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RISULTATI DI APPRENDIMENTO, PROFILI IN USCITA, QUADRI 
ORARIO 

 

Risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni negli indirizzi del Tecnico 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento declinati 
nelle seguenti competenze: 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con 
i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER). 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 
collettivo.  

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 
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 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
 
 

Settore economico  

Profili in uscita dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing e 
dell’articolazione Sistemi informativi aziendali 

Rappresenta l’erede naturale dei tradizionali corsi per ragioniere e per ragioniere programmatore. 
Dopo un primo biennio comune, l’indirizzo offre nel triennio le specializzazioni in ambito 
amministrativo (Amministrazione, finanza e marketing) e in ambito informatico (Sistemi Informativi 
Aziendali).  

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. decide 

 
Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

 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; 

 svolgere attività di marketing; 

 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. 

 
All’interno dell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, nell’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, 
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all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 
Marketing” consegue i risultati di apprendimento declinati nei termini delle seguenti competenze: 

1. Riconoscere e interpretare: 

 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 
contesto; 

 i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 

 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento 
alle attività aziendali. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese. 

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 
efficaci rispetto a situazioni date. 

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 

7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone 
i risultati. 

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente vantaggiose. 

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 
criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, alternativa all’indirizzo tradizionale, le competenze 
di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la 
peculiarità del profilo di riferimento. Nello specifico il diplomato nell’articolazione Sistemi informativi 
aziendali dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing è in grado di: 

1. Riconoscere e risolvere casi di diversa complessità focalizzati su differenti attività aziendali; 

2. Acquisire tecniche di sviluppo di progetti per l’integrazione dei processi aziendali; 

3. Allestire, implementare e gestire reti per l’azienda e per la pubblica amministrazione; 

4. Occuparsi di sicurezza informatica, di tutela della privacy, della proprietà intellettuale e reati 
informatici; 

5. Individuare e utilizzare software di supporto ai processi aziendali; 
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6. Collaborare a progetti di integrazione dei processi aziendali (ERP); 

7. Pubblicare su Internet pagine web; 

8. Organizzare la comunicazione in rete per migliore i flussi informativi; 

9. Utilizzare le funzionalità di Internet e valutarne gli sviluppi. 

 

Per questo indirizzo, la scuola attiverà anche un corso serale a partire dall’a.s. 2016-2017. 

 

 
Profilo in uscita dell’indirizzo Turismo  

 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e 
competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 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 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. 

E’ in grado di: 

 gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 

 collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani 
di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

 utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre 
servizi turistici anche innovativi; 

 promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

 intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 
commerciali. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Riconoscere e interpretare: 

 le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto 
turistico,   

 i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica,  

 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra 
epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a 
quella del settore turistico. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 
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4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 
funzionali alle diverse tipologie. 

5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici 
per le aziende del settore Turistico. 

6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia 
per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti 
turistici. 

8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 
dell’impresa turistica. 

10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

 

Quadro orario dell’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing 

Discipline 1° Biennio 2° Biennio V anno 

I anno II anno III anno IV anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Prima Lingua straniera 3 3 3 3 3 

Seconda Lingua straniera 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 3 3 - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2 2 2 - 

Fisica 2 - - - - 

Chimica - 2 - - - 

Biologia e Scienze della Terra 2 2 - - - 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Economia Aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto - - 3 3 3 

Economia politica - - 3 2 3 
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Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale delle ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

Quadro orario dell’indirizzo  Amministrazione, finanza e marketing   Articolazione 
Sistemi Informativi Aziendali (SIA) 
 

  

DISCIPLINE 
1° Biennio 2° Biennio V anno 

I anno II anno III anno IV anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda Lingua comunitaria 3 3 3 - - 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 
 
 
 

2 2 - - - 

Scienze della Terra e Biologia 2 2 - - - 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 

  Fisica 2 - - - - 

Chimica - 2 - - - 

Geografia 3 3 - - - 

Informatica 2 2 4 (2)* 5 (2)* 5 (2)*  

Economia aziendale 2 2 4 (1)* 7 (1)* 7 (1)* 

Diritto - - 3 3 2 

Economia politica - - 3 2 3 

Totale delle ore settimanali 32 32 32 32 32 
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 *Ore di compresenza in laboratorio con l’Insegnante Tecnico Pratico 
 
 

Quadro orario indirizzo Turismo 

 

 

  

 
DISCIPLINE 

1° Biennio 2° Biennio  
V 

anno I anno II anno III anno IV anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda Lingua straniera 3 3 3 3 3 

Terza Lingua straniera - - 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 3 3 - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2 - - - 

Fisica 2 - - - - 

Chimica - 2 - - - 

Biologia e Scienze della Terra 2 2 - - - 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Economia Aziendale 2 2 - - - 

Discipline turistiche e aziendali - - 4 4 4 

Geografia Turistica - - 2 2 2 

Diritto e Legislazione turistica - - 3 3 3 

Arte e Territorio - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale delle ore settimanali 32 32 32 32 32 
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Settore tecnologico 

Profilo in uscita dell’indirizzo 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. 

 collaborare nella conduzione e direzione dei cantieri per costruzioni in sotterraneo di opere 
quali tunnel stradali e ferroviari, viadotti, dighe, fondazioni speciali; 

 intervenire con autonomia nella ricerca e controllo dei parametri fondamentali per la 
determinazione della pericolosità idrogeologica e geomorfologica, utilizzando tecniche di 
campionamento, prove in situ dirette, geofisiche ed in laboratorio, anche in contesti relativi alla 
valutazione di impatto ambientale; 

 eseguire le operazioni di campagna ai fini della caratterizzazione di siti inquinati (minerari e 
non) e opera nella conduzione delle bonifiche ambientali del suolo e sottosuolo; 

 applicare competenze nell’impiego degli strumenti per rilievi topografici e per la redazione di 
cartografia tematica;  

 agire in qualità di responsabile dei lavori e della sicurezza nei cantieri minerari, compresi quelli 
con utilizzo di esplosivi. 
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e 
Territorio” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione. 

2. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni 
più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 

3. Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 
connesse al risparmio energetico nell’edilizia. 

4. Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

5. Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 

6. Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 
territorio. 

7. Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 

8. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

Per questo indirizzo, la scuola ha attivato anche un corso serale. 
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Quadro orario dell’indirizzo del settore tecnologico 

Indirizzo: Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 
DISCIPLINE 

1° Biennio 2° Biennio  
V 

anno I anno II 
anno 

III 
anno 

IV 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - - 

Scienze integrate: Fisica 3 3 - - - 

Scienze integrate: Chimica 3 3 - - - 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 - - - 

Tecnologie informatiche 3 - - - - 

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - - 

Gestione del cantiere e Sicurezza dell’ambiente di 
lavoro 

- - 2 2 2 

Complementi di matematica - - 1 1 - 

Progettazione, Costruzioni e impianti - - 7 6 7 

Geopedologia, Economia ed Estimo - - 3 4 4 

Topografia - - 4 4 4 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Geografia  1     

Totale delle ore settimanali 33 32 32 32 32 
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Settore servizi 

Risultati di apprendimento degli insegnamenti e profilo in uscita dell’indirizzo 
“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”  

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera” ha 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. È in grado di:  

 utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;  

 organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 
umane;  

 applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza 
e la salute nei luoghi di lavoro;  

 utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente 
e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;  

 comunicare in almeno due lingue straniere;  

 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 
ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi;  

 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;  

 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle  risorse 
ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.  

 
L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza 
turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.  
Nell’articolazione “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 e internazionali, e individuando le 
nuove tendenze enogastronomiche. Nell’articolazione “Servizi di sala e di 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.  
 
A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni “Enogastronomia” e 
“Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini 
di competenze: 

1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.  

2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche.  
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3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici.  

 
Nell’articolazione “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.  
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione “Accoglienza turistica” 
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 
intermediazione turistico-alberghiera. 

2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 
richieste dei mercati e della clientela.  

3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, 
culturali ed enogastronomiche del territorio.  

4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche 
di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.  

 
A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze:  

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  

2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  

3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento 
con i colleghi.  

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera.  

5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti.  

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione 
di beni e servizi in relazione al contesto. 
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Quadro orario dell’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 
Quadro orario PRIMO BIENNIO comune a tutte le articolazioni 

Discipline biennio comune 

I anno II anno 

AREA COMUNE 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Storia 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

RC o attività alternative 1 1 

AREA DI INDIRIZZO 

Scienze integrate (Fisica) 2  

Scienze integrate (Chimica)  2 

Scienza degli alimenti 2 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici (settore cucina) 2** (°) 2** (°) 

Laboratorio di servizi enogastronomici (settore sala e vendita) 2** (°) 2** (°) 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 2** 2** 

Seconda lingua straniera - Francese 2 2 
 

Geografia  1  

Totale delle ore settimanali 33 32 

 
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
(°) Con il decreto ministeriale di cui all’art. 8, comma 4, lettera a) del DPR 15/03/2010 n. 87 è determinata 
l’articolazione delle cattedre in relazione all’organizzazione delle classi in squadre. 
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Quadri orario SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
Articolazione: “ENOGASTRONOMIA” 

 
DISCIPLINE 

TRIENNIO 

III anno IV anno V anno 

AREA COMUNE 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 

AREA DI INDIRIZZO 

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Scienza e cultura dell’alimentazione 4 3 3 

di cui in compresenza  (2*)  

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 4 5 5 

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina 6** 4** 4** 

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala e vendita  2** 2** 

Totale delle ore settimanali 32 32 32 
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Quadro orario dell’articolazione: “Enogastronomia”, opzione “Prodotti Dolciari 
Artigianali e Industriali” 

 
DISCIPLINE 

TRIENNIO 

III anno IV anno V anno 

AREA COMUNE 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 

AREA DI INDIRIZZO 

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Scienza e cultura dell’alimentazione 3 3 3 

di cui in compresenza 2*   

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva  2 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore pasticceria 9** 3** 3** 

Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari  3 2 

Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi 2 3 4 

Totale delle ore settimanali 32 32 32 

 
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con 
asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico- pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di 
compresenza nell’ambito del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore 
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
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Quadro orario articolazione: “Servizi di sala e di vendita”  

 
DISCIPLINE 

TRIENNIO 

III anno IV anno V anno 

AREA COMUNE 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 

AREA DI INDIRIZZO 

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Scienza e cultura dell’alimentazione 4 3 3 

di cui in compresenza  (2 *)  

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 4 5 5 

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina  2** 2** 

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala e vendita 6** 4** 4** 

Totale delle ore settimanali 32 32 32 
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Quadro orario articolazione: “Accoglienza turistica” 

 
DISCIPLINE 

TRIENNIO 

III anno IV anno V anno 

AREA COMUNE 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 

AREA DI INDIRIZZO 

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Scienza e cultura dell’alimentazione 4 3 3 

di cui in compresenza  (2 *)  

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 4 5 5 

Tecniche di comunicazione  2** 2** 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 6** 4** 4** 

Totale delle ore settimanali 32 32 32 

 
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le 
ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza 
degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e 
organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del complessivo triennio sulla base del 
relativo monte-ore 
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

 
 
 
 



 

 

Quadri orari corsi serali 

 
Gli allegati alla circolare n. 36 emanata dal MIUR il 10/04/14 (Linee guida per l’applicazione del DPR 
263) indicano nel dettaglio tutte le discipline ed i quadri orari per ognuno di tali indirizzi:  

 

Settore economico: indirizzo Amministrazione, finanza e marketing 

 

ASSI CULTURALI DISCIPLINE 

ORE 

Primo periodo 
didattico 

Secondo periodo 
didattico 

Terzo 
periodo 
didattico 

I II Tot. III IV  tot. V 

a) INSEGNAMENTI GENERALI 

Asse dei linguaggi 
Lingua e letteratura italiana 99 99 198 99 99 198 99 

Lingua inglese 66 66 132 66 66 132 66 

Asse storico-
sociale-economico 

Storia   99 99 66 66 132 66 

Diritto ed economia   66 66         

Asse matematico Matematica 99 99 198 99 99 198 99 

Asse scientifico-
tecnologico 

Scienze integrate 99   99 

        

  Religione cattolica o attività alternative     33     33 33 

  
Totale ore di insegnamenti generali 825 693 363 

b) INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO 

Scienze integrate (Fisica/Chimica) 66 66 132     

Geografia 66 66 132     

Informatica 66 66 132 66 33 99  

Seconda lingua comunitaria 99 66 165 
 

66 66 132 66 

Economia aziendale 66 66 132 165 165 330 198 

Diritto    66 66 132 66 

Economia politica    66 66 132 66 

Totale ore di insegnamenti di indirizzo 693 825 396 

TOTALE ORE DI INSEGNAMENTO (a+b) 1518   1518 759 

 

 

 

 

Settore tecnologico: indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio 



 

 

 

ASSI CULTURALI DISCIPLINE 

ORE 

Primo periodo 
didattico 

Secondo periodo 
didattico 

Terzo 
periodo 
didattico 

I II tot.  III IV tot.  V 

a) INSEGNAMENTI GENERALI 

Asse dei linguaggi 
Lingua e letteratura italiana 99 99 198 99 99 198 99 

Lingua inglese 66 66 132 66 66 132 66 

Asse storico-
sociale-economico 

Storia   99 99 66 66 132 66 

Diritto ed economia   66 66         

Asse matematico Matematica 99 99 198 99 99 198 99 

Asse scientifico-
tecnologico 

Scienze integrate 99   99 

        

  
Religione cattolica o attività 
alternative 

    33     33 33 

  
Totale ore di insegnamenti generali 825 693 363 

b) INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO 

Scienze integrate (Fisica) 99 66 165     

di cui in compresenza (33) (33) (66)     

Scienze integrate (Chimica) 99 66 165     

di cui in compresenza (33) (33) (66)     

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 198     

di cui in compresenza (33) (33) (66)     

Tecnologie informatiche 99  99     

di cui in compresenza (66)  (66)     

Scienze e tecnologie applicate  66 66     

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro    66 66 132 66 

Progettazione, Costruzioni e Impianti    165 165 330 132 

Geopedologia, Economia ed Estimo    66 99 165 99 

Topografia    99 99 198 99 

di cui in compresenza    (198) (198) (396) (231) 

Totale ore di insegnamenti di indirizzo 693 825 396 

TOTALE ORE DI INSEGNAMENTO (a+b) 1518   1518 759 

 

 

 

 

Settore servizi: indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera  



 

 

 

ASSI CULTURALI DISCIPLINE 

ORE 

Primo periodo 
didattico 

Secondo periodo 
didattico 

Terzo 
periodo 
didattico 

I II Tot. III IV  tot. V 

a) INSEGNAMENTI GENERALI 

Asse dei linguaggi 
Lingua e letteratura italiana 99 99 198 99 99 198 99 

Lingua inglese 66 66 132 66 66 132 66 

Asse storico-
sociale-economico 

Storia   99 99 66 66 132 66 

Diritto ed economia  66  66         

Asse matematico Matematica 99 99 198 99 99 198 99 

Asse scientifico-
tecnologico 

Scienze integrate 99   99 

        

  Religione cattolica o attività alternative     33     33 33 

  
Totale ore di insegnamenti generali 825 693 363 

b) INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO 

Scienze integrate (Fisica/Chimica) 99  99     

Scienza degli alimenti  99 99     

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina 66 66 132 132 99 231 99 

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala e 
vendita 

66 66 132 

 

66 66 66 

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore accoglienza 
turistica 

66 66 132 

    

Seconda lingua straniera  99 99 
 

99 66 165 66 

Scienza e cultura dell’alimentazione    66 99 165 66 

di cui in compresenza    (33) 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva    99 99 198 99 

Totale ore di insegnamenti di indirizzo 693 825 396 

TOTALE ORE DI INSEGNAMENTO (a+b) 1518   1518 759 

 


