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90135  PALERMO 
 

 
RICHIESTA DI ISTITUZIONE DI NUOVI INDIRIZZI DI STUDIO 

 
Premessa: L’Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “Pio La Torre” di Palermo opera in un 
ampio bacino di utenza che dal quartiere Zisa si estende verso le zone limitrofe di Uditore, Noce, 
Malaspina, Calatafimi, Mezzomonreale, Monreale e ad alcuni comuni limitrofi.  
La nostra scuola insiste in un territorio caratterizzato dalla coesistenza di stratificazioni sociali 
anche molto marcate: media e piccola borghesia, immigrati,  popolazione che vive in condizioni di 
estrema povertà (disoccupati, lavoratori precari), accompagnata da una estrema povertà culturale 
con bassi livelli di scolarizzazione: laurea (5,63%), diploma (26,88%), licenza media (50,63%) 
licenza elementare (16,88%). Fenomeni quali la frequenza irregolare di un numero significativo di 
alunni, minori a rischio di devianza, nuclei familiari caratterizzati da grave disagio, un indice di 
dispersione scolastica del 31 % misurato nella nostra scuola nell’a.s. 2011/12, testimoniano di una 
realtà del territorio molto difficile e disgregata. 

A questa realtà così complessa non corrispondono nel territorio adeguate opportunità culturali 
destinate alla fascia di età adolescenziale, così come mancano per essa  luoghi di aggregazione e 
socializzazione. 
Gli strumenti efficaci e fondamentali per risolvere la condizione di difficoltà riesce ad offrirli la 
scuola attraverso un’ampia offerta formativa, il rapporto positivo con gli insegnanti e con i 
compagni, così come il sostegno alla famiglia. 
Per gli studenti che abitano in queste zone della città, che difficilmente si allontanano dal proprio 
territorio, la presenza di una offerta formativa ampia e diversificata è infatti una condizione 
importante per poter scegliere di frequentare  la scuola secondaria superiore.  
In base alle pur sintetiche considerazioni esposte, il nostro Istituto esprime con determinazione 
l’esigenza di un ampliamento della propria offerta formativa, per rispondere ai bisogni degli 
studenti che difficilmente si spostano fuori dal territorio. 
Un ampliamento dell’offerta formativa scolastica può dunque valorizzare ancor più il ruolo di centro 
culturale del nostro istituto e la sua capacità di rispondere ai bisogni formativi emergenti, sempre 
più mirati al rafforzamento dell’identità culturale, allo sviluppo di una dimensione sociale articolata, 
partecipata e solidale. 
Per il prossimo anno scolastico, l’offerta formativa della scuola è limitata ai seguenti indirizzi di 
studio: 
- Tecnico Economico Ind. Amministrazione, finanza e marketing I, II, III, IV e V anno (nuovo 
ordinamento); 
- Tecnico Economico Ind. Sistemi Informativi Aziendali  III e IV anno (nuovo ordinamento); 
- Tecnico per il Turismo I, II, III, IV e V anno (nuovo ordinamento). 
L’indirizzo Tecnico Economico vive da anni un vistoso calo delle iscrizioni e una disaffezione da 
parte degli studenti in età adolescenziale a favore di altri indirizzi di studi, Licei e istituti 
Professionali alberghieri, come confermano i dati più recenti  delle iscrizioni per gli istituti della 
città. Con le ultime iscrizioni, la nostra scuola ha visto un aumento degli iscritti verso i nuovi due 
indirizzi di studi: Tecnico Economico Sistemi Informativi aziendali, attivo dal corrente anno 
scolastico,  e  Tecnico per il Turismo, attivo da N. 3 anni scolastici ,  che è riuscito a compensare il 
calo verso l’indirizzo Economico tradizionale Economia Finanza e Marketing,  facendo attestare il 
numero degli iscritti complessivo per il corrente anno scolastico a circa 670 unità. 
Al contrario si registra una forte domanda verso l’indirizzo economico da parte di utenti del 
territorio in età adulta che manifestano il bisogno di un rientro in formazione per acquisire il 
diploma in questo settore specifico, che non trova alcuna risposta nel territorio limitrofo.  
La presenza pertanto degli indirizzi di studio, esistenti nella scuola, limita il profilo dell’Istituto, che 
non può polarizzarsi su due soli indirizzi, avvalendosi della possibilità di approfondire in ogni 
dettaglio due uniche aree di intervento, ma deve offrire una gamma ampia di opportunità 
 
Potenzialità organizzative e strutturali dell’Istituto Tecnico “Pio La Torre”: Le attività 
curricolari offerte dalla nostra scuola sono caratterizzate da una valorizzazione dei saperi 
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improntati alla cultura scientifica ed umanistica, alla cultura scientifica e tecnologica,  a quella 
economica e di gestione aziendale e turistica, mantenendo come elemento trasversale la 
conoscenza delle lingue straniere.  
La struttura edilizia è ampia e funzionalmente articolata, comprende 40 aule e 9 laboratori 
attrezzati. Le aule attualmente disponibili, utilizzate al 60%, sono sufficienti per accogliere i nuovi 
indirizzi richiesti. 
La scuola dispone altresì di impianti ed attrezzature ginnico-sportive adeguate: un’ampia palestra 
con pavimento in linoleum per Basket, Pallavolo e Calcetto di circa 3000 mq, campi all’aperto 
segnati per basket, pallavolo e calcetto, spogliatoi con bagni e docce, salette adiacenti  per 
deposito materiale, infermeria, di cui si allega pianta planimetrica.  
La scuola non necessita della realizzazione di nuovi laboratori e attrezzature tecnologiche, in 
quanto è già caratterizzata dalla presenza in tutte le aule didattiche di Lavagna Interattive 
Multimediali (LIM), n. 4 Laboratori di Informatica/Multimediali con LIM (Informatica, Trattamento 
testi, Matematica, Economia Aziendale), n. 2 Laboratori scientifici attrezzati per lo studio delle 
scienze, della fisica e della chimica, n. 2 Laboratori linguistici con LIM, n. 1 Laboratorio polivalente  
specialistico nel quale gli studenti possano sperimentare e verificare conoscenze e abilità apprese 
nell’ambito delle tematiche specifiche che caratterizzano gli indirizzi di studio, strutturato in  n. 5 
penisole di lavoro ciascuna delle quali dotata di n. 4 postazioni tecnologiche con le quali simulare 
ambienti lavorativi (banca, azienda, agenzia di viaggi, hotel, ecc…), di volta in volta modificabile 
attraverso il sw depositato in un server d’aula. 
La scuola risulta altresì servita da un’adeguata rete di trasporti che permette un raggiungimento 
agevole della sede scolastica da parte del bacino d’utenza in quanto davanti alla scuola è presente 
il capolinea delle seguenti linee di autobus 124,475,122,106,440,462,422 mentre nel limitrofo Viale 
Regione Siciliana si trova la fermata delle linee di autobus 100,548,305. 
Si ricorda inoltre che la scuola ha già in servizio un custode assegnato dalla Provincia Regionale di 
Palermo.       
Le caratteristiche strutturali dell’istituto, le competenze professionali presenti, sia sul versante 
docenti che amministrativo e l’adeguatezza delle rete di trasporti cittadina, sono quindi tali da 
offrire ampie garanzie ai fini di un ampliamento della sfera di azione, attraverso l’istituzione di nuovi 
indirizzi di studio nell’ambito delle possibilità offerte dalla riforma, senza oneri a carico 
dell’Amministrazione Provinciale.  
 

Definizione della richiesta  
Tenendo conto che  un ampliamento dell’offerta formativa con l’istituzione di nuovi indirizzi 
risponderebbe a nuovi segmenti di utenza, non sovrapponendosi a indirizzi presenti in istituti 
operanti in zone limitrofe, e rilevando le seguenti condizioni:  

 disponibilità di strutture per i nuovi indirizzi, senza aggravio di spesa;  

 con i nuovi indirizzi la scuola resterebbe nei limiti del dimensionamento ottimale, non superando i 
900 alunni;  

 assenza dell'indirizzo richiesto nel territorio distrettuale 
questa istituzione scolastica chiede l’ istituzione dei seguenti n. 2 nuovi indirizzi di studio: 
1)Istituzione del Liceo Scientifico, opzione scienze applicate, in conformità con il D.P.R. n. 89 
del 15 /3/10 Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
dei licei...” 
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 ed 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. 
A conclusione dell’iter liceale, gli studenti del liceo scientifico, in aggiunta agli esiti di 
apprendimento comuni ai licei dovranno:  
- aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 
scientifico;  
- comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i 
nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico;  
- saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  
- comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 
anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale, usarle in particolare nell’individuare 
e risolvere problemi di varia natura;  
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- saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 
di problemi;  
- aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali;  
- essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle 
più recenti;  
- saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
Per l’opzione scienze applicate, gli studenti a conclusione del percorso, dovranno in particolare: 

- 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 scoperta 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 tra scienza e vita quotidiana; 
- sapere 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. 

Il liceo scientifico ha la durata di cinque anni e si articola in due bienni e in un quinto anno; si 
conclude con un esame di Stato, al superamento del quale viene rilasciato un diploma che 
consente l’accesso all’università.  
A sostegno di questa richiesta ci sono i dati emersi da un’indagine condotta dalla Commissione 
Orientamento della scuola in merito alla richiesta da parte di 60 studenti provenienti dal I ciclo di 
istruzione intenzionati ad iscriversi a questo indirizzo di studi che non trova analoga offerta nel 
territorio e l’ottimale utilizzo delle risorse professionali già presenti in quanto il liceo scientifico 
condivide molte classi di concorso con gli indirizzi già presenti. 
A seguire il piano di studi previsto per il nuovo indirizzo per tutto il quinquennio: 
 

 1° biennio 2° biennio 5°Anno 
  1°Anno 

 
2°Anno 
 

3°Anno 
 

4°Anno 
 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura Inglese 3 3 3 3 3 
Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica  5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali * 3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
* Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

N.B.: È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area 
delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, che sarà garantita 
in quanto molti docenti della scuola attivano già nei loro percorsi curricolari insegnamenti CLIL. 

 
2) Istituzione del Corso serale di Istituto Tecnico Economico – Indirizzo Amministrazione, finanza 
e marketing. 
Con questo indirizzo la scuola intende soddisfare la richiesta formulata dagli adulti del territorio che 
si rivolgono alla scuola per rientrare nel sistema formale di istruzione per acquisire il titolo di studi 
nel settore specifico. 
L’educazione degli adulti, considerata come diritto all’apprendimento per tutta la vita, ha un ruolo 
importantissimo per l’integrazione nel mondo del lavoro, per qualificare giovani ed adulti privi di 
professionalità aggiornata, per consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in 
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ambito lavorativo, per lo sviluppo individuale e la realizzazione delle aspirazioni personali , per lo 
sviluppo sociale e la crescita economica, per l’esercizio autonomo  dei diritti di cittadino attivo. 
L’impianto del corso prevede una riduzione dell’orario delle lezioni rispetto all’analogo corso 
diurno, il   riconoscimento di crediti formativi, il tutoring, le metodologie didattiche tendenti a 
valorizzare le esperienze culturali e professionali degli studenti, l’approccio al sapere integrato con 
le conoscenze e le competenze già acquisite nel mondo del lavoro. 
Gli sbocchi sono del tutto analoghi a quelli del corso diurno. 
A seguire il piano di studi previsto per il nuovo indirizzo per tutto il quinquennio: 
 

QUADRO ORARIO CORSO SERALE - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 I Biennio II Biennio 5°Anno 

 1°Anno 2°Anno 3°Anno 4°Anno 
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario settimanale 

 I II III IV V 

Italiano 4 4 3 3 3 

Storia 3 3 2 2 2 

Lingua e civiltà Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate 3 3    

Altra lingua straniera (Francese/Spagnolo/Tedesco) 4 4    

Economia aziendale 2 2 8 9 9 

Informatica 2 2    

Diritto   3 3 2 

Economia politica   3 2 3 

Totale ore 25 25 25 25 25 
 

Si allegano Delibera del Collegio dei docenti del 19.11.2014 e del Consiglio di Istituto del 
20.11.2014 
 

Palermo 21.11.2014          Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani 


