






























L’Istituto di Istruzione Superiore “Bruno-Franchetti” è 
nato il 1° settembre del 2013 dall’unione di due sto-
rici licei cittadini: il Liceo scientifico Giordano Bruno 
e il Liceo classico Raimondo Franchetti. Se si pen-
sa tuttavia che la fondazione del Franchetti risale 
al 1938 e quella del Bruno al 1968, si comprende 
che nonostante la recente aggregazione siamo una 
scuola che possiede una lunga e solida esperienza 
didattica. Infatti sia il Bruno che il Franchetti appar-
tengono alla storia di questa città: sono i licei dove 
si sono formate generazioni di mestrini e sono due 
scuole che si sono sempre distinte per la capaci-
tà di fornire ai loro studenti la possibilità di entrare in 
possesso di una formazione completa, coniugando 
la tradizione e gli aspetti più importanti del presente.

I percorsi da noi proposti, al Bruno il liceo scientifi-
co ordinamentale e quello delle scienze applicate, al 
Franchetti il liceo classico e quello linguistico, sono 

stati approntati nella prospettiva di offrire a tutti gli stu-
denti una solida occasione di crescita culturale, e si 
contraddistinguono altresì per l’attenzione prestata ad 
una complessiva formazione della persona, fornendo 
a ciascuno una notevole serie di occasioni e di oppor-
tunità allo scopo di promuovere e favorire il raggiungi-
mento di uno sviluppo culturale e umano necessario 
per diventare individui autonomi, capaci di agire e di 
operare in una società complessa come quella in cui 
viviamo. Si tratta di obiettivi raggiungibili nell’arco dei 
cinque anni, secondo il percorso previsto per ciascuno 
dei quattro indirizzi liceali. Va detto inoltre che nell’idea 
di persona che sta alla base della programmazione di 
tutti i nostri percorsi scolastici la tradizione e la mo-
dernità, ossia passato, presente e futuro, trovano una 
sintesi che si presume efficace e che si concretizza 
nella creazione dell’offerta di preziose occasioni per il 
pieno sviluppo della persona, in accordo con quanto 
ci chiede la nostra Costituzione. Nei nostri due licei, 

Un ponte tra il futuro e la tradizione.



























































cioè, la cultura classica convive con quella scien-
tifica, il passato con il presente, nella prospettiva di 
fornire ad ogni studente chiavi plurali di compren-
sione della realtà e strumenti di maturazione e di 
crescita personale. E tutto ciò all’interno di un am-
biente in cui vengono poste cura ed attenzione par-
ticolari sia agli aspetti didattici che a quelli relazionali.

Come Scuola Pubblica Statale siamo impegnati ad 
assicurare un servizio di qualità, all’avanguardia, at-
tento sia alla tradizione che agli aspetti migliori della 
contemporaneità, un servizio culturalmente solido e in 
grado di preparare i nostri studenti al loro successivo 
percorso universitario, quale che sia, oppure a quello 
lavorativo. I nostri obiettivi sono il successo formativo, 
il benessere degli studenti, la prevenzione del disagio, 
il supporto allo studio e al metodo di studio, la valo-
rizzazione delle eccellenze, la cultura digitale e l’inter-
nazionalizzazione, i percorsi di acquisizione di compe-

tenze trasversali, i tirocini e gli stage estivi. Vogliamo 
cioè che al termine del loro percorso i nostri ragazzi 
siano competenti, impegnati sul territorio e in posses-
so di una prospettiva critica globale che permetta loro 
non solo di orientarsi nel mondo della complessità, 
ma anche di diventare cittadini consapevoli e respon-
sabili. Affinché ciò si realizzi incoraggiamo i nostri stu-
denti a perseguire i propri interessi intellettuali, sociali 
e sportivi, all’interno del percorso curricolare e attra-
verso le numerose attività extracurricolari che costi-
tuiscono l’ampliamento della nostra offerta formativa.

Davide Frisoli 
 Dirigente scolastico reggente 

dell’I.I.S. Bruno-Franchetti
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I b iennio II b iennio

III LiceoIV
Ginn.

V
Ginn.

I
L iceo

II
L iceo

A tt iv ità  e  inseg nam en t i o b b lig ato ri p er tu t t i g li s tud en t i -  O rario  annuale

Italiano 4 4 4 4 4

Latino 5 5 4 4 4

Greco 4 4 3 3 3

Ing lese 3 3 3 3 3

Storia - - 3 3 3

Storia e Geografia* 3 3 - - -

Filosofia - - 3 3 3

Storia d ell’Arte - - 2 2 2

Sc ienze N aturali 2 2 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica 1 1 1 1 1

Totale Ore 27 27 31 31 31

Strum ento  M usicale** 1 1 1 1 1

* Un'ora delle tre previste si svolge in compresenza con il docente di Storia dell'Arte 
per un percorso condiviso sull'arte antica.
** Ogni studente potrà scegliere di frequentare un insegnamento di strumento musicale 
con valore curricolare in orario pomeridiano, tenuto da personale qualificato. La scelta 
deve essere rinnovata all'inizio di ogni anno scolastico.
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LICEO CLASSICO
POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE

Attività e orari obbligatori per tutti gli studenti - orario annuale
Italiano 4 4 4 4 4
Latino 5 5 4 4 4
Greco 4 4 3 3 3
Inglese 3 3 3 3 3
Conversazione lingua straniera 2 2 2 2 2
Storia - - 3 3 3
Storia e geografia 3 3 - - -
Filosofia - - 3 3 3
Storia dell'Arte - - 2 2 2
Scienze Naturali 2 2 2 2 2
Matematica 3 3 2 2 2
Fisica - - 2 2 2
Scienze motorie e sp. 2 2 2 2 2
Religione Cattolica 1 1 1 1 1

totale ore 29
Strumento musicale 1 1 1 1 1

I biennio II biennio
III liceoIV 

ginn.
V 

ginn.
I II

liceo liceo

29 33 33 33

*A scelta si potrà optare per il potenziamento della lingua inglese  
ovvero per l'insegnamento di francese, tedesco o spagnolo.
**Un'ora delle tre previste si svolge in compresenza con il docente
 di Storia dell'Arte per un percorso condiviso sull'arte antica.
***Ogni studente potrà scegliere di frequentare un insegnamento di 
strumento musicale con valore curricolare in orario pomeridiano, 
tenuto da personale qualificato. La scelta dell’insegnamento di 
strumento musicale deve essere rinnovata all’inizio di ogni anno.

Il potenziamento offre la possibilità di studiare, oltre alle 

discipline del corso tradizionale, una seconda lingua europea o 

di potenziare lo studio dell’inglese venendo incontro alla 

richiesta di una formazione più completa in ambito linguistico. 

L’insegnamento consoliderà conoscenze e competenze relative 

al livello B1 (biennio ginnasiale) e B2 (triennio liceale) del quadro 

di riferimento europeo con possibilità di accedere agli esami di 

certificazione.

Per quanto riguarda l’inglese il potenziamento con il lettorato di 

madrelingua, punta al raggiungimento di un livello di conoscenza 

superiore rispetto al B2 (che consente normalmente di accedere 

alle certificazioni PET e FCE University of Cambridge): il C1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, che mira 

al raggiungimento della certificazione CAE, ampiamente 

riconosciuta a livello internazionale in attività di studio e 

professionali.

Per il potenziamento è richiesto un contributo economico alle 

famiglie interessate.

Il corso si attiverà solo in presenza di un numero di iscrizioni 

sufficiente all'attivazione di una classe intera.

**

*

***
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LICEO LINGUISTICO
SECONDA LINGUA STRANIERA: FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO
TERZA LINGUA STRANIERA: CINESE, GIAPPONESE, RUSSO

BRUNO
FRANCHETTI

I.I.S.

Il liceo linguistico forma giovani capaci di confrontarsi con culture diverse, in grado di interagire, in 
una dimensione internazionale, in vari ambiti, mediante la conoscenza di tre lingue straniere 
parlate in differenti paesi dell’Europa e del mondo: oltre alla formazione culturale propria dei licei, il 
percorso offre lo studio approfondito delle lingue e delle culture straniere con particolare 
attenzione all’aspetto storico, letterario ed artistico, ma senza trascurare le discipline scientifiche e 
promuovendo l’attuazione di metodologie CLIL e di percorsi multidisciplinari che stimolano e 
valorizzano l’apprendimento dell’alunno in situazioni linguistiche concrete, spendibili sia in percorsi 
universitari che lavorativi.
L’aspetto innovativo dell’indirizzo qui proposto è lo studio del cinese, del giapponese e del russo 
come terza lingua, accanto a inglese come prima lingua e francese, spagnolo e tedesco, come 
seconda lingua.
Tratti distintivi del percorso linguistico sono: 1) presenza di lettori madrelingua; 2) metodologia 
CLIL già dal terzo anno; 3) attività mirate di PCTO; 4) esperienze di contatto e di scambio 
linguistico-culturale.
Il livello atteso in uscita è B2+/C1 per la prima lingua straniera; B2 per le seconde lingue europee 
e B1 per le altre lingue.

In relazione alla capienza della sede "Franchetti" una o più classi dell'indirizzo linguistico potranno essere attivate presso la sede "Bruno".
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1° biennio 2° biennio
5° 

anno1° 
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 latina 2 2  

Lingua e cultura straniera 1  (inglese) 4 4 3 3 3

Lingua e cultura straniera 2  (spagnolo, 
tedesco o francese) 3 3 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 
(giapponese, cinese o russo) 3 3 4 4 4

Storia e Geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica  2 2 2

2 2 2 2 2

Storia dell’arte  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

Strumento musicale 1 1 1 1 1

Scienze naturali

Il liceo offre la possibilità agli studenti di sostenere esami di certificazione 
linguistica a vari livelli per tutte le lingue curricolari presso un ente certificatore 
esterno e conseguire un attestato di qualifica del proprio livello di conoscenza della 
lingua riconosciuto internazionalmente: PET, FIRST e CAE per la lingua inglese; 
DELE per la lingua spagnola; GOETHE ZERTIFIKAT per la lingua tedesca; DELF 
per la lingua francese; HSK per la lingua cinese; TRKI-TORFL per la lingua russa; 
JLPT per la lingua giapponese.



Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo 

studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle cono-

scenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. 

Guida lo studente ad approfondire 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 nelle diverse aree: 

linguistica, artistico-letteraria, storico-filosofica, 

fisico-matematica e scientifica.

B
F

RUNO
RANCHETTI

I.I.S.

è possibile richiedere l’opzione dello studio dello strumento 

5° 

anno

Disegno e storia dell’arte

Religione cattolica o Attività alternative

Totale ore 27 27 30 30 30
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Il corso prevede l’aggiunta di due ore curricolari di 
informatica all’interno dell’impianto del liceo scientifico 
tradizionale. Si risponde così alla richiesta di chi consi-
dera ormai indispensabile l’acquisizione di competenze 
relative alle basi della programmazione, ma non vuole 
rinunciare al valore formativo e culturale del latino. In 
questo modo viene data l’occasione per sviluppare logi-
ca e capacità di problem solving attraverso lo studio di 
due materie in apparenza distanti, ma vicine per rigore 
metodologico. 
Il corso si attiverà solo in presenza di un numero di iscri-
zioni sufficiente a formare un’intera classe.

Informatica

con potenziamento di informatica
*



L’opzione delle scienze applicate è un corso indicato 

per lo studente che intenda potenziare gli interessi in 

ambito scientifico-naturalistico.

Oltre a raggiungere obiettivi nelle aree di approfondimento 

comune, il corso fornisce agli studenti competenze 

avanzate afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con 

particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, 

chimiche, biologiche, informatiche e alle loro applicazioni.

In particolare l’insegnamento di informatica contempera 

diversi obiettivi: comprensione dei principali fondamenti 

teorici, padroneggiamento dei più comuni strumenti 

software per il calcolo, acquisizione di una sufficiente 

padronanza di uno o più linguaggi per sviluppare semplici 

applicazioni di calcolo in ambito scientifico, comprensione 

della struttura logico-funzionale dell’hardware e del 

software di un computer.
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L’I.I.S. Bruno Franchetti è stato scelto dal MIUR come polo regionale per la realizzazione del progetto 

di sostegno ai Licei Scientifici Opzione Scienze Applicate per l’attuazione delle indicazioni Nazionali relative 

agli insegnamenti della Fisica, delle Scienze Naturali e della Matematica a.s. 2013-14 e 2014-15.
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LICEO SCIENTIFICO
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* Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Per tutti gli indirizzi di studi è possibile richiedere l’opzione dello studio dello strumento musicale.
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LICEO SCIENTIFICO
OPZIONE SCIENZE APPLICATE

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra



LICEO MATEMATICO
Il Liceo Matematico nasce dalla collaborazione tra Scuola ed Università per 
dare più spazio alla matematica ed alla fisica, non allo scopo di trasmettere 
maggiori nozioni bensì per sviluppare capacità critiche e l’attitudine alla 
ricerca.
Obiettivi:
    • Educare ad essere curiosi verso la matematica e più in generale verso 
la cultura scientifica.
    • Incrementare e potenziare le competenze matematiche e fisiche.
    • Favorire i collegamenti tra cultura scientifica e cultura umanistica nella
ttica di equilibrare e completare il percorso formativo.
Metodologia:
    • Il Liceo Matematico non prevede l’adesione ad uno schema rigido di 
attività, viene personalizzato a livello locale da un team di docenti dedicato 
del Liceo in collaborazione con l’Ateneo di riferimento.
    • Le attività si svolgono con ore aggiuntive rispetto a quelle curricolari. 
Queste attività sono dedicate ad approfondire ed a consolidare i contenuti 
dei programmi di matematica e a sperimentare attività interdisciplinari in cui 
la matematica è intesa come collante culturale tra le diverse discipline. 
Le ore di potenziamento hanno carattere laboratoriale e prevedono l’uso 
sistematico di metodologie e tecnologie didattiche, anche di carattere forte-
mente innovativo.
Modalità:
    • Riunioni operative tra i docenti di matematica del Liceo ed un gruppo di 
docenti del dipartimento di Matematica dell’UniPd per la pianificazione del 
piano formativo;
    • Durante l’anno scolastico Allievi e Docenti del Liceo parteciperanno a 
seminari/convegni presso l’Ateneo.

la cultura scientifica.

ottica di equilibrare e completare il percorso formativo.

attività, viene personalizzato a livello locale da un team di docenti dedi-
cato del Liceo in collaborazione con l’Ateneo di riferimento.

docenti del dipartimento di Matematica dell’UniPd per la pianificazione 
del piano formativo;

Matematica1

IRC o attività alternative

2

6 6 5 5 5

3 3Fisica

TOTALE ORE 29 29 31 31 31
Srumento musicale3

1 Con informatica al primo biennio.
2 Biologia, Chimica, Scienze della Terra.
3 Ogni studente potrà scegliere di frequentare un insegnamento di stru-
mento musicale con valore curricolare in orario pomeridiano, tenuto da 
personale qualificato. La scelta dell’insegnamento musicale deve esere 
rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico.

N.B. Al quinto anno è previsto l’isegnamento, in lingu straniera, di una 
disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegna-
menti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente 
organico a esse annualmente assegnato.

seminari/convegni presso l’Ateneo.
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mento musicale con valore curricolare in orario pomeridiano, tenuto da 
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO);

Incontri con i referenti dell’Orientamento universitario in
Istituto, in orario prevalentemente extracurricolare;

Collaborazione costante di formazione presso le
Università di Venezia e di Padova con attività laboratoriali;
Corsi di strategia in preparazione dei test d’ingresso
universitari.

3. Laboratori di lingua cinese, giapponese e russa che
aiutano i ragazzi ad avvicinarsi alle nuove discipline.

genitori e alunni delle scuole medie;
Incontri di Greco pomeridiani (sede “Franchetti”) che
aiutano i ragazzi ad avvicinarsi alla nuova disciplina.

Corsi di compensazione/allineamento
Attivazione di corsi al fine di agevolare gli studenti principian-
ti assoluti nella seconda lingua scelta (francese, spagnolo, 
tedesco).





Giornalino d’Istituto:

il giornalino d’Istituto On-line a cura della redazione 

studentesca.

Read on CLIL:

(Content Language Integrated Learning) insegnamento-

apprendimento integrato delle discipline scientifiche in 

lingua Inglese.

Laboratorio di scrittura:

attività che permette agli studenti di sperimentare le varie 

forme di scrittura, con la pubblicazione dei loro elaborati.

APPROFONDIMENTI CULTURALI

Attività teatrali, musicali, cinematografiche, di 
animazione; produzioni multimediali.

Laboratori musicali.

Lezioni di approfondimento e conferenze con su 
temi culturali trasversali (Progetto “Avanguardia della 
tradizione”).

Partecipazione di esperti provenienti da Università e 
Centri Culturali di livello nazionale e internazionale.

Uscite didattiche e viaggi di istruzione in italia e 
all’estero.

Soggiorni linguistici all’estero.

LABORATORI E AULE SPECIALI (sedi Bruno e Franchetti)

Aula Magna predisposta per video-conferenze

Biblioteca

Laboratori d’Informatica 
(due aule Bruno, un’aula Franchetti)

Laboratorio Linguistico e Multimediale
(Strumentazione Apple  sede Bruno)

Laboratorio Musicale (Bruno)

Aula di musica (Franchetti)

Laboratorio di Fisica 
(due aule Bruno, un’aula Franchetti )

Laboratorio di Chimica

Laboratorio di Scienze Naturali

54 aule con dotazione LIM

Palestre e campo esterno

Bar interni

RUNO
RANCHETTI
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• Laboratorio di Robotica
   (sede Bruno)

• Laboratorio d’Informatica polivalente
   (sede Franchetti)
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