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Le schede di informazione orientativa 

dei percorsi di studio e degli Istituti 

Scolastici di Parma e Provincia 
 
Le schede di informazione orientativa dei percorsi di studio e degli 

Istituti Scolastici di Parma e provincia sono elencate secondo il 

seguente ordine: 

 

Indice generale dei percorsi di studio attivi negli Istituti scolastici. 

 

Suddivisione rispetto alle seguenti macro-aree: Licei, Istituti Tecnici, 

Istituti Professionali. 

 

All’interno di ogni macro area, suddivisione in ordine alfabetico per 

nome di Istituto. 

 

Gli Istituti sono identificabili anche attraverso i colori: 

- azzurro: Licei 
- arancione: Istituti Tecnici 

- verde: Istituti Professionali 
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Indirizzi attivati e scuole 

LICEI: dove 

 Liceo Artistico 
Liceo “P: Toschi” - Parma 

Indirizzi attivi:  
Arti figurative   
Architettura e ambiente  
Audiovisivo e multimediale  
Grafica   
Scenografia    

  

 
Liceo Classico “Romagnosi” - Parma 
Liceo Classico “Maria Luigia” - Parma 
Ist. Istr. Sup. “Paciolo-D’Annunzio” - Fidenza 

 
 
Liceo Classico 

 

 
Ist. Istr. Sup. “Zappa-Fermi” - Borgo Val di Taro 
Ist. Istr. Sup. “Paciolo-D’Annunzio” - Fidenza 
Liceo “Marconi” - Parma 

 
 
Liceo Linguistico  

 

  
Liceo Musicale e Coreutico Liceo “Bertolucci” – Parma (annesso al 

Conservatorio “A.Boito” di Parma) 
  

Sezione Musicale  Liceo “Bertolucci” – Parma  
 
Istituto “Zappa-Fermi” - Borgo Val di Taro 
Liceo “Bertolucci” – Parma  
Liceo “Bertolucci” – sede  Langhirano 
Liceo “Marconi” - Parma 
Liceo “Maria Luigia” - Parma 
Liceo “Ulivi” - Parma 
Liceo Paritario “S. Benedetto” - Parma 
Ist. Istr. Sup.  “Paciolo-D’Annunzio” - Fidenza 

 
 
 
 
Liceo Scientifico 

 
 
Ist. Istr. Sup.  “Giordani” - Parma 
Liceo “Marconi” – Parma   
Liceo “Ulivi” – Parma   
Ist. Istr. Sup.  “Berenini” - Fidenza 

 
 
Scientifico: Opz. Scienze Applicate 

Ist. Istr. Sup.  “Gadda” - Fornovo Taro  

  
 Ist. Istr. Sup.  “Zappa-Fermi” - Borgo Val di 
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Taro 
Liceo “Sanvitale” - Parma 
Liceo Paritario “Porta” - Parma 
Liceo Paritario “Canossa” - Fidenza 

Liceo Scienze Umane  

 
 
Liceo “Sanvitale” - Parma 

 
Scienze Umane Opz. Economico 
Sociale  Liceo Paritario “Canossa” - Fidenza 

 
Liceo “Maria Luigia” - Parma 

 
Liceo Europeo 
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ISTITUTI TECNICI dove 

Settore ECONOMICO   
 
Ist. Istr. Sup. “Zappa-Fermi” - Borgo Val di Taro 
Ist. Istr. Sup.  “Paciolo-D’Annunzio” - Fidenza 
Ist. Istr. Sup.  “Gadda” - Fornovo Taro  
Ist. Istr. Sup.  “Gadda”  sede di Langhirano 
Istituto “Bodoni” - Parma  
Istituto “Melloni” - Parma 
Ist. Istr. Sup.  “Galilei” - San secondo P.se 

 
 
 
Amministrazione, Finanza e Marketing  

Istituto Paritario “Mainetti” - Traversetolo 
Articolazioni:  

 

Ist. Istr. Sup.  “Paciolo-D’Annunzio” – Fidenza   
Istituto “Bodoni” - Parma 
Istituto “Melloni” - Parma 

 
• Relazioni internazionali per 
il marketing 

Ist. Istr. Sup.  “Galilei” - San secondo P.se 
 Istituto Paritario “Mainetti” - Traversetolo 

 

Ist. Istr. Sup.  “Paciolo-D’Annunzio” – Fidenza   
 
• Sistemi informativi aziendali 

Istituto “Bodoni” - Parma 
 Istituto “Melloni” - Parma 
  

 
Turismo 

 

 Ist. Istr. Sup.  “Magnaghi” – Salsomaggiore   
  

Settore TECNOLOGICO  
  

 
Ist. Istr. Sup.  “Berenini” – Fidenza 

 
Meccanica, Meccatronica ed 
Energia Istituto “Da Vinci” - Parma 
Articolazioni:  

 
Ist. Istr. Sup.  “Berenini” - Fidenza 

 
• Meccanica e 
meccatronica Istituto “Da Vinci” - Parma 

 

Istituto “Da Vinci” – Parma   
 
• Energia 

 
  

 

Ist. Istr. Sup.  “Berenini” – Fidenza   
 
Trasporti e Logistica  

Istituto “Da Vinci” – Parma   
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Articolazioni:  
 
Ist. Istr. Sup.  “Berenini” – Fidenza   
Istituto “Da Vinci” – Parma   

 
• Logistica 

 

 
Ist. Istr. Sup.  “Berenini” - Fidenza 

 
Elettronica ed Elettrotecnica 

Istituto “Da Vinci” - Parma 
Articolazioni:  

 
• Elettronica 

Ist. Istr. Sup.  “Berenini” - Fidenza 
 

• Elettrotecnica 
Istituto “Da Vinci” – Parma   
 
Ist. Istr. Sup.  “Berenini” – Fidenza   

 
• Automazione 

Istituto “Da Vinci” - Parma 
  

 
Ist. Istr. Sup.  “Gadda” - Fornovo Taro  
Ist. Istr. Sup.  “Gadda”  sede di Langhirano 
Istituto “Da Vinci” - Parma 

 
 
Informatica e Telecomunicazioni 

Ist. Istr. Sup.  “Galilei” – S.Secondo 
Articolazioni:  

 
Ist. Istr. Sup.  “Gadda” - Fornovo Taro  
Ist. Istr. Sup.  “Gadda”  sede di Langhirano 
Istituto “Da Vinci” - Parma 

 
• Informatica 

Ist. Istr. Sup.  “Galilei” – S.Secondo 
  

• Telecomunicazioni Istituto “Da Vinci” - Parma 

 
Ist. Istr. Sup.  “Berenini” - Fidenza 

 
Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Istituto “Da Vinci” - Parma 
Articolazioni:  

  
• Chimica e materiali Ist. Istr. Sup.  “Berenini” - Fidenza 

  
• Biotecnologie ambientali Istituto “Da Vinci” - Parma 

  
• Biotecnologie sanitarie Istituto “Da Vinci” – Parma   

 
Ist. Istr. Sup “Galilei-Bocchialini- Solari”:  

 
Agraria, Agroalimentare e 
Agroindustria Istituto “Bocchialini” - Parma 

 Istituto “Galilei” – San Secondo  
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Articolazioni: 
 

Istituto “Bocchialini” - Parma 
 
• Produzioni e trasformazioni 

Istituto “Galilei” – San Secondo 
  

• Gestione dell’ambiente e 
del territorio 

Istituto “Bocchialini” - Parma 

  
• Viticoltura ed enologia Istituto “Bocchialini” – Parma   

 
Ist. Istr. Sup.  “Paciolo-D’Annunzio” - Fidenza 

 
Costruzioni, Ambiente e Territorio  

Istituto “Rondani” - Parma 
Opzione::  

 
Ist. Istr. Sup.  “Paciolo-D’Annunzio” – Fidenza   

 
• Geotecnico 

Istituto “Rondani” – Parma 
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ISTITUTI PROFESSIONALI dove 

Settore INDUSTRIA e ARTIGIANATO  
  

 
 
Istituto Prof. “Levi” - Parma 

Produzioni industriali e artigianali 

 
 
Ist. Istr. Sup. “Zappa-Fermi” – Bedonia   
Ist. Istr. Sup.  “Gadda” - Fornovo Taro   
Ist. Istr. Sup.  “Gadda” - sede di Langhirano   
Istituto Prof. “Levi” – Parma  
Istituto Prof. “Levi” - sede di Fidenza   

 
Manutenzione e assistenza tecnica 

 

  
Settore SERVIZI  

  
Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale 
 

Ist. Istr. Sup “Galilei-Bocchialini- Solari”: 
Istituto “Solari” - Fidenza 

  
Servizi socio-sanitari (indirizzo generale) 
 

Ist. Istr. Sup. “Giordani” – Parma  

 

Ist. Istr. Sup. “Zappa-Fermi” – sede Bedonia   
 
Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera  Ist. Istr. Sup. “Magnaghi” - Salsomaggiore 

(1° biennio presente anche a Parma) 
Articolazioni:  

  
Enogastronomia Ist. Istr. Sup. “Magnaghi” - Salsomaggiore 

  
Servizi di sala e di vendita Ist. Istr. Sup. “Magnaghi” - Salsomaggiore 

  
Accoglienza turistica Ist. Istr. Sup. “Magnaghi” - Salsomaggiore 

 
 

 
Servizi commerciali 

Ist. Istr. Sup. “Giordani” – Parma 
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IeFP - Qualifiche professionali triennali acquisibili presso gli Istituti 
scolastici ed Enti di Formazione. 
(vedere capitolo “Il nuovo sistema di Istruzione e Formazione Professionale” parte 
prima del volume pag. 36) 

QUALIFICA dove 
  

Operatore amministrativo-segretariale 
 

Ist. Istr. Sup. “Giordani” – Parma 
 
Enti Formazione: 
CIOFS-FP/ER – Parma 
ENAC Emilia-Romagna - Fidenza 

 
Ist. Istr. Sup. “Gadda” – Fornovo Taro 
Ist. Istr. Sup. “Zappa-Fermi” - Bedonia 

 
Operatore dell'autoriparazione 

Istituto Prof. “Levi” – Parma 
 
Enti Formazione: 
FORMA FUTURO - Parma 

 
Ist. Istr. Sup. “Gadda” – Fornovo Taro  
Ist. Istr. Sup. “Gadda” – sede di Langhirano 
Istituto Prof. “Levi” – Parma 
Istituto Prof. “Levi” – sede Fidenza 
Ist. Istr. Sup. “Zappa-Fermi” – sede Bedonia 
 

 
 
Operatore impianti elettrici 

Enti Formazione: 
ENAIP Parma – Parma 
FORMA FUTURO - Parma 

 
Ist. Istr. Sup. “Gadda” – Fornovo Taro  
Istituto Prof. “Levi” – Parma  

 
 
Operatore impianti termo-idraulici 

Ist. Istr. Sup. “Zappa-Fermi” – sede Bedonia 

 
Ist. Istr. Sup. “Giordani” – Parma 
 

 
Operatore del punto vendita 
 

Enti Formazione: 
CIOFS-FP/ER – Parma 

  
Operatore agricolo 
 

Istituto “Solari” - Fidenza 

 
Ist. Istr. Sup. “Zappa-Fermi” – sede Bedonia 
Ist. Istr. Sup. “Magnaghi” - Salsomaggiore 

 
Operatore della ristorazione 
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Enti Formazione: 
ENAIP Parma – Parma 
 
Istituto “Solari” – Fidenza 
 

 
Operatore agro-alimentare 
 

Enti Formazione: 
FORMA FUTURO - Parma 

 
Ist. Istr. Sup. “Gadda” – Fornovo Taro 
Istituto Prof. “Levi” – Parma  
Istituto Prof. “Levi” – sede  Fidenza 
Ist. Istr. Sup. “Zappa-Fermi” – sede Bedonia 
 

 
 
Costruttore su macchine utensili 

Enti Formazione: 
ENAIP Parma – Parma 
FORMA FUTURO – Parma 
FORMA FUTURO - Fidenza 

 
Ist. Istr. Sup. “Gadda” – Fornovo Taro 
Ist. Istr. Sup. “Gadda” - sede Langhirano 
Istituto Prof. “Levi” – Parma 

 
 
Operatore sistemi elettrico-elettronici 

Ist. Istr. Sup. “Zappa-Fermi” – sede Bedonia 
  

Operatore dell'abbigliamento 
 

Istituto Prof. “Levi” – Parma 

 
Ist. Istr. Sup. “Magnaghi” – Salsomaggiore  

 
Operatore promozione e accoglienza 
turistica Ist. Istr. Sup. “Giordani” – Parma 

 

 

 
 
Operatore alle cure estetiche Enti Formazione: 

ECIPAR di Parma - Parma 
FORMART – Parma 
ENAC Emilia Romagna - Fidenza 

  
Operatore edile alle strutture Enti Formazione: 

CENTRO SERVIZI EDILI - Parma 
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LE SCUOLE  

   

Ist. Istr. Sup.  “Berenini” – Fidenza    

Liceo Scientifico: Opz. Scienze Applicate pag. 16 

Tecnico Meccanica, Meccatronica ed Energia pag. 59 

 Art • Meccanica e meccatronica  

 Trasporti e Logistica   

 Art. • Logistica  

 Elettronica ed Elettrotecnica  

 Art. • Elettronica  

 Art. • Automazione  

 Chimica, Materiali e Biotecnologie  

 Art. • Chimica e materiali  

   

Liceo “Bertolucci” – Parma  

 Liceo Scientifico pag. 18 

 
Musicale e Coreutico annesso al Conservatorio 
“A.Boito” di Parma 

pag. 21 

 Sezione Musicale   

Liceo “Bertolucci” sede di Langhirano  

 Liceo Scientifico pag. 18 

Istituto “Bocchialini” - Parma  

Tecnico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria pag. 62 

 Art. • Produzioni e trasformazioni  

 
Art. • Gestione dell’ambiente e del 
territorio 

 

 Art. • Viticoltura ed enologia  

   

Istituto “Bodoni” - Parma  

Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing  pag. 65 

 
Art. • Relazioni internazionali per il 
marketing 

 

 Art. • Sistemi informativi aziendali  

   

Liceo Paritario “Canossa” – Fidenza  

 Liceo Scienze Umane  pag. 23 

 Opz. Economico Sociale  

   

Istituto “Da Vinci” - Parma  

Tecnico Meccanica, Meccatronica ed Energia (pag. 69) 
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 Art • Meccanica e meccatronica  

 Art. • Energia  

 Trasporti e Logistica (N)  

 Art. • Logistica  

 Elettronica ed Elettrotecnica  

 Art. • Elettrotecnica  

 Art. • Automazione  

 Informatica e Telecomunicazioni  

 Art. • Informatica  

 Art. • Telecomunicazioni  

 Chimica, Materiali e Biotecnologie  

 Art. • Biotecnologie ambientali  

 Art. • Biotecnologie sanitarie  

   

Ist. Istr. Sup. “Gadda” Sede – Fornovo Taro  

 Liceo Scientifico: Opz. Scienze Applicate pag. 25 

Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing  pag. 73 

 Informatica e Telecomunicazioni  

 Art. • Informatica  

Professionale Manutenzione e assistenza tecnica pag. 100 

Triennio. Operatore dell'autoriparazione  

 Operatore impianti elettrici  

 Operatore impianti termo-idraulici  

 Costruttore su macchine utensili  

 Operatore sistemi elettrico-elettronici  

Ist. Istr. Sup. “Gadda” sede di Langhirano  

Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing  pag. 73 

 Informatica e Telecomunicazioni  

 Art. • Informatica  

Professionale Manutenzione e assistenza tecnica pag. 100 

Triennio. Operatore impianti elettrici  

 Operatore sistemi elettrico-elettronici  

   

Ist. Istr. Sup.  “Galilei” – San Secondo P.se  

Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing  pag. 62 

 
Art. • Relazioni internazionali per il 
marketing 

 

 Informatica e Telecomunicazioni  

 Art. • Informatica  

 Agraria, Agroalimentare e Agroindustria  

 Art. • Produzioni e trasformazioni  
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Ist. Istr. Sup. “Giordani” – Parma  

 Liceo Scientifico: Opz. Scienze Applicate pag. 27 

Professionale Servizi socio-sanitari (indirizzo generale) pag. 102 

 Servizi commerciali  

Triennio.  Operatore amministrativo-segretariale  

 Operatore del punto vendita  

 Operatore promozione e accoglienza turistica  

   

Istituto Prof. “Levi” – Parma  

Professionale Produzioni industriali e artigianali pag. 106 

 Manutenzione e assistenza tecnica  

Triennio. Operatore dell’autoriparazione  

 Operatore impianti elettrici  

 Operatore impianti termo-idraulici  

 Costruttore su macchine utensili  

 Operatore sistemi elettrico-elettronici  

 Operatore dell’abbigliamento  

Istituto Prof. “Levi” – sede  Fidenza  

Professionale Manutenzione e assistenza tecnica pag. 106 

Triennio. Operatore impianti elettrici  

 Costruttore su macchine utensili  

   

Ist. Istr. Sup.  “Magnaghi” – Salsomaggiore T  

Tecnico Turismo pag. 81 

Professionale 
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera  

pag. 110 

 Art. Enogastronomia  

 Art Servizi di sala e di vendita  

 Art. Accoglienza turistica  

Triennio. Operatore della ristorazione  

 Operatore promozione e accoglienza turistica  

   

Istituto Paritario “Mainetti” – Traversetolo  

Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing  pag. 83 

 
Art. • Relazioni internazionali per il 
marketing 

 

   

Liceo “Marconi” - Parma  

 Liceo Linguistico  pag. 30 

 Scientifico  
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 Opz. Scienze Applicate  

   

Liceo “Maria Luigia” – Parma  

 Liceo Classico pag. 33 

 Scientifico  

 Europeo  

   

Istituto “Melloni” – Parma  

 Amministrazione, Finanza e Marketing  pag. 86 

 
Art. • Relazioni internazionali per il 
marketing 

 

 Art. • Sistemi informativi aziendali  

   

Ist. Istr. Sup. “Paciolo-D’annunzio” – Fidenza  

 Liceo Classico pag. 35 

 Linguistico   

 Scientifico  

Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing  pag. 89 

 
Art. • Relazioni internazionali per il 
marketing 

 

 Art. • Sistemi informativi aziendali  

 Costruzioni, Ambiente e Territorio   

 Opz. • Geotecnico  

   

Liceo Paritario “Porta” – Parma  

 Liceo Scienze Umane  pag. 39 

   

Liceo Classico “Romagnosi” - Parma  

 Liceo Classico pag. 41 

   

Istituto “Rondani” – Parma  

Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio  pag. 93 

 Opz. • Geotecnico  

   

Liceo Paritario “S. Benedetto” – Parma  

 Liceo Scientifico pag. 44 

   

Liceo “Sanvitale” – Parma  

 Liceo Scienze Umane  pag.46 

 Opz. Economico Sociale   
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Istituto “Solari” – Fidenza  

Professionale Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale pag. 113 

Triennio. Operatore agricolo  

 Operatore agro-alimentare  

Liceo “P: Toschi” – Parma  

 Liceo Artistico  pag. 48 

 
Indirizzi: 

Arti figurative,  
  

 Architettura e ambiente,   

 Audiovisivo e multimediale,   

 Grafica    

 Scenografia   

   

Liceo “Ulivi” – Parma  

 Liceo Scientifico pag. 51 

 Opz. Scienze Applicate  

   

Ist. Istr. Sup. “Zappa-Fermi” – Borgo Val di Taro  

 Liceo Linguistico  pag.54  

 Scientifico  

 Scienze Umane   

Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing  pag. 96 

Ist. Istr. Sup. “Zappa-Fermi” – sede Bedonia  

Professionale Manutenzione e assistenza tecnica pag. 115 

 
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera  

 

Triennio. Operatore dell'autoriparazione  

 Operatore impianti elettrici  

 Operatore impianti termo-idraulici  

 Operatore della ristorazione  

 Costruttore su macchine utensili  

 Operatore sistemi elettrico-elettronici  
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Licei
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Sede  

Via Alfieri, 4 – 43036 Fidenza (PR) 

Tel. 0524/526101 

Fax 0524/527248 

E-mail: ssberen2@provincia.parma.it 

Sito: www.itisberenini.eu 

 

Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Rita Montesissa 

 

Vicepreside  

Prof. Piergiacomo Spotti 

 

Referente dell’Orientamento  

Prof. Fabio Avanzi 

 

Indirizzi attivati 

- Liceo Scientifico - opzione Scienze Applicate 

 

Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 
Finalità educative: approfondire la conoscenza di sé; acquisire 

autonomia e capacità di iniziativa; rispettare la persona come valore 

fondamentale; acquisire coscienza ecologica; stimolare l’integrazione 

e la capacità di collaborazione nella classe; acquisire capacità di 

autonomia critica. 

Ambito delle conoscenze: acquisire una cultura di base polivalente; 

acquisire un patrimonio di informazioni specifiche per ogni disciplina; 

acquisire un linguaggio corretto ed appropriato specifico di ogni 

disciplina e adatto al contesto in cui il giovane viene a trovarsi. 

Istituto d’Istruzione Superiore  
“Agostino Berenini” 
Liceo Scientifico  
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Ambito delle competenze: avere la capacità di auto-apprendere ed 

auto-aggiornarsi; avere una visione sistemica dei problemi da risolvere; 

saper svolgere mansioni indipendenti; saper utilizzare gli strumenti 

informatici; saper portare a termine un compito assegnato. 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate 

Nel diploma verrà indicato anche l’eventuale indirizzo, opzione o 

sezione seguita dallo studente. 

 

Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato. Le ore curricolari sono, per 

tutti i corsi, di 60 minuti. L'offerta formativa comprende azioni di 

accoglienza ed orientamento, finalizzate a favorire l'inserimento dei 

ragazzi, a sostenere la motivazione allo studio e prevenire la dispersione 

scolastica, nonché a promuovere il benessere degli studenti. Sono 

previste attività di stage per gli studenti del 4° anno. 

 

Per i quadri orari dei corsi e per avere maggiori informazioni, è possibile 

rivolgersi direttamente alla scuola e chiedere il Piano dell'Offerta 

Formativa (P.O.F.). 
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Liceo Scientifico e sezione musicale del 
Liceo Musicale e Coreutico 
“Attilio Bertolucci” 

 
 

 

 

 

Sede (Liceo Scientifico) 

Via Toscana 10/a - 43122 Parma 

Tel. 0521/798459 

Fax 0521/270877 

E-mail: liceobertolucci@scuole.pr.it 

Sito: http://liceoattiliobertolucci.scuolaer.it 

Blog: http://liceobertolucci.blogspot.com/ 

Sede distaccata 

Via XXV Aprile, 8 – 43013 Langhirano (PR) 

 

Sede del Liceo Musicale 

Via Del Conservatorio 27/a – 43100 Parma 

Tel. 0521/381911 

Dirigente Scolastico 

Prof. Aluisi Tosolini 

 

Vicepreside 

Prof.ssa Caterina Piovani 

 

Referente dell’Orientamento 

Prof.ssa Silvia Fontana, Ilaria Tanzi, Beatrice Tarasconi 

 

Indirizzi attivati 

- Liceo Scientifico 

- Liceo Musicale e Coreutico – sezione musicale (l’indirizzo 

è presentato nella scheda relativa al Liceo musicale 

Bertolucci presso Conservatorio Boito a pag. 21) 
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Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 

“Il percorso del liceo scientifico – così scrive il profilo culturale 

educativo e professionale del Regolamento di riordino - è indirizzato 

allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica”. Il 

Piano di studi armonizza pertanto l’approfondimento rigoroso del 

sapere matematico e scientifico con un’ampia preparazione nel 

versante umanistico: l’obiettivo è offrire, al termine del ciclo di studi, 

una formazione culturale completa, aperta alla pluralità dei linguaggi, 

che dia la possibilità di accedere ad ogni tipo di indirizzo universitario. Il 

Liceo Scientifico Attilio Bertolucci, nello specifico, si caratterizza per 

l’attenzione alla formazione integrale dello studente e per una 

didattica all’avanguardia che coniuga il patrimonio delle discipline 

tradizionali con modalità di trasmissione vicine al mondo e alla 

sensibilità “tecnologica” delle nuove generazioni digitali. Ogni classe è 

dotata di lavagna multimediale ed è in fase di sperimentazione 

l’utilizzo dell’e-learning come supporto alla didattica in presenza. La 

mediazione culturale tramite il linguaggio multimediale è quotidiana e 

interdisciplinare; molti progetti extracurriculari offerti dal Piano 

dell’Offerta Formativa vertono sulla formazione digitale dello studente 

che, al termine del quinquennio, avrà acquisito sicure competenze 

informatiche. 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Liceo Scientifico 

Nel diploma verrà indicato anche l’eventuale indirizzo, opzione o 

sezione seguita dallo studente. 

 

Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

Il programma di accoglienza è mirato allo “stare bene in classe” e al 

consolidamento del metodo di studio; durante l’anno sono previsti corsi 

di recupero e potenziamento a vari livelli e a classi aperte nonché 

progetti/laboratori extra curriculari mirati allo sviluppo e all’espressione 

della creatività individuale degli allievi. Tra questi ricordiamo il Centro 

sportivo scolastico; la prosecuzione dello studio della seconda lingua 

comunitaria affrontata alle medie o di altre lingue straniere nonché il 
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conseguimento della Certificazione Cambridge (inglese); il progetto 

Cross Medial Information Unit (Giornalino, Annuario, Blog e Radio pod 

cast di istituto; collaborazione con Gazzetta di Parma); i progetti per 

nativi digitali (corso Videomaking e corso Web Design); il progetto SMS 

di Fondazione CariParma); il progetto Biblioteca in collaborazione con 

l’Istituzione Biblioteche del Comune di Parma, il progetto europeo 

Comenius, i progetti scientifici Piano ISS Insegnare le Scienze 

sperimentali e Progetto Scienze e Tecnologie in collaborazione con 

l’Università di Parma. 
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Liceo Musicale e Coreutico “Attilio 
Bertolucci” - sezione musicale  
presso il Conservatorio Boito 

 

 

 

 

 

Sede didattica: 

Via del Conservatorio, 27/A – 43100 Parma 

Tel. 0521/381911 

 

Sede amministrativa: 

Via Toscana 10/a - 43122 Parma 

Tel. 0521/798459 

Fax 0521/270877 

E-mail: liceobertolucci@scuole.pr.it 

Sito: http://liceoattiliobertolucci.scuolaer.it 

Blog: http://liceobertolucci.blogspot.com/ 

 

Dirigente Scolastico 

Prof. Aluisi Tosolini 

 

Direttore del Conservatorio: 

Maestro Roberto Cappello 

 

Referente dell’Orientamento: 

Prof. ssa Silvia Fontana, Ilaria Tanzi, Beatrice Tarasconi 

 

Indirizzi attivati: 

- Liceo Musicale e Coreutico – sezione musicale 

 

 

Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 

Il Liceo Musicale e Coreutico – sezione Musicale – è stato istituito 

ufficialmente dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico con Decreto 

n. 432 dell’11 agosto 2010 e grazie alla precedente convenzione tra 

Liceo Bertolucci e Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma. Dal 

1° settembre 2010 è stta istituita la classe prima del Liceo Musicale ed 
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anche le classi ad esaurimento della storica sperimentazione liceale 

del Conservatorio, ora amministrativamente collocate entro il Liceo 

Bertolucci. Oltre ad offrire le materie proprie di ogni liceo, il curriculum 

è caratterizzato da cinque discipline di indirizzo: esecuzione ed 

interpretazione, teoria, analisi e composizione, storia della musica, 

laboratorio di musica d’insieme, tecnologie musicali. 

Gli studenti, al termine del percorso, oltre ad avere raggiunto i risultati 

di apprendimento comuni, avranno acquisito una solida e ampia 

preparazione culturale in ambito musicale, le abilità esecutive ed 

interpretative in uno strumento principale ed in uno complementare, 

nonché i fondamenti della pratica corale e della musica d’insieme. 

I laboratori di tecnologie musicali consentono agli alunni di sviluppare 

competenze spendibili in ambiti professionali quali: produzione e post-

produzione audio e multimediale, fonica, sound design e regia del 

suono per teatro, cinema televisione, radio e comunicazione in 

genere. 

Lo studente in possesso del Diploma di Liceo Musicale può iscriversi a 

una qualsiasi facoltà universitaria di sua scelta, oppure all’Alta 

Formazione Artistica e Musicale, ossia agli ultimi anni del Conservatorio. 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Liceo Musicale 

Nel diploma verrà indicato anche l’eventuale indirizzo, opzione o 

sezione seguita dallo studente. 

 

Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

L’offerta formativa si completa con le attività già indicate per il Liceo 

Scientifico. Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato, le ore curriculari 

sono di 60 minuti. Le ore individuali di lezione , di esecuzione e di 

interpretazione (strumento principale e secondario) si svolgono al 

pomeriggio. 

 

Per i quadri orari dei corsi diurni e serali e per avere maggiori 

informazioni, ci si può rivolgere direttamente alla scuola e chiedere il 

Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.). 
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Liceo delle Scienze Umane - Paritario 
“Canossa” 

 

 

 
 
 

Sede 

Via Jacopo Milani, 18 - 43036 Fidenza (PR) 

Tel. 0524/512811 

Fax 0524/512837 

E-mail: segreteria@canossafidenza.it 

Sito: www.canossafidenza.it 

 

Dirigente scolastico 

Prof.ssa Luisa Merlin 

 

Vicepreside 

Prof.ssa Marina Maria Pelizzari 

 

Referente dell’Orientamento 

Prof.ssa Francesca Gorreri 

 

Indirizzi attivati 

- Liceo delle Scienze Umane 
- Liceo delle Scienze Umane – opzione Economico-Sociale 

 

 

Profilo educativo, culturale e professionale 

Il Liceo delle Scienze Umane:  

- Ha come materie caratterizzanti le Scienze Umane (psicologia, 

sociologia, pedagogia, antropologia) e il latino; 

- Fornisce la padronanza dei linguaggi specifici e delle 

metodologie necessarie per indagare le dinamiche personali e 

per interpretare i cambiamenti della società in cui viviamo, 

sviluppando competenze critiche, progettuali e creative; 
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L’opzione Economico-Sociale: 

- Ha come materie caratterizzanti le scienze umane, diritto ed 

economia e una seconda lingua straniera; 

- È indirizzato alla studio delle relazioni tra individui, enti locali, 

nazionali ed internazionali; fornisce le conoscenze e competenze 

utili a comprendere i meccanismi delle diverse realtà economico-

giuridiche. 

Il diploma permette l’inserimento nel mondo del lavoro in realtà 

educativo-sociali e/o socio-economiche,  consente l’accesso a tutte le 

facoltà universitarie ed in particolare a: 

- Scienze dell’Educazione e della Formazione; Scienze della 

Comunicazione, Psicologia, Pedagogia, Sociologia; 

- Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche. 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Liceo delle Scienze Umane 

Nel diploma verrà indicato anche l’eventuale indirizzo, opzione o 

sezione seguita dallo studente. 

 

Altre attività comprese nell’offerta formativa 

Le lezioni si svolgono in orario antimeridiano senza rientri pomeridiani. 

L’offerta formativa comprende inoltre: 

- inglese con certificazione di competenza linguistica Trinity e CLIL; 

- informatica con EDCL (patente Europea del Computer); 

- potenziamento delle attività sportive (corsi di nuoto, sci, vela, 

equitazione) con approfondimenti teorici pratici e la possibilità di 

acquisire i brevetti sportivi; 

- metodo di studio individualizzato ed interventi didattici di 

recupero; 

- stages nell’ambito del sociale e/o realtà socio economiche; 

- progetti di accoglienza e orientamento; 

- scambi linguistici e viaggi di istruzione in Italia, Europa e Stati Uniti. 

 

Per maggiori informazioni si rinvia direttamente alla pagina dedicata al 

POF (Piano dell’Offerta Formativa) sul sito della scuola. 
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Sede  

Via Nazionale, 6 – 43045 Fornovo Taro (PR) 

Tel. 0525/30156 – 0525/400229 

Fax 0525/39300 

E-mail: ssitsos@provincia.parma.it 

Sito: www.itsosgadda.it 

 

Sede distaccata 

Via XXV Aprile, 8 – 43013 Langhirano (PR) 

Tel. 0521/857566 

Fax 0521/852427 

E-mail: ssitsosl@provincia.parma.it 

Sito: www.itsosgadda.it 

 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Margherita Rabaglia 

 

Vicepreside 

Prof.ssa Rita Belli (sede di Fornovo) 

Prof. Pietro Manici (sede di Langhirano) 

 

Referente dell’Orientamento  

Prof. Fabrizio Boschi (sede di Fornovo) 

Prof.ssa Paola Dall’Olio (sede di Langhirano) 

 

Indirizzi attivati (presso sedi di Fornovo Taro) 

- Liceo Scientifico - opzione Scienze Applicate  

 
 

 

Istituto d’Istruzione Superiore  
“Carlo Emilio Gadda” 
Liceo Scientifico 
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Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 
Il percorso liceale fornisce allo studente gli strumenti culturali e 

metodologici per una comprensione approfondita della realtà, 

affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 

ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali. 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate 

Nel diploma verrà indicato anche l’eventuale indirizzo, opzione o 

sezione seguita dallo studente. 

 

Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

Le ore curricolari sono, per tutti i corsi, di 60 minuti. 

L’offerta formativa comprende azioni di accoglienza ed orientamento, 

finalizzate a favorire l’inserimento dei ragazzi, a sostenere la 

motivazione allo studio e prevenire la dispersione scolastica, nonché a 

promuovere il benessere degli studenti. Sono previste anche attività e 

materie facoltative, nonché iniziative specificatamente rivolte agli 

studenti diversamente abili. 

Vengono svolte esperienze di CLIL, moduli didattici di discipline 

d’indirizzo svolte in lingua inglese. 

Inoltre si rilasciano le seguenti certificazioni riconosciute anche a livello 

universitario: TRINITY COLLEGE (lingua inglese), DELF (lingua francese), 

GOETHE INSTITUT (lingua tedesca) e ECDL (informatica). 

 

Per i quadri orari dei corsi e per avere maggiori informazioni, ci si può 

rivolgere direttamente alla scuola e chiedere il Piano dell’Offerta 

Formativa (P.O.F.). 
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Sede  

Via Lazio 3 – 43100 Parma 

Tel. 0521/272405 - 272418 

Fax 0521/272435 

E-mail: ssgiorda@provincia.parma.it 

Sito: www.ipsgiordani.it 

 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Sartori 

 

Vicepreside  

Prof.ssa Antonella Piroli 

 

Referente dell’Orientamento  

Prof. Egle Scimò 

 

Indirizzi attivati 

- Liceo Scientifico - opzione Scienze Applicate 

(specializzazione sportiva) 

 

Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra 

cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle 

conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 

scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 

seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, 

anche attraverso la pratica laboratoriale. In particolare l’opzione 

Istituto d’Istruzione Superiore  
“Pietro Giordani” 
Liceo Scientifico 
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“scienze applicate” fornisce allo studente competenze 

particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-

tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, 

fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro 

applicazioni.  

Il particolare percorso formativo oltre a garantire l’acquisizione di una 

solida formazione in ambito scientifico mira a specializzare lo studente 

nei settori sportivo e psico-motorio grazie all’incremento del quadro 

orario settimanale volto all’approfondimento delle scienze motorie e 

sportive. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i 

risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

- aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche 

attraverso esemplificazioni operative di laboratorio; 

- elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione 

metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie 

atte a favorire la ricerca scientifica; 

- analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella 

ricerca scientifica; 

- individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-

naturali, simbolici, matematici, logici, formali,  artificiali); 

- comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra 

scienza e vita quotidiana; 

- saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei 

dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici e 

individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

- saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate 

Nel diploma verrà indicato anche l’eventuale indirizzo, opzione o 

sezione seguita dallo studente. 
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Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato senza rientri pomeridiani. Le 

ore curricolari sono di 60 minuti. 

L’offerta formativa comprende azioni di accoglienza ed orientamento, 

finalizzate a favorire l’inserimento dei ragazzi, a sostenere la 

motivazione allo studio e prevenire la dispersione scolastica, nonché a 

promuovere il benessere degli studenti. Sono previste anche attività e 

materie facoltative, nonché iniziative specificatamente rivolte agli 

studenti diversamente abili. 

 

Per i quadri orari dei corsi e per avere maggiori informazioni, ci si può 

rivolgere direttamente alla scuola e chiedere il Piano dell’Offerta 

Formativa (P.O.F.). 
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Sede 

Via della Costituente, 4/a - 43100 Parma 

Tel. 0521/282043  

Fax 0521/231353 

E-mail: marconi@lmarconi.pr.it 

Sito: www.lmarconi.pr.it 

 

Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Attanasi 

 

Vicepreside 

Prof. Viviana Menoni 

 

Referente all’Orientamento 

Prof. Viviana Menoni  

 

Indirizzi attivati 

- Liceo Scientifico (sede di via Costituente 4) 

(Su richiesta di almeno 25 studenti è possibile attivare le opzioni 

informatica, con due lingue straniere - con ESABAC - e umanistica) 
- Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate (sede Via 

Costituente 6) 
- Liceo Linguistico (sede di via Benassi) 

 

 

Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 
Liceo Scientifico 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra 

cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l'acquisizione delle 

conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 

scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 

seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

Liceo Scientifico e Linguistico  
“Guglielmo Marconi” 
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padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, 

anche attraverso la pratica laboratoriale. 

 

Titolo di studio rilasciato 
Diploma di Liceo Scientifico 

Nel diploma verrà indicato anche l’eventuale indirizzo, opzione o 
sezione seguita dallo studente. 
 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

L’opzione “Scienze applicate” del liceo scientifico fornisce allo 

studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti 

alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle 

scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, 

all’informatica e alle loro applicazioni.  

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate 

Nel diploma verrà indicato anche l’eventuale indirizzo, opzione o 

sezione seguita dallo studente. 

 

Liceo Linguistico 

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi 

linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 

le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per 

acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue oltre l'italiano, e per 

comprendere criticamente l'identità storica e culturale di tradizioni e 

civiltà diverse.  

 

Titolo di studio rilasciato 
Diploma di Liceo Linguistico 

Nel diploma verrà indicato anche l’eventuale indirizzo, opzione o 
sezione seguita dallo studente. 
 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato, con ore curricolari di 60 

minuti per tutti gli indirizzi. Non sono previsti rientri pomeridiani. 
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Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

L’offerta formativa comprende azioni di accoglienza ed orientamento, 

finalizzate a favorire l’inserimento dei ragazzi, a sostenere la 

motivazione allo studio e prevenire la dispersione scolastica, nonché a 

promuovere il benessere degli studenti. Sono previste anche attività e 

materie facoltative. 

Per avere maggiori informazioni, ci si può rivolgere direttamente alla 

scuola e chiedere il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), oltre che 

collegarsi al sito del liceo, che è costantemente aggiornato.  
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Liceo Classico e Scientifico  
“Maria Luigia” 

 
 

Sede 

B.go Lalatta, 14 - 43121 Parma 

Tel. 0521/237579 

Fax 0521/237521 

E-mail: prvc010008@istruzione.it 

Sito: http://www.marialuigia.eu 

 

Dirigente scolastico 

Prof.ssa Mariapia Bariggi 

 

Vicepreside 

Prof.ssa Roberta Campanini 

 

Referente dell’Orientamento 

Prof.ssa Giovanna Olivieri 

 

Indirizzi attivati 

- Liceo Scientifico 
- Liceo Classico 
- Liceo Europeo 

 
 

Profilo educativo, culturale e professionale in uscita  

Il sistema dei licei si propone come luogo di mediazione per la 

costruzione della conoscenza, per stimolare, espandere, sviluppare, 

affinare ed elaborare tutte le abilità dell’allievo, per permettergli di 

raggiungere un rapporto significativo con sé stesso e con gli altri.  

I docenti dei Licei del Maria Luigia, attraverso gli organi collegiali 

(Collegio Docenti, Dipartimenti disciplinari e Consigli di classe) operano 

affinché ciascuno studente alla fine del quinquennio: 

- possieda le conoscenze dei contenuti disciplinari rielaborate e 

inserite in un quadro organico e unitario; 

- sappia esprimere con organicità, pertinenza e coerenza 

argomentativa i contenuti specifici (competenze); 

- acquisisca le capacità di analisi e di sintesi necessarie per 
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scomporre e comporre nodi culturali specifici ed orientarsi, con 

ragione e coscienza, nella problematica molteplicità del post–

moderno. 

 

Titolo di studio rilasciato 

- Diploma di Liceo Scientifico 

- Diploma di Liceo Classico 

- Diploma di Liceo Classico ad indirizzo Europeo 

Nel diploma verrà indicato anche l’eventuale indirizzo, opzione o 

sezione seguita dallo studente. 

 

Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì per tutte le classi. Le ore 

curricolari saranno, per tutti i corsi, di 60 minuti. Le ore pomeridiane, 

dopo la pausa pranzo, avranno una durata di 50 minuti. La riduzione 

dell’unità oraria di lezione comporta la restituzione del monte orario in 

attività motivazionali di recupero e/o potenziamento. La significatività 

dei piani di studio sarà perseguita con le seguenti strategie: la 

mediazione culturale, la didattica laboratoriale, la personalizzazione e 

l’individualizzazione, la modularità, l’internazionalizzazione, 

l’integrazione, il consolidamento dell’identità e l’orientamento alla 

conoscenza. 

L’offerta formativa, caratterizzata da un sistema integrato fra i licei, 

vuole promuovere stili di vita positivi che potenzino l’autostima e 

l’impegno in una comunità di pratiche solidali quale il Convitto vuole 

essere. 

 

Per i quadri orari e maggiori informazioni, occorre rivolgersi 

direttamente al Convitto per richiedere il P.O.F. oppure collegarsi al sito 

dello stesso. 

 



  
                                                            35 

Istituto d’Istruzione Superiore 
“Paciolo-D’Annunzio” 
Liceo Classico, Linguistico e Scientifico 

 

 

 

 

 

Sede: 

Liceo Classico 

Via Manzoni, 6 - 43036 Fidenza (PR) 

Tel. 0524/522015 

Fax 0524/527611 

E-mail: PRIS00300G@istruzione.it  

Sito: www.paciolo-dannunzio.it   

  

Liceo Linguistico e Liceo Scientifico 

Via Alfieri - 43036 Fidenza (PR) 

Tel. 0524/526102  

E-mail: PRIS00300G@istruzione.it  

Sito: www.paciolo-dannunzio.it 

 

Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Rita Montesissa 

 

Vicepreside 

Prof.ssa Giordana Giordani (sede di via Alfieri) 

Prof.ssa Luciana Rabaiotti (sede di via Manzoni) 

 

Referente dell’Orientamento 

Prof.ssa Paola Ferrari 

 

Indirizzi attivati: 

- Liceo Classico  
- Liceo Linguistico  

- Liceo Scientifico 
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Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 

Tutti “i percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e 

metodologici per una comprensione approfondita della realtà, 

affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 

ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). 

I risultati di apprendimento sono in parte comuni, in parte specifici dei 

distinti percorsi. 

La cultura liceale consente quindi di approfondire e sviluppare 

conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle 

aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; 

storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

 

Liceo Classico 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà 

classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, 

storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della 

civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo 

sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. 

Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e 

umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione 

anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di 

cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica 

della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” 

(Art. 5 comma 1). 
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Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Liceo Classico  

Nel diploma verrà indicato anche l’eventuale indirizzo, opzione o 

sezione seguita dallo studente. 

 

Liceo Linguistico 

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi 

linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 

le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per 

acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e 

per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni 

e civiltà diverse” (art. 6 comma 1). 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Liceo Linguistico 

Nel diploma verrà indicato anche l’eventuale indirizzo, opzione o 

sezione seguita dallo studente. 

 

Liceo Scientifico 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra 

cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle 

conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 

scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 

seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, 

anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Liceo Scientifico 

Nel diploma verrà indicato anche l’eventuale indirizzo, opzione o 

sezione seguita dallo studente. 
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Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

Corsi di recupero; Sostegno; Corsi facoltativi pomeridiani di Spagnolo; 

Corso di teatro; Corsi ed esami per il conseguimento del Patentino; 

Stages estivi; Partecipazione a progetti europei; Partecipazione a 

progetti di scambio; Viaggio di istruzione in Paesi europei (es. Francia, 

Germania, Gran Bretagna); Corsi di preparazione alle certificazioni 

linguistiche di: Inglese, esame PET (Preliminary English Text) e FCE (First 

Certificate); Francese, esame Delf; Tedesco, esame Goethe; 

Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua inglese; Vacanze studio, 

per gli studenti interessati, in Paesi in lingua inglese (es. Gran Bretagna, 

Irlanda, Australia, U.S.A., Canada); Corsi per il conseguimento della 

ECDL; Orientamento universitario; Corsi di preparazione ai test di 

ingresso per le facoltà universitarie a numero chiuso; Progetto Corda in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Parma; Progetto Corso di 

matematica propedeutico al superamento del test di ingresso alle 

facoltà scientifiche in collaborazione con il Politecnico di Milano. 

 

Tutti i corsi extra-curricolari sono interamente finanziati dalla scuola e 

quindi totalmente gratuiti per gli studenti e rappresentano 

un’opportunità da sfruttare per recuperare/migliorare le proprie 

conoscenze. È invece richiesta una partecipazione parziale o totale 

alle spese per l’acquisizione delle certificazioni esterne e per alcune 

attività. 

 

Per i quadri orari dei corsi diurni e serali e per avere maggiori 

informazioni, ci si può rivolgere direttamente alla scuola e chiedere il 

Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.). 
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Liceo delle Scienze Umane Paritario 
“Padre Giuseppe Eugenio Porta” 

 
 

Sede 

Via Brigate Julia 2/a – 43100 Parma 

Tel. 0521/258890 

Fax 0521/970204 

E-mail: ssporta@provincia.parma.it 

Sito: www.domenicaneimeldaparma.it/liceoporta/ 

 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tiziana Ampollini 

 

Vicepreside 

Prof.ssa Maria Sanna 

 

Referente dell’Orientamento 

Prof. ssa Tiziana Vandi 

 

Indirizzi attivati 

- Liceo delle Scienze Umane 

 

 

 

Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 

Il Liceo delle Scienze Umane “P.G.E. Porta” guida all’acquisizione di 

una solida cultura, fondata sul dialogo tra ambito umanistico e 

scientifico. Promuove l’autonomia attraverso l’elaborazione di un 

efficace metodo di studio, indagine e ricerca. Orienta alle scelte 

organizzando esperienze e stage che stabiliscono un forte legame con 

il territorio e permettono la sistematica esplorazione delle sue 

potenzialità culturali e lavorative. In sintesi, all’interno di una relazione 

costruttiva con la realtà, crea le condizioni perché ciascuno riconosca 

il proprio progetto e lo realizzi con competenze e strumenti idonei. 
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Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Liceo delle Scienze Umane 

Nel diploma verrà indicato anche l’eventuale indirizzo, opzione o 

sezione seguita dallo studente. 

 

Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato, senza rientri pomeridiani; 

uscita massima alle ore 13,30. Nel pieno rispetto del monte ore 

complessivo, per utilizzare la quota di flessibilità a disposizione della 

scuola, le ore curricolari sono in parte di 60 e in parte di 50 minuti. 

L’offerta formativa comprende azioni di accoglienza ed orientamento, 

finalizzate a favorire l’inserimento dei ragazzi, a sostenere la 

motivazione allo studio e prevenire la dispersione scolastica, nonché a 

promuovere il benessere degli studenti. È previsto anche un 

arricchimento dell’offerta formativa attraverso attività e materie 

caratterizzanti, mirate all’acquisizione di specifiche competenze (ad 

esempio in ambito sportivo, artistico, linguistico), specificatamente 

documentate. Sono previsti percorsi personalizzati rivolti agli studenti 

con difficoltà di apprendimento e agli studenti diversamente abili.  

 

Per i quadri orari dei corsi diurni e per avere maggiori informazioni, ci si 

può rivolgere direttamente alla scuola e chiedere il Piano dell’Offerta 

Formativa (P.O.F.). 
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Liceo Classico 
“Giandomenico Romagnosi” 

 
 

Sede 

Viale Maria Luigia 1 - 43125 Parma 

Tel. 0521/282115 

Fax 0521/385159 

E-mail: ssromagn@provincia.parma.it 

Sito: www.liceoromagnosi.org 

 

Dirigente Scolastico 

Prof. Guido Campanini 

 

Vicepreside 

Prof. ssa Eugenia Coscioni 

 

Referente dell’Orientamento 

Prof.ssa Patrizia Aiello 

 

Indirizzi attivati 

- Liceo Classico  

 

 

Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 

Il Liceo Classico è finalizzato a costruire e sviluppare una formazione 

culturale globale, fondata sullo studio ed approfondimento delle 

discipline umanistiche integrate con le aree del sapere scientifico, 

linguistico ed artistico. Il Liceo Classico consente quindi di cogliere le 

intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà ed 

offre un metodo di lavoro ed una preparazione adeguati per la 

prosecuzione degli studi universitari presso qualsiasi facoltà. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i 

risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

- aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di 

sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti ed essere in 

grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di 

comprensione critica del presente;  
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- avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria 

per la comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio 

delle loro strutture linguistiche e degli strumenti per la loro analisi 

stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena 

padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo 

storico;  

- aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello 

studio della filosofia, delle discipline scientifiche e delle lingue 

moderne, una buona capacità di argomentare, di interpretare 

testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche 

distanti dalle discipline specificamente studiate;  

- saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle 

reciproche relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche 

all’interno di una dimensione umanistica. 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Liceo Classico 

Nel diploma verrà indicato anche l’eventuale indirizzo, opzione o 

sezione seguita dallo studente. 

 

Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

Il Liceo Classico Romagnosi ha adottato, per ragioni didattiche e 

organizzative, moduli orari di 55 minuti. Per completare l’orario sono 

previsti due moduli aggiuntivi settimanali obbligatori (pari a 66 moduli 

annuali) che danno origine a due opzioni: 

- corso base con ampliamento dell’offerta formativa. 

L’ampliamento è gestito liberamente dal Consiglio di classe 

che organizza, attraverso l’adozione dell’orario flessibile, 

attività di potenziamento delle discipline curricolari e/o 

attività di approfondimento dei linguaggi della 

comunicazione, a seconda delle richieste e delle necessità 

della classe, per 66 moduli annuali. E’ anche possibile 

richiedere, all’atto dell’iscrizione, che 33 moduli annuali siano 

dedicati al potenziamento specifico di Matematica (per tutti 

gli anni di corso) o di Storia dell’Arte (solo per il triennio). 
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L’attivazione avverrà solo a fronte di un adeguato numero di 

richieste e compatibilmente con le risorse disponibili. 

- corso con studio di una seconda lingua straniera 

(Francese/Tedesco). La scuola ha inoltrato richiesta per 

l’inserimento di una seconda lingua straniera come parte 

integrante del curriculum (in base all’art. 10, comma 1/c del 

Regolamento Ministeriale) per due ore settimanali (paria 66 

moduli annuali) per tutti gli anni di corso. Il corso verrà attivato 

previa approvazione da parte dell’Ufficio Scolastico 

regionale. 

 

Per i quadri orari dei corsi e per avere maggiori informazioni, ci si può 

rivolgere direttamente alla scuola e chiedere il Piano dell’Offerta 

Formativa (P.O.F.). 
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Liceo Scientifico Paritario 
“San Benedetto” 

 
 

Sede: 

P.le San Benedetto 5 - 43121 Parma 

Tel. 0521/381411 

Fax 0521/206085 

E-mail: sssbened@provincia.parma.it 

Sito: www.salesianiparma.it 

 

Dirigente Scolastico 

Prof. Pietro Limardo 

 

Consigliere 

Prof. Francesco Zucchelli 

 

Referente dell’Orientamento 

Prof. Francesco Zucchelli 

 

Indirizzi attivati 

- Liceo Scientifico 

 

 

Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 

Il percorso di liceo scientifico approfondisce il nesso tra scienza e 

tradizione umanistica, favorendo l’acquisizione delle conoscenze e dei 

metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali. Fornisce 

allo studente le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per 

seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. 

Il Liceo Scientifico S.Benedetto offre un indirizzo scientifico di tipo 

tradizionale, con alcune innovazioni e sperimentazioni a livello di 

materie curricolari obbligatorie ed extracurricolari facoltative.  

La nostra scuola si caratterizza secondo lo stile educativo di Don Bosco, 

dove essa è pensata come un percorso educativo integrale che ha al 

centro la persona dello studente. Soggetto di tale esperienza formativa 
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è la Comunità educativa, composta da famiglie, docenti, salesiani, 

personale non docente, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità di 

ciascuno. Centrale nel nostro progetto educativo è allargare il tempo 

scuola in modo che possa diventare un centro di integrazione e di 

crescita di tutti gli elementi essenziali che caratterizzano la crescita di 

un giovane. 

Per una più efficace azione didattica il nostro Liceo attua le seguenti 

iniziative: 

- suddivisione dell’anno in trimestri, ritenuti didatticamente più utili in 

quanto permettono una ripartizione migliore dell’anno scolastico; 

- aggiunta di ore curricolari in matematica per facilitare lo 

svolgimento e l’assimilazione dei programmi; 

- in ottobre, convocazione delle assemblee dei Genitori e degli 

Studenti allo scopo di presentare il calendario annuale delle 

attività, la programmazione didattica, i corsi di recupero 

programmati, i criteri di valutazione. 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Liceo Scientifico 

Nel diploma verrà indicato anche l’eventuale indirizzo, opzione o 
sezione seguita dallo studente. 
 

Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

Viene proposta alle famiglie degli studenti una scelta di attività 

didattiche integrative atte ad arricchire l’offerta formativa dell’Istituto, 

a potenziare il curricolo degli studenti, ad accrescere le capacità degli 

alunni e precisamente: corso di biologia e chimica per coloro che 

intendono approfondire queste discipline, corsi di Informatica finalizzati 

al conseguimento della patente europea ECDL, corsi di conversazione 

e potenziamento della lingua inglese finalizzati agli esami PET, KET, FIRST 

CERTIFICATE, un laboratorio sportivo e un corso di spagnolo con 

insegnante di madrelingua. 

Per i quadri orari e per avere maggiori informazioni, ci si può rivolgere 

direttamente alla scuola e chiedere il Piano dell’Offerta Formativa 

(P.O.F.). 
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Liceo delle Scienze Umane 
“Albertina Sanvitale” 

 

 

 

Sede: 

P.le San Sepolcro 3 - 43121 Parma 

Tel. 0521/283176 

Fax 0521/230641 

E-mail: albertina@sanvitale.net 

Sito: www.sanvitale.net 

 

Dirigente Scolastico 

Prof. Adriano Cappellini 

 

Vicepreside 

Prof. Andrea Grossi 

 

Referente dell’Orientamento 

Prof.ssa Marta Ceresini 

 

Indirizzi attivati 

- Liceo delle Scienze Umane 

- Liceo delle Scienze Umane – opzione Economico-Sociale 

 

 

 

Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 

Liceo delle Scienze umane  

Fornisce competenze relative ai processi formativi ed educativi, alle 

relazioni sociali e alla costruzione dell’identità personale, con 

particolare riferimento ai luoghi dell’educazione, ai servizi alla persona, 

ai processi interculturali, alle metodologie comunicative. L’acquisizione 

di linguaggi e tecniche delle Scienze umane e la significativa presenza 

di materie scientifiche configurano questo indirizzo come una proposta 

educativa ampia e articolata. 

 



  
                                                            47 

Liceo delle Scienze Umane – opzione Economico-Sociale 

Fornisce competenze relative all’interpretazione dei fenomeni culturali, 

economici e relazionali, con particolare riferimento alle forme di 

organizzazione dei sistemi sociali, ai mezzi di comunicazione e alle 

problematiche giuridiche. Lo studio delle discipline caratterizzanti e di 

due lingue straniere apre alle nuove dimensioni della cittadinanza 

europea e alla complessità delle dinamiche della società 

contemporanea. 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Liceo delle Scienze Umane 

Nel diploma verrà indicato anche l’eventuale indirizzo, opzione o 
sezione seguita dallo studente. 
 

Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato. Le ore curricolari sono, per 

tutti i corsi, di 60 minuti per un totale di 27 ore settimanali nel primo 

biennio e 30 ore settimanali per il secondo biennio e per la classe 5^. 

L’offerta formativa comprende azioni di accoglienza ed orientamento, 

finalizzate a favorire l’inserimento dei ragazzi, a sostenere la 

motivazione allo studio e prevenire la dispersione scolastica, nonché a 

promuovere il benessere degli studenti. Sono previste anche attività 

facoltative (ad es. teatro, fotografia, attività sportive, certificazioni di 

lingua straniera, educazione stradale, patentino, giornalino d’istituto ). 

 

Per i quadri orari e per avere maggiori informazioni, ci si può rivolgere 

direttamente alla scuola e chiedere il Piano dell’Offerta Formativa 

(P.O.F.). 
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Liceo Artistico  
“Paolo Toschi” 

 

 

 

Sede 

Viale Paolo Toschi n.1-3 

Tel. 0521/282270 – 0521/207159 

Fax 0521/208824 

E-mail: sstoschi@provincia.parma.it 

Sito:http://toschi.scuole.pr.it 

 

Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Pettenati 

 

Vicepreside 

Prof.ssa Maria Teresa Pastorelli 

 

Referente dell’Orientamento 

Prof. Roberto Peroncini 

 

Indirizzi attivati di Liceo Artistico 

- Arti figurative 
- Architettura e ambiente 

- Audiovisivo e multimediale 
- Grafica 
- Scenografia 

 

 

Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 

Il liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla 

pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della 

ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e 

delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per 

conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e 

per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione 

alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti. 
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A conclusione del percorso di studio, lo studente dovrà conoscere la 

storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli 

indirizzi di studio prescelti. Dovrà cogliere i valori estetici, concettuali e 

funzionali delle opere artistiche, conoscere e applicare le tecniche 

grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali e 

saper collegare tra loro i diversi linguaggi artistici, conoscere e 

padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti, 

conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della 

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni, conoscere le problematiche relative alla 

tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico e 

architettonico. 

Gli  indirizzi attivati a partire dal secondo biennio sono cinque: 

- Architettura e ambiente: prepara lo studente alla progettazione, 

alle logiche costruttive e alla rappresentazione grafica degli 

elementi architettonici anche attraverso tecniche informatiche; 

- Arti figurative: fornisce competenze relative alla progettazione ed 

elaborazione della forma grafica, pittorica e plastica attraverso le 

tecniche di figurazione bidimensionale e tridimensionale; 

- Audiovisivo e multimediale: forma competenze relative alla 

produzione audiovisiva attraverso tecniche operative dei processi 

di ripresa e regia cinematografica e televisiva; 

- Grafica: sviluppa competenze tecniche grafico-pittoriche e 

informatiche per la progettazione di prodotti relativi alla 

comunicazione visiva ed editoriale; 

- Scenografia: attivato dall’anno scolastico 2011-2012, è incentrato 

sulla progettazione e allestimento di scenografie teatrali e spazi 

espositivi attraverso l’utilizzo di tecniche operative afferenti le 

discipline pittoriche, geometriche e plastiche. 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Liceo Artistico 
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Nel diploma verrà indicato anche l’eventuale indirizzo, opzione o 
sezione seguita dallo studente. 
 

Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato. Le ore curricolari sono di 60 

minuti.  

L’offerta formativa comprende attività di accoglienza per favorire 

l’inserimento dei ragazzi, attività di orientamento alla scelta degli 

indirizzi del triennio, sportelli di ascolto e incontri con esperti per 

sostenere la motivazione allo studio e prevenire la dispersione 

scolastica, nonché a promuovere il benessere degli studenti. Sono 

previste attività laboratoriali e di integrazione per gli studenti 

diversamente abili grazie alla presenza di uno stabile gruppo di docenti 

di sostegno ed operatori comunali. L’istituto organizza attività di 

accoglienza e corsi di lingua italiana per gli studenti stranieri e favorisce 

scambi di studenti da e verso paesi europei ed extra-europei. La scuola 

collabora in numerose occasioni con gli enti locali e partecipa a 

concorsi di livello nazionale ed internazionale.  

I corsi extracurricolari, che si svolgono nelle ore pomeridiani, sono 

altrettanto numerosi: coro, teatro, corsi di disegno, pittura e scultura, 

attività sportive e approfondimento della lingua inglese. 

 

Corsi serali 

Per i corsi serali fare riferimento al Coordinatore Prof.ssa Adriana 

Ascenso. 

 

Per i quadri orari dei corsi diurni e serali e per avere maggiori 

informazioni, ci si può rivolgere direttamente alla scuola e chiedere il 

Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.). 
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Liceo Scientifico  
“Giacomo Ulivi” 

 
 

Sede 

Viale Maria Luigia 3 - 43125 Parma 

Tel. 0521/235518 

Fax 0521/233976 

E-mail: ssulivi@provincia.parma.it 

Sito: www.liceoulivi.it 

 

Dirigente Scolastico 

Prof. Amanzio Toffoloni 

 

Vicepreside 

Prof.ssa Giannina Silva 

 

Referente dell’Orientamento 

Prof. Andrea Barbieri 

 

Indirizzi attivati 

- Liceo Scientifico 
- Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 

Su richiesta dei genitori si attiveranno sezioni con bilinguismo 

(francese, tedesco o spagnolo) 

 

 

Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 

La scuola riconosce come proprio specifico fine istituzionale, in 

conformità agli art. 2 e 3 della Costituzione, la formazione integrale 

della persona umana attraverso l’istruzione, assicurando un percorso 

educativo basato sui valori di uguaglianza, osservanza delle regole e 

dei principi della convivenza civile. 

Al termine del quinquennio, allo studente sarà assicurata un’adeguata 

preparazione finalizzata soprattutto agli studi universitari, con un’ovvia 

propensione per gli indirizzi a carattere più marcatamente scientifico, 

ed anche all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro in 

coerenza con il percorso di studi seguito. 
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Entro il rinnovato contesto normativo resta viva l’attenzione all’unità dei 

saperi: i docenti di area tecnico-scientifica e quelli di discipline 

umanistiche condividono principi educativi, metodologie didattiche e 

di valutazione in modo che lo studente acquisisca le competenze 

necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica con una visione critica e consapevole della realtà.  

Il Liceo Scientifico con bilinguismo salvaguarda la continuità con quelle 

sperimentazioni didattiche che nel passato hanno evidenziato un alto 

valore formativo e riscosso l’apprezzamento delle famiglie: in 

particolare, l’apprendimento di una seconda lingua straniera 

garantisce maggiori possibilità d’inserimento nella vita culturale e 

professionale europea. 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Liceo Scientifico 

Nel diploma verrà indicato anche l’eventuale indirizzo, opzione o 
sezione seguita dallo studente. 
 

Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato senza rientri pomeridiani. 

Attualmente le ore curricolari sono di 60’ il lunedì, mercoledì, venerdì e 

sabato; di 55’ il martedì e il giovedì. Sono previste 27 ore settimanali nel 

biennio, 30 nel secondo biennio e nel quinto anno.  

Le attività di accoglienza e di orientamento dei primi giorni di scuola 

sono finalizzate sia a sviluppare un buon grado di relazioni 

interpersonali sia a facilitare l’apprendimento di un metodo di studio 

che consenta di affrontare serenamente e proficuamente il percorso 

liceale.  

La distribuzione del carico di studio pomeridiano risulta equilibrata 

grazie ad una attenta programmazione da parte dei gruppi disciplinari 

e dei consigli di classe.  

Vengono organizzati corsi di recupero – per le classi prime 

preferibilmente al mattino – e attività di potenziamento per garantire la 

possibilità a tutti gli studenti di acquisire una formazione adeguata. 
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L’offerta formativa è arricchita dalle seguenti attività facoltative: 

- progetti di educazione ambientale e di scienze sperimentali; 

- potenziamento dello studio della matematica in collaborazione 

con l’Università; 

- olimpiadi di matematica, fisica, inglese, i giochi matematici 

dell’Università Bocconi, i concorsi di carattere umanistico-

linguistico e scientifico per valorizzare gli studenti eccellenti; 

- corsi per ottenere la Patente Europea del Computer; 

- corsi di potenziamento, tenuti da insegnanti madrelingua per 

sostenere gli esami di certificazione dell’Università di Cambridge. 

L’associazione Europeanclubeuropeo, promuove la 

partecipazione a progetti di mobilità transnazionale, scambio con 

altre scuole europee ed extra-europee ed organizza, per gli 

studenti meritevoli, viaggi a classi aperte in Paesi europei; 

- il Centro Sportivo Studentesco: intende promuovere la cultura 

sportiva sollecitando l’interesse degli studenti verso varie discipline 

(arrampicata, tiro con l’arco, badminton, basket, calcetto, tennis 

da tavolo, ginnastica; 

- Laboratori di sviluppo dei talenti espressivi (corso di canto corale e 

fotografia; 

- attività di orientamento universitario e professionale attraverso 

incontri con docenti di facoltà o enti di istruzione superiore e 

partecipazione a stage lavorativi pressi enti pubblici ed aziende. 

  

Nel 2004 il Liceo Ulivi ha conseguito la certificazione di Qualità secondo 

le norme UNI ISO 9001 per la progettazione, l’organizzazione e 

l’erogazione dell’attività didattico-formativa. Tale certificazione è stata 

rinnovata ogni anno fino al momento attuale. 

 

Per i quadri orari dei corsi diurni e serali e per avere maggiori 

informazioni, ci si può rivolgere direttamente alla scuola e chiedere il 

Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.). 
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Istituto d’Istruzione Superiore 
“Zappa-Fermi” 
Liceo Scientifico, Linguistico e delle 
Scienze Umane 

 

 

 

 

 

 

Sede 

Via Cacchioli, 9 - 43043 Borgotaro (PR) 

Tel. 0525/90833 (presidenza); 0525/97985 (segreteria) 

Fax 0525/921477 

E-mail: sszappa@provincia.parma.it; PRIS00100X@istruzione.it  

Web: http://www.zappafermi.it    

 

Dirigente Scolastico 

Prof. Angelo Angella 

 

Vicepreside 

Prof.ssa Maria Anelli 

 

Referente dell’Orientamento 

Prof.ssa Cristina Curà 

 

Indirizzi attivati 

- Liceo Scientifico 

- Liceo Linguistico 
- Liceo delle Scienze Umane 

 

Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 

Liceo Scientifico 

Il corso fornisce una solida ed equilibrata formazione culturale nei 

versanti scientifico e linguistico-storico-filosofico. Favorisce 

l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, 

della fisica e della scienze naturali e guida lo studente ad approfondire 

e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca e per individuare le 

interazioni tra le diverse forme del sapere. Assicura la padronanza dei 



  
                                                            55 

linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 

attraverso la pratica laboratoriale. 

Dà accesso a tutte le facoltà universitarie. 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Liceo Scientifico  

Nel diploma verrà indicato anche l’eventuale indirizzo, opzione o 
sezione seguita dallo studente. 
 

Liceo Linguistico 

Il corso, indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali, guida gli 

studenti alla padronanza comunicativa di tre lingue moderne, oltre 

l’italiano, ed alla comprensione critica dell’identità storica e culturale 

di tradizioni e civiltà diverse. 

Permette l’acquisizione della padronanza comunicativa di tre lingue 

straniere (Inglese, Francese e Tedesco), prevede un itinerario triennale 

di scambi con l’estero (classi intere) e favorisce gli scambi annuali di 

studenti nell’ambito del programma Intercultura. Consente l’accesso a 

tutte le facoltà universitarie pur fornendo allo stesso tempo solide 

competenze professionali. 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Liceo Linguistico 

Nel diploma verrà indicato anche l’eventuale indirizzo, opzione o 
sezione seguita dallo studente. 
 

Liceo delle Scienze Umane 

Il corso fornisce una solida preparazione nel campo delle scienze della 

formazione inserite nel più ampio contesto delle scienze della relazione, 

della comunicazione e dell’educazione. Il diploma dà accesso a tutte 

le facoltà universitarie e rappresenta la naturale premessa alla 

specializzazione professionale per operatori nell’ambito 

dell’insegnamento e dei servizi socio-psico-assistenziali. E’ funzionale 

anche alle aspirazioni di chi vuole impegnarsi nell’animazione culturale 

ed educativa sul territorio. 
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Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Liceo delle Scienze Umane 

Nel diploma verrà indicato anche l’eventuale indirizzo, opzione o 
sezione seguita dallo studente. 
 

Altre attività ricomprese nell’offerta formativa: 

In tutti gli indirizzi le lezioni (unità didattiche di 60 minuti) si tengono dal 

lunedì al sabato, quasi sempre in orario antimeridiano. 

L’offerta formativa comprende azioni di accoglienza ed orientamento 

finalizzate a favorire  l’inserimento dei ragazzi, a sostenere la 

motivazione allo studio, a prevenire la dispersione scolastica e a 

promuovere il benessere degli studenti. 

Alcune delle iniziative già attivate sono le seguenti: 

Progetti europei, tra cui un Comenius (coinvolgerà docenti ed alunni 

con l’intento di favorire la conoscenza dei diversi sistemi scolastici 

europei mediante lo scambio di esperienze, la conoscenza diretta ed il 

confronto di strutture, organizzazioni e metodologie differenti); 

Sperimentazione InnovaDidattica (didattica per competenze); 

Valorizzazione delle eccellenze (“Voglio una marcia in più”); Concorso 

provinciale di poesia e narrativa; Mostre artistico-letterarie; 

Pubblicazioni; Lezioni-concerto; Incontri con autori; Servizio di 

consulenza psicologica; Esperienze di stage e di alternanza 

scuola/lavoro; Corsi di Lingua Italiana per stranieri (adulti e ragazzi); 

Potenziamento Lingue Straniere: certificazioni esterne e 

sperimentazione CLIL (insegnamento in inglese di materie non 

linguistiche). 

 

Al pomeriggio, in giorni settimanali prestabiliti, professori e studenti 

“tutor” aiutano gli alunni in difficoltà a superare le situazioni di 

svantaggio e ad apprendere un efficace metodo di studio (“Tempo 

per noi”).  

La scuola è Test Center ECDL e prepara gli studenti a sostenere gli 

esami per la patente europea del computer. 



  
                                                            57 

Offre inoltre numerose attività integrative pomeridiane facoltative 

(laboratori di musica, teatro, hip hop, informatica e multimedialità, 

stampa, ricerca storica, greco, spagnolo, volontariato, sport…), che 

vengono annualmente concordate con gli alunni fin dal primo giorno 

feriale di settembre, nonché iniziative rivolte agli studenti stranieri e 

diversamente abili iscritti alla scuola. 

  

Per i quadri orari e per avere maggiori informazioni ci si può rivolgere 

direttamente alla scuola e chiedere il Piano dell’Offerta Formativa. 
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Istituti Tecnici 
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Sede 

Via Alfieri, 4 – 43036 Fidenza (PR) 

Tel. 0524/526101 

Fax 0524/527248 

E-mail: ssberen2@provincia.parma.it 

Sito: www.itisberenini.eu 

 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita Montesissa 

 

Vicepreside  

Prof.  Piergiacomo Spotti 

 

Referente dell’Orientamento  

Prof. Fabio Avanzi 

 

Settore attivato 

- Istituto Tecnico – settore Tecnologico 

 

Indirizzi attivati  

- Meccanica, meccatronica ed energia - articolazione 

Meccanica e meccatronica 
- Elettronica ed elettrotecnica – articolazione Elettronica 

ed Automazione 

- Chimica, materiali e biotecnologie – articolazione 

Chimica e materiali 
- Trasporti e logistica – articolazione Logistica 

 

Istituto d’Istruzione Superiore  
“Agostino Berenini”  
Istituto tecnico 
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Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 
Finalità educative: approfondire la conoscenza di sé; acquisire 

autonomia e capacità di iniziativa; rispettare la persona come valore 

fondamentale; acquisire coscienza ecologica; stimolare l’integrazione 

e la capacità di collaborazione nella classe; acquisire capacità di 

autonomia critica. 

Ambito delle conoscenze: acquisire una cultura di base polivalente; 

acquisire un patrimonio di informazioni specifiche per ogni disciplina; 

acquisire un linguaggio corretto ed appropriato specifico di ogni 

disciplina e adatto al contesto in cui il giovane viene a trovarsi. Ambito 

delle competenze: avere la capacità di auto-apprendere ed auto-

aggiornarsi; avere una visione sistemica dei problemi da risolvere; saper 

svolgere mansioni indipendenti; saper utilizzare gli strumenti informatici; 

saper portare a termine un compito assegnato. 

Dal prossimo anno scolastico si attiverà l’indirizzo “Trasposti e Logistica” 

con articolazione “Logistica”. La Logistica si occupa di: 

- studio della gestione delle scorte a magazzino; 

- packaging; 

- studio del movemento delle merci; 

- studio del trasporto delle merci. 

La logistica, dunque, è l’insieme delle attività organizzative, gestionali e 

strategiche che governano, nell’azienda, i flussi di materiali e delle 

relative informazioni, dalle origini presso i fornitori, fino alla consegna 

dei prodotti finiti ai clienti e al servizio post-vendita. 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Istruzione Tecnica – indirizzo Meccanica e meccatronica 

Diploma di Istruzione Tecnica – indirizzo Elettronica ed elettrotecnica 

Diploma di Istruzione Tecnica – indirizzo Chimica, materiali e 

biotecnologie 

Diploma di Istruzione Tecnica – indirizzo Trasporti e Logistica 
Nel diploma vengono specificate le competenze acquisite e le 

eventuali opzioni. 
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Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato. Non sono previsti rientri 

pomeridiani. L'offerta formativa comprende azioni di accoglienza ed 

orientamento, finalizzate a favorire l'inserimento dei ragazzi, a sostenere 

la motivazione allo studio e prevenire la dispersione scolastica, nonché 

a promuovere il benessere degli studenti. Sono previste attività di stage 

per gli studenti del 4° anno. 

 

Per i quadri orari dei corsi e per avere maggiori informazioni, è possibile 

rivolgersi direttamente alla scuola e chiedere il Piano dell'Offerta 

Formativa (P.O.F.). 
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Sede  

V.le Piacenza, 14 - 43100 Parma 

Tel. 0521/995616 

Fax 0521/982144 

E-mail: itas@itas.parma.it 

Sito: www.itas.parma.it; www.itasbocchialini.it 

 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Capanni 

 

Coordinatrice di sede 

Prof.ssa Patrizia Lottici 

 

Referente dell’Orientamento  

Prof. Giannino Botti 

 

Settore attivato 

- Istituto Tecnico – settore Tecnologico 

 

Indirizzi attivati 

- Agraria, agroalimentare e agroindustria 

 

Articolazioni  

- Produzioni e trasformazioni  
- Gestione dell’ambiente e del territorio 
- Viticoltura ed enologia 

 

Istituto tecnico Fabio Bocchialini 
Istituto d’Istruzione Superiore “Galilei- 
Bocchialini- Solari”  
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Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 

Il diplomato: 

- ha competenze specifiche nel campo dell’organizzazione e della 

gestione delle attività produttive ecosostenibili nei settori vegetale 

e animale con attenzione alla qualità dei prodotti, applicando i 

risultati delle ricerche più avanzate; 

- ha competenze e conoscenze che si rivolgono al miglioramento 

dei prodotti e delle tecniche di trasformazione specialmente di 

quelli legati alla realtà del territorio (latte, pomodoro, carni, 

cereali), con attenzione alla trasparenza e alla tracciabilità, 

secondo le normative concernenti l’agricoltura; 

- ha competenze e conoscenze nel controllare la qualità delle 

produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed organolettico; 

- ha conoscenze e competenze nel controllare con i metodi 

contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti 

contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed 

emettendo giudizi di convenienza; 

- ha competenze nell’individuare esigenze locali per il 

miglioramento dell’ambiente mediante controlli con opportuni 

indicatori e nell’intervenire nella protezione dei suoli e delle 

strutture paesaggistiche, nel rilevare condizioni di disagio 

ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di 

rischio; 

- ha competenze nell’esprimere giudizi di valore su beni, diritti e 

servizi; 

- procede ad operazioni di rilievo e di conservazione del catasto, 

interpreta carte tematiche e collabora in attività di gestione del 

territorio; 

- opera nel settore della trasformazione dei prodotti, attivando 

processi tecnologici e biotecnologici per ottenere qualità ed 

economicità dei risultati e gestire inoltre il corretto smaltimento e 

riutilizzazione dei reflui e dei residui; 

- è in grado di collaborare nella gestione delle attività di 

promozione e commercializzazione dei prodotti agrari ed 

agroindustriali. 
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Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Istruzione Tecnica – indirizzo Agraria, agroalimentare e 

agroindustria 

Nel diploma vengono specificate le competenze acquisite e le 

eventuali opzioni.  

 

Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato, con ore curricolari di 60 

minuti antimeridiani.  

L’offerta formativa comprende azioni di accoglienza ed orientamento, 

finalizzate a favorire l’inserimento dei ragazzi, a sostenere la 

motivazione allo studio e prevenire la dispersione scolastica, nonché a 

promuovere il benessere degli studenti. Sono previste anche attività e 

materie facoltative, nonché iniziative specificamente rivolte agli 

studenti diversamente abili. 

 

Per avere maggiori informazioni, ci si può rivolgere direttamente alla 

scuola e chiedere il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.). 
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Sede  

Viale Piacenza, 14 – 43123 Parma 

Tel. 0521/986837 

Fax 0521/987002 

E-mail: bodoni@itcbodoni.it 

Sito: www.bodoni.pr.it 

 

Dirigente Scolastico 

Prof. Donelli Luciana 

 

Vicepreside  

Prof.ssa Maurizia Baraldi 

 

Referente dell’Orientamento  

Prof.ssa Alessandra Buia 

 

Settore attivato 

- Istituto Tecnico – settore Economico 

 

Indirizzi attivati 

- Amministrazione, finanza e marketing 

 

Articolazioni 

- Sistemi informativi aziendali (economico-informatica) 

- Relazioni internazionali per il marketing (economico-

linguistica) 

- Amministrazione, finanza e marketing (economico-

giuridica) 

 

Istituto Tecnico  
“Giovanni Battista Bodoni” 
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Materie e orari del biennio sono uguali per tutte le articolazioni, che 

cominciano a distinguersi a partire dalla terza classe. 

Orario delle lezioni: dalla classe prima alle classe quarta: da lunedì a 

sabato ore 7,55–13,15 (l’orario potrà subire piccole variazioni, non 

superiori ai cinque minuti, sulla base degli orari dei mezzi di trasporto 

pubblici). Classe quinta: da lunedì  a sabato ore 7,55–13,15, oltre a un 

rientro pomeridiano in giorno da stabilire. 

Le classi sono formate in modo da avere equilibrio fra maschi e 

femmine, fra studenti di città e di paese, fra studenti usciti dalle medie 

con votazioni alte e studenti usciti con votazioni meno alte. 

 

Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

Il diplomato ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni 

economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 

fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 

programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti 

di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia 

sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con 

quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo 

dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 

internazionale. 

 

Articolazione Relazioni internazionali per il marketing (economica-

linguistica) 

Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della 

comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e 

appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione 

dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti 

realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 
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Articolazione Sistemi informativi aziendali (economico-informatica) 

Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del 

sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 

all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a 

migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove 

procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 

all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza 

informatica. 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Istruzione Tecnica – indirizzo Amministrazione, finanza e 

marketing 

Nel diploma vengono specificate le competenze acquisite in base alle 

articolazione prescelta. 

 

Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

Per gli studenti della classi prime sono previste specifiche attività di 

inserimento ed accoglienza (compresa un’uscita sull’Appennino 

all’inizio dell’anno scolastico). 

Vengono svolte attività di consulenza per gli studenti e le famiglie, 

anche con la presenza di una psicologa professionista. 

Viene attivato il progetto “tutor per amico”, ossia un tutoraggio per gli 

studenti con difficoltà motivazionali. 

Sono attivate, compatibilmente con le risorse finanziarie ministeriali, 

attività di sostegno, corsi di recupero, sportelli didattici. 

Sono attivi nella scuola, in orario extracurricuolare, il gruppo sportivo 

studentesco, il coro della scuola, il laboratorio di fotografia. 

La scuola è sempre stata molto accogliente con gli studenti disabili, 

grazie anche alla presenza di alcuni docenti di sostegno stabili. 
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Corsi serali 

Per i corsi serali fare riferimento al Coordinatore prof. Antonio Schirripa. 

 

I quadri orari delle classi prime si trovano sul sito del Ministero 

(www.istruzione.it), ed anche sul sito della scuola. 

I quadri orari delle altre classi (diurne e serali) si trovano sul sito della 

scuola. 

 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito della scuola o telefonare alla 

scuola, anche prendendo appuntamento con il Dirigente scolastico o 

uno dei suoi collaboratori. 
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         Sede  

Via Toscana, 10 - 43122 Parma 

Tel. 0521/266511  

Fax 0521/266550 

E-mail: itis@itis.pr.it  

Sito: www.itis.pr.it 

 

Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Nucci 

 

Vicepreside  

Prof.ssa Daniela Zanacca 

 

Referente dell’Orientamento  

Prof.ssa Elena Pinazzi 

 

Settore attivato 

- Istituto Tecnico – settore Tecnologico 

 

Indirizzi attivati  

- Meccanica, meccatronica ed energia – articolazione 

“Meccanica e meccatronica”, “Energia” 
- Elettronica ed elettrotecnica – articolazioni 

“Automazione”, “ Elettrotecnica” 

- Informatica e telecomunicazioni – articolazioni 

“Informatica”, “ Telecomunicazioni” 

- Chimica, materiali e biotecnologie – articolazioni 

“Biotecnologie ambiental”, “ Biotecnologie sanitarie” 
- Trasporti e Logistica – articolazione “Logistica” 

 

 

Istituto Tecnico  
“Leonardo Da Vinci” 
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Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 
L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale 

a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni 

dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, 

l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e 

specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi 

indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e 

produttivo del Paese.  

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione 

generale comune e in aree di indirizzo. L’area di istruzione generale ha 

l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che 

caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, 

scientifico-tecnologico, storico-sociale.  

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia 

conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di 

studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, 

sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni 

continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la 

valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso 

quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel 

mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e 

formazione tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di lavoro 

previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le 

norme vigenti in materia. 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Istruzione Tecnica – indirizzo Meccanica, meccatronica ed 

energia. 

Diploma di Istruzione Tecnica – indirizzo Elettronica ed elettrotecnica. 

Diploma di Istruzione Tecnica – indirizzo Informatica e 

telecomunicazioni. 

Diploma di Istruzione Tecnica – indirizzo Chimica, materiali e 

biotecnologie. 
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Diploma di Istruzione Tecnica – indirizzo Trasporti e Logistica. 

Nel diploma vengono specificate le competenze acquisite e le 

eventuali opzioni. 

 

Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

Con l'avvio della riforma le lezioni si svolgeranno  di norma dal lunedì al 

sabato; i nuovi quadri orari prevedono un totale di 32 ore settimanali 

per tutte le classi e tutti gli indirizzi. 

In accordo con gli altri Istituti e accertata la disponibilità dei mezzi 

pubblici di trasporto, è stato possibile prevedere un orario quotidiano 

delle lezioni dalle 8,00 alle 13,10 senza rientri pomeridiani.  

Eventuali rientri pomeridiani sono previsti per attività integrative e di 

recupero. 

Tutti gli studenti effettueranno la scelta dell’indirizzo e della 

articolazione al terzo anno.  

L’offerta formativa comprende azioni di accoglienza ed orientamento, 

finalizzate a favorire l’inserimento dei ragazzi, a sostenere la 

motivazione allo studio e a prevenire la dispersione scolastica, nonché 

a promuovere il benessere degli studenti. Sono previste anche attività e 

materie facoltative, come la prosecuzione nello studio della seconda 

lingua straniera sia al biennio che al triennio (questo in relazione alle 

risorse disponibili). Il biennio continuerà ad offrire moduli di flessibilità 

didattica ed organizzativa per rendere meno difficoltoso l’incontro con 

le nuove discipline caratteristiche della scuola e per meglio affrontare il 

passaggio dalla scuola media alla scuola superiore. Opportune 

iniziative di accompagnamento permetteranno di acquisire i concetti 

basilari delle discipline scientifiche e tecnologiche caratterizzanti i 

successivi trienni di indirizzo.  
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Corsi serali 

Per i corsi serali, attivabili in tutti gli indirizzi del corso diurno, fare 

riferimento al Coordinatore prof. Antonio Grassi. 

 

Per i quadri orari dei corsi diurni e serali e per avere maggiori 

informazioni, ci si può rivolgere direttamente alla scuola e chiedere il 

Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) scaricabile anche dal sito web  

www.itis.pr.it  
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Sede  
Via Nazionale, 6 – 43045 Fornovo Taro (PR) 
Tel. 0525/30156 – 0525/400229 
Fax 0525/39300 
E-mail: ssitsos@provincia.parma.it 
Sito: www.itsosgadda.it 
 
Sede distaccata 
Via XXV Aprile, 8 – 43013 Langhirano (PR) 
Tel. 0521/857566 
Fax 0521/852427 
E-mail: ssitsosl@provincia.parma.it 
Sito: www.itsosgadda.it 
 
Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Margherita Rabaglia 

 
Vicepreside 
Prof.ssa Rita Belli (sede di Fornovo) 
Prof. Pietro Manici (sede di Langhirano) 

 
Referente dell’Orientamento  
Prof. Fabrizio Boschi (sede di Fornovo) 
Prof.ssa Paola Dall’Olio (sede di Langhirano) 

 
Settore attivato 

- Istituto Tecnico – settore Tecnologico 
- Istituto Tecnico -  settore Economico 

 
Indirizzi attivati 

- Informatica e telecomunicazioni (sedi 
Fornovo/Langhirano) – articolazione Informatica 

- Amministrazione, finanza e marketing (sedi di 
Fornovo/Langhirano) 

Istituto d’Istruzione Superiore 
“Carlo Emilio Gadda” 
Istituto Tecnico 
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Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 

I percorsi tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune 

e in aree di indirizzo. L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di 

fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano 

l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-

tecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far 

acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili 

in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee 

per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti 

caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente 

anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 

ottenuti. I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso 

quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel 

mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e 

formazione tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di lavoro 

previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le 

norme vigenti in materia. 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Istruzione Tecnica – indirizzo Amministrazione, finanza e 

marketing. 

Diploma di Istruzione Tecnica – indirizzo Informatica e 

telecomunicazioni. 

Nel diploma vengono specificate le competenze acquisite e le 

eventuali opzioni. 

 

Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

Le ore curriculari sono, per tutti i corsi, di 60 minuti. 

L’offerta formativa comprende azioni di accoglienza ed orientamento 

finalizzate a favorire l’inserimento dei ragazzi, a sostenere la 

motivazione allo studio e a prevenire la dispersione scolastica nonché 

a promuovere il benessere degli studenti. Sono previste anche attività e 

materie facoltative, nonché iniziative specificatamente rivolte agli 

studenti diversamente abili. 
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Vengono svolte esperienze di CLIL, moduli didattici di discipline 

d’indirizzo svolte in lingua inglese. 

Inoltre si rilasciano le seguenti certificazioni riconosciute anche a livello 

universitario: TRINITY COLLEGE (lingua inglese), DELF (lingua francese), 

GOETHE INSTITUT (lingua tedesca) e ECDL (informatica). 

 

Per i quadri orari dei corsi e per avere maggiori informazioni, ci si può 

rivolgere direttamente alla scuola e chiedere il Piano dell’Offerta 

Formativa (P.O.F.). 
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Sede  

Via Martiri di Cefalonia, 14 – 43017 San Secondo Parmense (PR) 
Tel. 0521/871536-871593 
Fax 0521/871586 
E-mail: itis@itisgalilei.parma.it - PRIS00200Q@istruzione.it 
Sito: www.itisgalilei.parma.it 
 
Sezioni associate 

Istituto Professionale Solari – Fidenza 
Istituto Tecnico Bocchialini - Parma 
 
Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Capanni 
 

Vicepreside  
Prof. Licino Mazzetta 

 
Referente dell’Orientamento  

Prof. Alberto Berna 
 

Settore attivato 

- Istituto Tecnico – settore Economico  
- Istituto Tecnico -  settore Tecnologico 

 

Indirizzi attivati 

- Amministrazione, finanza e marketing 
- Amministrazione, finanza e marketing - articolazione 

Relazioni Internazionali per il marketing 
- Informatica e telecomunicazioni - articolazione 

Informatica 
- Agraria, Agroalimentare e Agroindustria – articolazione 

Produzioni e trasformazioni 

 

Istituto d’Istruzione Superiore 
“Galilei – Bocchialini - Solari”  
Istituto tecnico “Galileo Galilei” 
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Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 
Amministrazione, finanza e marketing 

Ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economico-

aziendali nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, 

dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 

programmazione, amministrazione,finanza e controllo), degli strumenti 

di marketing, dei prodotti assicurativo - finanziari e dell’economia 

sociale; integra le competenze dell’ambito professionale specifico con 

quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo 

dell’azienda e contribuire sia all’innovazione, sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 

internazionale. 

 

Titolo di studio rilasciato  

Diploma di Istruzione Tecnica – indirizzo Amministrazione, finanza e 

marketing 

Nel diploma vengono specificate le competenze acquisite e le 

eventuali opzioni. 

 

Amministrazione, Finanza e Marketing - articolazione Relazioni 

internazionali per il marketing 

- ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni 

economico-aziendali nazionali e soprattutto internazionali, della 

normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 

(organizzazione, pianificazione, programmazione, 

amministrazione,finanza e controllo), degli strumenti di marketing, 

dei prodotti assicurativo - finanziari e dell’economia sociale; 

- opera nel sistema informativo dell’azienda e contribuisce sia 

all’innovazione, sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

Il profilo si caratterizza infatti per: 

- le competenze nella comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre 

lingue straniere per la gestione dei rapporti aziendali nazionali e 

internazionali in differenti realtà geo-politiche e vari contesti 

lavorativi; 
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- le competenze nell’uso degli appropriati strumenti tecnologici 

della comunicazione; 

- le competenze nella conoscenza delle istituzioni comunitarie e 

internazionali. 

 

Titolo di studio rilasciato  

Diploma di Istruzione Tecnica – indirizzo Amministrazione, finanza e 

marketing 

Nel diploma vengono specificate le competenze acquisite e le 

eventuali opzioni. 

 

Informatica e telecomunicazioni -  articolazione Informatica 

- ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, 

elettronici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni 

e tecnologie Web, delle reti LAN e WAN, della realizzazione di siti 

Web e delle tecniche di comunicazione e trasmissione dati; 

- ha conoscenze che si rivolgono all’analisi, alla progettazione e 

installazione di dispositivi e sistemi informatici, Data Base, reti di 

sistemi di elaborazione, sistemi multimediali; 

- collabora alla gestione di progetti applicati al mondo 

dell’industria e dell’artigianato, operando nel quadro delle 

normative dedicate alla sicurezza nel mondo del lavoro e tutela 

ambientale; 

- ha competenze nella gestione del ciclo di vita delle applicazioni 

gestionali, operando nel quadro normativo nazionale e 

internazionale e la protezione delle informazioni; 

- collabora alla pianificazione delle attività di produzione con 

capacità di comunicare e interagire col personale aziendale; 

- definisce specifiche tecniche e redige manuali d’uso anche in 

lingua inglese; 

- installa e gestisce sia il progetto di dispositivi automatici 

d’Intelligenza distribuita, sia lo sviluppo di programmi ed 

applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza, anche 

via Internet; 
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- a conclusione del percorso quinquennale possiede le 

competenze culturali e tecniche per gestire progetti secondo le 

procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali nazionali ed 

europei e per seguire processi industriali correlati a specifiche 

funzioni produttive. 

 

Titolo di studio rilasciato  

Diploma di Istruzione Tecnica – indirizzo Informatica e 

telecomunicazioni 

Nel diploma vengono specificate le competenze acquisite e le 

eventuali opzioni. 

 

Agraria, agroalimentare e agroindustria – articolazione Produzioni e 

trasformazioni 

- ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione 

delle attività produttive, trasformative e valorizzative del settore, 

con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto 

dell’ambiente. 

In particolare, è in grado di: 

- collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, 

vegetali e animali; 

- controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, 

igienico ed organolettico; 

- individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente 

mediante controlli con opportuni 

- indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture 

paesaggistiche; 

- intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando 

processi tecnologici e biotecnologici per ottenere qualità ed 

economicità dei risultati, gestire, il corretto smaltimento e 

riutilizzazione dei reflui e dei residui e controllare con i metodi 

contabili ed economici le predette attività; 

- esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi; 

- effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione ed 

interpretare carte tematiche; 
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- collaborare nella gestione delle attività di promozione e 

commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali; 

- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando 

riscontri di trasparenza e tracciabilità. 

 

Titolo di studio rilasciato  

Diploma di Istruzione Tecnica – indirizzo Agraria, agroalimentare e 

agroindustria 

Nel diploma vengono specificate le competenze acquisite e le 

eventuali opzioni. 

 

Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

Le lezioni settimanali si svolgeranno di mattina dal lunedì al sabato, 

dalle ore 8.25 alle 13.45, l’arrivo e la partenza delle linee extraurbane è 

davanti all’ingresso della scuola. 

L’offerta formativa comprende azioni di accoglienza ed orientamento, 

finalizzate a favorire l’inserimento dei ragazzi, a sostenere le motivazioni 

allo studio e prevenire la dispersione scolastica, nonché a promuovere 

il benessere degli studenti. Vengono svolti corsi di recupero e sportelli di 

supporto èer gli alunni in difficoltà, approfondimenti per quelli più bravi 

ed un accurato orientamento per l’inserimento, al termine degli studi, 

nel mondo del lavoro o all’Università. Sono previste anche attività 

progettuali, nonché iniziative specificatamente rivolte agli studenti 

diversamente abili. 

 

Per i quadri orari dei corsi e per avere maggiori informazioni, ci si potrà 

rivolgere direttamente alla scuola e chiedere il Piano dell’Offerta 

Formativa (P.O.F.). 
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Sede 

Viale Romagnosi, 7 - 43039 Salsomaggiore Terme (Pr) 

Tel. 0524/572270 

Fax 0524/574401 

E-mail: ssmagna2@provincia.parma.it 

Sito: www.alberghierosalsomaggiore.it 

 

Dirigente Scolastico  

Prof. ssa Lucia Araldi 

 

Vicepreside 

Prof.ssa Nadia Troni 

 

Referente dell’Orientamento  

Prof.ssa Maria Epifanio 

 
Settore attivato 

 - Istituto Tecnico – settore Economico 

 
Indirizzi attivati 

  - Turismo  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 

Il Diplomato nel “Turismo” ha competenze specifiche nel comparto 

delle imprese del settore turistico e competenze generali nel campo 

dei macrofenomeni economici nazionali e internazionali, della 

normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella 

valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, 

artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le 

Istituto d’istruzione superiore 
“Giuseppe Magnaghi” 
Istituto tecnico 
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competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche 

e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 

contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 

tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 

Le figure professionali più affini al titolo di studio di tecnico turistico si 

collocano in imprese, aziende o agenzie di ambito vario (commercio, 

import-export, pubbliche relazioni, marketing in alberghi, villaggi, 

aeroporti, uffici turistici di enti locali, musei, parchi, etc.). 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Istruzione Tecnica – indirizzo Turismo 

Nel diploma vengono specificate le competenze acquisite e le 

eventuali opzioni. 

 

Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

Viene potenziato l’insegnamento delle lingue straniere attraverso la 

presenza di tutor madrelingua, scambi e gemellaggi virtuali, scambi e 

stage all’estero nell’ambito dei Progetti Europei. 

La flessibilità oraria viene utilizzata per sviluppare nello studente la 

capacità di comunicazione in tutte e le sue forme, le competenze 

informatiche e multimediali, la conoscenza del territorio e della sua 

cultura, l’interesse per la valorizzazione dell’arte, l’impegno per la 

salvaguardia dell’ambiente naturale. 

Fin dal primo anno sono previsti argomenti di insegnamento delle varie 

discipline in lingua inglese (CLIL). Per studenti diversamente abili sono 

organizzati anche percorsi di alternanza scuola-lavoro o scuola- 

comunità. 

Sono previsti corsi opzionali facoltativi extracurricolari di cucina e 

cultura enogastronomia italiana ed internazionale. 
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Sede  

Largo Battisti, 4 – 43029 Traversetolo (PR) 

Tel. 0521/841057 

Fax 0521/841148 

E-mail: smainetti@scuole.pr.it 

Sito: http://www.istitutotecnicoeconomicotraversetolo.com 

 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella Tosi 

 

Vicepreside  

Prof.ssa Beniamina Mariani 

 

Referente dell’Orientamento  

Prof.ssa Rossana Giovanardi 

 

Settore attivato 

- Istituto Tecnico – settore Economico 

 

Indirizzi attivati 

- Amministrazione, finanza e marketing, articolazione 

Relazioni internazionali per il marketing 

 

Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 

Il Diplomato in “Amministrazione, finanza e marketing” ha competenze 

generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi 

aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 

amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei 

prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le 

Istituto Tecnico Paritario 
“Maria Laura Mainetti” 
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competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche 

e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 

contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 

tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si 

caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione 

aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti 

tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali 

nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e 

vari contesti lavorativi. 

Caratteristica particolare del triennio è il potenziamento delle abilità 

linguistiche, nonché il consolidamento di abilità più vaste e aggiornate 

alle nuove esigenze attraverso l’utilizzo del metodo CLIL (Content and 

Language Integrated Learning), raccomandato dal Consiglio 

d’Europa, che consiste nell’uso veicolare della lingua straniera 

nell’apprendimento di contenuti di altre discipline, per il quale l’Istituto 

ha maturato ormai una consolidata esperienza. Dall’anno scolastico 

2011/12 la seconda lingua studiata a partire dalla classe prima sarà lo 

spagnolo e la terza lingua dalla terza classe il francese. 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Istruzione Tecnica – indirizzo Amministrazione, finanza e 

marketing 

Nel diploma vengono specificate le competenze acquisite e le 

eventuali opzioni. 

 

Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato. I rientri pomeridiani saranno 

previsti solo in caso siano necessari per completare l’orario 

antimeridiano. Le ore curricolari sono di 60 minuti. 

L’offerta formativa comprende azioni di accoglienza ed orientamento, 

finalizzate a favorire l’inserimento dei ragazzi, a sostenere la 

motivazione allo studio e prevenire la dispersione scolastica, nonché a 

promuovere il benessere degli studenti. Sono previste anche attività di 

potenziamento e approfondimento e l’organizzazione di stages estivi 
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presso aziende pubbliche e private del territorio (per la classe IV). Gli 

studenti diversamente abili iscritti alla scuola hanno, inoltre, 

l’opportunità di partecipare a percorsi di alternanza scuola-lavoro.  

 

Per i qudri orari dei corsi e per avere maggiori informazioni, ci si può 

rivolgere direttamente alla scuola e chiedere il Piano dell’Offerta 

Formativa (P.O.F.). 
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Per i quadri orari dei corsi e per avere maggiori informazioni, ci si può 

rivolgere direttamente alla scuola e chiedere il Piano dell’Offerta 

Formativa (P.O.F.). 

 
Sede  

Viale Maria Luigia, 9/a – 43125 Parma 

Tel. 0521/282239 

Fax 0521/200567 

E-mail: ssmellon@provincia.parma.it 

Sito: www.itcmelloni.it 

 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosa Gabriella Orlandi 

 

Vicepreside  

Prof.ssa Lucia Ablondi 

 

Referente dell’Orientamento  

Prof.ssa Ilaria Rabaiotti 

 

Settore attivato 

- Istituto Tecnico – Settore Economico 

 

Indirizzi attivati 

- Amministrazione, finanza e marketing (indirizzo generale) 

 

Articolazioni  

- Amministrazione, finanza e marketing  
- Relazioni internazionali per il marketing  

- Sistemi informativi aziendali 

 

Istituto Tecnico  
“Macedonio Melloni” 
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Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 

Articolazione Amministrazione, finanza e marketing 

Il profilo si caratterizza per le competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa 

civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali, degli strumenti di 

marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 

linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo 

dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita in un contesto 

internazionale. 

 

Articolazione Relazioni internazionali per il marketing 

Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della 

comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e 

appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione 

dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti 

realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 

 

Articolazione Sistemi informativi aziendali 

Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del 

sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 

all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a 

migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove 

procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 

all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza 

informatica. 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Istruzione Tecnica – indirizzo Amministrazione, finanza e 

marketing  

Nel diploma vengono specificate le competenze acquisite e le 

eventuali opzioni. 
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Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

L’orario settimanale delle lezioni prevede 32 unità orarie dal lunedì al 

sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.15. 

L’offerta formativa comprende azioni di accoglienza ed orientamento, 

finalizzate a favorire l’inserimento dei ragazzi, a sostenere la 

motivazione allo studio e prevenire la dispersione scolastica. Tutte le 

classi del biennio si avvalgono di insegnanti tutor che facilitano il 

dialogo fra docenti e alunni, e la comunicazione tra scuola e famiglia. 

Vengono, inoltre, organizzati corsi di recupero pomeridiani, finalizzati a 

colmare le lacune che si evidenziano in corso d’anno. Sono previste 

iniziative specificatamente rivolte agli studenti diversamente abili.  

L’Istituto offre la possibilità di partecipare a varie attività facoltative che 

hanno per obiettivo la crescita della persona: gruppo sportivo, 

redazione del giornalino d’Istituto, patente informatica ECDL, 

approfondimento delle lingue straniere, viaggi di istruzione, scambi e 

stage linguistici all’estero.  

 

Per i quadri orari dei corsi diurni e serali e per avere maggiori 

informazioni, ci si può rivolgere direttamente alla scuola e chiedere il 

Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) o ci si può connettere al sito 

dell’Istituto. 
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Sede  

Via Manzoni, 6 – 43036 Fidenza (PR) 

Tel. 0524/522015 

Fax 0524/527611 

E-mail: PRIS00300G@istruzione.it  

Sito: http://www.paciolo-dannunzio.it 

 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita Montessissa 

 

Vicepreside  

Prof.ssa Valeria Vecchi 

 

Referente dell’Orientamento  

Prof.ssa Patrizia Fornaciari 

 

Settore attivato 

- Istituto Tecnico – settore Economico  
- Istituto Tecnico - settore Tecnologico 

 

Indirizzi attivati  

- Amministrazione, finanza e marketing – articolazione 

Amministrazione, finanza e marketing, Relazioni 

internazionali per il marketing e Sistemi informativi 

aziendali 

- Costruzioni, ambiente e territorio  
- Costruzioni, ambiente e territorio – articolazione 

Geotecnico 

Istituto d’Istruzione Superiore 
“Paciolo-D’Annunzio”  
Istituto Tecnico 
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Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 

Amministrazione, finanza e marketing 

 

Articolazione Amministrazione, finanza e marketing 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze 

generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi 

aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 

amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei 

prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le 

competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche 

e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 

contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 

tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari 

aziendali; 

- gestire adempimenti di natura fiscale; 

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree 

funzionali dell’azienda; 

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei 

processi aziendali; 

- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione 

integrata di amministrazione, finanza e marketing.  

 

Articolazione Relazioni internazionali per il marketing 

Nell’articolazione si approfondisce lo studio di una terza lingua e delle 

discipline mirate all’acquisizione di competenze specifiche nei rapporti 

con l’estero. 

 

Articolazione Sistemi informativi aziendali 

Nell’articolazione si approfondiscono le competenze relative alle reti 

informatiche e di software aziendali. 
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Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Istruzione Tecnica – indirizzo Amministrazione, finanza e 

marketing 

Nel diploma vengono specificate le competenze acquisite e le 

eventuali opzioni. 

 

Costruzioni, ambiente e territorio 

Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” ha 

competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi 

utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per 

il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e 

per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati 

e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse 

ambientali; possiede competenze grafiche e progettuali in campo 

edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e 

nel rilievo topografico; ha competenze nella stima di terreni, di 

fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali 

che li riguardano, comprese le operazioni catastali; ha competenze 

relative all’amministrazione di immobili. 

È in grado di: 

- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella 

progettazione, valutazione e realizzazione di organismi complessi, 

operare in autonomia nei casi di modesta entità; 

- intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e 

nell’esercizio di organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri 

mobili, relativamente ai fabbricati; 

- prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni 

opportune per il risparmio energetico, nel rispetto delle normative 

sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di impatto 

ambientale; 

- pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di 

salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 

- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare 

e documentare le attività svolte. 
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Nell’articolazione Geotecnica si approfondiscono le competenze nelle 

conduzione di opere quali tunnel stradali, viadotti, dighe e fornisce 

competenze nei campi della valutazione di impatto ambientale. 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Istruzione Tecnica - indirizzo Costruzioni, ambiente e 

territorio 

Nel diploma vengono specificate le competenze acquisite e le 

eventuali opzioni. 

 

Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

L’offerta formativa comprende azioni di accoglienza ed orientamento, 

finalizzate a favorire l’inserimento dei ragazzi, a sostenere la 

motivazione allo studio e prevenire la dispersione scolastica, nonché a 

promuovere il benessere degli studenti. Sono previste anche attività e 

materie facoltative, nonché iniziative specificatamente rivolte agli 

studenti diversamente abili. 

Sono presenti anche attività curricolari e extracurricolari: 

• Corsi di recupero e potenziamento; • Corsi di approfondimento 

professionale (Marketing e Logistica); • Aree di progetto e simulazione 

aziendale; • Stages estivi di lavoro in azienda; •Scambi con Paesi 

Europei; • Progetti con enti territoriali; • Alternanza scuola-lavoro 

(Tecnico di cantiere edile); •Gruppo sportivo; •Teatro;• Progetti di 

Istituto. 

 

Per i quadri orari dei corsi diurni e serali e per avere maggiori 

informazioni, ci si può rivolgere direttamente alla scuola e chiedere il 

Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.). 
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Sede  

Viale Maria Luigia, 9/a – 43125 Parma 

Tel. 0521/287068 

Fax 0521/230097 

E-mail: ssronda4@provincia.parma.it 

Sito: www.itg-rondani.it 

 

Dirigente Scolastico 

Prof. Sergio Olivati 

 

Vicepreside  

Prof. Roberto Pavesi 

 

Referente dell’Orientamento  

Prof. Ferruccio Pagani 

 

Settore attivato 

- Istituto Tecnico – settore Tecnologico 

 

Indirizzi attivati 

- Costruzioni, ambiente e territorio 
- Costruzioni, ambiente e territorio - articolazione 

Geotecnico 

 

 

Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 

Ambito di lavoro del geometra sono tutte le operazioni che interessano 

l'immobile in genere: la sua costruzione e la sua conservazione; le sue 

variazioni, migliorie e trasformazioni; la sua consistenza fisica, giuridica 

ed economica. Egli è inoltre presente nei problemi di riordinamento, 

accertamento e valutazione di immobili e presta frequentemente la 

Istituto Tecnico  
“Camillo Rondani” 
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sua opera nell'attività dei servizi tecnici catastali e dell'amministrazione 

finanziaria.  

La nuova articolazione Geotecnica formerà una figura professionale 

con competenze specifiche legate alla conoscenza del territorio e 

delle sue risorse, alla tutela dell’ambiente, all’edilizia ecocompatibile. 

Compito della scuola è offrire all'alunno una solida cultura generale e 

una competenza operativa per l'intero settore. Il profilo professionale 

del geometra si basa sul possesso di capacità grafico-progettuali 

relative ai settori del rilievo e delle costruzioni e di concrete 

conoscenze inerenti l'organizzazione e la gestione del territorio. La sua 

formazione, integrata da idonee capacità linguistico-espressive e 

logico-matematiche, sarà completata da buone conoscenze 

economiche, giuridiche ed amministrative e consentirà al diplomato 

l'inserimento in settori diversificati del mondo del lavoro e/o la 

prosecuzione degli studi. 

Il livello di formazione, orientato verso una operatività professionale di 

grado intermedio, sarà raggiunto tramite l'acquisizione dei principi e 

dei metodi fondamentali delle aree di competenza (area di rilievo, 

delle costruzioni e del territorio). Visite guidate e esperienze di 

alternanza scuola-lavoro renderanno familiari all'alunno le moderne 

tecniche operative e ne stimoleranno il continuo aggiornamento. 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Istruzione Tecnica – indirizzo Costruzioni, ambiente e 

territorio 

Nel diploma vengono specificate le competenze acquisite e le 

eventuali opzioni. 

 

Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato con rientri pomeridiani. 

L’offerta formativa comprende azioni di accoglienza ed orientamento, 

finalizzate a favorire l’inserimento dei ragazzi, a sostenere la 

motivazione allo studio e prevenire la dispersione scolastica, nonché a 

promuovere il benessere degli studenti. Sono previste varie attività, 

uscite didattiche professionalizzanti, stage in alternanza scuola–lavoro 
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e stage estivi e corsi  facoltativi di livello (base, medio, avanzato) di 

AutoCAD, nonché iniziative specificatamente rivolte agli studenti 

diversamente abili.  

 

ITG Rondani svolge corsi nel Carcere circondariale. Per informazioni 

rivolgersi al coordinatore prof.ssa Preti. 

 

Corsi serali 

Per i corsi serali fare riferimento al Coordinatore prof. Belli. 

 

Per i quadri orari dei corsi diurni e serali e per avere maggiori 

informazioni, ci si può rivolgere direttamente alla scuola e chiedere il 

Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.). 
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Sede  

Via Cacchioli, 9 - 43043 Borgotaro (PR) 

Tel. 0525/90833 (presidenza); 0525/97985 (segreteria) 

Fax 0525/921477 

E-mail: sszappa@provincia.parma.it; PRIS00100X@istruzione.it  

Web: http://www.zappafermi.it 

 

Dirigente Scolastico 

Prof. Angelo Angella 

 

Vicepreside  

Prof.ssa Maria Anelii 

 

Referente dell’Orientamento  

Prof.ssa Cristina Curà 

 

Settore attivato 

- Istituto Tecnico – settore Economico 

 

Indirizzi attivati 

- Amministrazione, finanza e marketing 

 

Articolazioni 

- Amministrazione, finanza e marketing (indirizzo generale) 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore 
“Zappa-Fermi” 
Istituto Tecnico 
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Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 

Il corso fornisce competenze relative ai fenomeni economico-aziendali 

nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi e 

processi aziendali, agli strumenti di marketing, ai prodotti assicurativo-

finanziari ed all’economia sociale. 

Ciò permette la formazione di una figura professionale che si inserisce 

nei vari settori dell’economia in cui agiscono aziende industriali e 

commerciali, servizi bancari ed assicurativi e studi professionali. Il corso 

permette agli studenti che conseguono il diploma di inserirsi 

direttamente nel mondo del lavoro, ma anche di accedere 

all’università, al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, 

nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi 

delle professioni tecniche. 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Istruzione Tecnica – indirizzo Amministrazione finanza e 

marketing 

Nel diploma vengono specificate le competenze acquisite e le 

eventuali opzioni. 

 

Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

In tutti gli indirizzi le lezioni (unità didattiche di 60 minuti) si tengono dal 

lunedì al sabato, quasi sempre in orario antimeridiano. Ecco alcune 

delle iniziative già attivate: Progetti Europei, tra cui un Comenius che 

coinvolgerà docenti ed alunni con l’intento di favorire la conoscenza 

dei diversi sistemi scolastici europei; Sperimentazione InnovaDidattica 

(didattica per competenze),Valorizzazione delle eccellenze, servizio di 

consulenza psicologica e di orientamento/riorientamento, corsi di 

Lingua Italiana per stranieri (adulti e ragazzi), potenziamento Lingue 

Straniere: certificazioni esterne (Centro autorizzato per le certificazioni 

Cambridge) e sperimentazione CLIL (insegnamento in inglese di 

materie non linguistiche); concorso provinciale di poesia e narrativa, 

mostre artistico letterarie, lezioni concerto. 

Al pomeriggio, in giorni settimanali prestabiliti, professori e studenti 

“tutor” aiutano gli alunni in difficoltà a superare le situazioni di 
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svantaggio e ad apprendere un efficace metodo di studio (“Tempo 

per noi”).  

La scuola è Test Center ECDL e prepara a sostenere gli esami per la 

patente europea del computer. 

Offre inoltre numerose attività integrative pomeridiane facoltative 

(laboratori di musica, teatro, hip hop, informatica e multimedialità, 

stampa, ricerca storica, greco, spagnolo, volontariato, sport…).  

 

Per i quadri orari e per avere maggiori informazioni ci si può rivolgere 

direttamente alla scuola e chiedere il Piano dell’Offerta Formativa 

(P.O.F.) 
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Sede  
Via Nazionale, 6 – 43045 Fornovo Taro (PR) 
Tel. 0525/30156 – 0525/400229 
Fax 0525/39300 
E-mail: ssitsos@provincia.parma.it 
Sito: www.itsosgadda.it 
 
Sede distaccata 
Via XXV Aprile, 8 – 43013 Langhirano (PR) 
Tel. 0521/857566 
Fax 0521/852427 
E-mail: ssitsosl@provincia.parma.it 
Sito: www.itsosgadda.it 
 
Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Margherita Rabaglia 
 
Vicepreside 
Prof.ssa Rita Belli (sede di Fornovo) 
Prof. Pietro Manici (sede di Langhirano) 
 
Referente dell’Orientamento  
Prof. Fabrizio Boschi (sede di Fornovo) 
Prof.ssa Paola Dall’Olio (sede di Langhirano) 
 
Settore attivato 
- Istituto professionale – settore Industria e Artigianato 

(sede di Fornovo e Langhirano) 
 
Indirizzi attivati 
- Manutenzione e assistenza tecnica 

(sede di Fornovo e Langhirano) 
 
Qualifiche triennali attivate 
- Operatore dell’autoriparazione (sede di Fornovo) 
- Operatore impianti elettrici (sede di Fornovo e Langhirano) 
- Operatore impianti termo-idraulici (sede di Fornovo) 
- Costruttore su macchine utensili (sede di Fornovo) 
- Operatore sistemi elettrico-elettronici (sede di Fornovo e Langhirano) 
 

Istituto d’Istruzione Superiore “Gadda” 
Istituto Professionale 



  
                                                            101 

Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 

L’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” ha lo scopo di far 

acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, 

competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di 

installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e 

collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. 

L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività professionali di manutenzione 

ed assistenza tecnica che si esplicano nelle diverse filiere dei settori 

produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termo-

tecnica, etc.) attraverso l’esercizio di competenze sviluppate ed inte-

grate secondo le esigenze proprie del mondo produttivo e lavorativo 

del territorio. 

 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Istruzione Professionale – indirizzo Manutenzione e 

assistenza tecnica 

Nel diploma vengono specificate le competenze acquisite ed 

eventuali opzioni. 

 

Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

Le ore curriculari sono, per tutti i corsi, di 60 minuti. 

L’offerta formativa comprende azioni di accoglienza ed orientamento 

finalizzate a favorire l’inserimento dei ragazzi, a sostenere la 

motivazione allo studio e a prevenire la dispersione scolastica nonché 

a promuovere il benessere degli studenti. Sono previste anche attività e 

materie facoltative, nonché iniziative specificatamente rivolte agli 

studenti diversamente abili. 

Inoltre si rilasciano le seguenti certificazioni riconosciute anche a livello 

universitario: TRINITY COLLEGE (lingua inglese),  ECDL (informatica). 

 

Per i quadri orari dei corsi e per avere maggiori informazioni, ci si può 

rivolgere direttamente alla scuola e chiedere il Piano dell’Offerta 

Formativa (P.O.F.). 
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Sede  

Via Lazio 3 – 43100 Parma 

Tel. 0521/272405 

Fax 0521/272435 

E-mail: ssgiorda@provincia.parma.it 

Sito: www.ipsgiordani.it 

 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Sartori 

 

Vicepreside  

Prof.ssa Antonella Piroli 

 

Referente dell’Orientamento  

Prof. Egle Scimò 

 

Settore attivato 

- Istituto Professionale – settore Servizi 

 

Indirizzi attivati 

- Servizi commerciali 
- Servizi socio-sanitari 

 

Qualifiche triennali attivate 

- Operatore Amministrativo- segretariale 

- Operatore del punto vendita 
- Operatore Promozione e accoglienza turistica 

 

Istituto d’Istruzione Superiore  
“Pietro Giordani” 
Istituto Professionale 
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Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 

Servizi commerciali 

Il Diplomato nei servizi commerciali ha competenze professionali che gli 

consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia 

nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività 

di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle 

riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo 

delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli 

pubblicitari. Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio 

territorio e nella rete di interconnessioni regionali, nazionali ed 

internazionali. 

A conclusione del percorso il diplomato è in grado di:  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali ed 

internazionali; 
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di 

strutture organizzative aziendali; 

- svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali 

con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software applicativi di 

settore; 

- contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse 

umane con riferimento alla gestione delle paghe, a trattamento 

di fine rapporto e ai connessi adempimenti previsti dalla 

normativa vigente; 
- interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino 

con particolare attenzione alla relativa contabilità;  

- interagire nell’area delle gestione commerciale per le attività 

relative al mercato;  
- partecipare ad attività dell’area marketing e dalla realizzazione di 

prodotti pubblicitari; 
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali 

all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e per 

la promozione di eventi; 
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e 

analizzare i risultati; 
- interagire con il sistema informativo aziendale anche attraverso 
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l’uso di strumenti informatici e telematici. 

Nell’ambito dell’autonomia e della flessibilità dell’istituto, per 

raggiungere le competenze sopra elencate, è prevista una 

specializzazione dell’indirizzo Servizi Commerciali in: 
- Gestione amministrazione d’azienda 

- Computer graphic 

- Turismo 

- Promozione sport e gestione impianti sportivi. 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Istruzione Professionale – indirizzo Servizi commerciali 

Nel diploma vengono specificate le competenze acquisite ed 

eventuali opzioni. 

 

Servizi socio-sanitari 

Il Diplomato al termine del corso possiede le competenze necessarie 

per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-

sanitarie ed educative di persone e comunità, per la promozione della 

salute e del benessere bio-psico-sociale. In particolare è in grado di: 

- di partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari e socio-

educativi presenti sul territorio attraverso l’interazione con soggetti 

istituzionali e professionali; 

- di intervenire nella gestione dell’impresa socio-sanitaria e/o socio-

educativa e di  promuovere  reti di servizio per attività di assistenza 

e di animazione sociale; 

- di sostenere l’inclusione sociale di persone, comunità e fasce 

deboli; 
- di individuare modalità di relazione adeguate per interagire con 

gli utenti del servizio e di predisporre piani individualizzati di 

intervento; 

- di operare all’interno di gruppi di lavoro e di affrontare 

problematiche relative alla non autosufficienza e alla disabilità; 
- di monitorare e valutare la qualità del servizio erogato; 

- di applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla 

sicurezza sociale e sanitaria; 
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- di documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche. 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Istruzione Professionale – indirizzo Servizi socio-sanitari 

Nel diploma vengono specificate le competenze acquisite ed 

eventuali opzioni. 

 

Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato con rientri pomeridiani che 

variano a seconda dell’orario settimanale dei diversi corsi di studio. Le 

ore curricolari sono, per tutti i corsi, di 60 minuti. 

L’offerta formativa comprende azioni di accoglienza ed orientamento, 

finalizzate a favorire l’inserimento dei ragazzi, a sostenere la 

motivazione allo studio e prevenire la dispersione scolastica, nonché a 

promuovere il benessere degli studenti. Sono previste anche attività e 

materie facoltative, nonché iniziative specificatamente rivolte agli 

studenti diversamente abili. 

 

Corsi serali 

Per i corsi serali fare riferimento direttamente alla scuola, Prof. Giovanni 

Fasan. 

 

Per i quadri orari dei corsi e per avere maggiori informazioni, ci si può 

rivolgere direttamente alla scuola e chiedere il Piano dell’Offerta 

Formativa (P.O.F.). 
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Sede 
Sede principale: 
Piazzale Sicilia, 5 – 43121Parma 
Tel. 0521/272638 – 0521/783928 
Fax 0521/775235 
E-mail: sslevi@provincia.parma.it  
Sito: www.ipsiaparma.it 
 
Sedi coordinate: 
Via Gobetti, 2 - 43036 Fidenza (PR) 
Tel. 0524/82786 
 
Dirigente Scolastico  
Prof. Adriano Cappellini  
 
Vicepreside  
Prof. Massimo Barezzi 
 
Referente dell’Orientamento 
Prof. Massimo Barezzi 
 
Settore attivato 

- Istituto Professionale – settore Professionale industria e 
artigianato 

 
Indirizzi attivati 

- Manutenzione e assistenza tecnica 
- Produzioni industriali e artigianali – articolazione Industria 

 
Qualifiche triennali attivate 

- Operatore dell’autoriparazione (sede di Parma) 
- Operatore impianti elettrici (sede di Parma e Fidenza) 
- Operatore impianti termo-idraulici (sede di Parma) 
- Costruttore su macchine utensili (sede di Parma e 

Fidenza) 
- Operatore sistemi elettrico-elettronici (sede di Parma) 
- Operatore dell’abbigliamento (sede di Parma) 
 
 

 

Istituto Professionale  
“Primo Levi” 
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Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 

Manutenzione e assistenza tecnica 

Il Diplomato nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica possiede 

le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di 

installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e 

collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei 

settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, 

termotecnica ed altri) e specificatamente sviluppate in relazione alle 

esigenze espresse dal territorio. 

A conclusione del percorso il diplomato è in grado di: 
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; 
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della 

normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche; 
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 

garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e 

sistemi tecnici per i quali occorre la manutenzione;  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari 

materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella 

sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedure stabilite; 
- utilizzare correttamente strumenti di misura controllo e diagnosi, 

eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti; 
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle 

macchine, collaborando alla fase di collaudo e installazione; 

- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 

tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente 

correlati alle richieste. 

Nell’ambito dell’autonomia e della flessibilità dell’istituto, per 

raggiungere le competenze sopra elencate, è prevista una 

specializzazione dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica in: 

- Meccanica (sede di Parma); 
- Termotecnica – comprende Termoidraulico e Riparatore d’auto 

(sede di Parma); 

- Elettrotecnica (sede di Parma e Fidenza); 
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- Elettronica (sede di Parma). 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Istruzione Professionale – indirizzo Manutenzione e 

assistenza tecnica  

Nel diploma vengono specificate le competenze acquisite ed 

eventuali opzioni. 

 

 

Produzioni industriali e artigianali – articolazione Industria 

Il Diplomato in Produzioni Industriali e Artigianali interviene nei processi 

di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di 

prodotti industriali e artigianali. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei 

settori produttivi generali e specificatamente sviluppate in relazione 

alle esigenze espresse dal territorio. 

Nell’articolazione Industria vengono applicate e approfondite le 

metodiche tipiche della produzione e dell’organizzazione industriale 

per intervenire nei diversi segmenti che la caratterizzano, avvalendosi 

dell’innovazione tecnologica. 

A conclusione del percorso il diplomato è in grado di: 
- utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software 

dedicati agli aspetti produttivi e gestionali; 
- selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai 

materiali e alle tecnologie specifiche; 

- applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel 

rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela dell’ambiente 

e del territorio; 
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e 

applicare i sistemi di controllo qualità nella propria attività 

lavorativa;  
- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 

mantenendone la visione sistemica. 

Nell’ambito dell’autonomia e della flessibilità dell’istituto, per 

raggiungere le competenze sopra elencate, è prevista una 
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declinazione dell’indirizzo Produzioni industriali e artigianali – 

articolazione Industria in: 

- Chimica e biologia (sede di Parma); 

- Abbigliamento e moda (sede di Parma). 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Istruzione Professionale – indirizzo Produzioni industriali e 

artigianali 

Nel diploma vengono specificate le competenze acquisite ed 

eventuali opzioni. 

 

Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

L’offerta formativa comprende azioni di accoglienza e orientamento, 

finalizzate a favorire l’inserimento dei ragazzi, a sostenere la 

motivazione allo studio e prevenire la dispersione scolastica, nonché a 

promuovere il benessere degli studenti. Sono previste anche attività e 

materie facoltative, nonché iniziative specificatamente rivolte agli 

studenti diversamente abili (laboratori, viaggi, visite guidate, percorsi di 

alternanza scuola-lavoro).  

 

Corso serale 

Per i corsi serali fare riferimento direttamente alla scuola. 

 

Per i quadri orari dei corsi e per avere maggiori informazioni, ci si può 

rivolgere direttamente alla scuola (segreteria alunni) e chiedere il Piano 

dell’Offerta Formativa (P.O.F.). 
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Sede 

Viale Romagnosi, 7 - 43039 Salsomaggiore Terme (Pr) 

Tel. 0524/572270 

Fax 0524/574401 

E-mail: ssmagna2@provincia.parma.it 

Sito: www.alberghierosalsomaggiore.it 

 

Dirigente Scolastico  

Prof. ssa Lucia Araldi 

 

Vicepreside 

Prof.ssa Nadia Troni 

 

Referente dell’Orientamento  

Prof.ssa Maria Epifania 

 
Settore attivato 

- Istituto Professionale – settore Servizi  
 
Indirizzi attivati 

- Enogastronomia e ospitalità alberghiera - articolazione 
Enogastronomia  

- Enogastronomia e ospitalità alberghiera - articolazione 
Servizi di sala e di vendita 

- Enogastronomia e ospitalità alberghiera - articolazione 
Accoglienza turistica 

 
L’Istituto Magnaghi dispone di una sede a Parma presso l’ente di 

formazione professionale Enaip (Via Gramsci, 22 - Parma) in cui 

sono ospitate classi prime e seconde, per la realizzazione 

dell’indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera.  

 

Qualifiche triennali attivate 
- Operatore della ristorazione 
- Operatore promozione e accoglienza turistica 

Istituto d’istruzione superiore 
“Giuseppe Magnaghi” 
Istituto professionale 
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Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 

Enogastronomia 

Il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, 

trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le 

tradizioni locali, nazionali ed internazionali, e individuando le nuove 

tendenze enogastronomiche. 

 

Servizi di sala e vendita 

Il Diplomato è in grado di svolgere attività operative e gestionali in 

relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e 

vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo 

delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la 

vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, 

valorizzando i prodotti tipici. 

 

Accoglienza turistica 

Il Diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle attività di 

ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda 

stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di 

accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di 

prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Istruzione Professionale – indirizzo Enogastronomia e 

ospitalità alberghiera 

Nel diploma vengono specificate le competenze acquisite ed 

eventuali opzioni. 

 

Servizi commerciali 

Il Diplomato ha competenze professionali che gli consentono di 

supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei 

processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività di promozione 

delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la 

promozione dell’immagine aziendale attraverso le diverse tipologie di 
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strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. Si orienta 

nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di 

interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione 

con contesti nazionali ed internazionali. 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Istruzione Professionale – indirizzo Servizi commerciali 

Nel diploma vengono specificate le competenze acquisite ed 

eventuali opzioni. 

 

Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

Le ore curriculari sono, per tutti i corsi, di 60 minuti, per un totale di 32 

ore settimanali. 

L’offerta formativa comprende azioni di accoglienza ed orientamento, 

finalizzate a favorire l’inserimento dei ragazzi, anche di quelli stranieri, 

sostenere la motivazione allo studio e prevenire la dispersione 

scolastica, nonché a promuovere il benessere degli studenti.  

La scuola presta particolare attenzione al territorio collaborando con 

enti ed istituzioni locali in diverse iniziative. 

 

Corsi serali 

Per i corsi serali fare riferimento direttamente alla scuola, Prof.ssa 

Daniela Rocca. 

 

Per i quadri orari dei corsi e per avere maggiori informazioni, ci si può 

rivolgere direttamente alla scuola e chiedere il Piano dell’Offerta 

Formativa (P.O.F.). 
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Sede 
Via Malpeli 71/A - 43036 Fidenza (PR) 

Tel. 0524/528710 

Fax 0524/81595 

E-mail: ipsaa@ipsaa.parma.it 

Sito: www.itisgalilei.parma.it 

 

Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Paola Capanni  

 

Vicepreside 
Prof.ssa Maura Dondi  

 

Referente dell’Orientamento  
Prof.ssa Fiorenza Orioli 

 
Settore attivato 

- Istituto Professionale – settore Servizi 

 

Indirizzi attivati 
- Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

 

Qualifiche triennali attivate 
- Operatore agricolo 
- Operatore agro-alimentare 

 

 

Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 

Il Diplomato possiede competenze relative sia alla valorizzazione, 

produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agrari 

sia alla salvaguardia, tutela e allo sviluppo dell’ambiente e del 

territorio. L’area d’istruzione generale fornisce una solida preparazione 

di base ed è integrata alle aree di indirizzo che, grazie alla 

valorizzazione del metodo laboratoriale, del pensiero operativo e 

Istituto Professionale“Stanislao Solari” 
Istituto d’Istruzione Superiore “G.Galilei” 
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dell’alternanza scuola–lavoro permettono di acquisire le competenze 

per assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e ai 

servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. Il percorso, quinquennale, è 

articolato in due bienni e un quinto anno. Il primo biennio è finalizzato 

al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi 

culturali dell’obbligo di istruzione. Il secondo biennio ed il quinto anno 

permettono il conseguimento del diploma idoneo per l’inserimento 

diretto nel mondo del lavoro, nella formazione tecnica superiore, e nei 

percorsi universitari.  

 

Titoli di studio rilasciato 

Diploma di Istruzione Professionale – indirizzo Servizi per l’agricoltura e 

lo sviluppo rurale 

Nel diploma vengono specificate le competenze acquisite ed 

eventuali opzioni. 

 

Altre attività ricomprese nell’offerta formativa 

L’offerta formativa comprende azioni di accoglienza ed orientamento, 

finalizzate a favorire l’inserimento dei ragazzi, a sostenere la 

motivazione allo studio, prevenire la dispersione scolastica e assicurare 

il successo formativo. La scuola pone particolare attenzione al territorio 

collaborando con Enti ed Istituzioni locali in diverse iniziative. Sono 

inoltre attivi corsi di lingua Italiana per ragazzi stranieri, corso per 

patente europea del computer, corso per patentino ciclomotori, visite 

e viaggi d’istruzione in Italia e all’estero, iniziative di prevenzione del 

disagio giovanile, interventi di sostegno e recupero, centro sportivo 

scolastico, percorsi ed escursioni didattiche legati al territorio e 

all’ambiente, stage in azienda. 

 

Corsi serali 

Per i corsi serali fare riferimento direttamente alla scuola. 

 

Per i quadri orari dei corsi diurni e serali e per avere maggiori 

informazioni, ci si può rivolgere direttamente alla scuola e chiedere il 

Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.). 
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Sede  

Via Don Raffi, 28 - 43041 Bedonia (PR) 

Tel. 0525/90833 - 97985 

Fax 0525/921477 

E-mail: sszappa@provincia.parma.it; PRIS00100X@istruzione.it  

Web: http://www.zappafermi.it 

 

Dirigente Scolastico 

Prof. Angelo Angella 

 

Vicepreside  

Prof.ssa Maria Anelii 

 

Referente dell’Orientamento  

Prof.ssa Cristina Curà 

 

Settore attivato 

- Istituto Professionale – settore Servizi 

- Istituto Professionale – Industria e artigianato 

 

Indirizzi attivati 

- Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera  
- Servizi Manutenzione e assistenza tecnica 

 
Qualifiche triennali attivate 

- Operatore alla ristorazione 

- Operatore impianti elettrici 
- Operatore sistemi elettrico-elettronici 
- Operatore su macchine utensili 

- Operatore impianti termo-idraulici 
- Operatore dell’autoriparazione 

Istituto d’Istruzione Superiore 
“Zappa-Fermi” 
Istituto Professionale 
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Profilo educativo, culturale e professionale in uscita 

Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera 

Il corso fornisce specifiche competenze tecniche, economiche e 

normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, 

nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei 

servizi. 

Servizi Manutenzione e assistenza tecnica 

Il diplomato nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica possiede e 

le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di 

installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e 

collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. 

Le sue competenze tecnico –professionali sono riferite alle filiere dei 

settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, 

termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alla 

esigenze espresse dal territorio. 

 

Titolo di studio rilasciato 

Diploma di Istruzione Professionale – indirizzo Enogastronomia e 

ospitalità alberghiera 

Diploma di Istruzione Professionale – indirizzo Manutenzione e 

assistenza tecnica 

Nel diploma vengono specificate le competenze acquisite e le 

eventuali opzioni. 

 

Per i quadri orari e per avere maggiori informazioni ci si può rivolgere 

direttamente alla scuola e chiedere il Piano dell’Offerta Formativa 

(P.O.F.). 

 

 


