le abilità trasversali e le capacità di concentrazione, applicazione ed autodisciplina.
Sono gli adulti che meglio conoscono i ragazzi in rapporto al mondo della scuola
e rappresentano una risorsa preziosa nel momento in cui si dovrà scegliere quale
percorso iniziare dopo la scuola media.
I docenti, inoltre, rivestono un ruolo particolare agli occhi delle famiglie e degli studenti per tutto quanto concerne l’esperienza scolastica: l’autorevolezza e la stima
di cui godono presso i genitori, ne fanno interlocutori privilegiati e ascoltati nella
decisione da prendere. Gli insegnanti, infine, conoscono bene il sistema scolastico dal punto di vista tecnico, quindi sono in grado di chiarire dubbi, rispondere a
domande, smontare luoghi comuni e pregiudizi: spesso, vista la relazione che si
è stabilita con le famiglie nel triennio della scuola media, sono la prima risorsa
che i genitori possono consultare direttamente, attraverso colloqui, prima di
documentarsi altrimenti.
La figura dell’insegnante può rappresentare anche un punto di incontro, un’autorità per mediare eventuali conflitti; può aiutare i ragazzi a chiarire i loro desideri,
le loro aspettative sul proprio futuro, favorendo, grazie alla presa di coscienza, il
dialogo con i genitori; e può aiutare i genitori ad affrontare temi specifici nel dialogo con i ragazzi, suggerendo atteggiamenti volti a migliorare la comunicazione
e aiutando a uscire dal momentaneo disorientamento, impedendo che gravi sui
ragazzi e sulla loro disposizione alla scelta.
I genitori
… hanno un ruolo che non viene surrogato dal lavoro di orientamento e mediazione fatto dal corpo docente: la scelta da fare, infatti, coinvolge principalmente
la famiglia e le modalità della decisione risiedono nei rapporti tra genitori e figli e
tra i genitori stessi, nel modo in cui tutti i componenti si pongono di fronte al problema.
Di seguito proponiamo alcuni stimoli alla riflessione che, al di là delle sensibilità e
delle dinamiche affettive particolari, possono contribuire a maturare le condizioni
preliminari per una decisione importante.
Disponiamoci a…
Affrontare i dubbi, invece di negarli
Negare un dubbio conduce ad un atteggiamento forzatamente positivo. Ma questa è un’apparenza. Non dobbiamo pensare di dover essere infallibili.
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A renderci autorevoli agli occhi dei nostri figli non è l’autoritarismo ma, anche nel
dubbio, una disposizione d’animo serena e pacata che riuscirà a trasmettere ai
nostri ragazzi la serenità di cui hanno bisogno. È normale attraversare momenti
di crisi, ogni crisi contiene in sé minacce ed opportunità: se indossiamo una
pesante maschera essa ci proteggerà dalle minacce, ma ci impedirà di scorgere le opportunità che si presentano all’orizzonte; un atteggiamento di apertura e
comprensione ci aiuterà a superare le momentanee difficoltà.
I dubbi si presentano come ostacoli o come generatori di confusione, ma se riusciamo ad accoglierli scopriremo che essi nascondono i nodi da sciogliere per
liberare la nostra capacità di scegliere responsabilmente.
Il modo in cui i ragazzi arrivano a scegliere è inevitabilmente influenzato dalle reazioni, dalle emozioni e sensazioni vissute dagli adulti a loro vicini; c’è il rischio che
un atteggiamento prepotente possa allontanare i ragazzi, suscitando sentimenti
di incomprensione; c’è il rischio di sommare le proprie incertezze a quelle vissute dai ragazzi. Affrontare e risolvere insieme i rispettivi dubbi permette di costruire da subito un cammino fatto di comprensione e condivisione.
Cercare aiuto
C’è un altro rischio da scongiurare: la tendenza a risolvere il problema da soli.
Chiaramente il problema (se di problema si tratta) è interno alla famiglia; in
famiglia maturerà poi la decisione finale che non può e non potrebbe essere
delegata ad altri. Questo non significa, però, che esso vada affrontato contando solo sulle nostre forze: data l’importanza della scelta è piuttosto necessario confrontarsi con altri genitori di cui si ha stima, con gli insegnanti che condividono tanta parte della vita quotidiana dei nostri ragazzi e anche con figure
rilevanti nel loro tempo libero.
Nessun contributo sarà superfluo: ogni diverso punto di vista sui ragazzi contribuirà ad una diversa sfaccettatura della loro personalità.
Osservare i nostri figli
Affetto, protezione, desiderio di evitare esperienze negative, ma anche il timore
che tradiscano le nostre aspettative e che non accolgano i nostri “consigli”: sono
tante le cose che i genitori, più o meno consciamente, possono proiettare sui loro
figli. Sono sentimenti delicatissimi, inevitabili in ogni processo educativo. Bisogna
fare attenzione che non diventino preponderanti al momento della scelta. Cercare
di guardare ai nostri figli come persone che, con difficoltà, e spesso in conflitto,
cominciano a sviluppare una loro sana e necessaria (anche se dolorosa) autonomia da noi.
Dobbiamo cercare di andare, con i nostri figli, verso una scelta concreta che non
sia né la scelta giusta per un figlio ideale, né la scelta che faremmo noi o che
avremmo voluto fare.
Ancora, è importante concedere spazio ai ragazzi, affidare loro piccole dosi di
responsabilità affinché comprendano le conseguenze delle scelte fatte insieme.
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Scegliere insieme
Per affetto o per desiderio di protezione alcuni di noi sarebbero portati a scegliere da soli ciò che riteniamo meglio per i nostri figli, altri vorrebbero risparmiare
loro possibili esperienze spiacevoli, raggiungendo comunque i traguardi desiderati; così facendo imporremmo una nostra scelta ai ragazzi, costringendoli entro
modelli che non appartengono loro.
L’educazione, la formazione, sono scienze umane e, in quanto tali, non sono
scienze esatte: non contano solo il punto di partenza e di arrivo, ma soprattutto
il percorso fatto e tutto quello che di bello, brutto, spiacevole, emozionante troviamo lungo il percorso.

Ci sono ancora cose molto importanti da fare:
Riflettiamo insieme ai ragazzi
Parliamo della scelta da fare lasciando aperte tutte le possibilità, confrontiamoci
con i ragazzi per capire se la loro idea può corrispondere a quanto offerto
nella realtà dal sistema formativo.
Noi conosciamo i nostri ragazzi, noi abbiamo esperienza di vita, noi possiamo
fare da tramite tra un desiderio, per quanto confuso, magari appena accennato, e la realtà: il desiderio può diventare scelta concreta.
Informiamoci
Di solito, dovendo prendere una decisione importante, viene naturale cercare
informazioni; se raccolte in modo attento e mirato esse aumentano il nostro
bagaglio di conoscenze ed aiutano a definire meglio i contorni del problema.
Alcune fonti di informazione sono rappresentate da questa guida, con la
descrizione analitica dell’offerta formativa esistente nella nostra provincia,
senza dimenticare l’ascolto di altri che hanno vissuto le nostre stesse esperienze, le iniziative che i vari istituti scolastici o enti di formazione organizzano
per presentare la loro specifica offerta formativa.
È inutile cercare di sapere “tutto e subito”, è meglio procedere con cautela e
portare con noi la cosa più importante: le domande. Solo se avremo domande chiare troveremo risposte altrettanto chiare.
Non basiamo la scelta su criteri “pratici”
Spesso saremmo tentati di far prevalere considerazioni di ordine pratico e
logistico nella scelta del percorso formativo dei ragazzi: tragitto casa-scuola,
familiari che hanno già frequentato lo stesso istituto, disponibilità di materiali
didattici, il gruppo di amici che teme di disperdersi… Sono elementi che hanno
una loro rilevanza ma non dovrebbero essere gli unici, e neppure i più rilevanti, a condizionare la decisione. Per quanto possibile, almeno in un primo
momento, cerchiamo di pensare come se questi apparenti ostacoli non esistessero, lasciando campo libero alle attitudini, alle capacità e alle aspirazio-

21 avviso ai naviganti

ni manifestate dai ragazzi; successivamente, verificando la praticabilità della
possibile scelta, daremo loro il peso che meritano rispetto alla forza e alla
convinzione con cui questa è stata raggiunta. Se la motivazione è sufficientemente forte permetterà di sopportare i sacrifici che la scelta fatta comporta
e si vedrà che “ne valeva la pena”.
Verifichiamo la decisione presa
Una volta definita la decisione è utilissimo innanzitutto verificarla con gli insegnanti.
Subito dopo è consigliabile prendere contatti con l’istituto scelto: accompagnare
i ragazzi a vederlo; chiedere se esistono iniziative di informazione/accoglienza
promosse dall’istituto per i nuovi iscritti; visitare manifestazioni organizzate per
presentare l’offerta formativa territoriale nel suo complesso o, ancora, approfittare degli “open days” che alcuni istituti ed enti organizzano per comunicare e promuovere la loro offerta formativa.
Teniamo presenti altri elementi
Le modifiche normative hanno introdotto elementi di novità, non presenti o sicuramente pochissimo influenti quando siamo stati noi genitori a dover scegliere il
nostro corso di studi superiori.
1. L’ampliamento dell’offerta formativa potrebbe disorientare; gli istituti hanno
diversificato e arricchito gli indirizzi di studio ma, al di là di questo, consigliamo di verificare cosa un corso di studi o di formazione effettivamente offre per
capire se può rappresentare realmente una via praticabile per concretizzare
la scelta dei nostri ragazzi.
2. Il percorso scolastico è quello che consente in modo più diretto l’accesso
all’Università: intraprenderlo significa destinare tempi più lunghi per il compimento della propria formazione, ma anche avere una più solida preparazione generale che probabilmente consentirà una maggiore capacità di
adattamento rispetto ai cambiamenti permanenti che caratterizzano il
mercato del lavoro.
3. La normativa garantisce pari dignità a tutti i percorsi, e - sebbene in misura
diversa - offre un’adeguata formazione ‘culturale’. Se i ragazzi manifestano una
particolare propensione ad un inserimento più immediato nel mondo del lavoro può essere considerata l’opportunità di iscriverli ai percorsi integrati nell’istruzione/formazione professionale presenti in alcuni istituti professionali
della provincia di Rimini.
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Le parole dei vecchi lupi di mare
Ogni Istituto Scolastico, nell’ambito della propria autonomia, nel rispetto della
Costituzione e della normativa nazionale, offre ai propri studenti una serie di
attività didattiche scolastiche ed extra-scolastiche che integrano ed arricchiscono il normale percorso di studi: laboratori, orientamento, corsi di lingua,
teatro e informatica, ecc.
Tali attività sono inserite all’interno di un documento, elaborato da ogni scuola, che si chiama P.O.F., cioè Piano dell’Offerta Formativa. In questo
Glossario trovi una breve spiegazione delle principali attività integrative, proposte dagli Istituti e indicate in questa guida.
Accoglienza: attività condotta da docenti e/o esperti esterni, organizzata in
uno o più moduli e finalizzata ad impostare e sviluppare la relazione e la comunicazione fra studenti della stessa classe e fra studenti e docenti del consiglio
di classe. Si tratta di creare uno spazio non problematico, favorevole all’apprendimento per capire ed agire al meglio nel nuovo contesto formativo.
Approfondimenti linguistici: attività finalizzate ad acquisire una maggiore
padronanza delle lingue straniere attraverso contatti ed esperienze con
docenti o coetanei di madre lingua.
Centro di Informazione e Consulenza (C.I.C.): attività individuali o di gruppo,
anche in presenza dei genitori, gestite da docenti referenti o da operatori dei
servizi socio-sanitari sul proprio percorso di crescita e di apprendimento, sui
temi dell’età adolescenziale, della relazione e comunicazione tra adolescenti
ed adulti.
Corsi extracurricolari: attività rivolte ad arricchire ed integrare l’Offerta
Formativa prevista dal piano di studi di ogni singola scuola.
Corsi serali: è possibile conseguire una qualifica triennale o un diploma quinquennale anche frequentando i corsi serali attivati dai diversi Istituti Scolastici
del nostro territorio. Si tratta di un’opportunità rivolta prevalentemente agli
adulti. I corsi serali attivi nella provincia di Rimini nell’a.s. 2007/2008 sono
presenti nei seguenti istituti:
•
•
•
•
•

Istituto
Istituto
Istituto
Istituto
Istituto

tecnico industriale DA VINCI - Rimini
tecnico geometri BELLUZZI - Rimini
professionale alberghiero MALATESTA - Rimini
professionale commerciale EINAUDI - Rimini
professionale per l’industria e l’artigianato ALBERTI - Rimini
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•
•
•
•

Istituto professionale alberghiero SAVIOLI - Riccione
Istituto tecnico commerciale MOLARI - Santarcangelo di Romagna
Istituto statale d’arte FELLINI - Riccione
Istituto statale di istruzione secondaria superiore GOBETTI - DE GASPERI Morciano di Romagna

Educazione alla salute: attività condotte in collaborazione con esperti esterni, finalizzate al raggiungimento del benessere psico-fisico ed allo star bene a scuola.
Integrazione studenti con disabilità: progetti educativi individualizzati, formulati nei confronti degli studenti con disabilità, con lo scopo di:
• favorire la socializzazione e l’integrazione all’interno del gruppo classe;
• consentire il pieno sviluppo delle potenzialità di ciascun allievo attraverso
l’utilizzo di metodologie appropriate.
Orientamento e ri-orientamento: attività condotta da docenti e/o esperti
esterni finalizzata ad educare alla scelta. Nel percorso di ri-orientamento
l’obiettivo è quello di:
• confrontare le proprie attese e le proprie aspettative con il vissuto scolastico
• riformulare, se necessario, il proprio percorso formativo
Orientamento alla scelta post-diploma: attività gestite da esperti finalizzate
a riflettere sulle proprie esperienze e sui propri interessi, ad acquisire informazioni, ad approfondire conoscenze fino a giungere alla formulazione di un
progetto professionalizzante.
Patente Europea del Computer (ECDL): certificato riconosciuto a livello internazionale, che attesta le capacità di chi lo possiede a lavorare con il computer. Il
suo conseguimento è subordinato al superamento di circa sette prove di esame
sia teoriche che pratiche, da sostenersi in un Centro Accreditato (Test Center).
Percorsi integrati con la Formazione Professionale: iniziative di apprendimento realizzate operando in ambienti diversi (Scuola, Formazione
Professionale, Lavoro) e ricorrendo a metodologie ed attività proprie di ciascun ambiente.
Scambi con l’estero: brevi periodi di permanenza all’estero e di accoglienza
di studenti di altre nazionalità al fine di migliorare le proprie competenze linguistiche.
Stage aziendali: esperienze di tirocinio condotte per periodi di tempo limitati,
presso unità produttive del territorio con lo scopo di consentire agli studenti
di sperimentare le competenze acquisite e/o verificare la rappresentazione di
specifiche figure professionali.
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Orientarsi in Internet
Un aiuto per la navigazione virtuale
Qui di seguito troverai alcuni indirizzi Internet che potranno esserti di aiuto durante il “viaggio”:

http://www.scuolerimini.it
Il sito rappresenta la “porta di accesso” a tutti i portali delle Scuole della provincia di Rimini.
http://www.centropedagogicorimini.it
Portale del “Centro pedagogico per l'integrazione dei servizi” della provincia di
Rimini, dedicato al mondo della scuola nel territorio provinciale di Rimini.
http://www.ascuola.it
Portale dedicato alle scuole, agli studenti, alle famiglie e ai docenti con notizie e
risorse ed informazioni utili.
http://www.demauroparavia.it
Versione on-line del Dizionario della lingua italiana di Tullio De Mauro.
http://www.edulinks.it
Una guida utile per lo studio, la ricerca, la didattica e l’aggiornamento.
http://www.jobbe.it
Il sito è uno strumento per le scelte scolastiche e professionali dei giovani e per
avvicinare i contenuti dei programmi formativi all’evoluzione dell’impresa.
http://www.gufo.it
GuFo è la guida alla formazione in Italia, uno strumento rapido ed efficiente per
ottenere tutte le informazioni su scuola, università, corsi di formazione e corsi on
line; il punto di raccolta, quindi, per l’offerta formativa italiana, che trova così la
sua visibilità nella rete.
http://www.guidamaturita.it
Informazioni, tesine, mappe concettuali per le prove scritte del nuovo esame di
Stato e per il colloquio di maturità.
http://www.istruzione.it
Il sito Internet del Ministero della Pubblica Istruzione. Tutte le informazioni ammi-
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nistrative e non che riguardano la scuola italiana: autonomia scolastica, esami di
stato, concorsi, obblighi scolastici, attività parlamentare, rassegne stampa e l’editoriale del Ministro.

http://www.pianetascuola.it
Risorse on-line, eventi e concorsi, forum, chat, riviste, materiale didattico e software gratuito per docenti delle scuole elementari, medie e superiori.
http://www.sapere.it
Una vera e propria enciclopedia multimediale di scienza, tecnica, storia, letteratura, arte, etc., un atlante mondiale di geografia fisica e politica, una linea del
tempo, un “giornale del sapere”, una sezione “scuola”, dizionari bilingui di varie lingue e altro ancora.
http://www.scuolaonline.it
Il sito italiano della scuola per dirigenti, insegnanti, studenti e famiglie.
http://www.sussidiario.it
Rappresenta una bussola per i ragazzi che come esploratori si avventurano lungo
le ripide vie del sapere, per cercare informazioni per le ricerche scolastiche. Offre
approfondimenti e spunti di riflessioni su varie discipline: dalla storia, all’astronomia, dalla matematica, alla geografia.

Ti segnaliamo inoltre:
http://www.provincia.rimini.it
http://www.scuolaer.it
http://www.portalescuola.it
http://www.scuolainweb.it
http://www.cosavuoifaredagrande.it
http://www.orientare.it
http://www.vivoscuola.it
http://www.scuola.com
http://www.matura.it
http://www.studenti.it
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Il diritto-dovere all’istruzione/formazione
I percorsi per apprendere
Abbiamo già sottolineato che a partire dall'anno scolastico 2007/2008 è
stato introdotto l'innalzamento dell'obbligo di istruzione per almeno 10 anni,
ovvero fino ai 16 anni.
Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna occorre richiamare la Legge regionale
n. 12/03 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere,
per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” che contempla, tra l'altro, la realizzazione di percorsi di integrazione tra istruzione e
formazione professionale e formazione professionale nel segmento dell'obbligo formativo (artt. 26-27).
Tale Legge in particolare prevede la realizzazione di:
• percorsi integrati nell'istruzione;
• percorsi di formazione professionale nel segmento dell'obbligo formativo.
Al termine della terza media è prevista l'iscrizione a scuola sia nel caso tu sia
interessato al ciclo di studi nell'istruzione, sia che tu voglia intraprendere un
percorso di formazione professionale.

I percorsi integrati tra istruzione e formazione
Negli Istituti professionali, ti viene offerta l'opportunità di frequentare un percorso integrato tra istruzione e formazione che prevede un piano di studi progettato d'intesa tra i due sistemi e realizzato con il concorso degli operatori
dell'istruzione e della formazione professionale.
Questo ti consentirà di continuare a studiare le materie teoriche di base, pur
iniziando un percorso più professionalizzante, e di ripensare la tua scelta ad
un anno di distanza, mantenendoti aperte tutte le possibilità al 2° anno: seguire i corsi di istruzione tradizionale, continuare un percorso integrato o dedicarti totalmente alla formazione.
Il percorso formativo integrato, a forte valenza orientativa, attuato sulla base
di un accordo tra Istituzioni scolastiche ed Enti di formazione accreditati, prevede insegnamenti coerenti con l'indirizzo scolastico prescelto; le metodologie
didattiche che lo caratterizzano sono innovative e comprendono l'accoglienza,
l'orientamento, lo svolgimento di tirocini in ambiente lavorativo e l'utilizzo di
laboratori.
In sintesi, con l'iscrizione a scuola, queste sono le tue opportunità:
• percorso di istruzione tradizionale;
• un anno integrato nella scuola seguito da due anni di formazione professio-
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nale nel segmento dell'obbligo formativo (con conseguimento di un certificato di qualifica professionale);
• biennio integrato nella scuola seguito da un anno di formazione professionale nel segmento dell'obbligo formativo (con conseguimento di un certificato
di qualifica professionale);
• biennio integrato nella scuola con rientro, al termine del biennio, nell'istruzione tradizionale fino al diploma;
• biennio integrato nella scuola seguito da un terzo anno integrato sempre
nella scuola (con conseguimento di un diploma e di un attestato di qualifica
professionale).
Ti indichiamo di seguito gli Istituti in cui potrai trovare i percorsi integrati:
• I.P.S.S.A.R. “S. SAVIOLI”
• I.P.S.S.A.R. “S.P. MALATESTA"
• I.P.S.I.A. “L.B. ALBERTI”
• I.P.S.C.T. “L. EINAUDI”
• I.S.I.S.S. “P. GOBETTI - A. DE GASPERI”
Al compimento del 16° anno di età, se scegli di lasciare il percorso scolastico, anche integrato con la formazione professionale, è comunque necessario
proseguire il proprio percorso formativo nell'ambito della formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo formativo o nell'apprendistato.
Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.
I percorsi di formazione professionale nel segmento dell'obbligo formativo
hanno durata biennale (1.800 ore) e prevedono il rilascio di un certificato
di qualifica professionale (vedi schematizzazione a pag. 9).
Per i dettagli puoi consultare la sezione seguente dedicata all'isola della formazione professionale.
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L'isola della formazione professionale
La Formazione Professionale nel segmento
dell'obbligo formativo
Ed eccoci approdati all'isola della formazione professionale!
Come abbiamo detto prima, l'obbligo formativo può essere assolto, oltre che
nella scuola superiore o nell'apprendistato, anche nel sistema della formazione professionale (vedi schematizzazione pag. 9).
Forse non ci hai mai pensato, ma il fatto che la normativa ti permetta di scegliere fra le due alternative “scuola” o “formazione professionale”, considerandole diverse, ma sullo stesso piano e paritarie, beh…, questo rappresenta
un'opportunità in più per te, perché ti permette di scegliere non solo tra un
numero maggiore di percorsi, ma anche tra percorsi che sono diversi e alternativi fra loro. È superato il pregiudizio secondo il quale un corso di formazione professionale sarebbe meno impegnativo o meno interessante rispetto ad
un corso di scuola superiore. Non è vero! Anzi, la normativa ci fa capire che
non ci sono scelte di serie A e scelte di serie B: sono semplicemente percorsi diversi, tutti ugualmente utili e interessanti per il tuo futuro professionale;
percorsi che sta a te scegliere e personalizzare a seconda delle tue caratteristiche e delle tue aspirazioni.
Abbiamo usato la parola “personalizzare”. È una parola importante e in qualche modo riassume il senso dell'obbligo formativo, che è quello di mettere la
persona al centro della propria crescita umana, professionale e sociale. Sei
tu il protagonista e il regista del tuo apprendimento, che potrai dirigere scegliendo con responsabilità fra le diverse offerte formative.

Quali sono le caratteristiche principali della formazione
professionale nel segmento dell'obbligo formativo?
Andiamo al sodo e parliamo dei corsi di formazione professionale.
“Imparare facendo” è la modalità didattico-formativa che distingue la formazione professionale dalla scuola tradizionale.
L'obiettivo caratterizzante i percorsi della formazione professionale è di darti
le competenze e il "saper fare" legati ad una particolare qualifica professionale, individuata nell'ambito di profili codificati dalla Regione Emilia-Romagna.
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Naturalmente la formazione professionale deve anche darti, oltre a competenze tecniche e professionali, competenze chiave che ti preparino alla vita adulta e ti permettano di comprendere e partecipare ai cambiamenti della nostra
società. Per questi motivi nella formazione professionale è stata allargata la
“base culturale”: possedere buone basi culturali significa saper scrivere e parlare correttamente italiano, comprendere le principali informazioni di un messaggio verbale e scritto, saper utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo,
conoscere gli elementi più importanti dell'ordinamento legislativo, giuridico,
economico dello Stato, delle Regioni e dei Comuni; ma anche conoscere l'informatica e l'inglese che sono i linguaggi trasversali del lavoratore moderno,
necessari per padroneggiare i cambiamenti tecnologici e sociali che si riflettono inevitabilmente nel mondo del lavoro, e possedere, infine, conoscenze in
materia di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Chi può frequentare i corsi di formazione?
Si rivolgono ai giovani che hanno assolto l'obbligo di istruzione. I corsi di formazione professionale iniziale ti permettono, infatti, di assolvere l'obbligo formativo e allo stesso tempo sono un'importante opportunità per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro.

Quanto durano i corsi?
I percorsi della formazione professionale durano in genere 2 anni (1.800 ore).

Quanto costano i corsi?
I corsi sono completamente gratuiti. Sono programmati dalla Provincia di
Rimini, con il contributo del Fondo Sociale Europeo, del Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale e della Regione Emilia-Romagna.

Quali titoli mi rilasciano i corsi?
Al termine del corso di formazione conseguirai un certificato di qualifica professionale. Il conseguimento della qualifica professionale corrisponde all'assolvimento dell'obbligo formativo. Anche la qualifica ti può servire come credito
per accedere ad un ulteriore ciclo di specializzazione, oppure, ancora, per
proseguire la tua formazione all'interno dell'istruzione scolastica o nel mondo
del lavoro.
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Come si apprende nella formazione professionale?
L'obiettivo dei corsi è di garantirti una formazione completa, capace di farti essere protagonista e favorire così un tuo inserimento dinamico nel mondo del lavoro. L'apprendimento che ti viene proposto è qualcosa di attivo e coinvolgente,
che fa leva sull'esperienza di lavoro in laboratorio per l'acquisizione di competenze di base, tecnico-professionali e trasversali. Per favorire il tuo apprendimento
ti sarà messo a disposizione un Tutor, cioè una persona che ti seguirà fino al
conseguimento dell'obbligo formativo, aiutandoti a fare periodicamente il punto
della situazione rispetto al tuo percorso, ad evidenziare e superare gli ostacoli
che si presenteranno e a raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato.
Ogni corso di formazione prevede un “cammino” che è costituito dalle seguenti fasi o aree, ognuna delle quali serve a trasferirti una specifica conoscenza
o competenza:
Area delle competenze di base (area comunicazione e linguaggi, area scientifica e tecnologica, area economico-sociale). Le competenze di base sono
chiamate così perché costituiscono gli strumenti per poter acquisire tutte le
altre conoscenze e competenze più specialistiche. Ecco perché nei corsi di formazione professionale iniziale si dedicheranno diverse ore per apprendere le
competenze di base. In particolare si considerano competenze indispensabili:
- la conoscenza e l'utilizzo corretto della lingua italiana e di una lingua straniera (soprattutto l'inglese);
- la conoscenza del mondo del lavoro in alcuni suoi aspetti: la sua storia, le
leggi che lo regolano, gli attori che lo compongono;
- le competenze logiche, matematiche e scientifiche;
- le conoscenze e l'utilizzo dell'informatica e delle tecnologie della comunicazione.
Area delle competenze tecnico-professionali. Si tratta delle attività che ti permettono di apprendere proprio la professionalità che hai scelto. Dentro quest'area ci stanno:
- le conoscenze specifiche necessarie per svolgere una certa professione;
- le attività per acquisire il linguaggio tecnico del settore nel quale si sviluppa
il percorso.
Area delle competenze trasversali. Ci sono delle conoscenze e delle abilità
che sono utili per ogni tipo di attività lavorativa, indipendentemente dalla professione esercitata. Sono appunto le competenze trasversali, che potrai
apprendere in quest'area:
- come funziona un ambiente di lavoro e in che cosa è diverso da altre situazioni;
- quali sono i ruoli e le funzioni dentro un'azienda;
- come leggere una situazione problematica e come intervenire;
- come si fa a prendere decisioni e come si lavora efficacemente con un gruppo di persone.
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Stage (o tirocinio) aziendale. Ogni corso ti darà la possibilità di imparare "sul
lavoro". Stare realmente in azienda, confrontarsi con gli strumenti del lavoro,
relazionarsi con dei veri colleghi: tutto questo è indispensabile per sperimentare quello che s'impara in aula. Il tirocinio aziendale serve perciò a:
- applicare, adattare, migliorare le capacità e le competenze che hai precedentemente acquisito;
- acquisire e incrementare nuove conoscenze, abilità e competenze;
- verificare eventuali discrepanze tra ciò che hai imparato e ciò che viene
richiesto in un contesto lavorativo;
- affrontare e gestire i contrasti e le incertezze che caratterizzano l'ambiente lavorativo.
L'avvio dello stage è preceduto da una fase di preparazione che prevede
l'orientamento al contesto lavorativo e la conoscenza dei processi e dei fattori che lo caratterizzano. Durante lo svolgimento dello stage sarai seguito dal
tutor per rendere più efficace il tuo inserimento in azienda, attraverso il coinvolgimento nelle attività produttive e la graduale assunzione di responsabilità.
Tutti i corsi sono supportati da servizi di accompagnamento quali: attività
di sostegno psicopedagogico, iniziative extracurricolari (attività culturali,
sportive e di socializzazione) che favoriscano la coesione degli allievi e attività di supporto al metodo di studio.
Vediamo ora quali corsi di formazione professionale nel segmento dell'obbligo formativo sono attivati nell'a.s. 2007/2008 nella provincia di Rimini:
Ente di
formazione

Tipologia di
percorso

Qualifica
professionale

Informazioni
generali sul profilo

IAL E.R.
V.le Torino, 67
47838 Riccione (RN)
Tel. 0541/615149

BIENNALE

Operatore della
ristorazione

L'Operatore della ristorazione è in grado di
preparare e distribuire pasti e bevande,
intervenendo in tutte le fasi del processo di
erogazione del servizio ristorativo. Può operare all'interno di strutture della ristorazione
tradizionale e nei fast food, snack bar, ecc.

Ente di
formazione

Tipologia di
percorso

Qualifica
professionale

Informazioni
generali sul profilo

OSFIN F.P.
Via Mantegazza, 8
47900 Rimini
Tel. 0541/54302

BIENNALE

Operatore di
magazzino
merci

L'Operatore di magazzino merci è in grado
di stoccare e movimentare le merci in
magazzino sulla base del flusso previsto ed
effettivo di ordini, spedizioni, consegne e
registrare i relativi dati informativi. Può operare all'interno di imprese manifatturiere
e/o nella grande distribuzione organizzata.
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Ente di
formazione

Tipologia di
percorso

Qualifica
professionale

Informazioni
generali sul profilo

IRFA
Via Marecchiese, 22
47900 Rimini
Tel. 0541/791909

BIENNALE

Operatore alle
cure estetiche

L'Operatore alle cure estetiche è in grado
di predisporre ed allestire spazi ed attrezzature secondo precisi dispositivi igienico sanitari, funzionali alla realizzazione di
trattamenti estetici e di acconciatura.
Può operare all'interno di centri e saloni
di estetica ed acconciatura, beauty farm,
stabilimenti termali, alberghi, impianti
sportivi, piscine, ecc.

Ente di
formazione

Tipologia di
percorso

Qualifica
professionale

Informazioni
generali sul profilo

FONDAZ.
En.A.I.P. “S. Zavatta”
V.le Valturio, 4
47900 Rimini
Tel . 0541/784488

BIENNALE

Operatore grafico di stampa

L'Operatore grafico di stampa è in grado
di produrre uno stampato, operando nelle
diverse fasi di prestampa, stampa e allestimento. Può operare all'interno di aziende grafiche e tipografie industriali o artigianali.

Operatore dell'autoriparazione

L'Operatore dell'autoriparazione è in
grado di individuare i guasti degli organi
meccanici di un autoveicolo, di riparare e
sostituire le parti danneggiate e di effettuare la manutenzione complessiva del
mezzo. Può operare all'interno di un'officina di autoriparazione, concessionarie,
aziende pubbliche e private di gestione di
servizi e trasporto.

Installatore
manutentore di
impianti elettrici

L'installatore manutentore impianti elettrici è in grado di installare, mantenere in
efficienza e riparare impianti elettrici civili
ed industriali sulla base di progetti e
schemi tecnici di impianto. Può operare
all'interno di laboratori elettrici e/o imprese artigiane.

Installatore
manutentore di
impianti termoidraulici

L'installatore manutentore impianti termoidraulici è in grado di installare, mantenere in efficienza e riparare impianti termici,
idraulici, di condizionamento, igienico sanitari.
Può operare all'interno di aziende manifatturiere ed imprese artigiane.

ECIPAR
P.le Tosi, 4
47900 Rimini
Tel. 0541/760270
La gestione varia in
relazione all'anno di
svolgimento

Per tutte le informazioni riguardanti l'offerta formativa nel segmento del diritto-dovere all'istruzione/formazione si rimanda al Servizio per l'Obbligo
Formativo presso i Centri per l'Impiego della Provincia di Rimini (vedi pag. 148).
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L’isola dell’apprendistato
L’apprendistato nell’obbligo formativo
Come già detto, è possibile assolvere l’obbligo formativo anche attraverso l’apprendistato.
Ma che cos’è l’apprendistato?
Lavorando s’impara! Infatti l’apprendistato è un contratto che ti permette di
imparare una professione stando direttamente sul luogo di lavoro.
Allorquando sarà, poi, completata definitivamente la Riforma dello stesso
(avviata nel 2003 con la Legge 30), potrai, lavorando come apprendista – e
operando in un nuovo regime di vera “alternanza” tra scuola, lavoro e formazione – acquisire direttamente un titolo di studio di livello secondario, universitario e/o di specializzazione superiore. Se scegli questo percorso, la tua formazione si realizzerà, allora, non solo studiando in aula, ma soprattutto affiancando dei lavoratori che sono già esperti nella professione da te scelta. Così
al posto di compagni di classe avrai dei compagni di lavoro.
La formazione esterna all’azienda
(art. 16, secondo comma, della legge 24 giugno 1997, n. 196; decreti ministeriali 8 aprile 1998 e 20 maggio 1999 del Ministero del Lavoro).
Ogni apprendista deve inoltre seguire alcune lezioni in aula, esterne all’azienda. In
media, l’attività didattica fuori dall’azienda è di 240 ore all’anno (120 almeno previste da ogni contratto di apprendistato, più altre 120 previste per gli apprendisti che devono anche assolvere l’obbligo formativo). Queste ore di formazione
fuori dal lavoro ti serviranno per acquisire alcune importanti competenze:
- Le conoscenze di base, come la matematica, una lingua straniera e l’informatica.
- Le conoscenze sul mondo del lavoro. Sapere come è strutturata un’azienda,
quali leggi regolano i rapporti di lavoro, quali sono i tuoi diritti e doveri: tutte
queste conoscenze ti aiuteranno ad essere un lavoratore più consapevole.
- Le competenze trasversali, cioè tutte quelle abilità che ti permettono di
capire e affrontare un problema, di collaborare con più efficacia con altre
persone sul lavoro, di comunicare in modo positivo con chi ti sta a fianco.
- Le competenze tecniche e specialistiche. Per svolgere bene una professione, la “pratica” è fondamentale, ma non basta; perciò l’apprendista dedica
del tempo per studiare alcune discipline specifiche che riguardano la sua
professione.

La formazione esterna all’azienda ha valore di credito formativo ed è evidenziata nel tuo curriculum di lavoratore. Inoltre se il tuo rapporto di
apprendistato si interrompe prima della scadenza prevista, le conoscenze
acquisite ti potranno essere certificate come crediti formativi.
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Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali da te acquisite, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all’impiego. Copia dell’attestato è consegnata anche a te.
C’è anche il tutor!
Se sceglierai la strada dell’apprendistato avrai a disposizione un tutor.
Il tutor è una specie di angelo custode che ti seguirà fino alla fine dell’obbligo
formativo, al quale potrai rivolgerti per ogni esigenza, consiglio o chiarimento.
Il tutor ti aiuterà a riflettere sull’andamento del tuo apprendimento, ad affrontare gli ostacoli e a relazionarti con il tuo datore di lavoro.
…E se voglio cambiare percorso?
Quando si intraprende una strada è normale fermarsi ogni tanto a riflettere
su come sta andando, farsi delle domande o addirittura pensare di cambiare
la nostra meta. Se non avessimo neanche un dubbio saremmo dei robot!
Come per tutti i percorsi di assolvimento dell’obbligo formativo, anche per l’apprendistato è previsto che un ragazzo o una ragazza decida ad un certo punto
di continuare la propria formazione o in un corso di formazione professionale
o in una scuola superiore.
In questo caso il tutor ti assisterà nella ridefinizione dei tuoi progetti di formazione e valuterà insieme a te i vantaggi e le difficoltà del cambiamento di percorso.
A questo proposito, ti ricordiamo che i Centri per l’Impiego della Provincia di
Rimini hanno attivato per te lo Sportello/Servizio per l’Obbligo Formativo
(vedi la Mappa dei servizi in fondo al libro), un servizio di informazione e orientamento a tua disposizione per sostenerti nel tuo percorso di formazione.
Quanto dura l’apprendistato?
La durata dell’apprendistato cambia a seconda della qualifica professionale
che si vuole acquisire, perché ogni professione prevede differenti mansioni da
imparare e quindi tempi diversi di apprendimento.
Per essere più precisi, la durata è fissata dai “contratti collettivi di lavoro”, che stabiliscono i termini minimi che ogni singolo rapporto di lavoro deve rispettare.
Il tuo contratto di apprendistato non può comunque durare meno di 18 mesi e più
di 4 anni, ad eccezione del settore artigiano dove si può arrivare fino a 5 anni.
Da questo si capisce che non sarai apprendista per sempre perché l’apprendistato è un contratto a termine, cioè con una scadenza ben precisa, stabilita dalla
legge, oltre la quale ti viene certificato il possesso di una professionalità matura.
Ma all’azienda conviene assumermi come apprendista?
Da un punto di vista economico, sì. Infatti si dice che l’apprendistato è un contratto di assunzione agevolata proprio perché prevede per le aziende alcuni
importanti sgravi contributivi.
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I benefici si mantengono per un anno oltre la fine dell’apprendistato se questo
viene trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
C’è però da dire che l’assunzione di un apprendista impone all’azienda di
attrezzarsi e di creare un ambiente di lavoro adeguato, per mettere il giovane lavoratore in condizione di imparare. In genere per l’azienda questo è un
fatto positivo: permette infatti di fornire all’apprendista proprio le competenze
utilizzate dalla ditta, di comunicargli la propria mentalità lavorativa, di valorizzare i lavoratori più esperti, di tenere viva la propria storia professionale.
Inoltre permette all’azienda di svolgere con efficacia il proprio ruolo sociale,
contribuendo alla crescita professionale dei giovani e quindi allo sviluppo di
tutto il territorio.
Ma se così non fosse, se l’apprendista fosse cioè percepito come un “peso” piuttosto che come una risorsa, è chiaro che si creerebbe una situazione difficile e
poco produttiva sia per il giovane lavoratore che per il datore di lavoro.
Dalle cose appena dette consegue un semplice consiglio: se stai pensando di
fare l’apprendista impara a considerare non solo le tue aspettative, ma anche
quelle dell’azienda che ti assumerà, in modo da arrivare il più preparato possibile nel futuro ambiente di lavoro. Capire come funziona un’azienda, conoscere i ruoli professionali che la compongono, riconoscere il “clima” aziendale e le differenze tra stare a scuola e stare al lavoro, sapere cosa ci si aspetta dal lavoratore: sono tutte conoscenze che favoriranno il tuo inserimento nel
mondo del lavoro.
Quali aziende possono assumere apprendisti?
Il contratto di apprendistato è applicabile dalle aziende di tutti i settori produttivi. I contratti di apprendistato non possono invece prevedere lavori notturni, pesanti o non afferenti al profilo professionale dichiarato sul contratto.
Quanto guadagna un apprendista?
La retribuzione degli apprendisti varia a seconda del settore di appartenenza
e della durata dell’apprendistato. Anche la retribuzione è regolamentata dai
contratti di lavoro.
• Per tutto il periodo di apprendistato, anche nelle piccole aziende, sono valide le leggi di tutela contro i licenziamenti.
• La legge prevede che l’assunzione sia preceduta da una visita sanitaria.
Qualifica professionale
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, e ne dà comunicazione ai Servizi pubblici per l’impiego presenti sul territorio. Una copia dell’attestato deve essere
consegnata al lavoratore.
Quanto appreso dai ragazzi viene certificato dal tutor e dal datore di lavoro, e vale
come credito formativo sia ai fini dell’ottenimento dell’obbligo formativo sia nel caso
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che si voglia riprendere a studiare dentro la scuola o la formazione professionale.
Ciò significa inoltre che chiunque intenda iniziare a lavorare entro i 18 anni,
dovrà farlo attraverso un contratto di apprendistato.
Se il rapporto s’interrompe prima della scadenza prevista, la formazione
acquisita è certificabile in termini di crediti formativi. Al termine dell’apprendistato si consegue una qualificazione certificata sul libretto di lavoro.
Oltre alla formazione esterna, l’apprendista “apprende” anche sul luogo di
lavoro. Di questo si occupa il tutor aziendale, uno dei lavoratori esperti, dipendente e designato dall’azienda per questo ruolo. Il tutor, che potrà affiancare
non più di 5 apprendisti, sarà preparato attraverso specifici percorsi formativi a gestire l’inserimento dell’apprendista, a valutarne i progressi e i risultati.
È il DM 28/2/2000 che individua compiti e requisiti professionali del tutor,
figura chiave all’interno del nuovo apprendistato.
Le tre nuove tipologie di apprendistato introdotte dal D.Lgs. 276/03
1. L’apprendistato cosiddetto “qualificante”, per adolescenti che hanno
compiuto 16 anni di età (l’età di accesso è stata modificata, con decorrenza
1° settembre 2007, in relazione all’innalzamento dell’obbligo di istruzione
disposto con la legge 296 del 2006 già citata nelle precedenti pagine della
guida) è finalizzato all’assolvimento del nuovo “diritto-dovere di istruzione e formazione”, mediante il conseguimento di una qualifica professionale, avrà perciò durata correlata alla natura della stessa, al titolo di studio, ai crediti professionali e formativi, ma non potrà comunque essere superiore a tre anni.
Questo tipo di contratto, al momento non ancora operativo, interesserà tutti
i settori di attività e dovrà possedere i seguenti requisiti:
- forma scritta del contratto che dovrà evidenziare la prestazione oggetto del
contratto, il piano formativo e la qualifica da conseguire;
- la qualifica, in via di definizione ai sensi della legge 53/2003;
- non sarà possibile collegare il compenso a tariffe di cottimo;
- al termine del contratto il datore di lavoro potrà recedere dal rapporto, nel
rispetto dei termini di preavviso;
- il datore di lavoro potrà recedere dal rapporto sia in caso di giusta causa
che di giustificato motivo;
- dovrà essere indicato il monte ore dedicato alla formazione;
- la formazione dell’apprendista dovrà essere registrata sul libretto formativo;
- si deve prevedere la presenza di un tutor aziendale.
Come appare chiaro, sarà allora possibile utilizzare concretamente tale particolare (e interessante) figura di apprendistato solo allorquando verrà completata definitivamente la riforma del sistema di istruzione prevista dalla Legge
53/00, da realizzarsi mediante Decreti ministeriali (Regolamenti) che avranno il (non facile) compito di definire, in modo chiaro ed univoco, tutte le possibili connessioni tra il sistema scolastico e il mondo produttivo e, quindi, i
modi per creare una vera e propria “alternanza” tra la scuola ed il lavoro. In
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attesa di tale disciplina organica, l’assunzione di adolescenti con contratto di
apprendistato potrà essere effettuata esclusivamente con le vecchie regole
fissate dalla Legge 25/55 e successive modifiche e integrazioni. In ogni caso,
poi, tutto questo percorso, sulla base dell'applicazione della Legge Regionale
sul lavoro dell'Emilia-Romagna, n. 17 del 2005, dovrà, nel suo completamento, avere necessariamente come esito una qualifica tratta dal Sistema
Regionale delle Qualifiche (S.Q.R.) che contiene un primo elenco di figure professionali significative per il tessuto economico-produttivo della nostra Regione
ed è frutto di un'analisi approfondita del sistema professionale del territorio
regionale, condotto grazie al decisivo contributo di associazioni imprenditoriali e sindacati, ovvero dei principali protagonisti del mercato del lavoro.
2. Il contratto di apprendistato “professionalizzante”, che riguarda soggetti
con età compresa tra 18 e 29 anni compiuti, (nel caso che il giovane possieda già una qualifica professionale, l’età minima scende a 17 anni), si adegua
agli stessi requisiti sopra elencati, ma la durata del contratto è, in questo
caso, stabilita dai CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) e non potrà,
comunque, essere inferiore a 2 anni e superiore a 6 anni; gli aspetti formativi riguardanti il raggiungimento della qualifica devono essere esplicitati, dal
datore di lavoro, prima dell’assunzione, in un “Progetto formativo” che, oltre
a prevedere un minimo di 120 ore di formazione annue, deve inoltre attenersi a talune precise indicazioni fornite dalle singole Regioni.
Anche in questo caso sono interessati tutti i settori di attività, nell’ambito dei
quali i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro provvedono a disciplinare taluni
aspetti della formazione relativi ai singoli percorsi professionali.
3. Un terzo tipo di contratto di apprendistato definito apprendistato “specializzante” è previsto per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti (anche in questo caso, se il giovane possiede già una qualifica professionale, l’età minima scende a 17 anni) ed è finalizzato a far conseguire, nell’ambito di tale esperienza lavorativa, un titolo di studio di livello secondario, universitario o di specializzazione superiore.
Esso pur riguardando tutti i settori di attività ha, però, una durata del contratto che deve essere stabilita dalle Regioni in accordo con le organizzazioni sindacali e datoriali territoriali e con le Università, che stabiliranno anche i principi ai quali dovranno informarsi questi contratti.
A tal proposito è, forse, interessante sapere che, la nostra Regione ha avviato, gia dall’11 aprile 2005 e sulla base di un Protocollo d’intesa (Accordo) con
il Ministero del Lavoro (stipulato il 13.10.2004), una sperimentazione di tale
tipologia contrattuale, per l’acquisizione di particolari titoli di “Master
Universitari”.
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L’isola della scuola
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ISTRUZIONE LICEALE
Caratteristiche generali
L'istruzione liceale fornisce una formazione di carattere generale
e l'acquisizione del metodo per approfondire tematiche e problemi. Non è un percorso di studi che prepara allo svolgimento di
qualche particolare professione, ma permette di accedere a
tutti i corsi universitari, di partecipare ai concorsi pubblici in cui
sia richiesto il Diploma di maturità.
Cosa ti è richiesto
• Interessi culturali generali
• Volontà di approfondire le tematiche e di "ricercare"
• Investimento di tempo ed energie nello studio
• Disponibilità a proseguire con buona probabilità gli studi all'università
• Passione per il lavorare con le idee, i simboli e le parole
Cosa si studia
Materie artistiche, umanistiche, scientifiche, linguistiche o pedagogiche, secondo il corso.
Percorsi che compongono l'Istruzione Liceale, trattati in
questa Guida
• Liceo classico
• Liceo della comunicazione
• Liceo delle scienze della formazione
• Liceo delle scienze sociali
• Liceo linguistico
• Liceo scientifico
• Liceo artistico (vedi ISTRUZIONE ARTISTICA E MUSICALE)

LICEO CLASSICO
Caratteristiche del liceo classico
Fornisce una formazione di tipo umanistico e classico, con l'integrazione di materie scientifiche e linguistiche. Richiede un forte
interesse per le materie letterarie, storiche e filosofiche e una
buona preparazione di base. Mira inoltre a sviluppare spiccate
capacità di espressione orale e scritta. Le classi prima e seconda vengono chiamate "quarta e quinta ginnasio"; mentre gli ultimi tre anni sono chiamati "prima, seconda e terza liceo".
Titolo rilasciato
Diploma di Maturità Classica
Dopo il liceo classico
Il liceo classico permette di accedere a tutti i corsi universitari,
ma anche di partecipare ai concorsi pubblici in cui sia richiesto
il Diploma di maturità. Non è un percorso di studi che prepara
allo svolgimento di qualche particolare professione, ma trasferisce un'ottima preparazione culturale e una forte capacità di
apprendimento.
Dove è possibile conseguire il titolo di studio
• Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "G. Cesare M. Valgimigli" - Rimini
• Liceo Classico "Dante Alighieri" (paritario) - Rimini
Corsi, indirizzi e sperimentazioni
• Corso tradizionale
• Corso sperimentale con Piano Nazionale di Informatica (PNI),
più inglese quinquennale

LICEO DELLA COMUNICAZIONE
Caratteristiche del liceo della comunicazione
È un percorso di studi che mira ad una solida formazione di
base umanistica e scientifica, introduce alle modalità di comunicazione del nostro tempo e accompagna a scelte professionali
mirate, rispondenti alle personali attitudini e alla domanda del
territorio. Il suo obiettivo è sviluppare e promuovere delle
figure professionali dotate di spiccata personalità, offrire

loro strumenti per muoversi con disinvoltura nel sistema della
comunicazione sociale e nel mondo del lavoro.
Titolo rilasciato
Diploma di Maturità di Liceo della Comunicazione
Dopo il liceo della comunicazione
Il liceo della comunicazione dà accesso a tutti i corsi universitari
data la solida formazione di base. Specifici percorsi dopo il diploma sono: Scienze della Formazione e Scienze della
Comunicazione. A livello professionale può costituire la base per
l'inserimento all'interno del mondo della comunicazione: giornalismo, pubbliche relazioni, organizzazione eventi, spettacolo, organizzazioni "onlus".
Dove è possibile conseguire il titolo di studio
• Liceo della Comunicazione "Maestre Pie" (Paritario) - Rimini
Corsi, indirizzi e sperimentazioni
Il corso è articolato in un'area comune e in due indirizzi:
• Indirizzo Sociale
• Indirizzo Spettacolo

LICEO DELLE SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Caratteristiche del liceo delle scienze della formazione
Il liceo delle scienze della formazione approfondisce le discipline
concernenti l'attività educativa, sociale, culturale e sanitaria.
Intende fornire gli strumenti per riflettere sulla costruzione dei
saperi, sulla loro trasmissione e promuovere la consapevolezza
delle dinamiche della relazione personale e formativa. Favorisce
infine l'acquisizione di competenze necessarie per la gestione dei
servizi alla persona nei settori dell'animazione, dell'assistenza,
dell'area socio-sanitaria, nonché dei servizi culturali, sociali e
della comunicazione.
Titolo rilasciato
Diploma di Maturità di Liceo delle Scienze della Formazione
Dopo il liceo delle scienze della formazione
Il liceo delle scienze della formazione dà accesso a tutti i corsi

universitari e a tutti i concorsi in cui sia richiesto il diploma di
maturità. Prepara alle professionalità che operano nel settore
dell'insegnamento, della formazione professionale e nella relazione d'aiuto alle persone. Gli ambiti di possibile impiego quindi
sono: servizi per la formazione, istituzioni scolastiche, centri
socio-educativi, servizi per l'infanzia, strutture per disabili,
mondo della comunicazione e delle pubbliche relazioni.
Dove è possibile conseguire il titolo di studio
• Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "G. Cesare M. Valgimigli" - Rimini

LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI
Caratteristiche del liceo delle scienze sociali
Il liceo delle scienze sociali approfondisce lo studio di discipline
antropologiche, culturali e sociali per fornire gli strumenti di lettura e comprensione della contemporaneità, nella complessità
delle sue manifestazioni. È perciò fondamentale la conoscenza
dei linguaggi non verbali (visivi, musicali, motori, multimediali)
finalizzata alla capacità di utilizzo critico di tutti i codici della
comunicazione. Viene infine dato adeguato spazio all'insegnamento delle scienze naturali.
Titolo rilasciato
Diploma di Maturità di Liceo delle Scienze Sociali
Dopo il liceo delle scienze sociali
Il liceo delle scienze sociali dà accesso a tutti i corsi universitari
e a tutti i concorsi in cui sia richiesto il diploma di maturità. A
livello lavorativo prepara soprattutto alle professionalità che operano nel sociale e nella relazione d'aiuto a favore delle persone.
Gli ambiti di possibile impiego quindi sono: servizi per l'infanzia,
istituzioni scolastiche, strutture per disabili, servizi di intervento
sul disagio sociale, comunità terapeutiche, istituti di pena, centri
socio-educativi, mondo della comunicazione e delle pubbliche
relazioni.
Dove è possibile conseguire il titolo di studio
• Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
"G. Cesare - M. Valgimigli" - Rimini

LICEO LINGUISTICO
Caratteristiche del liceo linguistico
Si caratterizza per un'ampia preparazione culturale di base unita
all'apprendimento di tre lingue straniere europee. Lo studio si
estende dagli aspetti grammaticali e di espressione linguistica a
quelli della cultura letteraria, storica e geografica delle aree linguistiche trattate.
Titolo rilasciato
Diploma di Licenza o Maturità Linguistica
Dopo il liceo linguistico
Il liceo linguistico prepara a tutti i corsi universitari. La conoscenza delle lingue straniere favorisce inoltre l'inserimento professionale in tutti i settori caratterizzati da rapporti economici
internazionali: turismo, fiere e congressi, interpretariato e traduzione, import-export, organizzazioni internazionali.
Dove è possibile conseguire il titolo di studio
• Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "G. Cesare M. Valgimigli" - Rimini
• Liceo Linguistico "San Pellegrino" (paritario) - Misano Adriatico

LICEO SCIENTIFICO
Caratteristiche del liceo scientifico
Il liceo scientifico permette di acquisire una vasta cultura generale con una specifica attenzione per le materie scientifiche.
Caratteristica fondamentale è l'apprendimento del metodo scientifico che implica capacità di osservazione dei fenomeni, di sperimentazione e di utilizzo del linguaggio logico - matematico.
Titolo rilasciato
Diploma di Maturità Scientifica
Dopo il liceo scientifico
Il liceo scientifico permette di accedere a tutti i corsi universitari, ma anche di partecipare ai concorsi pubblici in cui sia richie-

sto il Diploma di maturità. Non è un percorso di studi che prepara allo svolgimento di qualche particolare professione, ma trasferisce un'ottima preparazione culturale e una forte capacità di
apprendimento.
Dove è possibile conseguire il titolo di studio
• Liceo Scientifico "A. Einstein" - Rimini
• Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "A. Serpieri"
- Rimini
• Liceo Scientifico "A. Volta" - Riccione
• Liceo Scientifico "G. Lemaître" (paritario) - Rimini
Corsi, indirizzi e sperimentazioni
• Corso ordinario
• Corso ordinario ad indirizzo musicale
• Corso ordinario ad indirizzo ospitalità
• Corso con sperimentazione di due lingue straniere
• Corso con sperimentazione Piano Nazionale di Informatica PNI
- matematica
• Corso con sperimentazione Piano Nazionale di Informatica PNI
- matematica e fisica
• Corso con sperimentazione Piano Nazionale di Informatica PNI
- matematica e fisica e scienze naturali
• Corso con sperimentazione Progetto Brocca ad indirizzo
scientifico - tecnologico

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
“G. CESARE - M. VALGIMIGLI”
Referente per l’orientamento:
LICEO CLASSICO
ISTRUZIONE SUPERIORE LICEALE

Prof.ssa Cinzia Montevecchi

Corsi attivati

Via Brighenti, 38
47900 Rimini
Tel. 0541 23523/54592
Fax 0541 23523
e-mail: cesare@rimini.com
http://scuole.rimini.com/liceogcesare

• Liceo classico con sperimentazione Piano Nazionale di
Informatica, più Inglese quinquennale

INDIRIZZO LICEO CLASSICO CON SPERIMENTAZIONE PIANO NAZIONALE DI INFORMATICA,
PIÙ INGLESE QUINQUENNALE
Discipline
Religione / Att. alternativa
Italiano
Latino
Greco
Inglese
Storia
Geografia
Filosofia
Matematica con Informatica
Fisica
Scienze naturali
Storia dell'arte
Educazione fisica
TOTALE

I
1
5
5
4
3
2
2
4
2
28

II
1
5
5
4
3
2
2
4
2
28

III
1
4
4
3
3
3
3
3
4
1
2
31

IV
1
4
4
3
3
3
3
3
2
3
1
2
32

V
1
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
33

Attività dell'offerta formativa:
• Attività di approfondimento nelle discipline curricolari
• Corsi di informatica (è favorita la partecipazione agli esami per la patente informatica europea)
• Corsi di lingua straniera, anche con insegnanti di madre lingua
• Attività di orientamento ed esperienze di alternanza scuola-lavoro
• Ampio spazio è riservato alle attività extracurricolari, volte a promuovere ed esprimere la libera creatività dei
ragazzi e a favorire un clima di serena collaborazione:
• Viaggi di istruzione e uscite didattiche
• Laboratori teatrali
• Laboratori cinematografici
• Gruppi sportivi
• Giornalino di istituto
Strutture didattiche della sede:
• Biblioteca
• Laboratorio linguistico
• Laboratori di fisica e scienze
• Laboratorio di informatica e multimediale
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Referente per l’orientamento:
Prof. Davide Tonni

Corsi attivati

Viale Regina Elena, 114
47900 Rimini
Tel. 0541 394979
Fax 0541 392182
e-mail: classico@karis.it
http://www.karis.it

L'offerta educativa e didattica è costituita dall'indirizzo classico 'TRADIZIONALE', completato da alcuni insegnamenti curricolari ed extracurricolari integrativi. In particolare, come aiuto allo studio del Latino e del
Greco e per accompagnare maggiormente l'impegno e la crescita personale degli alunni - senza dilatazione del programma - viene aggiunta
un'ora settimanale da suddividere tra le due materie. Per quanto
riguarda il Latino, viene proposta la via del 'metodo natura'.

INDIRIZZO CLASSICO TRADIZIONALE
Discipline
Religione / Att. alternativa
Lingua e letteratura italiana
Lingua e letteratura latina [*]
Lingua e letteratura greca [*]
Lingua e letteratura inglese [*]
Storia e ed. civica
Geografia
Filosofia
Scienze naturali, chimica, geografia
Matematica [*]
Fisica
Storia dell'arte [*]
Educazione fisica
Informatica [**]
TOTALE [***]

I
1
5
5+0,5
4+0,5
4
2
2
2+1
+1
2
+1
30(+1)

II
1
5
5+0,5
4+0,5
4
2
2
2+1
+1
2
+1
30(+1)

III
1
4
4+0,5
3+0,5
+3
3
3
4
3
1
2
+1
32(+1)

IV
1
4
4+0,5
3+0,5
+3
3
3
3
2+1
2
1
2
+1
33(+1)

V
1
4
4+0,5
3+0,5
+3
3
3
2
2+1
3
2
2
+1
34(+1)

Note:
[*] Le ore precedute dal segno + si riferiscono all'offerta curricolare integrativa (come quota obbligatoria di Istituto,
da aggiungere alla quota nazionale): Latino e Greco in tutte le classi, Lingua e letteratura inglese in III, IV, V,
Matematica in I e II ed in IV e V, Storia dell'arte in I e II.
[**] Insegnamento extra-curricolare integrativo, collocato nel quadro orario del mattino (fuori dall'orario curricolare).
[***] L'ora tra parentesi si riferisce a Informatica.
Attività dell'offerta formativa:
• Attività di accoglienza nelle classi prime. Attività di orientamento e ri-orientamento in tutte le classi prime
• Sostegno per attività di studio: corsi di sostegno e di recupero. Studio guidato
• Aiuto individuale allo studio per alunni in difficoltà
• Percorsi di approfondimento per l'area umanistica e per l'area scientifica (conferenze, incontri, visite a Centri
universitari e di ricerca, ecc.)
• Soggiorno-studio estivo per la lingua inglese (Dublino, Edimburgo, ecc.)
• Soggiorno-studio annuale a Londra e negli USA (al 4° anno, possibilità per livello di eccellenza)
• Corso integrativo di “Informatica per la patente europea del computer”
• Laboratorio teatrale. Corso di giornalismo
• Gruppo sportivo. Attività di educazione alla salute
• Progetti educativi individualizzati
• Attività di orientamento universitario, in collaborazione con docenti e studenti di vari Atenei
• Viaggi di istruzione (Ginnasio: Roma, Napoli e dintorni; Liceo: Grecia, Spagna, Praga, Baviera e Berlino)
Strutture didattiche della sede:
Dall'anno scolastico 2004/2005 il liceo è collocato in una nuova sede - la 'Comasca', storica e suggestiva colonia riminese - dotata di tutte le necessarie attrezzature didattiche e di servizio:
• aule collegate in rete locale e Internet; laboratori (linguistico, fisica, chimica, informatica)
• aula magna dotata di sistemi di video-proiezione e attrezzata per collegamenti in video-conferenza; biblioteca multimediale
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ISTRUZIONE SUPERIORE LICEALE

LICEO CLASSICO PARITARIO
“DANTE ALIGHIERI FONDAZIONE KARIS FOUNDATION”

LICEO DELLA COMUNICAZIONE PARITARIO
“MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA”

ISTRUZIONE SUPERIORE LICEALE

Referente per l’orientamento:
Prof.ssa Annalisa Frisoni

Corsi attivati

Via Fratelli Bandiera, 30/34
47900 Rimini
Tel. 0541 786340/785644
Fax 0541 785644
e-mail: segreteria.didattica@scuolemaestrepierimini.it

Il Liceo della Comunicazione prevede un corso di
studi quinquennale, articolato in due distinti indirizzi:
• INDIRIZZO SOCIALE
• INDIRIZZO SPETTACOLO
Per ciascuna opzione sono previste sia discipline
caratterizzanti, sia moduli specifici di insegnamenti
impartiti in area comune.

AREA COMUNE
Discipline
Religione
Educazione fisica
Italiano
Geografia
Lingua straniera (Inglese)
Disegno e storia dell'arte
Storia
Filosofia
Diritto/economia
Matematica
Fisica
Scienze
Informatica

I
1
2
5
2
3
2
2
4
2

II
1
2
4
2
3
2
2
3
2
2

III
1
2
4
3
1
2
2
2
3
2
2
1

IV
1
2
4
3
1
2
2
2
3
2
2
1

V
1
2
4
3
2
2
3
2
4
2
-

II
2
2
3
30

III
1
4
30

IV
1
4
30

V
1
4
30

II
2
3
2
30

III
2
3
30

IV
2
3
30

V
2
3
30

AREA OPZIONALE - INDIRIZZO SOCIALE
Discipline
Musica
Sociol. Psicol. Pedagogia
Educazione al sociale
Latino
TOTALE

I
2
2
3
30

AREA OPZIONALE - INDIRIZZO SPETTACOLO
Discipline
Musica
Teatro/Cinema/Radio TV
Lingua spagnola
TOTALE

I
2
3
2
30

L'orario settimanale è organizzato in 5 giorni, da lunedì a venerdì, con 6 ore di 55', dalle 8.05 alle 13.35 per un
totale di 30 ore settimanali.
Tra il I° ed il II° quadrimestre viene effettuata una "pausa didattica" per consentire recuperi o approfondimenti.
Attraverso un opportuno sistema di tutoraggio e di valutazione dei crediti e debiti formativi è consentito agli studenti il passaggio da un'area opzionale all'altra.
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Strutture didattiche della sede:
• Strumenti multimediali (videoregistratore, TV, telecamere, stereo, macchine fotografiche, scanner, lavagna luminosa)
• Laboratorio di informatica, di teatro, di fisica e linguistico
• Laboratorio di musica (pianoforte, chitarra elettrica, strumenti ritmici, impianto stereofonico, dischi, audiocassette)
• Biblioteca
• Palestra attrezzata
• Campo di pallavolo, di pallacanestro e di calcetto
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ISTRUZIONE SUPERIORE LICEALE

Attività dell'offerta formativa:
• Percorsi integrati con la formazione professionale e l'Università degli studi di Bologna e di Urbino
• Stage aziendali e tirocini formativi nel triennio
• Attività di orientamento post-diploma nelle classi quarte e quinte
• Viaggi d'istruzione anche all'estero
• Sportello con la psicologa
• Uscite didattiche
• Corsi di recupero

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
“G. CESARE - M. VALGIMIGLI”
Referente per l’orientamento:
LICEO DELLE SCIENZE DELLA FORMAZIONE
ISTRUZIONE SUPERIORE LICEALE

Prof.ssa Cinzia Montevecchi

Vicolo Montirone, 12
47900 Rimini
Tel. 0541 786054
Fax 0541 785470
e-mail: cesare@rimini.com
http://scuole.rimini.com/liceogcesare

Corsi attivati
• SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Presidenza e segreteria:
Via Brighenti, 38
47900 Rimini
Tel. 0541 54592 - Tel./Fax 0541 23523

INDIRIZZO AUTONOMO SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Discipline
Religione / Att. alternativa
Italiano
Latino
Storia
Diritto ed economia
Filosofia
Inglese
Matematica con informatica
Fisica
Scienze naturali
Scienze della Formazione
Linguaggi non verbali
Storia dell'arte - storia della musica
Educazione fisica/motoria
TOTALE

I
1
4
3
2+1*
1+1*
3
4
3
4
3+1**
2
30

II
1
4
3
2+1*
1+1*
3
4
3
4
3+1**
2
30

III
1
4
3
2+1**
3
3
3
2
2
3+1**
1
2
2
30

IV
1
4
3
2+1**
3
3
3
2
2
3+1**
1
2
2
30

V
1
4
3
2+1**
3
3
3
2
2
3+1**
1(1c)
2+1***
2
30

* un'ora di compresenza tra storia e diritto
** un'ora di compresenza con tutte le discipline
*** un'ora di compresenza tra Musica e Arte
Attività dell'offerta formativa:
• Attività di approfondimento nelle discipline curricolari
• Corsi di informatica (è favorita la partecipazione agli esami per la patente informatica europea)
• Corsi di lingua straniera, anche con insegnanti di madre lingua
• Attività di orientamento ed esperienze di alternanza scuola-lavoro
• Ampio spazio è riservato alle attività extracurricolari, volte a promuovere ed esprimere la libera creatività dei
ragazzi e a favorire un clima di serena collaborazione:
• Viaggi di istruzione e uscite didattiche
• Laboratori teatrali
• Laboratori cinematografici
• Gruppi sportivi
• Giornalino di istituto
Strutture didattiche della sede:
• Biblioteca
• Laboratorio linguistico
• Laboratorio di fisica
• Laboratorio di scienze
• Laboratorio di informatica e multimediale
• Laboratorio cinematografico
• Laboratorio musicale
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Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
“G. CESARE - M. VALGIMIGLI”
Referente per l’orientamento:
LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI

Corsi attivati

Via C. Farini, 6
47900 Rimini
Tel. 0541 22227
Fax 0541 23523
e-mail: cesare@rimini.com
http://scuole.rimini.com/liceogcesare

• SCIENZE SOCIALI

Presidenza e segreteria:
Via Brighenti, 38
47900 Rimini
Tel. 0541 54592 - Tel./Fax 0541 23523

INDIRIZZO AUTONOMO SCIENZE SOCIALI
Discipline
Religione / Att. alternativa
Italiano
Inglese
Francese
Diritto ed economia
Storia
Scienze naturali e sperimentali
Matematica con inform. e statistica
Matematica con informatica
Filosofia
Scienze sociali
Ling. non verbali e multimediali
Storia dell'Arte-Storia della musica
Educazione motoria
Area di progetto
Laboratori di approfondimento
TOTALE

I
1
4
3
2
1+1*
2+1*
3
4
4
3+1***
2

II
1
4
3
2
1+1*
2+1*
3
3
4
3+1***
2

III
1
4
2
3
1+1*
2+1*
2
3
2+1**
4+1**
2
2

IV
1
4
2
3
1+1*
2+1*
2
3
2+1**
4+1**
2
2

V
1
4
2
3
1+1*
2+1*
2
3
2+1**
4+1**
2
2

1
30

1
30

1
30

1
30

1
30

* un'ora di compresenza tra Diritto e Storia
** un'ora di compresenza tra Filosofia e Scienze sociali
*** un'ora di compresenza con tutte le discipline
Attività dell'offerta formativa:
• Attività di approfondimento nelle discipline curricolari
• Corsi di informatica (è favorita la partecipazione agli esami per la patente informatica europea)
• Corsi di lingua straniera (è favorita la partecipazione agli esami per ottenere le certificazioni internazionali)
• Attività di orientamento ed esperienze di alternanza scuola-lavoro
• Ampio spazio è riservato alle attività extracurricolari, volte a promuovere ed esprimere la libera creatività dei
ragazzi e a favorire un clima di serena collaborazione:
• Viaggi di istruzione e uscite didattiche
• Laboratori teatrali
• Laboratori cinematografici
• Gruppi sportivi
• Giornalino di istituto
Strutture didattiche della sede:
• Biblioteca
• Laboratorio linguistico
• Laboratorio di fisica
• Laboratorio di scienze
• Laboratorio di informatica e multimediale
• Laboratorio cinematografico
• Laboratorio musicale
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ISTRUZIONE SUPERIORE LICEALE

Prof.ssa Irene Tartagni

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
“G. CESARE - M. VALGIMIGLI”
Referente per l’orientamento:
LICEO LINGUISTICO
ISTRUZIONE SUPERIORE LICEALE

Prof.ssa Paola Pecci

Via del Pino, 15
47900 Rimini
Tel. 0541 23523 - Fax 0541 23523
e-mail: cesare@rimini.com
http://scuole.rimini.com/liceogcesare

Corsi attivati
• LICEO LINGUISTICO

Presidenza e segreteria:
Via Brighenti, 38
47900 Rimini
Tel. 0541 54592 - Tel./Fax 0541 23523

INDIRIZZO LICEO LINGUISTICO
Discipline
Religione / Att. alternativa
Italiano
Latino
Storia
Filosofia
Diritto ed Economia
Inglese
Francese / Tedesco (2^ lingua)
Francese / Spagnolo / Tedesco (3^ lingua)
Matematica con Informatica
Geografia
Fisica
Scienze naturali
Musica
Storia dell'arte
Educazione fisica
TOTALE

I
1
4
4
2
2
4(1c/ml)
4(1c/ml)
3(1c/ml)
3
2
2
2*
2
34

II
1
4
4
2
2
4(1c/ml)
4(1c/ml)
3(1c/ml)
3
2*
2
2
2
34

III
1
4
3
3
2
3(1c/ml)
4(1c/ml)
3(1c/ml)
3
2
2
2
2
34

IV
1
4
3
3
3
3(1c/ml)
3(1c/ml)
4(1c/ml)
3
2
2
2
2
35

V
1
4
2
3
3
4(1c/ml)
3(1c/ml)
3(1c/ml)
3
2
2
2
2
34

c/ml = compresenza con madrelingua. Le lingue straniere hanno un'ora di conversazione con un docente madrelingua durante tutto il percorso di studi.
* Gli insegnamenti di musica il 1° anno e di geografia il 2° anno si effettuano in compresenza con inglese durante il 1° quadrimestre e con la seconda lingua durante il 2° quadrimestre.
Attività dell'offerta formativa:
• Attività di approfondimento nelle discipline curricolari
• Corsi di informatica (è favorita la partecipazione agli esami per la patente informatica europea)
• Corsi di lingua straniera, anche con insegnanti di madre lingua
• Attività di orientamento ed esperienze di alternanza scuola-lavoro
• Ampio spazio è riservato alle attività extracurricolari, volte a promuovere ed esprimere la libera creatività dei
ragazzi e a favorire un clima di serena collaborazione:
• Scambi e soggiorni all'estero
• Viaggi di istruzione e uscite didattiche
• Laboratori teatrali
• Laboratori cinematografici
• Gruppi sportivi
• Giornalino di istituto
Strutture didattiche della sede:
• Biblioteca
• Laboratorio linguistico
• Laboratorio di scienze
• Laboratorio di informatica e multimediale
• Laboratorio musicale
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LICEO LINGUISTICO PARITARIO “SAN PELLEGRINO”
ISTITUTO SAN PELLEGRINO PROVINCIA DI
PIEMONTE E ROMAGNA DEI SERVI DI MARIA Referente per l’orientamento:

Via Massimo D'Azeglio, 8
47843 Misano Adriatico (RN)
Tel. 0541 610010
Fax 0541 613880
e-mail: segreteria@liceosanpellegrino.com
http://www.liceosanpellegrino.com

Corsi attivati
• LICEO LINGUISTICO

INDIRIZZO LICEO LINGUISTICO
Discipline
Religione
Italiano
Latino
Storia dell'arte
Storia, ed. civica, geografia
Filosofia
Storia
Inglese
Inglese lettorato
Tedesco
Tedesco lettorato
Francese
Francese lettorato
Spagnolo
Spagnolo lettorato
Matematica
Fisica
Scienze, chimica, geografia
Informatica
Educazione fisica
TOTALE

I
1
4*
3*
1
3
3*
2
4*
2*
2
1
1
1
2
1
1*
2
31

II
1
4*
3*
1
3
3*
2
4*
2*
2
1
1
1
2
1
1*
2
31

III
1
4*
1
3
2*
3
2
3
2
2
1
1
1
2*
2
2
2*
2
34

IV
1
4*
1
3
3*
3
2
3
2
2
1
1
1
2*
2
2
2*
2
35

V
1
4
1
3
3
3
2
3
2
2
1
2
2
2
2
2
35

N.B. Le ore asteriscate sono in compresenza: nel biennio - 1 ora Italiano-Latino, 1 ora Tedesco base-Tedesco lettorato e 1 ora Inglese-Informatica, nel triennio - 1 ora Italiano-Storia, 1 ora Matematica-Informatica.
Attività dell'offerta formativa:
• Progetto educativo individualizzato per l'integrazione di studenti con disabilità
• Scambi con l'estero
• Attività di orientamento post-diploma
• Corsi extra-curricolari
• Altre attività: laboratori teatrali e musicali, educazione alla mondialità
Strutture didattiche della sede:
• Laboratorio linguistico e di informatica
• Biblioteca
• Aula satellite
• Aula di traduzione simultanea
• Aula multimediale
• Aula magna con supporti didattico-congressuale
• Palestra
• Campi da football e tennis
• Piscina
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ISTRUZIONE SUPERIORE LICEALE

Prof. Giancarlo Torrasi

LICEO SCIENTIFICO STATALE
“ALBERT EINSTEIN”

ISTRUZIONE SUPERIORE LICEALE

Referente per l’orientamento:
Prof.ssa Anna Maria Torri

Corsi attivati

Via Agnesi, 2/B
47900 Rimini
Tel. 0541 382571
Fax 0541 381636
e-mail: einstein@rimini.com
http://einstein.scuolerimini.it

•
•
•
•

CORSO ORDINARIO
CORSO ORDINARIO AD INDIRIZZO MUSICALE
DUE LINGUE STRANIERE
PIANO NAZIONALE INFORMATICA (PNI) - MATEMATICA
FISICA BN/TN

CORSO ORDINARIO
Discipline
Lingua e letteratura italiana
Lingua e letteratura latina
Lingua e letteratura straniera
Storia e ed. civica
Geografia
Filosofia
Scienze nat., chimica, geografia
Fisica
Matematica
Disegno
Religione / Att. alternativa
Educazione fisica
Laboratorio di chimica-fisica*
TOTALE

I
4
4
3
3
2
5
2
1
2
2*
26
28*

II
4
5
4
2
2
4
2
1
2
2*
26
28*

III
4
4
3
2
2
3
2
3
2
1
2
28
-

IV
3
4
3
2
3
3
3
3
2
1
2
29
-

V
4
3
4
3
3
2
3
3
2
1
2
30
-

I
5*
3
3
3
2
5*
2
1
2

II
5*
4
4
2
2
5*
2
1
2

III
5*
3
3
2
2
3
3*
3
2
1
2

IV
4*
3
3
2
3
3
3*
3
2
1
2

V
4
3
4
3
3
2
3*
3
2
1
2

1
1
28

1
1
1
30

1
1
1
32

1
1
1
32

1
1
1
33

* Insegnamento facoltativo.

CORSO ORDINARIO AD INDIRIZZO MUSICALE
Discipline
Italiano
Latino
Lingua straniera
Storia
Geografia
Filosofia
Scienze naturali
Fisica
Matematica
Disegno e storia dell'arte
Religione
Educazione fisica
Discipline musicali
Strumento**
Laboratorio di musica d'insieme**
Teoria e analisi musicale**
TOTALE

* con approfondimenti di cultura musicale: storia della musica, informatica musicale, acustica.
** con insegnanti di strumento esterni (Istituto Musicale Pareggiato “G. Lettimi”).
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Discipline
Lingua e letteratura italiana
Lingua e letteratura latina*
Lingua e letteratura straniera
(fran./ted./spagn.)
Lingua e letteratura inglese
Storia e ed. civica
Geografia
Filosofia
Scienze nat., chimica, geografia
Fisica*
Matematica
Disegno
Religione / Att. alternativa
Educazione fisica
TOTALE

I
4
4

II
4
5

III
4
4

IV
3
4

V
4
3

3
4
3
2
5
2
1
2
30

3
4
2
2
4
2
1
2
29

3
3
2
2
3
2
3
2
1
2
31

3
3
2
3
3
3
3
2
1
2
32

3
3
3
3
2
3
3
2
1
2
32

* Nella classe terza è prevista una compensazione di orario tra latino e fisica pari a 20 ore annue.

INDIRIZZO PIANO NAZIONALE INFORMATICA (PNI) MATEMATICA FISICA BN/TN
Discipline
Lingua e letteratura italiana
Lingua e letteratura latina
Lingua e letteratura inglese
Storia e ed. civica
Geografia
Filosofia
Scienze nat., chimica, geografia
Fisica
Matematica
Disegno
Religione / Att. alternativa
Educazione fisica
TOTALE

I
4
4
3
3
2
3
5
2
1
2
29

II
4
5
4
2
2
3
5
2
1
2
30

III
4
4
3
2
2
3
3
5
2
1
2
31

Per tutti i corsi sono previste compensazioni di orario tra italiano e latino.
Attività dell'offerta formativa:
• Attività di accoglienza in tutte le classi prime
• Orientamento e ri-orientamento in tutte le classi prime
• Progetti di integrazione linguistica per studenti stranieri
• Attività di educazione alla salute
• Attività di orientamento post-diploma
• Corsi extra-curricolari
• Laboratorio teatrale
• Gruppo sportivo
Strutture didattiche della sede:
• Biblioteca
• Laboratori di Informatica, Fisica, Chimica, Biologia, Lingue straniere
• Aula Magna
• Palestre
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IV
3
4
3
2
3
3
3
5
2
1
2
31

V
4
3
4
3
3
2
3
5
2
1
2
32

ISTRUZIONE SUPERIORE LICEALE

INDIRIZZO DUE LINGUE STRANIERE

LICEO SCIENTIFICO STATALE
“ALESSANDRO VOLTA”

ISTRUZIONE SUPERIORE LICEALE

Referente per l’orientamento:
Prof. Gaetano Ficara

Viale Piacenza, 28
47838 Riccione (RN)
Tel. 0541 643126
Fax 0541 644908
e-mail: rnps030007@istruzione.it
http://www.liceovoltariccione.it

Corsi attivati
• CORSO ORDINARIO
• PIANO NAZIONALE INFORMATICA (PNI) MATEMATICA FISICA BN/TN
• SCIENTIFICO SPERIMENTAZIONE BROCCA

CORSO ORDINARIO
Discipline
Italiano
Latino
Lingua straniera (Inglese)
Storia
Geografia
Filosofia
Scienze
Fisica
Matematica
Disegno e storia dell'arte
Religione
Educazione fisica
TOTALE

I
4
4
3
3
2
5
1
1
2
25

II
4
5
4
2
2
4
3
1
2
27

III
4
4
3
2
2
3
2
3
2
1
2
28

IV
3
4
3
2
3
3
3
3
2
1
2
29

V
4
3
4
3
3
2
3
3
2
1
2
30

IV
3
4
3
2
3
3
3
5
2
1
2
31

V
4
3
4
3
3
2
3
5
2
1
2
32

INDIRIZZO PIANO NAZIONALE INFORMATICA (PNI) MATEMATICA FISICA BN/TN
Discipline
Italiano
Latino
Lingua straniera (Inglese)
Storia
Geografia
Filosofia
Scienze
Fisica
Matematica e Informatica
Disegno e storia dell'arte
Religione
Educazione fisica
TOTALE

I
4
4
3
3
2
3
5
1
1
2
28

II
4
5
4
2
2
3
5
3
1
2
31
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III
4
4
3
2
2
3
3
5
2
1
2
31

Discipline
Educazione fisica
Religione
Italiano
Lingua straniera (Inglese)
Latino
Arte e storia dell’arte
Storia
Filosofia
Diritto ed economia
Geografia
Matematica e informatica
Scienze della terra
Biologia
Lab. Fisica/Chimica
Fisica
Chimica
TOTALE

I
2
1
5
3
4
2
2
2
2
5
3
3
34

II
2
1
5
3
4
2
2
2
2
5
3
3
34

III
2
1
4
3
3
2
2
2
6
3
4
2
34

IV
2
1
4
3
3
2
2
3
6
2
3
3
34

V
2
1
4
3
3
2
2
3
5
2
2
3
2
34

Attività dell'offerta formativa:
• Accoglienza in tutte le classi prime
• Orientamento e ri-orientamento in tutte le classi prime
• Attività di supporto alla persona: counseling scolastico educativo
• Attività di supporto all'apprendimento: recupero e attività integrative
• Attività e corsi di formazione extracurricolari: corsi E.C.D.L., laboratorio musicale, laboratorio teatrale e gruppi
sportivi
• Corso integrativo sui linguaggi e le tecnologie informatiche (triennale)
• Corso pomeridiano triennale di seconda lingua straniera:
• Francese
• Tedesco
• Spagnolo
Strutture didattiche della sede:
• Biblioteca
• Laboratori di Fisica, Scienze, Chimica, Informatica, Multimediale, Linguistico
• Aula audiovisivi
• Aula multimediale per docenti, postazione Internet per studenti
• Aula orientamento
• Palestra e auditorium
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ISTRUZIONE SUPERIORE LICEALE

INDIRIZZO SCIENTIFICO SPERIMENTAZIONE BROCCA

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
“ALESSANDRO SERPIERI”
Referente per l’orientamento:
LICEO SCIENTIFICO
ISTRUZIONE SUPERIORE LICEALE

Prof.ssa Loredana Emili

Via Sacramora, 52
47811 Viserba di Rimini (RN)
Tel. 0541 733150
Fax 0541 449690
e-mail: serpieri@rimini.com
http://www.liceoserpieri.it

Corsi attivati
• CORSO ORDINARIO
• PIANO NAZIONALE INFORMATICA (PNI) MATEMATICA
• PIANO NAZIONALE INFORMATICA (PNI) MATEMATICA FISICA BN/TN
• PIANO NAZIONALE INFORMATICA (PNI) MATEMATICA FISICA E SCIENZE NATURALI
• DUE LINGUE STRANIERE
• SCIENTIFICO TECNOLOGICO SPERIMENTAZIONE BROCCA

CORSO ORDINARIO
Discipline
Lingua e letteratura italiana
Lingua e letteratura latina
Lingua e letteratura straniera
Storia e ed. civica
Geografia
Filosofia
Scienze nat., chimica, geografia
Fisica
Matematica
Disegno
Religione / Att. alternativa
Educazione fisica
TOTALE

I
4
4
3
3
2
5
1
1
2
25

II
4
5
4
2
2
4
3
1
2
27

III
4
4
3
2
2
3
2
3
2
1
2
28

IV
3
4
3
2
3
3
3
3
2
1
2
29

V
4
3
4
3
3
2
3
3
2
1
2
30

III
4
4
3
2
2
3
2
5
2
1
2
30

IV
3
4
3
2
3
3
3
5
2
1
2
31

V
4
3
4
3
3
2
3
5
2
1
2
32

INDIRIZZO PIANO NAZIONALE INFORMATICA (PNI) MATEMATICA
Discipline
Lingua e letteratura italiana
Lingua e letteratura latina
Lingua e letteratura straniera
Storia e ed. civica
Geografia
Filosofia
Scienze nat., chimica, geografia
Fisica
Matematica Informatica
Disegno
Religione / Att. alternativa
Educazione fisica
TOTALE

I
4
4
3
3
2
5
2
1
2
26

II
4
5
4
2
2
5
2
1
2
27
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Discipline
Lingua e letteratura italiana
Lingua e letteratura latina
Lingua e letteratura straniera
Storia e ed. civica
Geografia
Filosofia
Scienze nat., chimica, geografia
Fisica informatica
Matematica informatica
Disegno
Religione / Att. alternativa
Educazione fisica
TOTALE

I
4
4
3
3
2
3
5
2
1
2
29

II
4
5
4
2
2
3
5
2
1
2
30

III
4
4
3
2
2
3
3
5
2
1
2
31

IV
3
4
3
2
3
3
3
5
2
1
2
31

V
4
3
4
3
3
2
3
5
2
1
2
32

INDIRIZZO PIANO NAZIONALE INFORMATICA (PNI) MATEMATICA FISICA E SCIENZE NATURALI
Discipline
Lingua e letteratura italiana
Lingua e letteratura latina
Lingua e letteratura straniera
Storia e ed. civica
Geografia
Filosofia
Scienze nat., chimica, geografia
Fisica informatica
Matematica informatica
Disegno
Religione / Att. alternativa
Educazione fisica
TOTALE

I
4
4
3
3
2
3
5
2
1
2
29

II
4
4
4
2
3
3
5
2
1
2
30

III
4
4
3
2
2
3
3
5
2
1
2
31

IV
3
4
3
2
3
3
3
5
2
1
2
31

V
4
2
4
3
3
3
3
5
2
1
2
32

I
4
4
3
4
3
2
5
2
1
2
30

II
4
5
3
4
2
2
4
2
1
2
29

III
4
4
3
3
2
2
3
2
3
2
1
2
31

IV
3
4
3
3
2
3
3
3
3
2
1
2
32

V
4
3
3
3
3
3
2
3
3
2
1
2
32

INDIRIZZO DUE LINGUE STRANIERE
Discipline
Lingua e letteratura italiana
Lingua e letteratura latina
Francese o tedesco
Inglese
Storia e ed. civica
Geografia
Filosofia
Scienze nat., chimica, geografia
Fisica
Matematica
Disegno
Religione / Att. alternativa
Educazione fisica
TOTALE
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ISTRUZIONE SUPERIORE LICEALE

INDIRIZZO PIANO NAZIONALE INFORMATICA (PNI) MATEMATICA FISICA BN/TN

ISTRUZIONE SUPERIORE LICEALE

INDIRIZZO SCIENTIFICO TECNOLOGICO SPERIMENTAZIONE BROCCA
Discipline
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Lingua e letteratura italiana
lingua straniera
Storia e ed. civica
Filosofia
Diritto ed economia
Geografia
Matematica
Informatica
Scienze della terra
Biologia
Biologia e laboratorio
Lab. Fisica-Chimica
Fisica e laboratorio
Chimica e laboratorio
Tecnologia e disegno
Disegno
TOTALE

I
2
1
5
3
2
2
3
5
3
5
3
34

II
2
1
5
3
2
2
5
3
5
6
34

III
2
1
4
3
2
2
4
3
4
4
3
2
34

IV
2
1
4
3
2
3
4
3
2
2
3
3
2
34

V
2
1
4
3
3
3
4
3
2
2
4
3
34

Tranne che per l’indirizzo “due lingue straniere”, per gli altri indirizzi l'insegnamento di una lingua straniera per cinque anni è generalmente inglese (francese o tedesco se richieste da un numero sufficiente di studenti).
Attività dell'offerta formativa:
• Certificazione europea per le lingue straniere con esame in sede
• Possibilità di conseguire la patente europea del computer ECDL con corsi ed esami in sede
• Attività di laboratorio pomeridiane
• Laboratori di genetica a Bologna per corso Brocca Scientifico Tecnologico
• Attività integrative pomeridiane
• Attività di consulenza, sostegno e recupero per alunni in difficoltà
• Scambi di classe con l'estero
• Attività teatrali
Strutture didattiche della sede:
• Biblioteca
• Palestra
• Aula Magna
• Laboratori di informatica, di lingue, audiovisivi, multimediali
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Viale Regina Elena, 114
47900 Rimini
Tel. 0541 394979
Fax 0541 392182
e-mail: scientifico@karis.it
http://www.karis.it

Referente per l’orientamento:
Prof.ssa Sara Camanzi

Corsi attivati
L'offerta scolastica del Liceo Scientifico “Georges Lemaître” è costituita da
due indirizzi:
• SCIENTIFICO ORDINARIO, integrato da ore aggiuntive curricolari (matematica, disegno, lingua e letteratura italiana) ed extra-curricolari (introduzione al metodo scientifico, informatica), che completano per il 15%
il monte-ore complessivo, essendo le unità orarie ridotte a 50 minuti,
nell'ottica di un potenziamento delle conoscenze e competenze nell'area
delle discipline scientifiche.
• SCIENTIFICO E DELL'OSPITALITÀ, integrato da ore aggiuntive curricolari
(lingua e letteratura spagnola) ed extra-curricolari (territorio e tradizioni, comunicazione e ospitalità, informatica), che completano per il 15%
il monte-ore complessivo (e anzi lo ampliano per una o due ore settimanali), essendo le unità orarie ridotte a 50 minuti, nell'ottica dell'acquisizione di conoscenze e competenze relative al mondo dell'ospitalità, in
connessione con la vocazione turistica del territorio.

INDIRIZZO SCIENTIFICO ORDINARIO
Discipline
I
Religione cattolica
1
Lingua e letteratura italiana [1]
4
Lingua e letteratura latina
4
Lingua e letteratura inglese
3
Storia ed educazione civica
3
Geografia
2
Filosofia
Matematica
5+1
Fisica
Scienze naturali
Introduzione al metodo scientifico [2] + 2
Disegno e storia dell'arte [3]
2+1
Informatica [4]
+1
Educazione fisica
2
TOTALE
31

II
1
4
5
4
2
4+1
2
+2
2+1
+1
2
31

III
1
4+1
4
3
2
2
3+1
2+1
3
2+1
+1
2
33

IV
1
3+1
4
3
2
3
3+1
3+1
3+1
2+1
+1
2
35

V
1
4+1
3
4
3
3
3+1
3+1
2+1
2+1
+1
2
36

Le unità orarie sono di 50'.
L'inizio delle lezioni è alle ore 8.10; la fine alle 12.30 (5 ore) o alle 13.20 (6 ore); l'intervallo è di 10', dopo la 3^ ora.

N.B. Le ore precedute dal segno + si riferiscono all'offerta didattica integrativa (come quota obbligatoria di Istituto,
da aggiungere alla quota nazionale), collocata nel quadro orario del mattino, salva l'eventuale periodica organizzazione a moduli nel pomeriggio.
[1] L'ora integrativa di Lingua e letteratura italiana nel Triennio mirerà particolarmente a indagare il rapporto tra
Letteratura e Scienza.
[2] Insegnamento extracurricolare interdisciplinare di Fisica e Scienze, introduttivo al metodo scientifico sperimentale.
[3] L'ora integrativa di Disegno comprende un Laboratorio di architettura.
[4] Insegnamento extracurricolare, propedeutico all'ECDL (Patente informatica europea), svolto anche a supporto
diretto di materie curricolari.

61 avviso ai naviganti

ISTRUZIONE SUPERIORE LICEALE

LICEO SCIENTIFICO PARITARIO
“GEORGES LEMAÎTRE - FONDAZIONE KARIS
FOUNDATION”

ISTRUZIONE SUPERIORE LICEALE

INDIRIZZO SCIENTIFICO E DELL'OSPITALITÀ
Discipline
Religione cattolica
Lingua e letteratura italiana
Lingua e letteratura latina [1]
Lingua e letteratura inglese
Lingua e letteratura spagnola
Storia ed educazione civica
Geografia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e storia dell'arte
Territorio e tradizioni [2]
Comunicazione e ospitalità [3]
Informatica [4]
Educazione fisica
TOTALE

I
1
4
4
3
+3
3
2
5
2
+2
+1
+1
2
33

II
1
4
5
4
+3
2
4
2
2
+2
+1
+1
2
33

III
1
4
4
3
+3
2
2
3
2
3
2
+1
+2
+1
2
35

IV
1
3
4
3
+3
2
3
3
3
3
2
+1
+2
+1
2
36

V
1
4
2
4
+3
3
3
3
3
2
2
+1
+2
+1
2
36

Le unità orarie sono di 50'.
L'inizio delle lezioni è alle ore 8.10; la fine alle 12.30 (5 ore) o alle 13.20 (6 ore); l'intervallo è di 10', dopo la 3^ ora.

N.B. 1 Le ore precedute dal segno + si riferiscono all'offerta didattica integrativa (come quota obbligatoria di Istituto,
da aggiungere alla quota nazionale), collocata nel quadro orario del mattino, salva l'eventuale periodica organizzazione a moduli nel pomeriggio.
[1] L'insegnamento di Lingua e letteratura latina è ridotto di un'ora settimanale in V, rispetto alla quota oraria nazionale.
[2] Insegnamento extracurricolare interdisciplinare di Storia, Geografia e Storia dell'arte, introduttivo alla dimensione
ambientale dell'ospitalità.
[3] Insegnamento extracurricolare interdisciplinare di Psicologia, Sociologia, Economia introduttivo alla dimensione
umana dell'ospitalità.
[4] Insegnamento extracurricolare, propedeutico all'ECDL (Patente informatica europea), svolto anche a supporto
diretto di materie curricolari.
N.B. 2 Sono previsti stage formativi ed esperienze sul campo in relazione agli insegnamenti di cui alle note [2] e [3],
da effettuare sia durante l'anno sia nel periodo estivo, al fine di mettere gli allievi in contatto diretto con ambienti e
maestri che li introducano alle varie dimensioni dell'ospitalità, da quelle storico-artistiche a quelle eno-gastronomiche
e dell'organizzazione turistico-alberghiera.
Attività dell'offerta formativa:
• Attività di accoglienza nelle classi prime
• Attività di orientamento e ri-orientamento nelle classi prime
• Sostegno per attività di studio: corsi di sostegno e di recupero; guida al metodo di studio
• Aiuto individuale per lo studio dei contenuti disciplinari per alunni in difficoltà: 'sportello' didattico
• Soggiorno-studio estivo per la lingua inglese (Dublino, Edimburgo) e spagnola
• Soggiorno-studio annuale a Londra e negli USA (al 4° anno, possibilità per livello di eccellenza)
• Corso integrativo di “Informatica per la patente europea del computer” (al 4° anno, 60 ore)
• Laboratorio teatrale. Corsi di giornalismo. Nel triennio: corsi pomeridiani facoltativi di francese e tedesco
• Viaggi di istruzione (biennio: Trieste e Milano, Liguria, ecc.; triennio: Grecia, Spagna, Praga e Berlino, ecc.)
• Gruppo sportivo
• Attività di educazione alla salute. Progetti educativi individualizzati
• Attività di orientamento universitario, in collaborazione con docenti e studenti di vari Atenei
Strutture didattiche:
• Laboratorio di informatica e di lingue straniere, fisica e scienze
• Biblioteca con più postazioni multimediali collegate ad Internet
• Aula magna
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ISTRUZIONE TECNICA
Caratteristiche generali
L'istruzione tecnica è definita "professionalizzante" poiché permette
di acquisire una solida preparazione e un titolo di studio immediatamente spendibile nel settore di tuo interesse.
In genere gli istituti tecnici sono organizzati in un biennio propedeutico (preparazione di base) e un triennio di specializzazione; nel triennio è possibile scegliere tra diversi indirizzi che permettono di conseguire una preparazione professionale specifica.
Dopo il diploma è inoltre possibile proseguire gli studi presso tutti i
corsi universitari.
Titolo rilasciato
Dopo i cinque anni si consegue un Diploma di Istruzione Superiore
Tecnica, che riporta l'indicazione dell'indirizzo seguito.
Cosa ti è richiesto
• Interesse per la soluzione di problemi concreti legati al mondo
aziendale e alle tecnologie
• Buona capacità di individuare e costruire soluzioni ai problemi concreti
• Interesse per il lavoro con le macchine, i dati e gli strumenti tecnologici e di precisione
Cosa si studia
Gli ambiti toccati dall'istruzione tecnica sono tantissimi: produzione
industriale, costruzioni, chimica, elettronica, informatica, tecniche e
tecnologie per l'agricoltura, area dei servizi e del terziario, area
gestionale ed economica, ecc.
Percorsi che compongono l'Istruzione Tecnica, trattati in questa Guida
• Istituto tecnico aeronautico
• Istituto tecnico agrario
• Istituto tecnico commerciale
• Istituto tecnico industriale
• Istituto tecnico per geometri
• Istituto tecnico per il turismo

ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO
Caratteristiche dell'Istituto Aeronautico
Le attività didattiche dell'Istituto Tecnico Aeronautico si svolgono
seguendo le linee guida contenute nel Progetto di Sperimentazione
ALFA. Le conoscenze tecniche richieste ai diplomati riguardano: le
leggi fisiche del volo, le tecniche strutturali e motoristiche degli aeromobili, il calcolo delle rotte aeree, la meteorologia ed i servizi meteorologici, le tecniche radio e radar-elettroniche, le regole dell'aria e le
procedure di circolazione aerea, le procedure delle radiocomunicazioni aeronautiche in lingua inglese, la legislazione e le disposizioni sui trasporti aerei e sul diritto aeronautico. Queste conoscenze vengono
acquisite con il sostegno di una preparazione culturale approfondita,
costituta da materie comuni, unita ad una preparazione tecnica specifica. Collateralmente all'insegnamento teorico si svolgono, soprattutto nel triennio, numerose attività pratiche nelle aule speciali e nei laboratori: esercitazioni di traffico aereo, di navigazione aerea, di meteorologia, di elettro-radio-radartecnica, di aerotecnica. Di recente le attività didattiche dell'Istituto Tecnico Aeronautico fanno anche riferimento ad un nuovo Progetto ministeriale, denominato IBIS. L'obiettivo principale di questo nuovo corso di costruzioni aeronautiche è quello di
formare un tecnico di secondo livello particolarmente attento alla
manutenibilità ed all'affidabilità dei prodotti dell'industria aeronautica,
nell'ottica della qualità totale. La formazione è, pertanto, mirata ai
concetti di "vita utile" di un prodotto, definita in fase progettuale e verificata in fase operativa con la determinazione degli interventi necessari a renderla sicura.
Titolo rilasciato
Diploma di Perito Aeronautico
Dopo il diploma
Tanto il diploma di Perito del Trasporto Aereo, quanto quello di
Perito in Costruzioni Aeronautiche consentono l'accesso a tutti i
corsi universitari. Il Perito del Trasporto Aereo può inserirsi, eventualmente dopo opportuni corsi di specializzazione post-diploma, nel
campo aeronautico sia civile che militare ed in particolare nei settori: società di navigazione aerea e di lavoro aereo come Pilota
Professionista; enti di assistenza al volo come Controllore, Esperto
Assistente Volo; servizi meteorologici civili a livello regionale; direzione operazioni volo e pianificazione delle società di navigazione
aerea; direzione generale dell'Aviazione Civile del

Ministero dei Trasporti; carriera specifica nelle Forze Armate, scuole di volo come istruttore nelle industrie aeronautiche, società di
gestione aeroportuale, imprese di manutenzione, società di trasporto. Il Perito in Costruzioni Aeronautiche può operare, in particolare,
nei settori della fabbricazione e manutenzione degli aeromobili, della
gestione, monitoraggio e controllo dei sistemi informatici collegati
alla progettazione e manutenzione delle costruzioni aeronautiche,
della gestione delle procedure di qualità e di sicurezza del lavoro e
tutela dell'ambiente.
Dove è possibile conseguire questo titolo
• Istituto Tecnico Aeronautico Statale "F. Baracca" - Forlì
ISTITUTO TECNICO AGRARIO
Caratteristiche dell'Istituto Tecnico Agrario
Il piano degli studi dell'Istituto Tecnico Agrario prevede nel primo
biennio materie scientifiche e culturali di base; nel triennio si sviluppano le specifiche discipline tecniche d'indirizzo, oltre a matematica,
informatica e lingua straniera.
Titolo rilasciato
Diploma di Perito Agrario
Dopo il diploma
Il perito agrario deve essere in grado di dirigere medie aziende e
cooperative agricole, progettare piccole costruzioni rurali, stimare
e procedere alla divisione di fondi rurali, assistere e vigilare i lavori
di trasformazione fondiaria, valutare i danni alle colture, svolgere
funzioni amministrative e contabili nelle aziende, esercitare l'assistenza tecnica agli agricoltori, fare consulenze tecniche-finanziarie e
intervenire nelle attività commerciali del settore. I possibili ambiti di
inserimento professionale del perito agrario sono: aziende di produzione agricola, tutela del verde e dell'ambiente, gestione e protezione del territorio, aziende di produzione e di trasformazione agro-alimentare, consulenza per la difesa fito-sanitaria, enti di gestione di
parchi e zone protette, commercializzazione di prodotti agricoli e
zootecnici, perizie e servizi a favore dell'agricoltura, impiego presso
enti locali di pianificazione delle politiche agricole.

Dove è possibile conseguire questo titolo
• Istituto Tecnico Agrario Statale "G. Garibaldi" - Cesena
• Istituto Tecnico Agrario Statale "A. Cecchi" - Pesaro
Indirizzi e sperimentazioni
• Progetto Cerere Unitario

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
Caratteristiche dell'Istituto Tecnico Commerciale
Il perito commerciale deve possedere conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale
sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile.
In particolare deve essere in grado di analizzare i rapporti fra l'azienda e l'ambiente in cui opera per affrontare e risolvere problemi di
tipo prevalentemente gestionali.
Titolo rilasciato
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Dopo il diploma
Il diplomato dell'Istituto Tecnico Commerciale opera nel settore dei
servizi contabili, gestionali e amministrativi rivolti alle aziende. Può
operare come consulente o come dipendente delle aziende. Ambiti
privilegiati d'impiego sono: banche e istituti di credito, assicurazioni,
uffici commerciali e di revisione contabile, servizi finanziari, uffici
gestionali e commerciali delle imprese, consulenti del lavoro, enti
pubblici. Per esercitare la professione di Ragioniere Commercialista
è necessario frequentare un corso universitario triennale, più un
tirocinio professionale.
Dove è possibile conseguire questo titolo
• Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "P. Gobetti A. De Gasperi" - Morciano di Romagna
• Istituto Tecnico Commerciale "R. Molari" - Santarcangelo di
Romagna
• Istituto Tecnico Commerciale "R. Valturio" - Rimini
• Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Michelangelo"
(paritario) - Rimini

Indirizzi e sperimentazioni
• Corso ordinario I.G.E.A. (ad indirizzo giuridico, economico,
aziendale)
• Corso con indirizzo Programmatori Mercurio
• Corso con indirizzo economico aziendale (ex Brocca)
• Corso con indirizzo linguistico aziendale ERICA

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
Caratteristiche dell'Istituto Tecnico Industriale
L'Istituto Tecnico Industriale si articola in un biennio di base e in un
triennio di specializzazione. Il biennio fornisce una cultura generale
(strumenti matematici e linguistici, ecc.), mentre il triennio è caratterizzato da uno spiccato orientamento tecnologico - scientifico che
si differenzia a seconda dell'indirizzo seguito.
Titolo rilasciato
Diploma di Perito Industriale (con l'indicazione della specializzazione)
Dopo il diploma
Il Perito Industriale è una figura professionale capace di inserirsi in
realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione sia tecnologica che organizzativa.
Secondo gli indirizzi e le specializzazioni scelte il Perito può svolgere
compiti specialistici di progettazione, manutenzione di impianti industriali, gestione dei processi produttivi, applicazione tecnologica.
Il suo inserimento professionale riguarda aziende con forte patrimonio tecnologico, all'interno dei settori dell'industria, dell'artigianato e
dei servizi alle imprese.
Può operare come dipendente o come libero professionista.
Il Diploma di Perito Industriale dà accesso, infine, a tutti i corsi universitari.
Dove è possibile conseguire il titolo di studio
• Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "P. Gobetti A. De Gasperi" - Morciano di Romagna
• Istituto Tecnico Industriale Statale "L. Da Vinci" - Rimini
Specializzazioni
All'interno degli Istituti Tecnici Industriali considerati in questa guida

è
•
•
•
•
•

possibile seguire le seguenti specializzazioni:
Perito Industriale - indirizzo Elettronica e Telecomunicazioni
Perito Industriale - indirizzo Elettrotecnica e Automazione
Perito Industriale - indirizzo Meccanica
Perito Industriale - indirizzo Informatica Industriale
Perito Industriale - indirizzo Chimica

Per ogni specializzazione, indichiamo le competenze che devono
essere acquisite:

Perito Industriale - indirizzo Elettronica e Telecomunicazioni
Deve sapere affrontare i problemi specifici del settore elettrico in
termini sistemici. Pertanto deve essere in grado di:
• analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari;
• analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di generazione, elaborazione e trasmissione di suoni,
immagini e dati;
• partecipare al collaudo e alla gestione di sistemi di vario tipo (di
controllo, di comunicazione, di elaborazione delle informazioni)
anche complessi, sovrintendendo alla manutenzione degli stessi;
• progettare, realizzare e collaudare sistemi semplici, ma completi, di automazione e di telecomunicazioni, valutando, anche
sotto il profilo economico, la componentistica presente sul mercato;
• descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione
dei sistemi progettati e scriverne il manuale d'uso;
• comprendere manuali d'uso, documenti tecnici vari e redigere
brevi relazioni in lingua inglese;
• eseguire il controllo e il collaudo dei materiali e dei prodotti finiti
nell'ambito delle competenze professionali;
• organizzare i servizi di manutenzione con particolare riferimento
agli impianti di bordo;
• risolvere i problemi relativi alle connessioni fra sistemi di propulsione e struttura.
Perito Industriale - indirizzo Elettrotecnica e Automazione
Deve sapere affrontare i problemi specifici del settore elettrico e dell'automazione in termini sistemici. Pertanto deve essere in grado di:

• analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari;
• analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di generazione, conversione, trasporto e utilizzazione dell'energia elettrica;
• partecipare al collaudo, alla gestione e al controllo di sistemi
elettrici anche complessi, sovrintendendo alla manutenzione
degli stessi;
• progettare, realizzare e collaudare piccole parti di sistemi elettrici, con particolare riferimento ai dispositivi per l'automazione;
• progettare, realizzare e collaudare sistemi elettrici semplici, ma
completi, valutando, anche sotto il profilo economico, la componentistica presente sul mercato;
• descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione
dei sistemi progettati e scriverne il manuale d'uso;
• comprendere manuali d'uso, documenti tecnici vari e
redigere brevi relazioni in lingua inglese.

Perito Industriale - indirizzo Meccanica
Deve sapere affrontare i problemi specifici del settore meccanico in
termini sistemici. Pertanto deve essere in grado di:
• leggere ed interpretare gli schemi funzionali e i disegni degli
impianti industriali;
• proporzionare gli organi meccanici;
• scegliere le macchine, gli impianti e le attrezzature;
• utilizzare gli strumenti informatici per la progettazione, la lavorazione, la movimentazione;
• utilizzare le tecnologie informatiche per partecipare alla gestione
ed al controllo del processo industriale.
Perito Industriale - indirizzo Informatica Industriale
Deve essere in grado di:
• collaborare all'analisi di sistemi di vario genere ed alla progettazione dei programmi applicativi;
• collaborare, per quanto riguarda lo sviluppo del software, alla
progettazione di sistemi industriali e di telecomunicazione;
• sviluppare piccoli pacchetti di software nell'ambito di applicazioni
di vario genere, come sistemi di acquisizione ed elaborazione

dati, banche dati, calcolo tecnico scientifico, sistemi gestionali;
• progettare piccoli sistemi di elaborazione dati;
• pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche in piccole realtà
produttive e dimensionare piccoli sistemi di elaborazione dati;
• assistere gli utenti di sistemi di elaborazione dati fornendo loro
consulenza e formazione di base sul software e sull'hardware.

Perito Industriale - indirizzo Chimica
Deve essere in grado di svolgere le seguenti attività professionali:
• tecnico di laboratorio di analisi adibito a compiti di controllo nei
settori: chimico, merceologico, biochimico, farmaceutico, chimico-clinico, bromatologico, ecologico e dell'igiene ambientale;
• tecnico addetto alla conduzione ed al controllo di impianti di
produzione di industrie chimiche;
• operatore nei laboratori scientifici e di ricerca.
Per le peculiari caratteristiche delle realtà produttive in cui dovrà
inserirsi, il Perito Chimico, oltre a conoscere i principi fondamentali di tutte le discipline necessarie per una formazione di base nel settore chimico, deve essere preparato, nell'ambito del proprio livello
operativo, a:
• partecipare con personale e responsabile contributo al lavoro di
gruppo accettando ed esercitando il coordinamento;
• documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici e
organizzativi del loro lavoro;
• svolgere un'attività autonoma di aggiornamento onde adeguare
la propria preparazione al continuo evolversi della tecnica e
delle necessità di mercato;
• comprendere e valutare le problematiche connesse alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute;
• correlare i contenuti della chimica con le relative applicazioni
tecnologiche e con i problemi legati alla qualità della vita e dell'ambiente;
• leggere ed interpretare disegni di impianti chimici;
• utilizzare gli strumenti informatici e le strumentazioni scientifiche.

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
Caratteristiche dell'Istituto Tecnico per Geometri
Il percorso formativo favorisce lo sviluppo delle capacità logico matematiche, l'acquisizione di conoscenze di disegno e di tecnologie delle costruzioni, nozioni di diritto ed economia.
Il diplomato presso l'Istituto Tecnico per Geometri deve essere in
grado di esercitare le funzioni tecniche specialistiche nel settore
edile e del patrimonio immobiliare. In particolare il campo di attività si esplica nelle operazioni di: costruzione, conservazione, variazioni, migliorie, trasformazioni, consistenza fisica, giuridica ed economica degli immobili. Inoltre è presente nei problemi di riordinamento, accertamento e valutazione degli immobili, e opera nell'attività dei servizi tecnici catastali e dell'Amministrazione finanziaria.
Titolo rilasciato
Diploma di Geometra
Dopo il diploma
Il diploma di geometra dà accesso a tutti i corsi universitari. Il diplomato dell'Istituto Tecnico per Geometri opera nei cantieri edili, all'interno degli studi di progettazione edile e di design d'interni, presso
Uffici Tecnici dello Stato e di Enti locali, al servizio di società di rilevamento territoriale e topografico, presso imprese di servizi
ambientali.
I ruoli professionali che può ricoprire il diplomato sono riconducibili
a tre: tecnico dell'edilizia, tecnico del territorio, perito estimatore.
Per esercitare la libera professione, dopo il diploma occorre svolgere due anni di praticantato e sostenere l'esame di Stato.
Dove è possibile conseguire questo titolo
• Istituto Tecnico Statale per Geometri "O. Belluzzi" - Rimini
• Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Michelangelo"
(paritario) - Rimini
Indirizzi e sperimentazioni
• Corso ordinario
• Corso con piano nazionale di informatica (PNI)

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
Caratteristiche dell'Istituto Tecnico per il Turismo
Il percorso formativo è caratterizzato da discipline linguistiche, di tecnica turistica, aziendali, legislative ed economiche. Il diplomato presso
l'Istituto Tecnico per il Turismo opera nel settore della produzione, commercializzazione ed effettuazione dei servizi turistici, all'interno di aziende private e di Enti pubblici. Per assicurare tale opera deve possedere
competenze di marketing, di progettazione, di consulenza, di relazione,
di comunicazione e di documentazione.
Basilare nella sua formazione è la conoscenza delle lingue straniere.
Titolo rilasciato
Diploma di Perito Turistico
Dopo il diploma
Il diplomato presso l'Istituto Tecnico per il Turismo è in grado di
esercitare funzioni di concetto e direttive presso enti del settore
turistico e dei trasporti. Provvede, quindi, alla organizzazione economica, sociale e amministrativa dei servizi turistici, attraverso le
necessarie conoscenze tecniche e professionali e delle principali
lingue straniere. Gli ambiti d'impiego preferenziali di questo diplomato sono: agenzie di viaggio e di pubblicità, imprese ed aziende
di trasporto, organizzazioni professionali di congressi e fiere, enti
pubblici e privati di promozione, programmazione e coordinamento
dell'offerta turistica, servizi di comunicazione e pubbliche relazioni,
organizzazioni internazionali.
Le conoscenze e la preparazione specifica consentono di affrontare gli esami di qualifica per conseguire l'abilitazione all'esercizio
della professione di:
• guida turistica
• accompagnatore turistico
• direttore tecnico di agenzia
Infine, il diploma di perito turistico dà accesso a tutti i corsi universitari.
Dove è possibile conseguire questo titolo
• Istituto Tecnico Statale per il Turismo "M. Polo" - Rimini
Indirizzi e sperimentazioni
• Sperimentale con adesione al progetto coordinato I.T.E.R.

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
“P. GOBETTI - A. DE GASPERI”
Referente per l’orientamento:
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
Prof.ssa Diana Abbondanza
“PIERO GOBETTI”

Corsi attivati

ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA

Largo Centro Studi, 12/14
47833 Morciano di Romagna (RN)
Tel. 0541 988397
Fax 0541 987770
e-mail: segreteria@isissmorciano.it
http://www.isissmorciano.it

L'ITC si articola in:
• INDIRIZZO ECONOMICO AZIENDALE BROCCA
• INDIRIZZO IGEA (GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE)
• INDIRIZZO MERCURIO (PROGRAMMATORI)

INDIRIZZO ECONOMICO AZIENDALE BROCCA
Discipline
Area comune
Italiano*
Storia
I^ Lingua Inglese
II^ Lingua straniera
Filosofia
Diritto ed economia politica
Geografia economica
Matematica ed Informatica
Scienze della terra e laboratorio
fisica e chimica
Biologia e laboratorio fisica-chimica
Fisica/Chimica
Economia Aziendale e
Laboratorio informatica
Trattamento Testi
Educazione fisica
Religione (o alternative)
TOTALE

I

II

III

IV

V

5
2
3
3
2
5

5
2
3
3
2
5

3
2
3
2
5
2
4

4
2
3
2
5
2
4

4
2
3
2
5
2
3

5(2)
-

5(2)
-

3

-

-

2
2
2
1
32

2
2
2
1
32

6(2)
2
1
33

8(2)
2
1
33

9(2)
2
1
33

* Nel triennio il programma di italiano comprende anche Storia dell'Arte e Storia della Musica.
L'attività didattica di questo piano di studi prevede un monte ore di co-docenza che permette l'approccio pluridisciplinare di alcune tematiche.
( ) Le ore indicate tra parentesi si riferiscono alle ore di laboratorio (già comprese nel totale complessivo).
Non sono previsti rientri pomeridiani.
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Discipline
Italiano
Storia
I^ Lingua straniera
II^ Lingua straniera
Matematica
Scienze della Natura
Scienza della Materia
Educazione fisica
Religione (o alternative)
Area di indirizzo
Elementi di Diritto ed Economia
Diritto
Geografia economica
Economia politica
Scienza delle finanze
Economia aziendale
Trattamento testi e dati
TOTALE

I
5
2
3
4
5*
3
4*
2
1

II
5
2
3
4
5*
3
4*
2
1

III
3
2
3
3
4*
2
1

IV
3
2
3
3
4*
2
1

V
3
2
3
3
3*
2
1

2
2
3
36

2
2
3
36

3
3
3
7*
34

3
3
2
10*
36

3
3
3
9*
35

* Le materie contrassegnate da asterisco comprendono le esercitazioni di laboratorio.

INDIRIZZO PROGRAMMATORI CON SPERIMENTAZIONE “MERCURIO”
Discipline
Italiano
Storia
I^ Lingua straniera
II^ Lingua straniera
Matematica
Scienze della Natura
Scienze della Materia
Educazione fisica
Religione (o alternative)
Area di indirizzo
Elementi di Diritto ed Economia
Diritto
Economia politica
Scienza delle finanze
Economia aziendale
Informatica
Trattamento testi e dati
TOTALE

I
5
2
3
4
5*
3
4*
2
1

II
5
2
3
4
5*
3
4*
2
1

III
3
2
3
5(1)
2
1

IV
3
2
3
5(1)
2
1

V
3
2
3
5(2)
2
1

2
2
3
36

2
2
3
36

3
3
7(2)
5(2)
34(5)

3
2
10(2)
5(3)
36(6)

2
3
9(2)
6(3)
36(7)

* Nota: tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio e le materie contrassegnate da asterisco comprendono
le esercitazioni di laboratorio.
Attività dell'offerta formativa:
• Accoglienza per tutte le classi prime
• Orientamento e ri-orientamento per tutte le classi prime
• Integrazione linguistica studenti stranieri
• Integrazione studenti con disabilità
• Educazione alla salute: Ambiente
• Centro Consulenza per orientamento
• Laboratorio Teatrale
• Stage aziendali
• Approfondimenti linguistici
• Orientamento post-diploma per le classi terze, quarte e quinte
• Corso integrativo Gestore del Commercio Elettronico
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ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA

INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE “IGEA”

ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA

•
•
•
•
•

Patente Europea per il computer (ECDL)
Progetto Sicurezza Stradale
Progetto “Back School”
Gruppo Sportivo
Corsi serali

Strutture didattiche della sede:
• 2 laboratori multimediali con collegamento Internet ed apparati di videoproiezione e videoconferenza
• Laboratorio linguistico, di scienze della materia con attrezzature per esercitazioni di chimica e fisica, di scienze
della natura
• 2 laboratori audiovisivi
• 2 laboratori di informatica
• Aula attività espressive
• 3 palestre
• Centro di valutazione delle capacità fisiche
• Biblioteca informatizzata
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ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
“RINO MOLARI”
Referente per l’orientamento:
Prof.ssa Maria Staccoli

Corsi attivati
• INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE (IGEA)
• INDIRIZZO ECONOMICO AZIENDALE (BROCCA)
• PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE
ESTERE - INDIRIZZO LINGUISTICO AZIENDALE (ERICA)

INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE “IGEA”
Discipline
I
Religione
1
Italiano, Lingua e letteratura italiana
5
Storia
2
I^ Lingua straniera (Inglese)
3
II^ Lingua straniera (Francese o Tedesco) 4
Matematica-Informatica e laboratorio
5
Matematica applicata
Scienza della materia
4
Scienza della natura
3
Geografia economica
Economia aziendale
2
Diritto e Economia
2
Diritto
Economia politica, Scienza delle finanze
Trattamento testi e dati
3
Educazione fisica
2
TOTALE
36

II
1
5
2
3
4
5
4
3
2
2
3
2
36

III
1
3
2
3
3
4
3
7
3
3
2
34

IV
1
3
2
3
3
4
2
10
3
2
2
35

V
1
3
2
3
3
3
3
9
3
3
2
35

III
1
4
2
3
2
2
2
3
2
4
6(2)
2
33

IV
1
4
2
3
2
3
2
4
8(2)
2
31

V
1
4
2
3
2
3
3
4
8(2)
2
32

Titolo rilasciato: Diploma di Ragioniere Perito Commerciale
INDIRIZZO ECONOMICO AZIENDALE “BROCCA”
Discipline
I
Religione
1
Italiano
5
Storia
2
I^ Lingua straniera Inglese
4
II^ Lingua straniera (Franc. o Tedes. o Spagn.) 2
Filosofia
Diritto
Economia
Geografia
2
Matematica (+ Informatica bien.)
5
Scienze
3
Fisica / Chimica
3
Economia Aziendale e Laboratorio
Laboratorio trattamento testi
2
Educazione fisica
2
TOTALE
31

II
1
5
2
4
2
2
5
3
3
2
2
31

( ) Le ore segnate tra parentesi sono di Laboratorio Economia Aziendale.
Nel triennio il programma di Italiano comprende anche Storia dell'Arte.
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ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA

Via Felice Orsini, 19
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 625051
Fax 0541 621623
e-mail: molari@rimini.com
http://www.itcmolari.it

AREA INTEGRATIVA:
è l'area di approfondimento e di completamento per tutte quelle attività (o nuove discipline) che, su proposta del consiglio di
classe e con parere dei genitori, gli alunni potranno svolgere nel corso dell'anno scolastico, secondo il quadro sotto esposto:
Classe
Area Integrativa (n. di ore settimanali)

I
(3)

II
(3)

III
(2)

IV
(4)

V
(3)

Attività obbligatorie per tutta la classe: progetto accoglienza, educazione ambientale, educazione stradale, educazione alla lettura e alla scrittura, corso di approfondimento di diritto ed educazione civica, corso di approfondimento sull'organizzazione aziendale.
Attività a scelta (presentazione di pacchetti formativi che gli alunni possono scegliere): attività di approfondimento, corsi sul metodo di studio e corsi di recupero, nuove discipline a scelta delle famiglie.

ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA

INDIRIZZO LINGUISTICO “ERICA” - PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE
Discipline
I
Religione
1
Lingua italiana
5
Lingua e letteratura italiana
Storia
2
Educazione giuridico - economica
2
Diritto ed Economia per l'azienda
I^ Lingua straniera (Inglese)
3
Complementi I^ Lingua (Inglese)
1(1)*
II^ Lingua straniera (Tedesco o Francese) 5
III^ Lingua straniera
(Francese o Tedesco o Spagnolo)
Matematica Informatica e laboratorio
4
Matematica applicata
Scienze della Materia e laboratorio
4
Scienza della Natura
3
Storia dell'Arte e del territorio
Geografia generale e antropica
Trattamento testi
2
Educazione fisica
2
TOTALE
34

II
1
5
2
2
3
1(1)*
5(1)*

III
1
4
2
5
5(1)*
5(1)*

IV
1
4
2
6
5(1)*
5(1)*

V
1
4
2
6
5
5(1)*

4
4
3
2
2
34

5(1)*
3
2
2
2
36

4(1)*
3
2
2
2
36

4(1)*
3
2
2
2
36

* Compresenza con l'insegnante di madrelingua.
Titolo rilasciato: Periti Aziendali e Corrispondenti in Lingue Estere
Attività dell'offerta formativa:
• Percorso Internazionale linguistico con esperienze di stages all'estero con inizio nelle classi terze
• Percorso di Simulimpresa con inizio nelle classi terze
• Stage in azienda per le classi terze e quarte
• Approfondimenti linguistici (progetti interni)
• ECDL (Patente Europea di Informatica)
• Percorsi integrati con la formazione professionale tirocini formativi
• Accoglienza per tutte le classi prime
• Orientamento e ri-orientamento per le classi prime
• Educazione alla salute per tutte le classi
• Orientamento post-diploma
• Integrazione linguistica studenti stranieri
• Integrazione studenti con disabilità (laboratori dedicati specifici)
• Corsi extra-curricolari: Teatro - Regia filmica - Laboratorio di giornalismo, ecc.
• Corsi serali
Strutture didattiche della sede:
L'istituto, dotato di ampi spazi esterni ed interni, facilmente raggiungibile, è dotato di moderni supporti tecnologici e di laboratori funzionali alla didattica, tra i quali:
• 1 laboratorio audiovisivi - videoteca e cineteca
• 2 laboratori linguistici
• 1 laboratorio di scienza di fisica - 1 laboratorio di biologia - 1 laboratorio di chimica
• 5 laboratori di informatica, di cui uno utilizzato come laboratorio per il progetto di “Simulimpresa”
• 1 laboratorio per trattamento testi e dati, utilizzato anche per corsi di formazione per la patente europea di informatica
• Una moderna e funzionale biblioteca con sale di lettura
• Aula Magna (circa 300 posti) per conferenze e dibattiti
• 2 palestre regolamentari e campetti esterni per l'attività ginnico-sportiva
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ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
“ROBERTO VALTURIO”
Referenti per l’orientamento:
Proff. Ivana Imola,
Paolo Fabrizio Correggioli

Corsi attivati
• BIENNIO COMUNE (per indirizzi IGEA e PROGRAMMATORI-MERCURIO)
• TRIENNIO IGEA* (INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE)
• TRIENNIO AD INDIRIZZO PROGRAMMATORI-MERCURIO*
• indirizzo ECONOMICO AZIENDALE BROCCA
* Per gli indirizzi IGEA e PROGRAMMATORI-MERCURIO i cinque anni di
corso sono suddivisi in un biennio comune e un triennio

ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA

Via Deledda, 4
47900 Rimini
Tel. 0541 380074
Fax 0541 383696
e-mail:
info@valturio.it
presidenza@valturio.it
dsga@valturio.it
http://www.valturio.it

BIENNIO COMUNE (INDIRIZZO IGEA E PROGRAMMATORI-MERCURIO)
Discipline
Area comune
Religione / Att. alternativa
Italiano
Storia
I^ Lingua straniera
Matematica e laboratorio
Scienza della materia e lab.
Scienza della natura
Diritto ed economia
Educazione fisica
Area di indirizzo
II^ Lingua straniera
Economia aziendale
Trattamento testi e dati
TOTALE

I

II

1
5
2
3
5
4
3
2
2

1
5
2
3
5
4
3
2
2

4
2
3
36

4
2
3
36

TRIENNIO IGEA (INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE)
Discipline
Religione / Att. alternativa
Lingua e letteratura italiana
Storia
I^ Lingua straniera
II^ Lingua straniera
Geografia economica
Matematica e laboratorio
Economia aziendale e laboratorio
Diritto
Economia politica
Scienza delle finanze
Educazione fisica
TOTALE

III
1
3
2
3
3
3
4
7(2)
3
3
2
34(2)
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IV
1
3
2
3
3
2
4
10(2)
3
2
2
35(2)

V
1
3
2
3
3
3
3
9(2)
3
3
2
35(2)

TRIENNIO AD INDIRIZZO PROGRAMMATORI (MERCURIO)

ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA

Discipline
Religione / Att. alternativa
Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua straniera (Inglese)
Matematica
Economia aziendale
Diritto
Informatica
Economia politica e scienza delle finanze
Educazione fisica
TOTALE

III
1
3
2
3
5(1)
7(2)
3
5(2)
3
2
34(5)

IV
1
3
2
3
5(1)
10(2)
3
5(3)
2
2
36(6)

V
1
3
2
3
5(2)
9(2)
2
6(3)
3
2
36(7)

III
4
2
2
3
6
5
4
2
1
2
31

IV
4
2
2
3
5
7
4
2
1
2
32

V
4
2
2
3
6
8
4
1
2
32

( ) I numeri tra parentesi indicano le ore di laboratorio.
INDIRIZZO ECONOMICO AZIENDALE BROCCA***
Discipline
Italiano*
Storia
Filosofia
Inglese
Tecnologia dell'informazione
Laboratorio II^ lingua comunitaria**
Diritto Economia
Economia aziendale e laboratorio
Matematica generale e applicata
Fisica
Scienze
Geografia
Religione
Educazione fisica
TOTALE

I
5
2
4
2
2
5
5
2
1
2
30

II
5
2
4
2
2
5
2
4
3
1
2
32

* Nel triennio il programma di italiano comprende anche Storia dell'arte.
** Finalizzato alla conversazione, con sola valutazione orale.
*** Il quadro orario va completato con un'area integrativa nel cui ambito lo studente può liberamente scegliere
attività componendo un paniere pari, in media, a 100 unità didattiche.
Attività dell'offerta formativa:
• Accoglienza in tutte le classi prime
• Orientamento e ri-orientamento per tutte le classi prime
• Percorsi integrati con la formazione professionale
• Educazione alla salute in tutte le classi
• Stage aziendali nelle classi terze, quarte e quinte
• Corso di lingua spagnola
• Orientamento post-diploma nelle classi quarte e quinte
Strutture didattiche della sede:
• 6 aule di informatica di cui cinque con collegamento a Internet
• Laboratorio di scienze naturali, chimica, fisica con PC equipaggiati per la sperimentazione on-line
• 2 laboratori linguistici multimediali, di cui uno con collegamento a Internet
• Laboratorio audiovisivi
• Laboratorio di fisica-chimica con PC equipaggiati per la sperimentazione on-line
• Aula di fisica
• Aula di chimica
• Aula di geografia
• Laboratorio teatrale
• Biblioteca
• Sala lettura e consultazione riviste
• Postazioni collegate a Internet
• Sala per presentazioni multimediali
• Palestra
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ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE PARITARIO
“MICHELANGELO”
Referente per l’orientamento:
Dott. Gianmaria Gasperoni

Corsi attivati
I cinque anni di corso sono suddivisi in un BIENNIO COMUNE e un TRIENNIO per il quale lo studente può scegliere tra:
• Triennio IGEA (Indirizzo Giuridico Economico Aziendale)
• Triennio INDIRIZZO PROGRAMMATORI (Mercurio)

ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA

Via Cina, 3
47900 Rimini
Tel. 0541 741693
Fax 0541 741693
e-mail: istmiche@istitutomichelangelo-rn.it
http://www.istitutomichelangelo-rn.it

BIENNIO COMUNE
Discipline
Area comune
Religione / Att. alternativa
Italiano
Storia
I^ Lingua straniera
Matematica e informatica
Scienza della materia e laboratorio
Scienza della natura
Diritto ed economia
Educazione fisica
Area di indirizzo
II^ Lingua straniera
Economia aziendale
Trattamento testi e dati
TOTALE

I

II

1
5
2
3
5
4
3
2
2

1
5
2
3
5
4
3
2
2

4
2
3
36

4
2
3
36

TRIENNIO IGEA (INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE)
Discipline
Religione / Att. alternativa
Lingua e letteratura italiana
Storia
I^ Lingua straniera
II^ Lingua straniera
Geografia economica
Matematica applicata
Economia aziendale e laboratorio
Diritto
Economia politica
Scienza delle finanze
Educazione fisica
TOTALE

III
1
3
2
3
3
3
4
7
3
3
2
34
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IV
1
3
2
3
3
2
4
10
3
2
2
35

V
1
3
2
3
3
3
3
9
3
3
2
35

TRIENNIO AD INDIRIZZO PROGRAMMATORI (MERCURIO)

ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA

Discipline
Religione / Att. alternativa
Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua straniera (Inglese)
Matematica
Economia aziendale
Diritto
Informatica
Econ. politica e Scienza delle finanze
Educazione fisica
TOTALE

III
1
3
2
3
5(1)
7(2)
3
5(2)
3
2
34(5)

IV
1
3
2
3
5(1)
10(2)
3
5(3)
2
2
36(6)

V
1
3
2
3
5(2)
9(2)
2
6(3)
3
2
36(7)

( ) Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio.

Attività dell'offerta formativa:
• “Punto Help”: servizio consulenza e sostegno psicologico gestito dalla dr.ssa Laura Neri, psicologa e psicoterapeuta
• Accoglienza e orientamento per tutte le classi prime
• Tecniche di insegnamento attraverso il progetto Feuerstein
• Squadra sportiva
• Stage aziendali per le classi quarte e quinte
• Attività di orientamento rivolta alle classi quarte e quinte, con somministrazione di test psico-atitudinali e con
l'utilizzo della grafologia (per la scelta lavorativa o universitaria)
• Patente Informatica Europea (E.C.D.L. - European Computer Driving License). Corsi di contabilità generale: come
iniziare un'attività in proprio e tenere la contabilità. Aspetti contrattuali e fiscali del lavoro (parte pratica con utilizzo di software gestionali) - tenuti dal dr. Andrea Cesari, commercialista
• Difensore civico di istituto per studenti e genitori
Strutture didattiche della sede:
• Laboratori attrezzati ad uso dei vari ordini di scuole per simulazioni operative verifica pratica (Informatica,
Chimica, Fisica, Disegno, Gabinetto di Scienze naturali)
• Biblioteca
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Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
“P. GOBETTI - A. DE GASPERI”
Referente per l’orientamento:
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
Prof. Umberto Quattrocchi
“PIERO GOBETTI”

Corsi attivati

Largo Centro Studi, 12/14
47833 Morciano di Romagna (RN)
Tel. 0541 988397
Fax 0541 987770
e-mail: segreteria@isissmorciano.it
http://www.isissmorciano.it

ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA

I cinque anni di corso sono suddivisi in un BIENNIO COMUNE e in un
TRIENNIO di specializzazione. Il biennio fornisce una cultura generale, mentre il triennio si differenzia nei seguenti indirizzi:
• indirizzo ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE
• indirizzo MECCANICA
• indirizzo INFORMATICA INDUSTRIALE

BIENNIO COMUNE
Discipline
Area comune
Italiano
Storia
Lingua straniera
Matematica
Scienze della Terra
Biologia
Geografia
Diritto ed economia
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Area di indirizzo
Fisica e laboratorio
Chimica e laboratorio
Tecnologia e Disegno
Area di progetto
TOTALE

I

II

5
2
3
5(2)
3
3
2
2
1

5
2
3
5(2)
3
2
2
1

4(2)
3(2)
3(2)
*
36(8)

4(2)
3(2)
3(2)
*
36(9)

INDIRIZZO ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE
Discipline
Area comune
Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua straniera (Inglese)
Matematica
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Area di indirizzo
Economia Industriale ed Elementi di Diritto
Meccanica e Macchine
Elettrotecnica
Elettronica
Sistemi Elettrici Automatici
Impianti Elettrici
Tecnologie Elettriche, Disegno e Progettazione
Area di progetto
TOTALE

III

IV

V

3
2
3
4
2
1

3
2
3
3
2
1

3
2
2
3
2
1

3
6(3)
4(2)
4(2)
4(3)
*
36(10)

2
5(3)
3
4(2)
3
5(4)
*
36(9)

2
6(3)
5(3)
5
5(4)
*
36(10)

*All'area di progetto deve essere destinato un numero di ore non superiore al 10% del monte ore annuo delle
discipline coinvolte in questa attività. Le ore indicate tra parentesi si riferiscono alle ore di laboratorio (già comprese nel totale complessivo). Per tutte le specializzazioni non sono previsti rientri pomeridiani.
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INDIRIZZO MECCANICA
Discipline
Area comune
Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua straniera (Inglese)
Economia Industriale ed Elementi di Diritto
Matematica
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Area di indirizzo
Meccanica applicata e Macchine a fluido
Sistemi ed automazione Industriale
Tecnologia meccanica ed Esercitazioni
Disegno, Progettazione ed Organizzazione Industriale
Area di progetto
TOTALE

III

IV

V

3
2
3
4(1)
2
1

3
2
3
2
3(1)
2
1

3
2
2
2
3(1)
2
1

6(2)
6(3)
5(5)
4
*
36(11)

5(4*)
4(3)
6(6)
5(3*)
*
36(16)

5
4(3)
6(6)
6
*
36(10)

Le ore indicate di compresenza con il docente Tecnico-Pratico (indicate tra parentesi con *) saranno ripartite tra
terzo e quarto anno per “Meccanica Applicata e Macchine a Fluido” e tra quarto e quinto anno per “Disegno,
Progettazione ed Organizzazione Industriale” nell'ambito della programmazione annuale, in base alle specifiche esigenze didattiche.
* All'area di progetto deve essere destinato un numero di ore non superiore al 10% del monte ore annuo delle
discipline coinvolte in questa attività.
Per tutte le specializzazioni non sono previsti rientri pomeridiani.
INDIRIZZO INFORMATICA INDUSTRIALE
Discipline
Area comune
Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua straniera (Inglese)
Matematica
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Area di indirizzo
Informatica
Calcolo, Statistico e Ricerca Operativa
Sistemi di elaborazione e trasmissioni dati
Elettronica e Telecomunicazioni
TOTALE

III

IV

V

3
2
3
6(2)
2
1

3
2
3
5(2)
2
1

3
2
3
4(2)
2
1

6(3)
3(1)
5(3)
5(3)
36(12)

6(3)
3(1)
6(3)
5(3)
36(12)

6(3)
3(1)
6(3)
6(3)
36(12)

( ) Le ore indicate tra parentesi si riferiscono alle ore di laboratorio (già comprese nel totale complessivo).
Laboratori dedicati ai corsi di: Informatica, Matematica e Statistica, Elettronica per Informatica, Sistemi per informatica.
Per tutte le specializzazioni non sono previsti rientri pomeridiani.
Attività dell'offerta formativa:
• Accoglienza per tutte le classi prime
• Orientamento e ri-orientamento per tutte le classi prime
• Integrazione linguistica studenti stranieri
• Integrazione studenti con disabilità
• Educazione alla salute
• Supporto individuale (Sportello di orientamento)
• Stage aziendali
• Approfondimento linguistico
• Orientamento post-diploma per classi terze, quarte e quinte
• Patente Europea per il computer (ECDL)
• Progetto sicurezza stradale
• Progetto “Back School”
• Gruppo sportivo
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Strutture didattiche della sede:
• 4 laboratori di informatica PLC, tutti in rete e con collegamento Internet ADSL
• Aula disegno tecnico
• Laboratorio misure elettriche ed elettroniche dotato di strumenti analogici e digitali, oscilloscopi, di generatori di
funzione e di macchine a CNC
• Laboratorio di pneumatica ed elettropneumatica
• Laboratorio di PLC
• Laboratorio di Sistemi, con simulatori di circuiti di controllo e regolazione
• Laboratorio Tecnologico (Biennio)
• Laboratorio meccanica e macchine utensili
• 2 aule audiovisivi
• Aula attività espressive
• 3 palestre
• Centro di valutazione delle capacità fisiche
• Biblioteca informatizzata
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
“LEONARDO DA VINCI”

ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA

Referenti per l’orientamento:
Proff. Augusto Farneti,
Lidia Urbinati, Ugo Patalossi
Via Tambroni
47900 Rimini
Tel. 0541 384159/211
Fax 0541 383292
e-mail:
segreteria@itisrn.it
utecnico@itisrn.it
orientamento@itisrn.it
info@itisrn.it
http://www.itisrn.it

Corsi attivati
I cinque anni di corso sono suddivisi in un BIENNIO COMUNE e in un TRIENNIO di specializzazione. Il biennio fornisce una cultura generale, mentre il
triennio si differenzia nei seguenti indirizzi:
• Indirizzo ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE
• Indirizzo ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI
• Indirizzo MECCANICA
• Indirizzo INFORMATICA INDUSTRIALE
• Indirizzo CHIMICA

BIENNIO COMUNE
Discipline
Area comune
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Italiano
Lingua straniera (Inglese)
Storia
Diritto ed economia
Geografia
Matematica (a)
Scienze della terra
Biologia
Area di indirizzo
Fisica e laboratorio
Chimica e laboratorio
Tecnologia e disegno
Area di progetto
TOTALE

I

II

2
1
5
3
2
2
3
5(2)
3
-

2
1
5
3
2
2
5(2)
3

4(2)
3(2)
3(2)
*
36(8)

4(2)
3(2)
6(3)
*
36(9)

(a) Comprensiva di informatica.
* All'area di progetto può essere destinato un numero di ore non superiore al 10% del monte ore annuo delle
discipline coinvolte in questa attività.
( ) Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio.
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Discipline
Area comune
Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua straniera (Inglese)
Economia industriale ed elementi di diritto
Matematica
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Area di indirizzo
Meccanica e macchine
Elettrotecnica
Elettronica
Sistemi elettrici automatici
Impianti elettrici
Tecnologie elettriche, Disegno e Progettazione
Area di progetto
TOTALE

III

IV

V

3
2
3
4
2
1

3
2
3
2
3
2
1

3
2
2
2
3
2
1

3
6(3)
4(2)
4(2)
4(3)
*
36(10)

5(3)
3
4(2)
3
5(4)
*
36(9)

6(3)
5(3)
5
5(4)
*
36(10)

* All'area di progetto può essere destinato un numero di ore non superiore al 10% del monte ore annuo delle
discipline coinvolte in questa attività.
( ) Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio.

INDIRIZZO ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI
Discipline
Area comune
Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua straniera (Inglese)
Economia industriale ed elementi di diritto
Matematica
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Area di indirizzo
Meccanica e macchine
Elettrotecnica
Elettronica
Sistemi elettronici automatici
Telecomunicazioni
Tecnologie elettroniche, Disegno e Progettazione
Area di progetto
TOTALE

III

IV

V

3
2
3
4
2
1

3
2
3
2
3
2
1

3
2
2
2
3
2
1

3
6(3)
4(2)
4(2)
4(3)
*
36(10)

3
5(3)
4(2)
3
5(4)
*
36(9)

4(2)
6(3)
6(2)
5(4)
*
36(10)

* All'area di progetto può essere destinato un numero di ore non superiore al 10% del monte ore annuo delle
discipline coinvolte in questa attività.
( ) Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio.
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INDIRIZZO ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE

ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA

INDIRIZZO MECCANICA
Discipline
Area comune
Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua straniera (Inglese)
Economia industriale ed elementi di diritto
Matematica
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Area di indirizzo
Meccanica applicata e Macchine a fluido
Sistemi ed automazione industriale
Tecnologia meccanica ed Esercitazioni
Disegno, Progettazione e organizzazione Industriale
Area di progetto
TOTALE

III

IV

V

3
2
3
4(1)
2
1

3
2
3
2
3(1)
2
1

3
2
2
2
3(1)
2
1

6(2)
6(3)
5(5)
4
*
36(11)

5(2*)
4(3)
6(6)
5(3*)
*
36(14)

5
4(3)
6(6)
6
*
36(10)

Le ore di compresenza con il docente Tecnico - Pratico (indicate tra parentesi con asterisco) saranno ripartite
rispettivamente tra terzo e quarto anno per "Meccanica Applicata e Macchine a Fluido" e tra quarto e quinto anno
per "Disegno, Progettazione ed Organizzazione Industriale" nell'ambito della programmazione annuale, in base alle
specifiche esigenze didattiche.
* All'area di progetto può essere destinato un numero di ore non superiore al 10% del monte ore annuo delle
discipline coinvolte in questa attività.
( ) Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio.

INDIRIZZO INFORMATICA INDUSTRIALE
Discipline
Lingua e letteratura italiana
Storia ed educazione civica
Religione / Att. alternativa
Educazione fisica
Inglese
Area di indirizzo
Matematica
Calcolo, Stat. e Ric. Op.
Informatica
Sistemi di elaborazione e trasm. delle informazioni
Elettronica e telecomunicazioni
TOTALE

III
3
2
1
2
3

IV
3
2
1
2
3

V
3
2
1
2
3

6(2)
3(1)
6(4)
5(2)
5(3)
36

5(2)
3(1)
6(3)
5(3)
6(3)
36

4(2)
3(1)
5(2)
7(4)
6(3)
36

( ) Le ore indicate tra parentesi si riferiscono alle ore di laboratorio (già comprese nel totale complessivo).
Laboratori dedicati ai corsi: Informatica, Matematica e Statistica, Elettronica per informatica, Sistemi per informatica.

avviso ai naviganti 88

Discipline
Religione/Attività alternative
Educazione fisica
Lingua e lettere italiane
Storia
Lingua inglese
Economia Ind.le e Diritto
Matematica
Area di indirizzo
Chimica fisica e laboratorio
Chimica organica, bio-org.ca delle fermentazioni e lab.
Analisi chimica, elaborazione dati e laboratorio
Tecnologie chimiche, industriali, principi di automazione e
di organizzazione industriale
TOTALE

III
1
2
3
2
3
4

IV
1
2
3
2
3
2
3

V
1
2
3
2
2
2
3

5(2)
5(3)
8(6)

3(1)
6(3)
6(4)

3
3(2)
8(8)

3(2)
36(13)

5(2)
36(10)

7(3)
36(13)

( ) Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio.

Attività dell'offerta formativa:
• Accoglienza per tutte le classe prime e terze e orientamento per le classi seconde
• Integrazione con la formazione professionale e alternanza scuola-lavoro, stage
• Educazione alla salute, recupero, sostegno e consolidamento
• Orientamento post-diploma per classi quarte e quinte
• Integrazione portatori di handicap
• Prevenzione dispersione scolastica
• Laboratorio teatrale
• Laboratorio di fotografia digitale
• Educazione stradale
• Sport della mente (scacchi)
• Gruppo sportivo pomeridiano
• Progetto Judo e Tai-Chi
• Progetti integrati con il territorio
• Sicurezza negli ambienti di lavoro
• Corsi serali
Strutture didattiche della sede:
• Laboratori di informatica, fisica, chimica, tecnologia e disegno (laboratori del biennio)
• Laboratori di elettronica, sistemi elettronici automatici, telecomunicazioni, tecnologie elettroniche, disegno e progettazione, elettrotecnica, misure elettriche, T.D.P. Elettriche, sistemi elettrici automatici, macchine a fluido, tecnologia meccanica, chimica, sistemi meccanici e robotica, (laboratori del triennio)
• Reparto di saldatura
• Reparto di macchine utensili
• Aula multimediale
• Laboratorio di ricerca ad elevata innovazione
• Biblioteca
• Collegamento Internet ADSL
• Web school (canale privilegiato informativo scuola-famiglia)

89 avviso ai naviganti

ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA

INDIRIZZO CHIMICA

ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI
“ODONE BELLUZZI”
Referenti per l’orientamento:
Prof.ssa Edoarda Bordoni,
Prof. Giovanni Lasi,
Prof.ssa Fabrizia Mattioni,
Prof.ssa Isella Gregori

ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA

Via Colonna, 20
47900 Rimini
Tel. 0541 380858
Fax 0541 380812
e-mail: belluzzi@rimini.com
http://www.belluzzirimini.it

Corsi attivati
• CORSO ORDINARIO
• PIANO NAZIONALE INFORMATICA (PNI) in alcune sezioni del biennio

CORSO ORDINARIO
Discipline
Religione / Att. alternativa
Italiano
Storia
Lingua straniera
Matematica
Fisica
Scienze naturali e geografia
Chimica
Educazione fisica
Disegno tecnico
Tecnologia delle costruzioni
Costruzioni
Topografia
Tecnologia rurale
Economia e contabilità
Estimo
Elementi di diritto
TOTALE

I
1
5
2
3
5
2+1 PNI
4
2
2
4
30*(31)

II
1
5
2
3
4+1 PNI
2+1 PNI
4
3
2
4
30*(32)

III
1
3
2
4
3
2
2
2
4
4
4
3
34

IV
1
3
2
3
2
4
4
8
2
2
2
33

V
1
3
2
2
3
7
7
5
3
33

* Un'ora settimanale in più nella classe prima e due ore in più in seconda per chi sceglie il Corso con PNI.

Attività dell'offerta formativa:
• Accoglienza per le classi prime
• Recupero, sostegno, consolidamento
• Supporto per il raggiungimento del successo formativo
• Orientamento post-diploma
• Stage presso Enti privati e pubblici e visita a cantieri edili
• Gruppo sportivo pomeridiano
• Laboratorio teatrale
• Educazione alla salute
• Orientamento in uscita
• Esperienze di alternanza scuola-lavoro
• Corsi pomeridiani di lingua Inglese nel triennio
• Corsi in orario curricolare e pomeridiano di progettazione assistita dal computer (CAD)
• Corsi serali
Strutture didattiche della sede:
• Biblioteca
• Laboratori di disegno computerizzato (CAD), informatica, fisica, chimica, agraria, costruzioni, lingue straniere,
scienze, topografia
• 2 palestre
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ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI PARITARIO
“MICHELANGELO”
Referente per l’orientamento:
Dott. Gianmaria Gasperoni

Corsi attivati
• CORSO ORDINARIO

CORSO ORDINARIO
Discipline
Religione o disciplina sostitutiva
Lingua e letteratura italiana
Storia ed educazione civica
Lingua straniera
Matematica
Fisica
Scienze naturali e geografia
Chimica
Educazione fisica
Disegno tecnico
Tecnologia delle costruzioni
Costruzioni
Topografia
Tecnologia rurale
Economia e contabilità
Estimo
Elementi di diritto
TOTALE

I
1
5
2
3
5
2
4
2
2
4
30

II
1
5
2
3
4
2
4
3
2
4
4
30

III
1
3
2
4
3
2
2
2
4
4
3
34

IV
1
3
2
3
2
4
4
8
2
2
2
33

V
1
3
2
2
3
7
7
5
3
33

Attività dell'offerta formativa:
• “Punto Help”: servizio consulenza e sostegno psicologico gestito dalla dr.ssa Laura Neri, psicologa e psicoterapeuta
• Accoglienza e orientamento per tutte le classi prime
• Tecniche di insegnamento attraverso il progetto Feuerstein
• Squadra sportiva
• Stage aziendali per le classi quarte e quinte. Assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro (tirocinio presso
studi professionali per il conseguimento dell'abilitazione alla libera professione o inserimento in azienda)
• Attività di orientamento rivolta alle classi quarte e quinte, con somministrazione di test psico-attitudinali e con
l'utilizzo della grafologia (per la scelta lavorativa o universitaria)
• Patente Informatica Europea (E.C.D.L. - European Computer Driving License)
• Introduzione della bioarchitettura a scuola e relativo laboratorio pratico per la realizzazione di un progetto architettonico esecutivo. Esperienza pratica degli studenti sul cantiere
• Progetto "ARKLABORATORIO": studio dei metodi di rilievo e rappresentazione dell'Architettura dal vero (cripta
della Basilica di S. Maria Assunta - AR)
Strutture didattiche della sede:
• Laboratori attrezzati ad uso dei vari ordini di scuole per simulazioni operative verifica pratica (Informatica,
Chimica, Fisica, Disegno, Gabinetto di Scienze naturali)
• Biblioteca
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Via Cina, 3
47900 Rimini
Tel. 0541 741693
Fax 0541 741693
e-mail: istmiche@istitutomichelangelo-rn.it
http://www.istitutomichelangelo-rn.it

ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO
“MARCO POLO”
Referente per l’orientamento:
Prof.ssa M. Benedetta Magnani

ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA

Viale R. Margherita, 20/22
47900 Rimini
Tel. 0541 374000 - Fax 0541 378607
e-mail: itst_mpolo@rimini.com
http://www.ittmarcopolo.it

Corsi attivati
• QUINQUENNIO TURISTICO “ITER"
Presso l'Istituto è attivato un solo indirizzo corrispondente al
Progetto assistito I.T.E.R. elaborato dalla Direzione Generale
per l'Istruzione Tecnica del Ministero della Pubblica Istruzione.

QUINQUENNIO TURISTICO “ITER"
Discipline
I
Italiano
5
Storia
2
I^ Lingua straniera
3
II^ Lingua straniera
5
III^ Lingua straniera
Arte e Territorio
2
Matematica e Informatica
4
Laboratorio di Fisica e Chimica
3
Scienze della Natura e Terra
2
Economia Aziendale
2
Geografia del Turismo
Discipline Turistiche e Aziendali
Diritto, Economia e Legislazione Turistica 2
Trattamento Testi
2
Educazione fisica
2
Religione o attività alternative
1
TOTALE
35

II
5
2
4
4
2
4
2
3
2
2
2
2
1
35

III
4
2
4
4
4
2
3
2
4
4
2
1
36

IV
4
2
4
4
4
2
3
2
5
3
2
1
36

V
4
2
4
4
4
2
3
2
5
3
2
1
36

Al "Marco Polo" si studiano tre lingue straniere. La prima lingua, uguale per tutti, è l'inglese; la seconda e la terza lingua vengono scelte dagli studenti fra francese, tedesco e spagnolo. Per un'ora alla settimana, nelle classi dalla seconda alla quinta,
l'insegnamento delle lingue straniere è effettuato in compresenza di un insegnante madrelingua.
Attività dell'offerta formativa:
• Accoglienza per studenti delle classi prime. Ri-orientamento come scelta di un altro percorso educativo
• Orientamento alla scelta post-diploma
• Alternanza scuola-lavoro
• Stages aziendali
• Corsi di italiano per stranieri
• Corsi pomeridiani di una 4^ lingua straniera
• Viaggi d'istruzione
• Scambio classi
• Soggiorni linguistici
• Progetti "Comenius" e mobilità transnazionale
• Gruppo sportivo pomeridiano
• Corsi pomeridiani di recupero e sostegno
• Supporto individuale (attività di "Sportello")
• Certificazione linguistica
• Centro di ascolto "Servizio consulenza e sostegno psicologico"
• Laboratori di teatro, arte pittorica e canto corale
• Progetto "Il quotidiano in classe"
• Educazione alla sicurezza stradale e "Patentino" per il ciclomotore
• Educazione alla salute. Educazione ambientale
Strutture didattiche della sede:
• L'istituto ha una biblioteca e una mediateca (i due servizi sono aperti tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 13.00). Sono utilizzabili 8 laboratori: linguistici, trattamento testi, fisica e chimica, arte e territorio, geografia, informatica e pratica d'agenzia.
• L'istituto ha due palestre, un campo esterno di pallavolo e uno di basket
• Sede provinciale dell’Alliance Francaise

avviso ai naviganti 92

ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE
“FRANCESCO BARACCA”
Referenti per l’orientamento:
Proff. Massimo Merci (Anpta),
Marco Lepore

Corsi attivati
• TECNICO DEL TRASPORTO AEREO - PROGETTO ALFA (Sperimentazione assistita)
• TECNICO IN COSTRUZIONI AERONAUTICHE - PROGETTO IBIS

INDIRIZZO TECNICO DEL TRASPORTO AEREO - PROGETTO ALFA (SPERIMENTAZIONE ASSISTITA)
Discipline
Religione
Italiano
Storia
Geografia
Scienze naturali
Lingua inglese
Matematica
Chimica
Fisica e laboratorio
Disegno tecnico
Esercitazioni pratiche
Educazione fisica
Inglese tecnico
Aerotecnica
Traffico aereo ed esercitazioni
Meteorologia
Navigazione aerea
Elettro radio - radar tecnica
Diritto
TOTALE

I
1
5
3
3
2
4
5
5(2)
2
2
2
34

II
1
5
3
3
4
5
2
5(2)
2
2
2
34

III
1
3
2
4
3
2
4(1)
5(2)
2(1)
4(2)
4(2)
2
36

IV
1
3
2
3
3
2
1
4(1)
5(2)
2(1)
5(4)
3(1)
2
36

V
1
3
2
3
2
2
1
4(1)
5(3)
2(1)
6(4)
3(1)
2
36

N.B. Le ore indicate tra parentesi si riferiscono alle esercitazioni di laboratorio.
L'Istituto dispone di due aeromobili ed un HANGAR, per lo svolgimento di esercitazioni di laboratorio interdisciplinare da effettuarsi tramite attività di volo. Tale attività, esperienza unica in Italia, si svolgerà, in modo particolare
durante gli ultimi due anni di corso.

93 avviso ai naviganti

FUORI PROVINCIA ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA

Via Montaspro, 94
47100 Forlì
Tel. 0543 787911
Fax 0543 787934
e-mail: itaerfo@tiscali.it
http://www.itaerfo.it

FUORI PROVINCIA ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA

INDIRIZZO TECNICO IN COSTRUZIONI AEREONAUTICHE - PROGETTO IBIS
Discipline
Religione
Italiano
Storia
Geografia
Matematica
Lingua inglese*
Fisica e laboratorio
Scienze della terra
Chimica e laboratorio
Tecnologia e disegno
Disegno di costruzioni aeronautiche
Diritto ed economia
Biologia
Meccanica e macchine a fluido
Tecnologie aeronautiche
Aerotecnica e impianti di bordo
Elettroradioradartecnica
Educazione fisica
TOTALE

I
1
5
2
3
5(2)
3
4(2)
3
3(2)
3(2)
2
2
36

II
1
5
2
5(2)
3
4(2)
3(2)
6(3)
2
3
2
36

III
1
3
2
4(1)
3
4(3)
6(2)
6(3)
3(2)
2(1)
2
36

IV
1
3
2
3(1)
4(1)
4(3)
2
5(2)
4(2)
4(2)
2(1)
2
36

V
1
3
2
3(1)
3(1)
4(3)
2
5(2)
5(3)
6(3)
2
36

*Inglese tecnico nelle classi III, IV e V.
( ) Tra parentesi sono riportate le ore di laboratorio (già comprese nel totale).
Attività dell'offerta formativa:
• Accoglienza per gli studenti delle classi prime e delle classi terze
• Orientamento alla scelta post-diploma
• Tirocini formativi
• Educazione alla salute
• Centro di Informazione e Consulenza (C.I.C.)
• Sportello d'ascolto
• Viaggi di istruzione
• Gruppo aeromodellismo (Progetto Explorer)
• Educazione ambientale
• Corso integrativo in "Flight Dispatcher"
• Gruppo sportivo
• Corsi per patentino ciclomotore
• First Certificate
• Corso AFIS (Traffico Aereo)
• Corso per "Operatore Aeronautico per la Protezione Civile"
• Corso serale a valere sul Progetto Alfa
Strutture didattiche della sede:
• Laboratori di traffico aereo, navigazione aerea, meteorologia, elettro-radio-radartecnica, aerotecnica
• Due aerei CESSNA C172 RG
• Laboratori linguistici, di informatica, di fisica, di scienze e audiovisivi
• Aula di disegno e aula di musica
• Biblioteca con volumi e riviste specialistiche ed una mediateca
L'istituto può utilizzare una palestra, una piscina, un campo da calcio, da basket e da pallavolo. È previsto il collegamento con autobus tra la sede e le strutture sportive.
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
“ANTONIO CECCHI”

Corsi attivati

L'Istituto, da molti anni, ha attivato il PROGETTO CERERE UNITARIO
che, rispetto al corso tradizionale, prevede l'insegnamento della lingua
inglese, della matematica e informatica fino al quinto anno. Sono inoltre previsti 4 indirizzi professionalizzanti sotto forma di aree modulari:
agro-ambientale:
affronta lo studio del paesaggio naturale ed agrario, si occupa della
progettazione del verde urbano e privato, dell'impatto ambientale delle
attività umane (inquinamento) e dei metodi per ridurlo.
vivaismo e colture protette:
approfondisce le tecniche di coltivazione in serra delle piante ornamentali, degli ortaggi e le strutture impiegate per la loro promozione.
agroindustriale:
questo indirizzo fornisce competenze per identificare e valutare gli
aspetti qualitativi della materia prima in funzione della qualità del prodotto, per individuare la linea di tecnologia trasformativa più adatta per
la valorizzazione della materia prima e del prodotto finale; definisce e
controlla la qualità della materia prima e del prodotto trasformato
attraverso rilevazioni analitiche; approfondisce le tecnologie enologica,
lattiero-casearia, conserviera e mangimistica.
valorizzazione delle produzioni animali:
questo indirizzo fornisce competenze inerenti la biologia animale, le
tecniche di allevamento convenzionali e biologiche, la produzione di
carne, latte, uova, lana e lavoro; buone basi per affrontare gli esami
di ammissione all'università in facoltà medico-sanitarie e veterinarie.

INDIRIZZO PROGETTO CERERE UNITARIO
Discipline
Religione / Att. alternative
Educazione fisica
Lingua e lettere italiane
Storia
Lingua straniera (inglese)
Elementi di diritto ed economia
Matematica e informatica
Fisica e laboratorio
Chimica e laboratorio
Chimica agraria con esercitazione e
tecnica agro-alimentare
Scienze della terra e biologia
Biologia applicata
Tecniche di produzione vegetale ed
elementi di meccanizzazione
Tecnica di produzione animale
Tecnica di gestione, valutazione ed
elementi di legislazione
Disegno e cartografia
Topografia ed elementi di costruzioni
Area di progetto
Area modulare
TOTALE

I
1
2
5
2
3
2
5
3
4

II
1
2
5
2
3
2
5
3
4

III
1
2
3
2
2
3
-

IV
1
2
3
2
2
3
-

V
1
2
3
2
2
2
-

3
-

3
-

4
3

2
3

3
3

-

-

5
2

6
2

3
2

3
33

3
33

4
3
34

3
3
3
35

5
3
4
35
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FUORI PROVINCIA ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA

Via Caprile, 1
61100 Pesaro
Tel. 0721 21440
Fax 0721 23207
e-mail: ita.cecchi@provincia.ps.it

ReferentI per l’orientamento:
Proff.sse Gabriella Albertini,
Marina Diotallevi e
Dirigente dr. Dante Cecchini

FUORI PROVINCIA ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA

Attività dell'offerta formativa:
• Accoglienza per tutte le classi prime
• Orientamento e ri-orientamento alunni delle classi prime
• Integrazione studenti con disabilità
• Approfondimenti linguistici, esami del Trinity College
• Scambi con l'estero (Comoenius - Rete scuole con convitto)
• Patente informatica ECDL
• Collaborazione con Enti Locali e Privati per stages scuola-lavoro durante l'anno scolastico ed estivi
• Possibilità di conseguire il patentino per la guida di ciclomotori
• Laboratorio Teatrale e cineforum
• Giornalino d'Istituto
• Educazione alla salute
• Educazione alla Legalità
• Centro di Informazione e Consulenza (C.I.C.)
Strutture didattiche della sede:
• Azienda agraria di 25 ettari d'estensione
• Biblioteca, videoteca
• Laboratori di fisica, matematica, multimediale e linguistico
• Convitto unico in tutta la provincia con dormitori, mensa self-service, sale studio, sala giochi; possibilità di
vitto e alloggio dal lunedì al sabato mattina
• Semiconvitto che prevede servizio mensa self-service a pranzo e studio assistito da personale educatore fino
al tardo pomeriggio
• Laboratori di scienze, topografia, zootecnica, chimica e di clonazione vegetale (meristematica)
• Sala proiezione
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
“GIUSEPPE GARIBALDI”
Referente per l’orientamento:
Prof. Gilberto Pompili

Corsi attivati
L'Istituto agrario di Cesena adotta il piano degli studi con la sperimentazione
ministeriale denominata CERERE UNITARIO. A fianco delle materie culturali e
scientifiche di base che vengono meglio valorizzate, nel triennio si sviluppano
le specifiche discipline tecniche d'indirizzo oltre a matematica, informatica e
lingua straniera. Dal quarto anno gli alunni hanno la possibilità di scegliere
degli ambiti di approfondimento attraverso l'area modulare; nel quinto anno le
conoscenze e le competenze raggiunte trovano piena espressione nell'area di
progetto che è tesa a sviluppare le capacità di organizzazione autonoma di
competenze e saperi per la soluzione di problemi pluridisciplinari.
Sono attivati i seguenti moduli:
• Agroambientale
• Valorizzazione delle produzioni zootecniche
• Vivaismo e colture protette
• Agroindustriale

INDIRIZZO PROGETTO CERERE UNITARIO
Discipline
Religione
Educazione fisica
Italiano e storia
Matematica e informatica
Lingua straniera
Fisica
Chimica
Tecnologie agroalimentari
Scienze della terra e biologia
Biologia applicata
Disegno e cartografia
Topografia e costruzioni
Diritto ed economia
Tecniche di gestione e valutazione
Produzione vegetale e meccanica agraria
Tecniche di produzione animale
Area modulare
Area di progetto
Laboratorio ambientale
TOTALE

I
1
2
7
5
3
3
4
3
3
2
2
35

II
1
2
7
5
3
3
4
3
3
2
2
35

III
1
2
5
3
2
4
3
3
4
5
2
34

Attività dell'offerta formativa:
• Accoglienza per tutte le classi prime
• Orientamento e ri-orientamento
• Percorsi integrati con la formazione professionale
• Integrazione studenti con disabilità
• Educazione alla salute
• Stage aziendali estivi
• Scambi con l'estero
• Orientamento post-diploma con le classi quarte e quinte
• Patente europea del computer
• Patentino per il ciclomotore
• Corsi extracurricolari
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IV
1
2
5
3
2
2
3
3
3
6
2
3
35

V
1
2
5
2
2
3
4
5
4
4
3
35

FUORI PROVINCIA ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA

Via Savio, 2400
47023 Cesena
Tel. 0547 330603
Fax 0547 330740
e-mail: itagra-cesena@tiscali.it
http://agrario-cesena.fasturl.it

FUORI PROVINCIA ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA

Strutture didattiche della sede:
• Laboratori attrezzati di agronomia, chimica, educazione ambientale, fisica, meccanica, micropropagazione,
scienze, patologia vegetale ed entomologia, topografia, zootecnia
• Serra didattica
• 3 aule multimediali
• Collegamento Intranet della scuola
• Accesso a Internet
• Mensa per tutti gli studenti
• Azienda agraria con una superficie agricola di oltre 60 ettari e quattro poderi
• Convitto (con una disponibilità di 96 posti) e semiconvitto per gli studenti. La struttura rappresenta un'opportunità offerta a tutti gli studenti che frequentano le scuole superiori della provincia di Forlì-Cesena, ciò
anche grazie al servizio di autobus di collegamento. Le domande di iscrizione si ricevono entro il mese di gennaio (per informazioni tel. 0547-331130)
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Caratteristiche generali
Questa tipologia di istruzione prevede un'articolazione in due parti:
dopo 3 anni si sostiene l'esame per il conseguimento del Diploma di
Qualifica intermedia; a questo punto si possono interrompere gli
studi e cercare lavoro, oppure proseguire per altri due anni e ottenere un Diploma di Stato di Istruzione Secondaria Superiore, valido
come ogni altro diploma quinquennale per il proseguimento degli
studi in tutti i corsi universitari.
Ad una formazione generale e di base, l'Istruzione Professionale unisce una preparazione operativa, pratica e concreta. Il suo obiettivo è
costruire una professionalità specifica, capace di inserirsi immediatamente nel lavoro, ma anche in grado di sviluppare continuamente le
proprie competenze.
Cosa ti è richiesto
• Interesse per l'acquisizione di una professionalità che può essere
ulteriormente specificata nel mondo del lavoro, o attraverso il proseguimento degli studi o della formazione
• Mentalità pratica e operativa
• Disponibilità a considerare gli aspetti teorici delle problematiche
concrete
Cosa si studia
L'Istruzione Professionale tocca diversi settori professionali: industria
e artigianato, terziario e servizi alle aziende, agricoltura, turismo e
comunicazione, sociale, sanità e servizi alle persone.
Generalmente il quadro orario delle materie dell'Istruzione
Professionale è così articolato:
Nel primo biennio
• Un'area comune di formazione umanistica e scientifica di 22 ore
settimanali
• Un'area di indirizzo di circa 14 ore settimanali
• Un'area di approfondimento di 4 ore settimanali
Nel terzo anno (detto "monoennio")
• Un'area comune di 12-15 ore settimanali
• Un'area di indirizzo di circa 21-24 ore settimanali
• Un'area di approfondimento di 4 ore settimanali

L'area di approfondimento permette agli studenti di entrare
in contatto con il mondo del lavoro.
Nelle ore dedicate a quest'area, infatti, le scuole possono organizzare, in piena autonomia, esperienze di stage, alternanza scuola - lavoro, incontri con esperti, ecc. .

Quali percorsi compongono l'Istruzione Professionale
I percorsi dell'Istruzione Professionale sono davvero tanti. Poiché in
questa guida tratteremo solo quelli esistenti nella provincia di Rimini o
in alcune province limitrofe, ci sembra opportuno fornirti comunque
l'elenco degli indirizzi di Istruzione Professionale attivati in Italia (quelli
contrassegnati con l'asterisco sono trattati in questa Guida):
• Elettrico ed Elettronico*
• Meccanico - Termico*
• Alberghi e ristorazione*
• Economico-aziendale e turistico*
• Odontotecnico*
• Ottico*
• Sociale*
• Abbigliamento e Moda*
• Grafica*
• Chimico - biologico*
• Agricolo
• Edile
• Pubblicità
• Arte bianca (per la produzione delle farine e dolciaria)
• Legno
• Marmo
• Ceramica
• Marittimo
• Audiovisivo
• Non vedenti
• Liuteria
• Fotografia
• Oreficeria
Come potrai verificare ad ognuno degli indirizzi menzionati corrisponde l'attivazione di una o più qualifiche professionali:
• Qualifiche del settore Industria e Artigianato
• Qualifiche del settore Servizi
• Qualifiche del settore Sanitario Ausiliario

QUALIFICHE DEL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Operatore Elettrico
Dov'è possibile conseguire questa Qualifica
• Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "L.B. Alberti" Rimini
• Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "P. Gobetti - A.
De Gasperi" - Morciano di Romagna
Profilo professionale
L'operatore elettrico deve:
• conoscere l'elettrotecnica, l'elettronica, nonché le rispettive molteplici possibilità di intervento;
• essere in grado di installare linee e quadri elettrici;
• installare tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche, fluidiche,
ecc., idonee a realizzare comandi, automatismi, protezioni con
condizioni differenti di illuminazione;
• conoscere le macchine elettriche fondamentali, la loro utilizzazione
ed i relativi controlli e comandi (saper programmare e utilizzare
controlli a logica programmabile).
Se si proseguono gli studi fino al Diploma di Stato, si consegue il
titolo di: Tecnico delle Industrie Elettriche
Operatore Chimico - Biologico
Dov'è possibile conseguire questa Qualifica
• Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali "Melozzo da Forlì"
- Forlì
• Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato "G.
Benelli" - Pesaro
Profilo professionale
L'operatore chimico - biologico conosce i principi di funzionamento e
sa usare apparecchiature e strumentazioni impiegate correntemente
nei laboratori di analisi chimiche e microbiologiche, sa leggere ed
interpretare disegni di impianti di produzione industriale, conosce
nelle linee essenziali le operazioni fondamentali tipiche della industria
chimica. È consapevole dei problemi di tutela della salute e dell'ambiente connessi alle attività del settore. Può essere occupato presso
industrie chimiche, farmaceutiche, agro-alimentari, cosmetiche, ecc.

e anche nei laboratori di Enti e Uffici preposti alla vigilanza, prevenzione e controllo della qualità delle condizioni di vita.
Se si proseguono gli studi fino al Diploma di Stato, si consegue il
titolo di: Tecnico Chimico e Biologico
Operatore Elettronico
Dov'è possibile conseguire questa Qualifica
• Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "L.B. Alberti" Rimini
Profilo professionale
L'operatore elettronico deve:
• conoscere e adoperare la strumentazione elettronica dalla più
semplice a quella idonea per computer;
• condurre collaudi e dimensionamenti su circuiti elettronici industriali e digitali;
• essere in grado di leggere schemi tecnici, individuare e riparare
anomalie con l'ausilio di strumenti elettronici su sistemi automatizzati come computer, registratori fiscali, automatismi industriali,
ecc.;
• conoscere le nuove tecnologie informatiche: internet, Cad, Cam.
Se si proseguono gli studi fino al Diploma di Stato, si consegue il
titolo di: Tecnico delle Industrie Elettroniche
Operatore Meccanico
Dov'è possibile conseguire questa Qualifica
• Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "L.B. Alberti" Rimini
Profilo professionale
L'operatore meccanico ha come obiettivi specifici:
• la capacità di leggere un disegno tecnico e trarne le informazioni
per eseguire lavorazioni su macchine tradizionali e a controllo
numerico;
• la visione completa delle varie tecnologie e la lavorabilità dei differenti materiali;
• il corretto uso degli utensili e delle diverse modalità di attrezzamento;
• la capacità di predisporre le macchine, gli utensili, gli attrezzi in

relazione alle differenti esigenze della produzione;
• la conoscenza e l'uso di vari tipi di comando automatico, pneumatico, oleodinamico, idraulico.
Se si proseguono gli studi fino al Diploma di Stato, si consegue il
titolo di: Tecnico delle Industrie Meccaniche
Operatore per le Telecomunicazioni
Dov'è possibile conseguire questa Qualifica
• Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "L.B. Alberti" Rimini
Profilo professionale
L'operatore per telecomunicazioni deve:
• conoscere la strumentazione elettronica elementare e quella idonea alle telecomunicazioni;
• disegnare e interpretare schemi elettronici per il montaggio e la
riparazione di apparecchi radio - TV, videoregistrazione, telefonia e
telematica;
• installare e collaudare sistemi TV tradizionali, con paraboliche e a
circuito chiuso;
• risolvere problematiche tecniche relative alle telecomunicazioni di
tipo radio - TV, telefoniche fisse e mobili;
• saper utilizzare internet e le opportunità della rete.
Se si proseguono gli studi fino al Diploma di Stato, si consegue il
titolo di: Tecnico delle Industrie Elettroniche
Operatore Termico
Dov'è possibile conseguire questa Qualifica
• Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "L.B. Alberti" Rimini
Profilo professionale
L'operatore termico ha come obiettivi specifici:
• la conoscenza dei principi fondamentali di funzionamento dei motori a combustione interna e degli impianti idrici e termici in relazione
anche alle norme di sicurezza, di risparmio energetico e di inquinamento ambientale;
• la panoramica delle tecnologie relative ai vari dispositivi elettronici
inerenti;

• la conoscenza del disegno meccanico ed impiantistico;
• la capacità di individuare ed eliminare anomalie dei motori, di
impianti termici ed idrici con verifica di funzionamento, messa a
punto ed individuazioni dei costi.
Se si proseguono gli studi fino al Diploma di Stato, si consegue il
titolo di: Tecnico dei Sistemi Energetici
Operatore della Moda
Dov'è possibile conseguire questa Qualifica
• Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali "I. Versari" - Cesena
Profilo professionale
L'operatore della moda sa interpretare e produrre un figurino essenziale, graficamente chiaro e proporzionalmente corretto, verificabile in
laboratorio; è in grado di corredarlo di note sartoriali esaurienti e di
completarlo con campionature di tessuti idonei, di cui conosce le
caratteristiche merceologiche di base, e di conterie. Conosce e sa
applicare la modellistica artigianale e industriale di base, nonché la
confezione artigianale di base. Conosce e utilizza la sequenza ordinaria che egli stesso è in grado di programmare, e i principali strumenti e impianti di laboratorio.
Se si proseguono gli studi fino al Diploma di Stato, si consegue il
titolo di: Tecnico dell'Abbigliamento e della Moda

QUALIFICHE DEL SETTORE SERVIZI
Operatore Grafico Pubblicitario
Dov'è possibile conseguire questa Qualifica
• Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali "Melozzo da Forlì"
- Forlì
• Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali "I. Versari" - Cesena
Profilo professionale
L'operatore grafico pubblicitario ha conoscenze e preparazione di
base adeguata per inserirsi nei settori operativi della comunicazione
visiva e pubblicitaria. Sa usare i mezzi e le tecniche più diffuse per la
produzione di messaggi visivi ed è in grado di collaborare alla ideazione e realizzazione degli stessi.

Se si proseguono gli studi fino al Diploma di Stato, si consegue il
titolo di: Tecnico della Grafica Pubblicitaria
Operatore dei Servizi di Ricevimento
Dov'è possibile conseguire questa Qualifica
• Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della
Ristorazione "S. Savioli" - Riccione
• Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della
Ristorazione "S.P. Malatesta" - Rimini
Profilo professionale
L'operatore dei servizi di ricevimento sa accogliere i clienti e assisterli
durante il soggiorno secondo le istruzioni ricevute e nel rispetto delle
norme vigenti. È in grado di stabilire rapporti comunicativi, anche in
due lingue straniere, adeguati all'interlocutore e alle situazioni. Ha
una buona conoscenza sia degli impianti presenti nelle strutture ricettive, che degli altri reparti con i quali è in grado di stabilire rapporti di
collaborazione e di integrazione. Conosce ed espleta le attività connesse con i servizi di accoglienza, portineria, casse e maincourante.
Sa usare le attrezzature di settore, aggiornate alle moderne tecnologie, e i sistemi informatizzati di gestione delle strutture ricettive. Sa
dare informazioni sulle risorse culturali e turistiche, è in grado di consigliare spettacoli e itinerari al cliente.
Se si proseguono gli studi fino al Diploma di Stato, si consegue il
titolo di: Tecnico dei Servizi Turistici
Operatore dei Servizi di Ristorazione (Cucina)
Dov'è possibile conseguire questa Qualifica
• Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della
Ristorazione "S. Savioli" - Riccione
• Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della
Ristorazione "S.P. Malatesta"- Rimini
Profilo professionale
L'operatore dei servizi di ristorazione (cucina) sa realizzare autonomamente la preparazione di piatti caldi e freddi; è in grado di valutare
la merce all'entrata e i prodotti in uscita; è capace di predeterminare
i tempi di esecuzione del lavoro, anche in rapporto con le richieste

della sala. Conosce i principi nutritivi e i metodi di conservazione
degli alimenti oltre alle modificazioni organolettiche e nutrizionali che
si verificano durante la cottura. È in grado di partecipare al calcolo
dei costi dei singoli pasti e dell'intero menù.
Se si proseguono gli studi fino al Diploma di Stato, si consegue il
titolo di: Tecnico dei Servizi della Ristorazione
Operatore dei Servizi di Ristorazione (Sala e Bar)
Dov'è possibile conseguire questa Qualifica
• Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della
Ristorazione "S. Savioli" - Riccione
• Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della
Ristorazione "S.P. Malatesta" - Rimini
Profilo professionale
L'operatore dei servizi di ristorazione(sale bar) sa accogliere i clienti e
assisterli; sa eseguire tutte le fasi del servizio in ristorante e nelle
altre aziende ristorative; sa organizzare e svolgere tutte le attività inerenti il servizio Bar. È in grado di partecipare alla preparazione e allo
svolgimento di feste, banchetti, buffet, etc. Conosce i principi nutritivi
e di conservazione degli alimenti. Conosce i diversi stili alimentari.
Sa analizzare i piatti ed abbinare i vini.
Se si proseguono gli studi fino al Diploma di Stato, si consegue il
titolo di: Tecnico dei Servizi della Ristorazione
Operatore dei Servizi Sociali
Dov'è possibile conseguire questa Qualifica
• Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali "I. Versari" - Cesena
• Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali "Melozzo da Forlì"
- Forlì
Profilo professionale
L'operatore dei servizi sociali ha una preparazione culturale coerente
con la specificità della sua formazione professionale; sa stabilire un
corretto rapporto con l'utente; è in grado di compiere, individualmente o in équipe, interventi mirati alla risoluzione dello stato di bisogno;
è in grado di verificare l'efficacia degli interventi compiuti; si inserisce
nei contesti lavorativi socio-educativi-assistenziali; contribuisce a scegliere, in équipe, le strategie di intervento.

Se si proseguono gli studi fino al Diploma di Stato, si consegue il
titolo di: Tecnico dei Servizi Sociali
Operatore della Gestione Aziendale
Dov'è possibile conseguire questa Qualifica
• Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici
"L. Einaudi" - Rimini
• Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "P. Gobetti - A.
De Gasperi" - Morciano di Romagna
Profilo professionale
L'operatore della gestione aziendale è in possesso di una valida cultura di base e di una preparazione professionale che gli consentono
sicure competenze operative. In particolare l'Operatore della Gestione
Aziendale svolge compiti di redazione della corrispondenza ordinaria,
anche in due lingue straniere, di protocollo, di archivio, di compilazione di documenti, di esecuzione e di rielaborazione delle rilevazioni
contabili, di gestione aziendale e di video scrittura al computer.
Se si proseguono gli studi fino al Diploma di Stato, si consegue il
titolo di: Tecnico della Gestione Aziendale
Operatore dell'Impresa Turistica
Dov'è possibile conseguire questa Qualifica
• Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici
"L. Einaudi" - Rimini
• Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "P. Gobetti - A.
De Gasperi" - Morciano di Romagna
Profilo professionale
L'operatore dell'impresa turistica possiede una valida educazione linguistica generale integrata da una funzionale competenza comunicativa, ricettiva e produttiva in due lingue straniere con la conoscenza
del lessico specialistico settoriale e la capacità di utilizzare il computer nello svolgimento dei compiti di routine dell'azienda turistica (reperimento ed elaborazione delle informazioni, attività di prenotazione,
archiviazione, emissione di biglietteria).
Se si proseguono gli studi fino al Diploma di Stato, si consegue
il titolo di: Tecnico dei Servizi Turistici

QUALIFICHE DEL SETTORE SANITARIO AUSILIARIO
Operatore Meccanico Odontotecnico
Dov'è possibile conseguire questa Qualifica
• Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato
"G. Benelli" - Pesaro
Profilo professionale
L'operatore meccanico odontotecnico è in grado di eseguire alcune
semplici fasi di lavorazioni, comprendere gli aspetti tecnici del proprio
lavoro, adeguare la propria preparazione allo sviluppo delle nuove tecnologie e comprendere le problematiche connesse alla tutela della
salute. In particolare sa realizzare:
• tutte le lavorazioni del gesso e dei rivestimenti;
• le fusioni;
• la zeppatura di muffole;
• la saldatura;
• la lucidatura dei metalli;
• la duplicazione dei modelli per protesi scheletrica ed ortodonzia e
zoccolatura;
• la preparazione di semplici ganci per protesi provvisoria;
• la piccola manutenzione di laboratori.
Se si proseguono gli studi fino al Diploma di Stato, si consegue il
titolo di: Tecnico Odontotecnico
Operatore Meccanico Ottico
Dov'è possibile conseguire questa Qualifica
• Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato
"L.B. Alberti" - Rimini
Profilo professionale
L'operatore meccanico ottico è una figura intermedia che conosce a
fondo gli aspetti del settore ottico e adegua la propria programmazione allo studio delle nuove tecnologie.
Può lavorare nei negozi di ottica con annesso laboratorio e nelle industrie del comparto; può curare la vendita e l'applicazione delle lenti,
occuparsi di misurazione della vista e di occhiali, di sussidi visivi, ottici
e di altri dispositivi d'interesse oftalmico nonché di strumenti ottici,
optometrici, geodetici, meteorologici e fotografici.
Se si proseguono gli studi fino al Diploma di Stato, si consegue
il titolo di: Ottico

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
“P. GOBETTI - A. DE GASPERI”
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E
Referente per l’orientamento:
L’ARTIGIANATO
Prof. Serafino Zaccarelli
“ALCIDE DE GASPERI”
Largo Centro Studi, 12/14
47833 Morciano di Romagna (RN)
Tel. 0541 988397
Fax 0541 987770
e-mail: segreteria@isissmorciano.it
http://www.isissmorciano.it

Corsi attivati
Il percorso di studi è articolato in un BIENNIO UNITARIO e un
MONOENNIO al termine del quale è possibile conseguire il diploma
di qualifica di:
• OPERATORE ELETTRICO
Dopo la qualifica è possibile proseguire gli studi per altri due anni e
conseguire il diploma quinquennale di:
• TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE

ISTRUZIONE SUPERIORE PROFESSIONALE

BIENNIO ELETTRICO ELETTRONICO
Discipline
Area comune
Italiano
Storia
Matematica e informatica
Lingua straniera (inglese)
Scienze della terra e Biologia
Diritto ed economia
Educazione fisica
Religione / Att. alternative
Area di indirizzo
Fisica e laboratorio
Tecnica professionale (Elettrotecnica,
Impianti elettrici, Elementi di Elettron., Dis. Tecn.)
Esercitazioni pratiche
TOTALE

I

II

5
2
4
3
3
2
2
1

5
2
4
3
3
2
2
1

3(2)

3(2)

7(5)
4(4)
36(11)

7(5)
4(4)
36(11)

( ) Le ore indicate tra parentesi sono di laboratorio svolte in compresenza con docente Tecnico-Pratico.
Area di approfondimento: 10 rientri pomeridiani da effettuarsi nel corso dell'anno scolastico.
MONOENNIO OPERATORE ELETTRICO
Discipline
Area comune
Italiano
Storia
Matematica e Informatica
Lingua straniera (inglese)
Educazione fisica
Religione / Att. alternative
Area di indirizzo
Fisica e laboratorio
Tecnica profess. (Elettrotecnica, Impianti elettrici, Elementi di Elettron., Disegno tecnico)
Esercitazioni pratiche
Controlli automatici
TOTALE

III
3
2
3
2
2
1
3
9(5)
6
5(3)
36(8)

( ) Le ore indicate tra parentesi sono di laboratorio svolte in compresenza con docente Tecnico-Pratico.
Area di approfondimento: 12 rientri pomeridiani da effettuarsi nel corso dell'anno scolastico.
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TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE
Discipline
Area comune
Italiano
Storia
Matematica
Lingua straniera (inglese)
Educazione fisica
Religione / Att. alternative
Area di indirizzo
Sistemi, Automazione e Organizzazione della produzione
Elettrotecnica, Elettronica e Applicazioni
Totale ore Area di Indirizzo
Modulo professionalizzante
TOTALE

IV

V

4
2
3
3
2
1

4
2
3
3
2
1

6(3)
6(3)
9(3)
9(3)
15(6)
15(6)
300 ore annue 300 ore annue
36(6)
36(6)

Il curricolo dei corsi post-qualifica è strutturato in un biennio composto da due pacchetti formativi.
Un pacchetto formativo comprende le materie dell'Area Comune e dell'Area di Indirizzo.
L'altro pacchetto formativo (Modulo Professionalizzante) si sviluppa su 300 ore all'anno. La parte pratica viene
svolta presso industrie ed imprese operanti nel campo specifico dell'indirizzo di studio, mentre la parte teorica si
svolge a scuola ed è gestita da esperti esterni.
A quest'ultima parte teorica viene destinata di norma un giorno della settimana e nella programmazione di questo
corso si tiene conto delle competenze richieste dal mondo del lavoro. Dal punto di vista dell'ordinamento curricolare entrambi i pacchetti formativi concorrono a costituire tempo-scuola a tutti gli effetti.

Attività dell'offerta formativa:
• Accoglienza per tutte le classi prime
• Orientamento e ri-orientamento per tutte le classi prime
• Percorsi integrati con la formazione professionale
• Integrazione linguistica studenti stranieri
• Integrazione studenti con disabilità
• Educazione alla salute
• Progetto Sicurezza Stradale
• Stage aziendali
• Certificazione internazionale lingue straniere
• Orientamento post-diploma
• Patente Europea per il computer (ECDL)
• Progetto “Back School”
Strutture didattiche della sede:
• 4 laboratori di informatica tutti in rete e con collegamento Internet ADSL
• Aula disegno tecnico
• Laboratorio misure elettriche ed elettroniche dotato di strumenti analogici e digitali, oscilloscopi, di generatori di
funzione e di macchine a CNC
• Laboratorio di pneumatica ed elettropneumatica
• Laboratorio di PLC
• Laboratorio di Sistemi, con simulatori di circuiti di controllo e regolazione
• 2 Aule audiovisivi
• Aula attività espressive
• 3 palestre
• Centro di Valutazione delle capacità fisiche
• Biblioteca informatizzata
• Gruppo sportivo
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( ) Le ore indicate tra parentesi sono di laboratorio svolte in compresenza con docente Tecnico-Pratico.

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER
L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO
“LEON BATTISTA ALBERTI”

Referente per l’orientamento:
Prof.ssa Raffaella Brunelli

Corsi attivati
Il percorso di studi è articolato in un BIENNIO e un MONOENNIO al termine del quale è possibile conseguire i seguenti diplomi di qualifica:
• OPERATORE ELETTRICO
• OPERATORE ELETTRONICO INDUSTRIALE
• OPERATORE PER TELECOMUNICAZIONI
• OPERATORE MECCANICO
• OPERATORE TERMICO
• OPERATORE MECCANICO OTTICO
Dopo la qualifica è possibile proseguire gli studi per altri due anni e conseguire i seguenti diplomi quinquennali:
• TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE
• TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE
• TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCANICHE
• TECNICO DEI SISTEMI ENERGETICI
• TECNICO OTTICO

ISTRUZIONE SUPERIORE PROFESSIONALE

Via Tambroni, 24
47900 Rimini
Tel. 0541 393827
Fax 0541 394367
e-mail: alberti@rimini.com
http://www.albertirimini.it

BIENNIO INDIRIZZO ELETTRICO ELETTRONICO
Discipline
Area comune
Italiano
Storia
Lingua straniera
Diritto ed economia
Matematica e informatica
Scienze della terra e biologia
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Area di indirizzo
Fisica e laboratorio
Tecnica professionale
Esercitazioni pratiche
Area di approfondimento
TOTALE

I

II

5
2
3
2
4
3
2
1

5
2
3
2
4
3
2
1

3
7
4
36

3
7
4
4
40

BIENNIO INDIRIZZO MECCANICO TERMICO
Discipline
Area comune
Italiano
Storia
Lingua straniera
Diritto ed economia
Matematica e informatica
Scienze della terra e biologia
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Area di indirizzo
Tecnologia meccanica e laboratorio
Disegno tecnico
Fisica e laboratorio
Esercitazioni pratiche
Area di approfondimento
TOTALE

I

II

5
2
3
2
4
3
2
1

5
2
3
2
4
3
2
1

5
2
3
4
36

5
2
3
4
4
40
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MONOENNIO INDIRIZZO OPERATORE ELETTRICO
Discipline
Area comune
Italiano
Storia
Lingua straniera
Matematica e informatica
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Area di indirizzo
Fisica e laboratorio
Tecnica professionale
Esercitazioni pratiche
Area di approfondimento
TOTALE

III
3
2
2
3
2
1
3
14
6
4
40

MONOENNIO INDIRIZZO OPERATORE ELETTRONICO INDUSTRIALE
III
3
2
2
3
2
1
3
14
6
4
40

MONOENNIO INDIRIZZO OPERATORE TELECOMUNICAZIONI
Discipline
Area comune
Italiano
Storia
Lingua straniera
Matematica e informatica
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Area di indirizzo
Fisica e laboratorio
Tecnica professionale
Esercitazioni pratiche
Area di approfondimento
TOTALE

III
3
2
2
3
2
1
3
14
6
4
40
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Discipline
Area comune
Italiano
Storia
Lingua straniera
Matematica e informatica
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Area di indirizzo
Fisica e laboratorio
Tecnica professionale
Esercitazioni pratiche
Area di approfondimento
TOTALE

MONOENNIO INDIRIZZO OPERATORE MECCANICO

ISTRUZIONE SUPERIORE PROFESSIONALE

Discipline
Area comune
Italiano
Storia
Lingua straniera
Matematica e informatica
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Area di indirizzo
Tecnologia meccanica e laboratorio
Disegno tecnico
Elementi di meccanica
Sistemi ed automazione
Fisica e laboratorio
Esercitazioni pratiche
Area di approfondimento
TOTALE

III
3
2
2
3
2
1
4
3
4
3
3
6
4
40

MONOENNIO INDIRIZZO OPERATORE TERMICO
Discipline
Area comune
Italiano
Storia
Lingua straniera
Matematica e informatica
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Area di indirizzo
Fisica e laboratorio
Macchine termiche e laboratorio
Meccanica applicata alle macchine
Esercitazioni pratiche
Area di approfondimento
TOTALE

III
3
2
2
3
2
1
3
9
5
6
4
40

OPERATORE MECCANICO OTTICO
Discipline
Italiano
Storia
Lingua straniera
Diritto economia
Matematica - Informatica
Scienze della terra e biologia
Religione/Att. alternativa
Educazione fisica
Fisica e laboratorio
Chimica e laboratorio
Anatomia, fisiologia e igiene
Disegno
Ottica applicata
Ottica e laboratorio
Esercitazioni di lenti oftalmiche
Area approfondimento e rec.
TOTALE

I
5
2
3
2
4
3
1
2
3
4
3
4
4
40

II
5
2
3
2
4
3
1
2
3
3
3
5
4
40

III
3
2
3
2
1
2
3
3
2
3
5
7
3
39

L'operatore meccanico ottico è una figura intermedia che conosce a fondo gli aspetti del settore ottico e adegua
la propria programmazione allo studio delle nuove tecnologie; può lavorare nei negozi di ottica con annesso laboratorio e nelle industrie del comparto.
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INDIRIZZO TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE (DIPLOMA QUINQUENNALE)
Discipline
Area comune
Italiano
Storia
Matematica
Lingua straniera
Educazione fisica
Religione-materia alternativa
Area di indirizzo
Sistemi, automazione e organizzazione della produzione
Elettrotecnica, elettronica e applicazioni
Area professionalizzante
TOTALE

IV

V

4
2
3
3
2
1

4
2
3
3
2
1

6
9
300 ore annue(a)
30

6
9
30

(a) Per gli interventi formativi della terza area si utilizzeranno consulenti esterni alla scuola, esperienze di scuolalavoro o docenti esperti.

Discipline
Area comune
Italiano
Storia
Matematica
Lingua straniera
Educazione fisica
Religione-materia alternativa
Area di indirizzo
Sistemi, automazione e organizzazione della produzione
Elettrotecnica, elettronica e applicazioni
Area professionalizzante
TOTALE

IV

V

4
2
3
3
2
1

4
2
3
3
2
1

6
9
300 ore annue(a)
30

6
9
30

(a) Per gli interventi formativi della terza area si utilizzeranno consulenti esterni alla scuola, esperienze di scuolalavoro o docenti esperti.

INDIRIZZO TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCANICHE (DIPLOMA QUINQUENNALE)
Discipline
Area comune
Italiano
Storia
Matematica
Lingua straniera
Educazione fisica
Religione-materia alternativa
Area di indirizzo
Tecnologia meccanica e laboratorio
Tecnica della produzione e laboratorio
Meccanica applicata alle macchine
Macchine a fluido
Elettrotecnica e elettronica
Area professionalizzante
TOTALE

IV

V

4
2
3
3
2
1

4
2
3
3
2
1

8
4
3
300 ore annue(a)
30

8
4
3
30

(a) Per gli interventi formativi della terza area si utilizzeranno consulenti esterni alla scuola, esperienze di scuolalavoro o docenti esperti.
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INDIRIZZO TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE (DIPLOMA QUINQUENNALE)

INDIRIZZO TECNICO DEI SISTEMI ENERGETICI (DIPLOMA QUINQUENNALE)
Discipline
Area comune
Italiano
Storia
Matematica
Lingua straniera
Educazione fisica
Religione-materia alternativa
Area di indirizzo
Meccanica, macchine e disegno
Impianti termotecnici
Elettrotecnica elettronica
Area professionalizzante
TOTALE

IV

V

4
2
3
3
2
1

4
2
3
3
2
1

4
8
3
300 ore annue(a)
30

4
8
3
30

(a) Per gli interventi formativi della terza area si utilizzeranno consulenti esterni alla scuola, esperienze di scuolalavoro o docenti esperti.

ISTRUZIONE SUPERIORE PROFESSIONALE

OTTICO BIENNIO POST QUALIFICA
Discipline
Italiano
Storia
Lingua straniera
Matematica - Informatica
Religione/Att. alternativa
Educazione fisica
Fisica e laboratorio
Chimica e laboratorio
Diritto commerciale
Anatomia fisiopatologia
Ottica laboratorio
Esercitazioni di contattologia
Esercitazioni di optometria
TOTALE

IV
4
2
3
3
1
2
3
3
6
4
2
5
38

V
4
2
3
3
1
2
3
2
6
4
3
5
38

Il diplomato, al termine del quinquennio, può svolgere la professione sanitaria ausiliaria di ottico, previo superamento di un esame di abilitazione professionale; il diploma consente di lavorare nell'ambito industriale e commerciale di prodotti ed attrezzature del settore.
Attività dell'offerta formativa:
• Percorso di formazione integrata “Il cantiere elettrico”
• Corsi di avviamento al lavoro con qualifica per il settore meccanico
• Percorsi integrati con la formazione professionale
• Orientamento scientifico per la scuola di base
• Integrazione per studenti diversamente abili
• Approfondimento linguistico (“Full Immersion”)
• Stage in azienda
• Progetto “Girasole” (attività di ricerca e progettazione sui nuovi modi di produrre energia)
• Laboratori diagnostica auto
• Percorsi “scuola-lavoro”
• Corsi serali
Strutture didattiche della sede:
• 3 laboratori di informatica/Internet
• 2 laboratori CAD
• 2 laboratori di elettronica
• 3 laboratori di elettrotecnica
• 3 laboratori di meccanica
• Laboratorio di meccatronica (con ponte di collaudo per auto e moto)
• Biblioteca
• Aule video
• Palestre
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER
I SERVIZI ALBERGHERI E DELLA RISTORAZIONE
Referente per l’orientamento:
“S.P. MALATESTA”
Prof. Daniele Ugolini

Viale Regina Margherita, 4
47900 Rimini
Tel. 0541 373412/377005
Fax 0541 377118
e-mail: malatesta@rimini.com
http://malatesta.scuolerimini.it

Corsi attivati
Il percorso di studi è articolato in un BIENNIO e un MONOENNIO al termine del quale è possibile conseguire i seguenti diplomi di qualifica:
• OPERATORE AI SERVIZI DI RISTORAZIONE - CUCINA
• OPERATORE AI SERVIZI DI RISTORAZIONE - SALA/BAR
• OPERATORE AI SERVIZI DI RICEVIMENTO
Dopo la qualifica è possibile proseguire gli studi per altri due anni e conseguire i seguenti diplomi quinquennali:
• TECNICO DEI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE
• TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI

Discipline
I
Area comune
Italiano
5
Storia
2
I^ Lingua straniera
3
Diritto ed Economia
2
Matematica ed Informatica
4
Scienze della terra e Biologia
3
Educazione fisica
2
Religione
1
Area di indirizzo
II^ Lingua straniera
3
Principi di alimentazione
2
Laboratorio servizi ristorazione cucina 3
Laboratorio servizi sala bar
3
Laboratorio servizi ricevimento
3
Area di approfondimento
4
TOTALE
40

II
5
2
3
2
4
3
2
1
3
2
3
3
3
4
40

TERZO ANNO (MONOENNIO) OPERATORE SERVIZI CUCINA
Discipline
Area comune
Italiano
Storia
I^ Lingua straniera
Matematica ed Informatica
Educazione fisica
Religione
Area di indirizzo
II^ Lingua straniera
Alimenti ed alimentazione
Elementi di gestione aziendale
Laboratorio di cucina
Area di approfondimento
TOTALE

III
3
2
3
2
2
1
2
3
2
16
4
40
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ISTRUZIONE SUPERIORE PROFESSIONALE

BIENNIO COMUNE SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

TERZO ANNO (MONOENNIO) OPERATORE SERVIZI SALA - BAR
Discipline
Area comune
Italiano
Storia
I^ Lingua straniera
Matematica ed Informatica
Educazione fisica
Religione
Area di indirizzo
II^ Lingua straniera
Alimenti ed alimentazione
Elementi di gestione aziendale
Laboratorio di cucina
Area di approfondimento
TOTALE

III
3
2
3
2
2
1
2
3
2
16
4
40

ISTRUZIONE SUPERIORE PROFESSIONALE

TERZO ANNO (MONOENNIO) OPERATORE SERVIZI SEGR. RICEVIMENTO
Discipline
Area comune
Italiano
Storia
I^ Lingua straniera
Matematica ed Informatica
Educazione fisica
Religione
Area di indirizzo
II^ Lingua straniera
Amministrazione alberghiera
Lab. Trattamento testi ed Applicazioni gestionali
Geografia Risorse Culturali e Turistiche
Laboratorio servizio ricevimento
Area di approfondimento
Recupero, progetto e sostegno
TOTALE

III
3
2
3
2
2
1
3
3
2
3
12
4
40

INDIRIZZO TECNICO DEI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE
Discipline
Area comune
Italiano
Storia
Matematica
I^ Lingua straniera
Educazione fisica
Religione
Area di indirizzo
II^ Lingua straniera
Economia e gestione delle aziende ristorative
Legislazione
Alimenti e alimentazione
Lab. di organizzazione e gestione dei servizi ristorativi
Area professionalizzante
Corsi integrati (lezioni teoriche e stage)
TOTALE
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IV

V

4
2
3
3
2
1

4
2
3
3
2
1

3
4
2
3
3

3
4
2
3
3

300 ore annue
30

30

INDIRIZZO TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI
IV

V

4
2
3
3
2
1

4
2
3
3
2
1

6
3
2
2
2
300 ore annue
30

6
3
2
2
2

Attività dell'offerta formativa:
• Accoglienza per tutte le classi prime
• Orientamento e ri-orientamento per tutte le classi prime
• Percorsi integrati con la formazione professionale
• Integrazione linguistica studenti stranieri
• Integrazione studenti con disabilità
• Educazione alla salute ed educazione ambientale
• Stage aziendali
• Approfondimenti linguistici (“Lingua 2000”)
• Scambi con l'estero
• Orientamento post-diploma
• Corsi di informatica
• Corsi di lingua spagnola
• Esercitazioni esterne e interne
• Laboratorio teatrale
• Corsi serali
Strutture didattiche della sede:
• Laboratori di informatica
• Cucina
• Sala
• Ricevimento
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ISTRUZIONE SUPERIORE PROFESSIONALE

Discipline
Area comune
Italiano
Storia
Matematica
II^ Lingua straniera
Educazione fisica
Religione
Area di indirizzo
Economia e Tecnica dell'Azienda Turistica
Lingua Inglese
Geografia Turistica
Storia dell'arte e dei beni culturali
Tecniche di comunicazione e relazione
Area professionalizzante
TOTALE

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER
I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE “S. SAVIOLI”

Referente per l’orientamento:
Prof. Tiziano Giovannini

Corsi attivati
Viale Piacenza, 35
47838 Riccione (RN)
Tel. 0541 647502
Fax 0541 640640
e-mail: rnrh01000q@istruzione.it
http://www.alberghieroriccione.it

Il percorso di studi è articolato in un BIENNIO e un MONOENNIO al termine del quale è possibile conseguire i seguenti diplomi di qualifica:
• OPERATORE AI SERVIZI DI RISTORAZIONE - CUCINA
• OPERATORE AI SERVIZI DI RISTORAZIONE - SALA/BAR
• OPERATORE AI SERVIZI DI RICEVIMENTO
Dopo la qualifica è possibile proseguire gli studi per altri due anni e
conseguire i seguenti diplomi quinquennali:
• TECNICO DEI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE
• TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI

ISTRUZIONE SUPERIORE PROFESSIONALE

BIENNIO COMUNE SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
Discipline
I
Area comune
Italiano
5
Storia
2
I^ Lingua straniera
3
Diritto ed Economia
2
Matematica ed Informatica
4
Scienze della terra e Biologia
3
Educazione fisica
2
Religione
1
Area di indirizzo
II^ Lingua straniera
3
Principi di alimentazione
2
Laboratorio servizi ristorazione cucina 3
Laboratorio servizi sala/bar
3
Laboratorio servizi ricevimento
3
Area di approfondimento
4
TOTALE
40

II
5
2
3
2
4
3
2
1
3
2
3
3
3
4
40

TERZO ANNO (MONOENNIO) OPERATORE SERVIZI CUCINA
Discipline
Area comune
Italiano
Storia
I^ Lingua straniera
Matematica ed Informatica
Educazione fisica
Religione
Area di indirizzo
II^ Lingua straniera
Alimenti ed alimentazione
Elementi di gestione aziendale
Laboratorio di cucina
Area di approfondimento
TOTALE

III
3
2
3
2
2
1
2
3
2
16
4
40
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TERZO ANNO (MONOENNIO) OPERATORE SERVIZI SALA - BAR
Discipline
Area comune
Italiano
Storia
I^ Lingua straniera
Matematica ed Informatica
Educazione fisica
Religione
Area di indirizzo
II^ Lingua straniera
Alimenti ed alimentazione
Elementi di gestione aziendale
Laboratorio di cucina
Area di approfondimento
TOTALE

III
3
2
3
2
2
1
2
3
2
16
4
40

Discipline
Area comune
Italiano
Storia
I^ Lingua straniera
Matematica ed Informatica
Educazione fisica
Religione
Area di indirizzo
II^ Lingua straniera
Amministrazione alberghiera
Laboratorio trattamento testi ed applicazioni gestionali
Geografia delle risorse culturali e turistiche
Laboratorio servizio ricevimento
Area di approfondimento
TOTALE

III
3
2
3
2
2
1
3
3
2
3
12
4
40

INDIRIZZO TECNICO DEI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE
Discipline
Area comune
Italiano
Storia
Matematica
I^ Lingua straniera
Educazione fisica
Religione
Area di indirizzo
II^ Lingua straniera
Economia e gestione delle aziende ristorative
Legislazione
Alimenti e alimentazione
Laboratorio di organizzazione e gestione servizi ristorativi
Area professionalizzante
TOTALE

IV

V

4
2
3
3
2
1

4
2
3
3
2
1

3
4
2
3
3
300 ore annue
30

3
4
2
3
3
30
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ISTRUZIONE SUPERIORE PROFESSIONALE

TERZO ANNO (MONOENNIO) OPERATORE SERVIZI SEGR. RICEVIMENTO

INDIRIZZO TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI

ISTRUZIONE SUPERIORE PROFESSIONALE

Discipline
Area comune
Italiano
Storia
Matematica
II^ Lingua straniera
Educazione fisica
Religione
Area di indirizzo
Economia e tecnica dell'azienda turistica
Lingua inglese
Geografia turistica
Storia dell'arte e dei beni culturali
Tecniche di comunicazione e relazione
Area professionalizzante
TOTALE

Attività dell'offerta formativa:
• Accoglienza per tutte le classi prime
• Orientamento e ri-orientamento per tutte le classi prime
• Percorsi integrati con la formazione professionale
• Integrazione linguistica per studenti stranieri
• Integrazione studenti diversamente abili
• Educazione alla salute
• Stage aziendali
• Scambi con l'estero
• Orientamento post-diploma
• Corsi extra-curricolari
• Centro di Informazione e Consulenza (C.I.C.)
• Gemellaggio con altre scuole
• Corsi surrogatori post-qualifica (area professionalizzante)
• Orientamento formativo e informativo per la scuola media
• Orientamento al termine del biennio
• Educazione ambientale
• Progetti in rete con altre scuole
• Progetto genitori
• Corsi serali
Strutture didattiche della sede:
• 2 laboratori di cucina
• 1 laboratorio di pasticceria
• 3 sale bar
• 2 laboratori di informatica
• Aula multimediale
• Aula magna con maxischermo
• Biblioteca
• Laboratorio linguistico
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IV

V

4
2
3
3
2
1

4
2
3
3
2
1

6
3
2
2
2
300 ore annue
30

6
3
2
2
2
30

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER
I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
“LUIGI EINAUDI”

Via E. Morri, 8
47811 Viserba di Rimini (RN)
Tel. 0541 736295
736168/736294
Fax 0541 735762
e-mail: einaudi@einaudirimini.it
http://www.einaudirimini.it

Referente per l’orientamento:
Prof.ssa Ardea Montebelli

Corsi attivati
Il percorso di studi è articolato in un BIENNIO e un MONOENNIO al termine del quale è possibile conseguire i seguenti diplomi di qualifica:
• OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
• OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
Dopo la qualifica è possibile proseguire gli studi per altri due anni e
conseguire i seguenti diplomi quinquennali:
• TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE
• TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI

INDIRIZZO BIENNIO ECONOMICO AZIENDALE E TURISTICO
II
5
2
3
2
4
3
2
1
4
6
4
4
40

INDIRIZZO MONOENNIO OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
Discipline
Area comune
Italiano
Storia
Matematica e Informatica
Lingua straniera
Educazione fisica
Religione / Att. alternative
Area di indirizzo
Inglese
Economia aziendale
Laboratorio Trattamento testi, Contabilità elettron.ed Applicaz. gestionali
Diritto ed Economia
Geografia economica
Informatica gestionale
Area di approfondimento
TOTALE

III
3
2
3
3
2
1
3
7
2
4
3
3
4
40
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Discipline
I
Area comune
Italiano
5
Storia
2
Lingua straniera
3
Diritto ed economia
2
Matematica e informatica
4
Scienze della terra e Biologia
3
Educazione fisica
2
Religione / Att. alternative
1
Area di indirizzo
Lingua Inglese
4
Economia Aziendale
5
Laboratorio Trattamento testi, Contabilità
elettron. ed Applicaz. gestionali
5
Area di approfondimento
4
TOTALE
40

INDIRIZZO MONOENNIO OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA

ISTRUZIONE SUPERIORE PROFESSIONALE

Discipline
III
Area comune
Italiano
3
Storia
2
Matematica e Informatica
2
Lingua straniera
4
Educazione fisica
2
Religione / Att. alternative
1
Area di indirizzo
Lingua inglese
5
Laboratorio Trattamento testi, Contabilità elettron. ed Applicaz. gestionali 2
Diritto ed Economia
2
Geografia economica e turistica
3
Tecnica turistica
7
Storia dell'arte
3
Area di approfondimento
4
TOTALE
40

INDIRIZZO TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE
Discipline
Area comune
Italiano
Storia
Matematica
Inglese
Educazione fisica
Religione / Att. alternative
Area di indirizzo
Economia aziendale
Geografia delle risorse
Diritto ed economia
Informatica gestionale
Laboratorio Trattamento testi, Contabilità elettron. ed Applicaz. gestionali
TOTALE
Modulo Professionalizzante

IV

V

4
2
3
3
2
1

4
2
3
3
2
1

7
8
2
3
4
3
3
(3)**
(3)**
30
30
300 ore annue 300 ore annue

** ore in codocenza con Economia Aziendale

INDIRIZZO TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI
Discipline
Area comune
Italiano
Storia
Matematica
Lingua straniera
Educazione fisica
Religione / Att. alternative
Area di indirizzo
Economia e tecnica d'azienda turistica
Lingua Inglese
Geografia turistica
Storia dell'arte
Tecniche di comunicazione e relazione
TOTALE
Modulo Professionalizzante
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IV

V

4
2
3
3
2
1

4
2
3
3
2
1

6
6
3
3
2
2
2
2
2
2
30
30
300 ore annue 300 ore annue

Strutture didattiche della sede:
• 5 laboratori informatici, di cui tre multimediali e con collegamento Internet
• Laboratorio di Simulazione d'impresa per le classi quarte e quinte
• Laboratorio di Simulazione d'impresa per le classi prime, seconde e terze
• Laboratorio linguistico
• Laboratorio di scienze
• Sala audiovisivi e Centro territoriale d'ascolto RAI - Sat
• Palestra
• Biblioteca
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Attività dell'offerta formativa:
• Accoglienza per tutte le classi prime
• Orientamento e ri-orientamento per tutte le classi prime
• Percorsi integrati con la formazione professionale
• Integrazione linguistica studenti stranieri
• Integrazione studenti con disabilità (laboratori dedicati)
• Educazione alla salute
• Stage aziendali in terza, quarta e quinta
• Approfondimenti linguistici
• Orientamento post-diploma per le classi terze, quarte e quinte
• Corsi extra-curricolari
• Simulazione di impresa
• Attivazione Profilo Formativo di Uscita del Biennio iniziale
• Alternanza scuola-lavoro
• Corsi serali

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
“P. GOBETTI - A. DE GASPERI”
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI
Referente per l’orientamento:
COMMERCIALI E TURISTICI
Prof. Valter Gambini
“ALCIDE DE GASPERI”

ISTRUZIONE SUPERIORE PROFESSIONALE

Largo Centro Studi, 12/14
47833 Morciano di Romagna (RN)
Tel. 0541 988397
Fax 0541 987770
e-mail: segreteria@isissmorciano.it
http://www.isissmorciano.it

Corsi attivati
Il percorso di studi è articolato in un BIENNIO unitario e un MONOENNIO al termine del quale è possibile conseguire i seguenti diplomi di qualifica:
• OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
• OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
Dopo la qualifica è possibile proseguire gli studi per altri due anni e
conseguire i seguenti diplomi quinquennali:
• TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE
• TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI

BIENNIO ECONOMICO AZIENDALE E TURISTICO
Discipline
Area comune
Italiano
Storia
Lingua straniera
Matematica e Informatica
Scienze della Terra e Biologia
Diritto ed economia
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Area di indirizzo
Lingua Inglese
Economia Aziendale
Laboratorio Trattamento Testi, Contabilità
elettronica ed Applicazioni Gestionali
TOTALE

I

II

5
2
3
4
3
2
2
1

5
2
3
4
3
2
2
1

4
5

4
6

5(5)
36(5)

4(4)
36(4)

( ) Le ore indicate tra parentesi si riferiscono alle ore di laboratorio (già comprese nel totale complessivo).
Area di approfondimento: 10 rientri pomeridiani da effettuarsi nel corso dell'anno scolastico.

avviso ai naviganti 126

MONOENNIO INDIRIZZO OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
Discipline
Area comune
Italiano
Storia
Lingua straniera
Matematica e Informatica
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Area di indirizzo
Lingua Inglese
Economia Aziendale
Laboratorio Trattamento Testi, Contabilità elettronica
ed Applicazioni Gestionali
Diritto ed Economia
Geografia economica
Informatica gestionale
TOTALE

III
3
2
3
3
2
1
3
7(1)
2(2)
4
3
3(1)
36(4)

MONOENNIO INDIRIZZO OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
Discipline
Area comune
Italiano
Storia
Lingua straniera
Matematica e Informatica
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Area di indirizzo
Lingua Inglese
Laboratorio Trattamento Testi, Contabilità elettronica
ed Applicazioni Gestionali
Diritto ed Economia
Geografia economica e turistica
Tecnica turistica e amministrativa
Storia dell'arte
TOTALE

III
3
2
4
2
2
1
5
2(2)
2
3
7(2)
3
36(4)

Area di approfondimento: 12 rientri pomeridiani da effettuarsi nel corso dell'anno scolastico.
INDIRIZZO TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE
Discipline
Area comune
Italiano
Storia
Lingua straniera
Matematica e Informatica
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Area di indirizzo
Economia d'azienda
Geografia delle risorse
Diritto ed Economia
Informatica
Modulo professionalizzante
TOTALE

IV

V

4
2
3
3
2
1

4
2
3
3
2
1

7(3)
2
3
3
300 ore annue
36(3)

8(3)
4
3
36(3)

( ) Le ore indicate tra parentesi si riferiscono alle ore di laboratorio (già comprese nel totale complessivo).
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Area di approfondimento: 12 rientri pomeridiani da effettuarsi nel corso dell'anno scolastico.

INDIRIZZO TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI

ISTRUZIONE SUPERIORE PROFESSIONALE

Discipline
Area comune
Italiano
Storia
Lingua straniera (Tedesco o Francese)
Matematica
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Area di indirizzo
Economia e tecnica dell'azienda turistica
Lingua Inglese
Geografia turistica
Storia dell'arte e beni culturali
Tecniche di comunicazione e relazione
Modulo professionalizzante
TOTALE

IV

V

4
2
3
3
2
1

4
2
3
3
2
1

6(2)
3
2
2
2(1)
300 ore annue
36(3)

6(2)
3
2
2
2(1)
36(3)

( ) Le ore indicate tra parentesi si riferiscono alle ore di laboratorio (già comprese nel totale complessivo). Il modulo professionalizzante si sviluppa su 300 ore ogni anno: queste sono effettuate nella parte pratica presso industrie
ed imprese operanti nel campo specifico dell'indirizzo di studio, mentre la parte teorica si svolge a scuola ed è
gestita da esterni in collaborazione con gli Enti di Formazione Professionale locale.
A quest'ultima parte teorica viene destinato di norma un giorno della settimana e nella programmazione di questo
corso si tiene conto delle competenze richieste dal mondo del lavoro. Dal punto di vista dell'ordinamento curricolare entrambi i pacchetti formativi concorrono a costituire tempo-scuola a tutti gli effetti.

Attività dell'offerta formativa:
• Accoglienza per tutte le classi prime
• Orientamento e ri-orientamento per tutte le classi prime
• Percorsi integrati con la formazione professionale
• Integrazione linguistica studenti stranieri
• Integrazione studenti con disabilità (laboratori dedicati)
• Educazione alla salute
• Supporto individuale (sportelli di orientamento)
• Laboratorio teatrale
• Progetto Sicurezza Stradale
• Stage aziendali
• Approfondimenti linguistici
• Orientamento post-diploma per le classi terze, quarte e quinte
• Patente Europea per il Computer (ECDL)
• Gruppo sportivo
Strutture didattiche della sede:
• 4 laboratori di informatica tutti in rete e con collegamento Internet ADSL, tutti e quattro dotati di pacchetti applicativi per l'automazione dell'ufficio
• Laboratorio linguistico
• 2 aule audiovisivi
• Aula attività espressive
• 3 palestre
• Centro di valutazione delle capacità fisiche
• Biblioteca informatizzata
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI SOCIALI
“MELOZZO DA FORLÌ”

Via Romanello da Forlì, 6
47100 Forlì
Tel. 0543 34925
Fax 0543 34401
e-mail: ipsmelozzo@istitutoruffilli.it

Referente per l’orientamento:
Prof.ssa Emanuela Savelli

Corsi attivati
In questa guida riportiamo i corsi dell'Istituto “Melozzo da Forlì” che
non sono presenti presso altri Istituti della provincia di Rimini.
Diplomi di qualifica:
• OPERATORE GRAFICO PUBBLICITARIO
• OPERATORE DEI SERVIZI SOCIALI
• OPERATORE CHIMICO - BIOLOGICO

INDIRIZZO OPERATORE GRAFICO PUBBLICITARIO
Discipline
Area comune
Italiano/Storia
Diritto ed Economia
Lingua straniera
Matematica e Informatica
Scienze della Terra e Biologia
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Area di indirizzo
Disegno professionale
Disegno grafico
Storia delle Arti Visive
Comunicazioni visive
Storia dell'arte e della stampa
Tecnica fotografica
Tecnica pubblicitaria
Area di approfondimento
TOTALE

I

II

III

7
2
3
4
3
2
1

7
2
3
4
3
2
1

5
3
2
2
1

6
5
3
4
40

6
5
3
4
40

8
4
3
4
4
4
40

INDIRIZZO TECNICO DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA
Discipline
Area comune
Italiano/Storia
Lingua straniera
Matematica
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Area di indirizzo
Progettazione grafica
Storia delle Arti Visive
Pianificazione pubblicitaria
Psicologia della comunicazione
Tecnica fotografica
TOTALE

Area di professionalizzazione: da 350 a 450 ore annue.
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IV

V

6
3
3
2
1

6
3
3
2
1

5
3
3
2
2
30

5
3
3
2
2
30

FUORI PROVINCIA I S T R U Z I O N E S U P E R I O R E P R O F E S S I O N A L E

Diplomi quinquennali:
• TECNICO DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA
• TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI
• TECNICO CHIMICO-BIOLOGICO

INDIRIZZO OPERATORE DEI SERVIZI SOCIALI

FUORI PROVINCIA I S T R U Z I O N E S U P E R I O R E P R O F E S S I O N A L E

Discipline
Area comune
Italiano/Storia
Diritto ed Economia
Lingua straniera
Matematica e Informatica
Scienze della Terra e Biologia
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Area di indirizzo
Psicologia e scienze dell'educazione
Diritto, legislazione sociale ed economia
Anatomia, fisiologia ed igiene
Disegno
Educazione musicale
Metodologie operative
Area di approfondimento
TOTALE

I

II

III

7
2
3
4
3
2
1

7
2
3
4
3
2
1

5
3
2
2
1

5(1)
3(1)
3(1)
3
4
40

5(1)
4
5
4
40

7
4
6
6
4
40

( ) Le ore indicate tra parentesi si riferiscono alle ore di laboratorio.
INDIRIZZO TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI
Discipline
Area comune
Italiano/Storia
Lingua straniera
Matematica
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Area di indirizzo
Psicologia generale e applicata
Tecnica amministrativa
Cultura medico sanitaria
Diritto ed economia
TOTALE

Area di professionalizzazione: da 350 a 450 ore annue.
INDIRIZZO OPERATORE CHIMICO-BIOLOGICO
Discipline
I
Area comune
Italiano/Storia
7
Diritto ed Economia
2
Lingua straniera
3
Matematica e Informatica
4
Scienze della Terra e Biologia
3
Educazione fisica
2
Religione / Att. alternativa
1
Area di indirizzo
Fisica e laboratorio
2
Chimica e laboratorio
8(8)
Biologia e laboratorio
4(4)
Analisi chimica e laboratorio
Chimica organica e laboratorio
Elementi di tecnologia chimica e laboratorio Microbiologia, Biochimica e laboratorio Area di approfondimento
4
TOTALE
40

II

III

7
2
3
4
3
2
1

5
2
2
2
1

2
8(8)
4(4)
4
40

6(6)
6(6)
4(2)
8(8)
4
40

( ) Le ore indicate tra parentesi si riferiscono alle ore di laboratorio.
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IV

V

6
3
3
2
1

6
3
3
2
1

5
2
5
3
30

5
3
4
3
30

INDIRIZZO TECNICO CHIMICO-BIOLOGICO
Discipline
Area comune
Italiano/Storia
Lingua straniera
Matematica
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Area di indirizzo
Chimica (chimica fisica e chimica analitica)
Microbiologia speciale
Processi e tecnologie industriali chimiche
Impianti di biotecnologie
Biotecnologia
TOTALE

IV

V

6
3
3
2
1

6
3
3
2
1

5(3)
6(3)
4
30

3(3)
4(2)
2
2
4
30

Attività dell'offerta formativa:
• Accoglienza per tutte le classi prime
• Orientamento e ri-orientamento per tutte le classi prime
• Percorsi integrati con la formazione professionale
• Integrazione linguistica per studenti stranieri
• Integrazione studenti con disabilità (laboratori dedicati)
• Educazione alla salute
• Stage aziendali
• Approfondimenti linguistici (“Lingua 2000”)
• Scambi con l'estero
• Orientamento post-diploma
• Corsi extra-curricolari
• Corsi serali
Strutture didattiche della sede:
• Laboratori di fotografia, grafica, grafica computerizzata, disegno, informatica, chimica, microbiologia, linguistico
• Biblioteca
• Aula video
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( ) Le ore indicate tra parentesi si riferiscono alle ore di laboratorio.
Area di professionalizzazione: da 350 a 450 ore annue.

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER
L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO
“GIUSEPPE BENELLI”

Referente per l’orientamento:
Prof.ssa Patrizia Bontempelli

Corsi attivati
Via Nanterre, 2
61100 Pesaro
Tel. 0721 452278
452267/454340
Fax 0721 456641
e-mail: ipsiaps@pesaro.com
ipsia.benelli.pesaro@provincia.ps.it

In questa guida riportiamo solo i corsi dell'Istituto “G. Benelli” che
non sono presenti presso altri Istituti della provincia di Rimini.
Diploma di qualifica: OPERATORE CHIMICO-BIOLOGICO
Diploma quinquennale: TECNICO CHIMICO-BIOLOGICO
Diploma di qualifica: OPERATORE MECCANICO ODONTOTECNICO
Diploma quinquennale: TECNICO ODONTOTECNICO

FUORI PROVINCIA I S T R U Z I O N E S U P E R I O R E P R O F E S S I O N A L E

INDIRIZZO OPERATORE CHIMICO-BIOLOGICO
Discipline
I
Area comune
Religione
1
Italiano
4
Storia
2
Lingua inglese
3
Diritto ed Economia
2
Matematica ed Informatica
3
Scienze della terra
2
Biologia
Tecnologia dell'informazione e comunicaz. 1
Educazione fisica
2
Area di indirizzo
Fisica e laboratorio
2
Chimica e laboratorio
5
Biologia e laboratorio
3
Chimica organica e laboratorio
Analisi chimica e laboratorio
Elementi di tecnologia chimica e laboratorio Microbiologia, biochimica e laboratorio Area di integrazione
4
TOTALE
34

II

III

1
4
2
3
2
3
2
1
2

1
2
2
2
3
2

2
5
3
4
34

5
4
3
6
4
34

INDIRIZZO TECNICO CHIMICO-BIOLOGICO
Discipline
Area comune
Religione
Italiano
Storia
Lingua inglese
Matematica ed Informatica
Educazione fisica
Area di indirizzo
Chimica (chimica fisica e chimica analitica)
Processi e tecnologie industriali chimiche
Impianti di biotecnologie
Microbiologia speciale
Biotecnologia
Area professionalizzante
TOTALE
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IV

V

1
4
2
3
3
2

1
4
2
3
3
2

5
4
6
300 ore annue
30

3
2
2
4
4
30

Discipline
Area comune
Religione
Italiano
Storia
Lingua inglese
Diritto ed Economia
Matematica ed Informatica
Scienze della terra
Biologia
Educazione fisica
Area di indirizzo
Anatomia-fisiologia-igiene
Chimica e laboratorio
Fisica
Disegno e modellazione odontotecnica
Esercitazione laboratorio odontotecnico
Scienze dei materiali dentali e laboratorio
Area opzionale (1)
TOTALE

I

II

III

1
4
2
3
2
3
3
2

1
4
2
3
2
3
3
2

1
3
2
2
2
2

2
3
3
6
6
40

2
3
3
6
6
40

3
2
3
3
8
3
6
40

INDIRIZZO TECNICO ODONTOTECNICO
Discipline
Area comune
Religione
Italiano
Storia
Lingua inglese
Matematica ed Informatica
Educazione fisica
Area di indirizzo
Chimica e laboratorio
Esercitazione laboratorio odontotecnico
Scienze dei materiali dentali e laboratorio
Gantologia
Diritto commerciale-legislazione sociale e pratica commerciale
Area opzionale(1)
TOTALE
Area di Professionalizzazione (2) - Ore/Anno (lezioni pomeridiane)

IV

V

1
3
2
3
3
2

1
3
2
3
3
2

4
7
5
4
4
38
60

3
6
5
4
2
5
39
60

(1) L'area opzionale, parte integrante del curricolo, comprende lezioni pomeridiane di recupero e/o potenziamento.
(2) Modulo Professionalizzante (Diploma di 2° livello). Modulo obbligatorio da svolgersi in raccordo con realtà produttive e di ricerca specializzate nel settore (esperienza scuola-lavoro) e/o mediante l'utilizzo anche di esperti esterni.
Attività dell'offerta formativa:
• Accoglienza per tutte le classi prime
• Orientamento e ri-orientamento per tutte le classi prime
• Percorsi integrati con la formazione professionale
• Integrazione linguistica studenti stranieri
• Integrazione studenti con disabilità (Laboratori dedicati)
• Educazione alla salute
• Stage aziendali
• Approfondimenti linguistici (Progetto Lingua 2000)
• Orientamento post-diploma
• Corsi extra-curricolari
Strutture didattiche della sede:
• Laboratori multimediale e di microbiologia
• Laboratorio odontotecnico
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INDIRIZZO OPERATORE MECCANICO ODONTOTECNICO

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER
I SERVIZI SOCIALI
“IRIS VERSARI”

Referente per l’orientamento:
Prof.ssa Mirna Benedetti

Corsi attivati

Via Emilia Ponente, 860
47023 Cesena
Tel. 0547 332400
Fax 0547 607537
e-mail: info@irisversari.it
http://www.irisversari.it

In questa guida riportiamo i corsi dell'Istituto “I. Versari” che non sono presenti presso altri Istituti nella provincia di Rimini.
Diplomi di qualifica:
• OPERATORE DELLA MODA
• OPERATORE PER I SERVIZI SOCIALI
• OPERATORE GRAFICO PUBBLICITARIO

FUORI PROVINCIA I S T R U Z I O N E S U P E R I O R E P R O F E S S I O N A L E

Diplomi quinquennali:
• TECNICO DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA
• TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI
• TECNICO DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA

INDIRIZZO OPERATORE DELLA MODA
Discipline
Area comune
Italiano/Storia
Diritto ed Economia
Lingua straniera
Matematica e informatica
Scienze della Terra e Biologia
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Area di indirizzo
Disegno
Disegno professionale
Storia della moda e del costume
Storia dell'arte e del costume
Tecnologie tessili
Laboratorio modellistica
Laboratorio confezioni
Tecnologie tessili
Area di integrazione
TOTALE

I

II

III

6
2
3
5
2
2
1

6
2
3
5
2
2
1

5
2
2
1

4
2
3
2**
4
34

4
2
3
2**
4
34

4
2
3
3
5
2
2
4
34

** Compresenza area di indirizzo.
INDIRIZZO TECNICO DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA
Discipline
Area comune
Italiano/Storia
Lingua straniera
Matematica
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Area di indirizzo
Disegno professionale
Storia dell'arte e del costume
Tecnologie tessili
Tecnologie di settore
TOTALE
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IV

V

6
3
3
2
1

6
3
3
2
1

4
4
2
5
30

6
4
5
30

Discipline
Area comune
Italiano/Storia
Diritto ed Economia
Lingua straniera
Matematica e informatica
Tecnologia dell'Informazione e
della comunicazione
Scienze della Terra e Biologia
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Area di indirizzo
Psicologia e scienze dell'educazione
Diritto, legislazione sociale ed economia
Disegno
Educazione musicale
Metodologie operative
Anatomia, fisiologia ed igiene
Area di integrazione
TOTALE

I

II

III

6
2
3
3

6
2
3
3

5
2
2

2
3
2
1

2
3
2
1

2
1

4
2
2
1*
4
34

4
2
1
2*
4
34

6
3
4
5
4
34

* Compresenza area di indirizzo.

INDIRIZZO TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI
Discipline
Area comune
Italiano/Storia
Lingua straniera
Matematica
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Area di indirizzo
Psicologia generale ed applicata
Diritto ed economia
Tecnica amministrativa
Cultura medico-sanitaria
TOTALE
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IV

V

6
3
3
2
1

6
3
3
2
1

5
3
2
5
30

5
3
3
4
30
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INDIRIZZO OPERATORE DEI SERVIZI SOCIALI
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INDIRIZZO OPERATORE GRAFICO PUBBLICITARIO
Discipline
Area comune
Italiano/Storia
Diritto ed Economia
Lingua straniera
Matematica e informatica
Scienze della Terra e Biologia
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Area di indirizzo
Disegno professionale
Disegno grafico
Storia delle arti visive
Comunicazione visiva
Storia dell'arte e della stampa
Tecnica fotografica
Tecnica pubblicitaria
Area di integrazione
TOTALE

I

II

III

6
2
3
5
2
2
1

6
2
3
5
2
2
1

5
2
2
2
1

3
4
2
4
34

3
4
2
4
34

8
4
2
3
3
4
34

INDIRIZZO TECNICO DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA
Discipline
Area comune
Italiano/Storia
Lingua straniera
Matematica
Educazione fisica
Religione / Att. alternativa
Area di indirizzo
Progettazione grafica
Storia delle arti visive
Pianificazione pubblicitaria
Psicologia della comunicazione
Tecnica fotografica
TOTALE

Attività dell'offerta formativa:
• Accoglienza per tutte le classi prime
• Orientamento e ri-orientamento per tutte le classi prime
• Percorsi integrati con la formazione professionale
• Integrazione linguistica per studenti stranieri
• Integrazione studenti con disabilità (laboratori dedicati)
• Educazione alla salute
• Stage aziendali
• Approfondimenti linguistici
• Orientamento post-diploma
• Corsi extra-curricolari
• Corsi serali per gli indirizzi diurni “Abbigliamento e Moda” e “Servizi Sociali”
Strutture didattiche della sede:
• Laboratori di grafica, fotografia, moda, informatica
• Biblioteche
• Aula video
• Accesso a Internet
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V

6
3
3
2
1

6
3
3
2
1

5
3
3
2
2
30

5
3
3
2
2
30

ISTRUZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Caratteristiche generali
L'istruzione artistica fornisce una solida formazione di base unita ad una
preparazione specifica in ambito artistico. Le discipline artistiche sono
trattate sia da un punto di vista teorico che applicativo. I piani di studio
prevedono discipline storiche, umanistiche, ma anche tanti laboratori per
l'acquisizione delle diverse tecniche di espressione e dei diversi linguaggi.
L'istruzione musicale fornisce una formazione di carattere professionale
relativamente allo strumento o alla disciplina studiata.
Cosa ti è richiesto
• Predisposizione per le materie artistiche
• Interesse per la storia dell'arte e per tutte le espressioni dell'arte, della
musica, dello spettacolo e della comunicazione
• Creatività associata ad una buona capacità pratica e di utilizzo di strumenti espressivi
• Predisposizione per lo studio della musica: percezione dei suoni, senso
ritmico, buona manualità
Cosa si studia
I contenuti affrontati variano secondo il percorso scelto, e la gamma è
davvero ampia: arti figurative (pittura e scultura), musica, decorazione,
scenografia, ceramica, moda, mosaico, grafica e illustrazione, ecc.
Quanto dura
La durata varia a seconda dei percorsi intrapresi: 3 o 5 anni per l'Istituto
d'Arte, 4 o 5 anni per il Liceo Artistico, fino a 10 anni per il
Conservatorio musicale o l'istituto musicale.
Titoli rilasciati
Il Liceo Artistico rilascia un Diploma di Istruzione Secondaria Superiore
quadriennale o quinquennale, a seconda della sezione di studi scelta
L'Istituto d'Arte si articola in due parti: dopo il primo triennio si consegue
la Licenza di Maestro d'Arte, mentre a conclusione del biennio successivo
si ottiene il Diploma d'Arte Applicata.
Il Conservatorio di Musica rilascia un Diploma relativo allo strumento
musicale o al corso non strumentale in cui ci si specializza.
L'Istituto Musicale pareggiato rilascia un diploma relativo allo
strumento musicale studiato

Corsi che compongono l’Istruzione Artistica e
Musicale, trattati in questa Guida
• Liceo artistico
• Istituti d’arte
• Conservatori Musicali e Istituti Musicali Pareggiati

LICEO ARTISTICO E ISTITUTO D’ARTE
Caratteristiche del liceo artistico e dell’istituto d’arte
L'istruzione artistica fornisce una solida formazione di base unita ad una
preparazione specifica in ambito artistico. Le discipline artistiche sono
trattate sia da un punto di vista teorico che applicativo. I piani di studio
prevedono discipline storiche, umanistiche, ma anche tanti laboratori per
l'acquisizione delle diverse tecniche di espressione e dei diversi linguaggi.
Titolo rilasciato
Il Liceo Artistico rilascia un Diploma di Istruzione Secondaria Superiore
quadriennale o quinquennale, a seconda della sezione di studi scelta.
L'Istituto d'Arte si articola in due parti: dopo il primo triennio si consegue
la Licenza di Maestro d'Arte, mentre a conclusione del biennio successivo
si ottiene il Diploma d'Arte Applicata.
Dopo il liceo artistico e l’istituto d’arte
Il Diploma del Corso Quadriennale consente l'accesso all'Accademia di
Belle Arti, a Corsi Parauniversitari di Grafica, Design, Moda, Disegno
Professionale al computer, Scuola di Disegno Anatomico.
Per l'accesso a tutte le Facoltà Universitarie è necessaria la frequenza di
un 5°anno integrativo che si effettua presso lo stesso Liceo, ovvero aver
conseguito il diploma quinquennale “sperimentale” previsto sia per il liceo
che per l’istituto d’arte.
Dove è possibile conseguire il titolo di studio
• Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “A. Serpieri” - Viserba
di Rimini
• Istituto Statale d’Arte “F. Fellini” - Riccione

CONSERVATORI DI MUSICA E ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI
Si tratta di un percorso formativo che offre la possibilità di studiare ad un
livello molto approfondito uno strumento musicale e una disciplina musicale non strumentale.
I corsi (non tutti sono attivati in ogni Conservatorio o Istituto Musicale
Pareggiato) tra cui è possibile scegliere sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arpa
Basso Tuba
Canto
Chitarra
Clarinetto
Clavicembalo
Composizione
Contrabbasso
Corno
Didattica della musica
Direzione d'orchestra
Fagotto
Fisarmonica
Flauto
Flauto dolce
Liuto
Mandolino

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Musica corale e direzione del coro
Musica elettronica
Musica jazz
Musica vocale da camera
Oboe
Organo
Pianoforte
Sassofono
Strumentazione per banda
Strumenti a percussione
Teoria della musica
Tromba
Trombone
Viola
Viola da gamba
Violino
Violoncello

Per frequentare il Corso di Diploma tradizionale, previsto nei Conservatori
e negli Istituti Musicali Pareggiati, è necessario sostenere un esame di
ammissione, per potersi iscrivere al primo anno di studi o ad anni successivi, in relazione alla preparazione posseduta.
È possibile sostenere esami da “privatisti” e conseguire i diplomi intermedi e
finali rilasciati dal Conservatorio o da un Istituto Musicale Pareggiato.
Ogni corso di studi ha una durata che dipende dallo strumento o dalla disciplina scelta e varia dai 5 ai 10 anni.
La struttura dei percorsi di studio musicale è articolata in corso inferiore,
corso medio e corso superiore (alcuni solo corso inferiore e superiore) i
quali scandiscono il tempo ed i livelli di apprendimento dello strumento o

della disciplina. Lo studente ha inoltre l'opportunità di arricchire
la propria preparazione attraverso lo studio di corsi complementari
obbligatori, l'approfondimento di discipline storiche e culturali e integrazioni formative a scelta.
I Conservatori e gli Istituti Musicali Pareggiati sono attualmente oggetto
di una riforma (Legge 508/99) che è ancora in fase di realizzazione ed
interessa tutto il mondo della formazione in ambito artistico. Si prevede
in particolare, a breve, il progressivo abbandono del Corso di studi di
Diploma tradizionale che lascerà il posto ad un Diploma Accademico di
I livello, in grado di accompagnare, precedendolo, l'analogo e già istituito Diploma Accademico di II livello.
In provincia di Rimini l'unica scuola autorizzata a rilasciare il Diploma tradizionale è l'Istituto Musicale Pareggiato "G. Lettimi".
I Conservatori di Stato più facilmente raggiungibili dalla provincia di
Rimini sono:
• Conservatorio Statale di Musica "B. Maderna" - Corso U. Comandini, 1 47023 Cesena (FC) - Tel. 0547 610742 - www.conservatoriocesena.it
• Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini" - Piazza Olivieri, 5 61100 Pesaro - Tel. 0721 33671 - www.conservatoriorossini.it

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
“ALESSANDRO SERPIERI”
Referente per l’orientamento:
LICEO ARTISTICO
Prof.ssa Virginia Marconi

Corsi attivati

Via Sacramora, 52
47811 Viserba di Rimini (RN)
Tel. 0541 733150
Fax 0541 449690
e-mail: serpieri@rimini.com
http://www.liceoserpieri.it

L'offerta formativa dell'istituto è costituita dai seguenti corsi curricolari:
• Corso ordinario 1^ sezione (Accademia) - quadriennale
• Corso ordinario 2^ sezione (Architettura) - quadriennale
• Corso progetto “Michelangelo” (Architettura e arredo) - quinquennale
• Corso progetto “Michelangelo” (Pittura e decorazione pittorica)
- quinquennale
• Corso progetto “Michelangelo” (Scultura e decorazione plastica) - quinquennale

ISTRUZIONE ARTISTICA E MUSICALE

PROGETTO "MICHELANGELO" QUINQUENNALE
Discipline
Area di base
Italiano
Storia
Lingua straniera
Educazione fisica
Filosofia
Diritto ed economia
Matematica informatica
Matematica
Fisica
Scienze della terra Biologia
Religione o materie alternative
Area caratterizzante
Discipline plastiche
Discipline pittoriche
Discipline geometriche
Storia dell'arte
Chimica e laboratorio tecnologico
Esercitazioni e laboratorio
Area di indirizzo
Area compositiva
TOTALE

I

II

III

IV

V

5
2
3
2
2
4
3
1

5
2
3
2
2
4
1

3
2
3
2
2
3
2
1

3
2
3
2
2
3
2
1

3
2
3
2
2
3
2
1

4
4
4
3
3

4
4
4
3
3

3
3
-

3
3
-

3
-

40

40

16
40

16
40

19
40

Dopo il biennio comune, si potrà optare a partire dal terzo anno, tra i seguenti indirizzi: “Architettura e arredo”,
“Pittura e decorazione pittorica”, “Scultura e decorazione plastica”.
L'area compositiva sarà relativa all'indirizzo scelto.
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SEZIONE I (ACCADEMIA)
Discipline artistiche
Figura disegnata
Ornato disegnato
Figura modellata
Ornato modellato
Disegno geometrico
Prospettiva
Elem. di architettura
Anatomia
Discipline culturali
Letteratura e storia
Storia dell'arte
Matematica e fisica
Scienze naturali, chimica e geografia
Religione
Educazione fisica
TOTALE

I
10
10
4
-

II
6
6
4
4
3
2
-

III
8
8
4
4
4
4
2

IV
8
8
4
4
4
4
2

3
2
4
3
1
2
39

3
2
4
3
1
2
40

4
2
2
1
2
43

4
3
1
2
44

Lo studio della lingua inglese è extracurricolare e opzionale.
Il diploma del Corso Quadriennale consente l'accesso all'Accademia di Belle Arti, a Corsi Parauniversitari di Grafica,
Design, Moda, Disegno Professionale al computer.
Per l'accesso a tutte le Facoltà Universitarie è necessaria la frequenza di un 5° anno integrativo che si effettua presso questo Liceo.

Discipline artistiche
Figura disegnata
Ornato disegnato
Figura modellata
Ornato modellato
Disegno geometrico
Prospettiva
Elem. di architettura
Anatomia
Discipline culturali
Letteratura e storia
Storia dell'arte
Matematica e fisica
Scienze naturali, chimica e geografia
Religione
Educazione fisica
TOTALE

I
10
10
4
4
-

II
6
6
4
4
3
2
-

III
4
4
4
4
4
4
2

IV
4
4
4
4
4
4
2

3
2
4
3
1
2
39

3
2
4
3
1
2
40

4
2
4
2
1
2
41

4
3
5
1
2
41

L'insegnamento della lingua inglese è extracurricolare e facoltativo.
Il diploma del Corso Quadriennale consente l'accesso alla Facoltà di Architettura o con un esame di ingresso,
all'Accademia di Belle Arti. Per accedere a tutte le Facoltà Universitarie è necessaria la frequenza di un 5° anno
integrativo che si effettua presso questo Liceo.
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ISTRUZIONE ARTISTICA E MUSICALE

SEZIONE II (ARCHITETTURA)

Attività dell'offerta formativa:
• Patente Europea del computer
• Certificazione europea per le lingue straniere con esami in sede
• Progetto FAI
• Laboratorio teatrale
• Gruppo sportivo
• Mostre e concorsi
• Attività di consulenza, sostegno e recupero per alunni in difficoltà
• Progetti di attività integrative pomeridiane
• Orientamento post-diploma
• Scambio di classe con l’estero

ISTRUZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Strutture didattiche della sede:
• Biblioteca
• Palestra
• Aula Magna
• Laboratori di figura e ornato disegnato, figura e ornato modellato, pittura e decorazione pittorica, architettura
e arredo, scultura e decorazione plastica
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ISTITUTO STATALE D'ARTE
“FEDERICO FELLINI”
Referente per l’orientamento:
Prof. Stefano Segantini

Viale Torino, 74
47838 Riccione (RN)
Tel. 0541 618611
Fax 0541 618608
e-mail: isarte@rimini.com
http://fellini.scuolerimini.it

Corsi attivati
• CORSO SPERIMENTALE "MICHELANGELO"
• CORSO ORDINARIO
Ognuno dei due corsi comprende specifiche sezioni. Lo studente sceglie il proprio indirizzo di studi fin dal primo anno.

Discipline
Area base
Italiano
Storia
Lingua straniera
Filosofia
Diritto ed economia
Matematica e informatica
Matematica
Fisica
Scienze della terra
Biologia
Religione / Att. alternativa
Educazione fisica
Area caratterizzante
Discipline plastiche
Discipline pittoriche
Discipline geometriche
Storia dell'arte
Chimica e laboratorio tecnologico
Esercitazione laboratorio
Area compositiva
Area della comunicazione visiva
TOTALE

I

II

III

IV

V

5
2
3
2
4
3
1
2

5
2
3
2
4
3
1
2

3
2
3
2
3
2
1
2

3
2
3
2
3
2
1
2

3
2
3
2
3
2
1
2

4
4
4
3
3
40

4
4
4
3
3
40

3
3
16
16
40

3
3
16
16
40

3
19
19
40

Il Corso sperimentale "Michelangelo" si articola in un biennio propedeutico cui fa seguito un triennio di indirizzo.
L'allievo, infatti, durante i primi due anni frequenta a rotazione tutti i laboratori per poi effettuare con maggiore
consapevolezza la scelta della propria specializzazione. Le sezioni appartenenti al Corso sperimentale
"Michelangelo" sono: Sezione Moda e Costume - Sezione Grafica Pubblicitaria - Sezione Immagine Fotografica,
Filmica e Televisiva.
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CORSO SPERIMENTALE MICHELANGELO

CORSO ORDINARIO - MATERIE COMUNI
Discipline
Religione / Att. alternativa
Lettere italiane e storia
Storia dell'arte e delle arti applicate
Matematica, fisica e contabilità
Scienze naturali, chimica, geografia
Laboratorio tecnologico e chimica tecnologica
Tecnologia
Elementi di economia e sociologia
Disegno geometrico e geometria descrittiva
Disegno dal vero ed educazione visiva
Disegno professionale e progettazione
Plastica
Laboratorio
Educazione fisica
TOTALE

I
1
4
2
3
2
1
4
4
4+2
4
8
2
39

II
1
4
2
3
2
1
4
4
4+2
4
8
2
39

III
1
4
2
3
2
1
4
4
4+2
4
8
2
39

IV
1
6
4
5
4
1
4
2
6
4
2
39

V
1
6
4
5
4
1
4
2
6
4
2
39

ISTRUZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Il corso ordinario si articola in un triennio al termine del quale si consegue la qualifica di “Maestro d'Arte” e in un
biennio post-qualifica. Le sezioni appartenenti al corso ordinario sono:
- sezione moda e costume
- sezione grafica pubblicitaria e fotografia

Attività dell'offerta formativa:
• Attività di accoglienza in tutte le classi prime
• Attività di orientamento e ri-orientamento per tutte le classi prime
• Percorsi integrati con la formazione professionale
• Attività per l'integrazione di studenti con disabilità (progetti dedicati)
• Attività di educazione alla salute
• Stage aziendali
• Scambi di classi con l'estero
• Attività di orientamento post-diploma
• Corsi extra-curricolari
• Progetti specifici per le diverse sezioni
• Corsi serali
Strutture didattiche della sede:
• Biblioteca
• Laboratori di moda e costume, fotografia, serigrafia, tipografia, immagine filmica e
televisiva, plastica, informatica e multimedialità, disegno dal vero
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ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO
“GIOVANNI LETTIMI”

Via Cairoli, 44
47900 Rimini
Tel. 0541 786385
Fax 0541 786403
e-mail: lettimi@comune.rimini.it
http://www.istitutolettimi.it

Corsi attivati
• CORSO INFERIORE
• CORSO MEDIO
• CORSO SUPERIORE
Ogni corso di studi ha una durata che dipende dallo strumento
o dalla disciplina scelta e varia da 6 a 10 anni. La struttura dei
percorsi di studio musicale è articolata, nell’ambito del Corso di
diploma tradizionale, in Corso inferiore, Corso medio e Corso
superiore, i quali scandiscono il tempo ed i livelli di apprendimento dello strumento e della disciplina e sono arricchiti da corsi
complementari obbligatori, approfondimento di discipline storiche e culturali ed integrazioni formative a scelta.
Le cattedre attivate, pareggiate ai Conservatori, sono: chitarra,
clarinetto, flauto, pianoforte, tromba-trombone, violino, violoncello.

Discipline
Lezione di strumento
Teoria musicale e solfeggio
Pianoforte complementare

Modalità di insegnamento
Durata
Individuale
5 anni (4 anni per gli strumenti in ottone)
Collettivo
3 anni
Individuale
3 anni
(obbligatorio per gli strumenti ad arco)

CORSO MEDIO
Discipline
Lezione di strumento
Cultura musicale generale
(armonia complementare)
Storia ed estetica della musica

Modalità di insegnamento
Individuale

Durata
3 anni (solo per pianoforte,
violino, violoncello e chitarra)

Collettivo
Collettivo

2 anni
2 anni

Corrisponde al Corso Superiore per gli strumenti a fiato: le lezioni di strumento durano 2 anni, quelle complementari hanno durata differente (Cultura musicale generale 1 anno, Storia ed estetica della musica 2 anni).

CORSO SUPERIORE
Discipline
Lezione di strumento
Quartetto

Modalità di insegnamento
Individuale
Collettivo

Durata
2 anni
2 anni (obbligo per gli strumenti ad arco)

MATERIE NON CURRICOLARI (aperte a tutti gli allievi, non prevedono una verifica finale)
• Esercitazioni strumentali (musica di insieme)
• Esercitazioni corali
• Musica da camera
Attività dell'offerta formativa:
Per arricchire l'offerta formativa vengono organizzati altri insegnamenti attraverso la formula del corso libero che
non prevede esami intermedi e finali. I principali sono: propedeutica e metodo suzuki (per i giovanissimi), contrabbasso, orientamento musicale di tipo bandistico (fiati in legno e ottone, percussioni e batteria), jazz, fisarmonica,
arpa, canto, tecnica Alexander, laboratorio di musica antica, ecc.
Presso l'Istituto sono attivati anche corsi di Diploma Accademico di II livello (biennio specialistico di livello universitario) ai quali si può accedere con un Diploma musicale e il Diploma di maturità oppure con un Diploma Accademico
di I livello o con Laurea.
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CORSO INFERIORE

LA MAPPA DEI SERVIZI
PROVINCIA DI RIMINI - ASSESSORATO SCUOLA E
UNIVERSITÀ, FORMAZIONE, LAVORO
Servizio Sistema Educativo, Formativo e Universitario
Via Dario Campana, 64 – 47900 Rimini
Tel. 0541 716205/716364 - Fax 0541 716305/716366
E-mail: a.lotti@provincia.rimini.it
L’Assessorato può darti informazioni su:
• Corsi di formazione professionale in ambito provinciale e regionale
• Corsi di orientamento
• Percorsi scolastici ed universitari
• Servizi e strutture di informazione e orientamento scolastico e professionale esistenti sul territorio provinciale
Il SERVIZIO PER L'OBBLIGO FORMATIVO è attivo presso i Centri per l'impiego della
Provincia di Rimini nelle sedi di Rimini e Riccione:
Centro per l'Impiego di Rimini
Piazzale Bornaccini, 1
Tel. 0541 363943/363944/363912 - Fax 0541 358634/363977
Centro per l'Impiego di Riccione
Via Empoli, 31
Tel. 0541 473134 - Fax 0541 473133
E-mail: of@provincia.rimini.it
Il servizio si rivolge ai giovani dai 14 ai 18 anni e alle loro famiglie, con lo scopo di assistere la persona nell'assolvere il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione fino al
diciottesimo anno d'età. Il servizio offre attività di:
Informazione
• sull'offerta scolastica e formativa;
• sulla legislazione vigente in materia (scuola, lavoro, formazione);
• sui servizi e le opportunità del territorio, ecc.
Orientamento
• sostegno alle scelte scolastiche e formative;
• esplorazione degli interessi e delle competenze professionali;
• individuazione di un progetto professionale e delle modalità per il suo raggiungimento attraverso colloqui individuali con il ragazzo e con i genitori.
Tutorato
• sostegno per il passaggio tra sistemi formativi (scuola, formazione, apprendistato);
• sostegno per la ricerca occupazionale;
• inserimento banca dati incrocio domanda/offerta di lavoro;
• verifica possibilità di un tirocinio aziendale.
Al servizio si accede su convocazione da parte del servizio stesso, ma è possibile recarsi direttamente al Centro per l'impiego negli orari di apertura al pubblico o telefonando
per prenotare un appuntamento ai numeri sotto indicati.
Viene data disponibilità per un colloquio entro una settimana dalla richiesta, salvo particolari esigenze di servizio.
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I CENTRI PER L’IMPIEGO
DELLA PROVINCIA DI RIMINI
I Centri per l'impiego della Provincia di Rimini sono una struttura di pubblica utilità che fa capo
all'Amministrazione Provinciale. Offrono un ampio ventaglio di servizi che hanno lo scopo di promuovere l'occupazione e sviluppare opportunità a favore dei lavoratori e delle imprese.
I Centri per l'impiego offrono i loro servizi gratuitamente, con un approccio personalizzato rispetto alle esigenze ed interessi delle persone e delle aziende della provincia di Rimini.
I giovani in obbligo formativo possono trovare nei Centri per l'impiego risposta alle proprie esigenze di:
Informazione: per conoscere le opportunità di studio e di lavoro, la descrizione delle professioni, per accedere a banche specialistiche, ecc.
Studio e lavoro all'estero (Eures, Eurodesk): per conoscere le opportunità di studio e lavoro all'estero.
Orientamento professionale: per essere aiutati a scegliere il proprio percorso scolastico, formativo, universitario, professionale.
Tirocini: per svolgere un'esperienza formativa e orientativa all'interno di aziende locali.
Per una descrizione di tutti i servizi del Centro puoi consultare il sito:
http://www.riminimpiego.it
Centro per l'Impiego di Rimini
Piazzale Bornaccini, 1
Tel. 0541 363943/363944/363912 - Fax 0541 358634/363977
E-mail: impiego.rimini@provincia.rimini.it

Sede distaccata di Santarcangelo di Romagna
Via Giovanni da Serravalle, 8
Tel. 0541 626272 - Fax 0541 329399
E-mail: impiego.santarcangelo@provincia.rimini.it
Sede distaccata di Bellaria
P.le Gramsci, 1
Tel. e Fax 0541 340144
E-mail: impiego.bellaria@provincia.rimini.it
Centro per l'Impiego di Riccione
Via Empoli, 31
Tel. 0541 473111 - Fax 0541 473133
E-mail: impiego.riccione@provincia.rimini.it

Sede distaccata di Morciano di Romagna
Via Roma (angolo via Forlì)
Tel. 0541 988188 - Fax 0541 853615
E-mail: impiego.morciano@provincia.rimini.it
Sede distaccata di Cattolica
Piazza della Repubblica
Tel. e Fax 0541 961639
E-mail: impiego.cattolica@provincia.rimini.it
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ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
OPERANTI IN PROVINCIA DI RIMINI
Abbiamo già parlato della formazione professionale. Quello che segue è l’elenco degli
enti di formazione professionale accreditati, operanti nella provincia di Rimini.
AECA - ASSOCIAZIONE EMILIANO ROMAGNOLA CENTRI AUTONOMI
Via Mantegazza, 8 - 47900 Rimini
Tel. 0541 54302 - Fax 0541 21086
E-mail: info@aeca.it; rimini@ecap.it
Sito web: http://www.aeca.it
ASSOCIAZIONE SAN PATRIGNANO SCUOLA E FORMAZIONE
Via San Patrignano, 53 - 47852 Coriano (RN)
Tel. 0541 362111 - Fax 0541 362130
E-mail: info@sanpatrignano.org
Sito web: http://www.sanpatrignano.org
CE.SVI.P. - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Via F.lli Leurini, 2 - 47900 Rimini
Tel. 0541 57734 - Fax 0541 708932
E-mail: rimini@cesvip.emiliaromagna.it
Sito web: http://www.cesvip.emiliaromagna.it
CEFORM - WALL STREET INSTITUTE
P.zza Ferrari, 22/A - 47900 Rimini
Tel. 0541 23473 - Fax 0541 56529
CENTRO STUDI EUROPA INFORM - S.C. A R.L.
Via F.lli Cairoli, 73 - 47900 Rimini
Tel. 0541 786652 - Fax 0541 780253
E-mail: info@europainform.com
Sito web: http://www.europainform.com
CESCOT S.C. A R.L.
Via Clementini, 31 - 47900 Rimini
Tel. 0541 22232 - Fax 0541 22260
E-mail: cescot@cescot-rimini.com
Sito web: http://www.cescot-rimini.com
CONSORZIO ASSOFORM RIMINI
Piazza Cavour, 4 - 47900 Rimini
Tel. 0541 52041 - Fax 0541 439906
E-mail: info@assoform.rn.it
Sito web: http://www.assoform.rn.it
CONSORZIO FORMEDIL EMILIA-ROMAGNA
Via Del Gomito, 7 - 40127 Bologna
Tel. 051 6380182 - Fax 051 6389149
E-mail: info@formedilemiliaromagna.it
Sito web: http://www.formedilemiliaromagna.it
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CONSORZIO SCUOLE LAVORO - S.C. A R.L.
Via Barozzi, 6/E - 40126 Bologna
Tel. 051 4215201 - Fax 051 4215253
E-mail: info@cslbologna.it
Sito web: http://www.cslbologna.it
E.N.F.A.P. EMILIA-ROMAGNA - ENTE PER LA FORMAZIONE E L’ADDESTRAMENTO
PROFESSIONALE
Via Bigari, 3 - 40128 Bologna
Tel. 051 352932 - Fax 051 4152178
E-mail: segreteria@enfap.emr.it
Sito web: http://www.enfap.emr.it
ECIPAR S.R.L. SOCIETÀ CONSORTILE
Piazzale Tosi, 4 - 47900 Rimini
Tel. 0541 760270 - Fax 0541 760271
E-mail: ecipar@ecipar-rn.it
Sito web: http://www.ecipar-rn.it
FONDAZIONE EN.A.I.P. - S. ZAVATTA RIMINI
Viale Valturio, 4 - 47900 Rimini
Tel. 0541 784488 - Fax 0541 784001
E-mail: info@enaiprimini.org; czavatta@iper.net
Sito web: http://www.enaiprimini.org
I.R.F.A. - CONFARTIGIANATO SOC. CONS. A R.L.
Via Marecchiese, 22 - 47900 Rimini
Tel. 0541 791909 - Fax 0541 791902
E-mail: info@irfa.net
Sito web: http://www.irfa.net
IAL EMILIA ROMAGNA
Via Torino, 67 - 47838 Riccione (RN)
Tel. 0541 615149 - Fax 0541 615458
E-mail: ial-er.riccione@nettuno.it; ial-er.rimini@nettuno.it
Sito web: http://www.ialemiliaromagna.it
IRECOOP EMILIA ROMAGNA
Via Caduti di Marzabotto, 36/38 - 47900 Rimini
Tel. 0541 791802-792945 - Fax 0541 791641
E-mail: sede.rimini@irecoop.it
Sito web: http://www.irecoop.it
ISCOM FORMAZIONE RIMINI
Via Italia, 9-11 - 47900 Rimini
Tel. 0541 743272 - Fax 0541 743601
E-mail: info@iscom.rimini.it
Sito web: http://www.iscom.rimini.it
ITINERA S.P.A. CONSORTILE - CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI TURISTICI
Via Monterotondo, 4 - 47900 Rimini
Tel. 0541 753811 - Fax 0541 753800
E-mail: itinera@itinera.rimini.it
Sito web: http://www.itinera.rimini.it
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NEW AGRIFORM ROMAGNA S.R.L.
Via Borghetto Casello, 3 - 47100 Forlì
Tel. 0543 724670 - Fax 0543 795265
E-mail: agriform@tin.it
Sito web: http://www.newagriform.com
OK! CENTER DI SCOTTI EUGENIO S.A.S.
Via Parmense, 12 - 47900 Rimini
Tel. 0541 773141 - Fax 0541 773141
E-mail: info@okcenter.it
Sito web: http://www.okcenter.it
OSFIN - F.P. OPERA SAN FILIPPO NERI - FORMAZIONE PROFESSIONALE
Via Mantegazza, 8 - 47900 Rimini
Tel. 0541 54302 - Fax 0541 21086
E-mail: info@osfin.org
Sito web: http://www.osfin.org
PERFORMA S.R.L.
Via E. Rodriguez Senior, 13 - 47900 Rimini
Tel 0541 393647 - Fax 0541 302043
E-mail: inforn@performa-online.it
Sito web: http://www.performa-online.it
UNI.RIMINI ALTA FORMAZIONE S.R.L.
Via Angherà, 22 - 47900 Rimini
Tel. 0541 21847 - Fax 0541 55431
E-mail: segreteria@unirimini.it
Sito web: http://www.unirimini.it
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INFORMAGIOVANI
Gli Informagiovani nella provincia di Rimini nascono all’interno della Cooperazione
Sociale e del Volontariato.
Forniscono servizi di informazione e orientamento su diverse tematiche: concorsi pubblici, offerte di lavoro, orientamento scolastico e universitario, tecniche di ricerca attiva del lavoro, corsi di formazione professionale, attività del tempo libero, volontariato,
obiezione di coscienza, viaggi e cultura.
Gli Informagiovani operano in stretto raccordo con i Comuni e la Provincia al fine di integrare i servizi sul territorio e facilitare l’accesso dei cittadini alle informazioni e alle
opportunità.
In genere, perciò, gli Informagiovani svolgono la propria attività all’interno dei Servizi per
l’Impiego della Provincia di Rimini.
INFORMAGIOVANI RICCIONE
Via Empoli, 31
47838 Riccione (RN)
Tel. 0541 473132
Opera all’interno del Centro per l’impiego di Riccione
INFORMAGIOVANI CATTOLICA
Piazza della Repubblica
47841 Cattolica (RN)
Tel. 0541 960628
Opera all’interno del Centro per l’impiego di Cattolica
ORIENTAEXPRESS- INFORMAGIOVANI DI BELLARIA IGEA-MARINA
Piazzale Gramsci, 1
47814 Bellaria (RN)
Tel. e Fax 0541 340144
Opera all’interno del Centro per l’impiego di Bellaria Igea-Marina
INFORMAGIOVANI UNIONE DELLA VALCONCA
Via Roma/angolo via Forlì
47833 Morciano di Romagna (RN)
Tel. 0541 988184 - Tel. e Fax 0541 853615
Opera all’interno del Centro per l’impiego di Morciano di Romagna
INFORMALAVORO DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Via Giovanni da Serravalle, 8
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 626272 - Fax 0541 329399
Opera all’interno del Centro per l’impiego di Santarcangelo
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I SERVIZI DI INFORMAZIONE
E ORIENTAMENTO DEI SINDACATI
I Sindacati sono organizzazioni nate per rappresentare i lavoratori e difenderne i diritti. Offrono diversi servizi di informazione, sostegno e orientamento per chi cerca, svolge o ha perso un lavoro.

Sedi C.G.I.L.
Rimini
Via C. di Marzabotto, 30
Tel. 0541 779911

Sedi U.I.L.
Rimini
Via G. Verdi, 11
Tel. 0541 780107

Riccione
Viale Ceccarini, 190
Tel. 0541 601160

Riccione
Via Cavour, 13
Tel. 0541 600254

Bellaria
Via Dante, 40
Tel. 0541 347452

Cattolica
Via S.di Santarosa, 1
Via Allende, 88
Tel. 0541 954438

Misano Adriatico
Via Gramsci, 51
Tel. 0541 615041

Santarcangelo
Via Dante di Nanni, 24/b
Tel. 0541 621013

Cattolica
Via Cabral, 40
Tel. 0541 968000

UIL Morciano di Romagna
Via Pascoli, 40
Tel. 0541 989165

Sedi C.I.S.L.
Rimini
Via C. di Marzabotto, 30
Tel. 0541 799800

UIL Coriano
Via Garibaldi, 109
Tel. 0541 656177

Riccione
Via Rusconi, 12
Tel. 0541 600054
Bellaria
Via Dante, 40
Tel. 0541 349650
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ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
COLTIVATORI DIRETTI
Via XXIII Settembre, 112/a - 47900 Rimini
Tel. 0541 742363 - Fax 0541 742593
e-mail: rimini@coldiretti.it
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
Via Matteucci, 4 - 47900 Rimini
Tel. 0541 54284 - Fax 0541 21768
e-mail: rimini@cia.it
http://www.cia.it
UNIONE INTERPROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI FORLÌ-CESENA E RIMINI
Via Nuova Circonvallazione, 69 - 47900 Rimini
Tel. 0541 774934 - Fax 0541 791897
e-mail: rimini@confagricoltura.com
http://www.confagricoltura.com
C.N.A. RIMINI
Via Caduti di Marzabotto, 34 - 47900 Rimini
Tel. 0541 777510 - Fax 0541 775055
e-mail: info@cnarimini.it
http://www.cnarimini.it
CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI RIMINI
Via Marecchiese, 22 - 47900 Rimini
Tel. 0541 760911 - Fax 0541 760970
e-mail: info@confartigianato.rn.it
http://www.confartigianato.rn.it
CONFINDUSTRIA RIMINI
Piazza Cavour, 4 - 47900 Rimini
Tel. 0541 52041 - Fax 0541 28372
e-mail: info@confindustria.rimini.it
http://www.confindustria.rimini.it
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLA PROVINCIA DI RIMINI
Via E. Rodriguez, 13 - 47900 Rimini (zona 105 Stadium)
Tel. 0541 395701 - Fax 0541 307752
e-mail: info@apirimini.net
http://www.apirimini.net
ASSOCIAZIONE CETO MEDIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI
Via Melozzo da Forlì, 6 - 47900 Rimini
Tel. 0541 634711 - Fax 0541 783900
e-mail: info@cetomedio.it
http://www.cetomedio.it
CONFCOMMERCIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI
Via Italia, 9/11 - 47900 Rimini
Tel. 0541 743545 - Fax 0541 742706
e-mail: info@ascomrimini.it
http://www.ascomrimini.it
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CONFESERCENTI DELLA PROVINCIA DI RIMINI
Via Clementini, 31 - 47900 Rimini
Tel. 0541 52121 - Fax 0541 50427
e-mail: segreteria.rn@confesercentirimini.it
http://www.confesercentirimini.it
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI RIMINI
Via Baldini, 14 - 47900 Rimini
Tel. 0541 50553 - Fax 0541 56519
e-mail: aiarimini@iper.net
http://www.rimini4turismo.it
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI RICCIONE
Via Fratelli Cervi, 76/A - 47838 Riccione (RN)
Tel. 0541 605000 - Fax 0542 601202
e-mail: info@albergatoririccione.net
http://www.albergatoririccione.net
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CATTOLICA
Via S. Allende, 99 - 47841 Cattolica (RN)
Tel. 0541 953432 - Fax 0541 958160
e-mail: grandhotel@cattolicaturismo.com
http://www.grandhotel.cattolicaturismo.com
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI BELLARIA
Piazzale Gramsci, 5 - 47814 Bellaria (RN)
Tel. 0541 344319 - Fax 0541 344440
e-mail: aia@adriahotel.it
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SCHEDA DI GRADIMENTO
La presente scheda, da staccare e consegnare compilata alla Scuola, è reperibile anche all’indirizzo Internet http://www.provincia.rimini.it/avvisoainaviganti.htm
del Portale “Avviso ai naviganti” (voce “Scarica la Guida”).
Al termine della lettura di questa Guida, Vi chiediamo cortesemente di dedicarci qualche minuto della Vostra attenzione: attraverso la compilazione di questa breve scheda, assolutamente anonima, infatti, è data a Voi la possibilità di esprimere un giudizio
sulla qualità della pubblicazione ed alla Provincia di Rimini di recuperare utili informazioni in ordine al gradimento della stessa, cercando di renderla sempre più rispondente alle Vostre richieste ed osservazioni.
1) Indicare il compilatore della presente Scheda:

■ studente

■ famiglia

■ docente/orientatore

2) Data di consegna della Guida da parte della Scuola

..............................................

.....................................................................................................................................

3) La Guida è stata utilizzata in classe?

■ Sì

■ No

Se sì, specificarne le modalità di utilizzo

..................................................................

.....................................................................................................................................

4) Quali parti della Guida sono state consultate? (anche più risposte)

■ Non ho consultato la Guida
■ La parte introduttiva (da pag. 5 a pag. 26)
■ Il diritto dovere all’istruzione/formazione
■ L’isola della formazione professionale
■ L’isola dell’apprendistato
■ L’isola della scuola
■ La mappa dei servizi
5) Le informazioni contenute sono presentate in modo chiaro e comprensibile?

■ Sì

■ No

Se no, specificarne, a Suo giudizio, le cause

............................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

6) Aggiungerebbe altre informazioni o argomenti alla Guida?

■ Sì

■ No

Se sì, indicare, a Suo giudizio, le informazioni da aggiungere o gli argomenti
ulteriori da trattare o approfondire

..........................................................................

.....................................................................................................................................

7) Esprima un giudizio sintetico e complessivo sulla Guida:

■ insufficiente
■ sufficiente
■ buono
■ ottimo
8) Ha mai “navigato” sul Portale Internet di “Avviso ai naviganti”?

■ Sì

■ No

Se sì, che giudizio sintetico è in grado di esprimere sullo stesso:

■ insufficiente
■ sufficiente
■ buono
■ ottimo
9) Esprima, se vuole, osservazioni conclusive sulla Guida, anche ai fini di un
miglioramento qualitativo della stessa:
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

dgesystem

Progetto (Rif. P.A. 2006/0311/Rn - F.S.E. - Obiettivo 3 - Asse C - Misura C2) approvato con
determinazione dir. n° 241 del 28-08-2006 del Responsabile dei “Servizi alla Persona e alla
Comunità e Sviluppo Sostenibile” della Provincia di Rimini, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo,
dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dalla Regione Emilia Romagna
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