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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
Sede centrale: P.zza L. Sodo, 2 CERRETO SANNITA  
codice meccanogra�co BNTD022019

E il lavoro?
Esercitare la libera professione
Partecipare a concorsi pubblici
Tra le �gure professionali più richieste per l’intero settore cui accedere anche con livelli di istruzione 
post-diploma:
Addetto alla contabilità generale,
Direttore commerciale di negozi, centri commerciali,
Responsabile della comunicazione,
Responsabile del bilancio.
Insegnante tecnico-pratico (articolazione S.I.A.)

Per continuare a studiare
Potrai continuare gli studi presso:
Gli Istituti Tecnici Superiori dell’ambito.
Accesso a tutte le facoltà universitarie in particolare le facoltà giuridico-economiche 

Articolazioni:
Amministrazione Finanza e Marketing
Sistemi Informativi Aziendali

Per chi
Vuole un diploma “�nito”;
Vuole continuare l’attività commerciale di mamma e papà;
Vuole lavorare in banca o negli u�ci pubblici;
Fare l’avvocato, il notaio, il magistrato;
Ha �uto per gli a�ari
Vuole fare il ragioniere, il commercialista, il consulente d’impresa;
Vuole fare il manager in un’azienda, iniziare una nuova attività economica, fare il business man 
anche all’estero;
E' interessato alle tendenze dei mercati locali, nazionali e globali;
Vuole svolgere attività di marketing;

Se
Vuoi applicarti nelle nuove tecnologie per la gestione aziendale;
Vuoi gestire e partecipare alla promozione di progetti e attività d’impresa;
Ti interessa la gestione delle imprese;
Vuoi entrare in contatto con il mondo dell’economia e della �nanza.

Si acquisiranno competenze
Amministrative e gestionali, di �nanza e di marketing;
Linguistiche e informatiche integrate;
Per interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e �ussi informativi;
Per contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 
inserita in un contesto internazionale.

Si imparerà a
Gestire un’attività economica;
Gestire un’impresa, conoscere i suoi numeri, saperli interpretare e consigliare le scelte pù giuste;
Trovare soluzioni innovative riguardanti il processo, il prodotto e il marketing;
Operare per la promozione dell’azienda;
Migliorare qualità e sicurezza dell’ambiente lavorativo.



E il lavoro?
Esercitare la libera professione
Partecipare a concorsi pubblici
Tra le �gure professionali più richieste per l’intero settore cui accedere anche con livelli di istruzione 
post-diploma:
Addetto alla contabilità generale,
Direttore commerciale di negozi, centri commerciali,
Responsabile della comunicazione,
Responsabile del bilancio.
Insegnante tecnico-pratico (articolazione S.I.A.)

Per continuare a studiare
Potrai continuare gli studi presso:
Gli Istituti Tecnici Superiori dell’ambito.
Accesso a tutte le facoltà universitarie in particolare le facoltà giuridico-economiche 

Articolazioni:
Amministrazione Finanza e Marketing
Sistemi Informativi Aziendali

Per chi
Vuole un diploma “�nito”;
Vuole continuare l’attività commerciale di mamma e papà;
Vuole lavorare in banca o negli u�ci pubblici;
Fare l’avvocato, il notaio, il magistrato;
Ha �uto per gli a�ari
Vuole fare il ragioniere, il commercialista, il consulente d’impresa;
Vuole fare il manager in un’azienda, iniziare una nuova attività economica, fare il business man 
anche all’estero;
E' interessato alle tendenze dei mercati locali, nazionali e globali;
Vuole svolgere attività di marketing;

Se
Vuoi applicarti nelle nuove tecnologie per la gestione aziendale;
Vuoi gestire e partecipare alla promozione di progetti e attività d’impresa;
Ti interessa la gestione delle imprese;
Vuoi entrare in contatto con il mondo dell’economia e della �nanza.

Si acquisiranno competenze
Amministrative e gestionali, di �nanza e di marketing;
Linguistiche e informatiche integrate;
Per interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e �ussi informativi;
Per contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 
inserita in un contesto internazionale.

Si imparerà a
Gestire un’attività economica;
Gestire un’impresa, conoscere i suoi numeri, saperli interpretare e consigliare le scelte pù giuste;
Trovare soluzioni innovative riguardanti il processo, il prodotto e il marketing;
Operare per la promozione dell’azienda;
Migliorare qualità e sicurezza dell’ambiente lavorativo.

QUADRO ORARIO  
AMMINISTRAZIONE,  FINANZA E MARKETING

 AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI  

MATERIE  1  ̂ 2  ̂ 3  ̂ 4  ̂ 5  ̂ 1  ̂ 2  ̂ 3  ̂ 4  ̂ 5  ̂
Italiano 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Inglese 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 
Matematica  4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 
Diritto Economia 2 2    2 2    
Sc. Integrate della 
terra e Biologia 

2 2    2 2    

Sc. Mot. sportive 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Relig. Cattolica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sc. Integrate( sica) 2     2     
Sc.Integrate(chimica)  2     2    
Geogr a 3 3    3 3    
Informatica 2 2 2 2  2 2 4 5 5 
Francese 3 3 3 3 3 3 3 3   
Ec. Aziendale 2 2 6 7 8 2 2 4 7 7 
Diritto   3 3 3   3 3 2 
Ec. Politica   3 2 3   3 2 3 
Terza lingua 
straniera  

          

Relazioni Internazionali           
Tecnologia della 
comunicazione 

          

TOTALE ORE 
SETTIMANALI 

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Di cui di Compresenza        297
 



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO

EX GEOMETRA
Sede centrale: P.zza L. Sodo, 2 CERRETO SANNITA  
codice meccanogra�co BNTD022019

Articolazioni:
Costruzione, Ambiente e Territorio

Per chi
Vuole un diploma “�nito”;
È interessato ad operare nel settore delle costruzioni con l’attenzione alla tutela del territorio;
È sensibile ai temi della tutela e della valorizzazione dell’ambiente.

Se
Ti interessa il campo delle costruzioni e la trasformazione e conservazione di immobili;
Ti interessa operare per la salvaguardia del territorio e la prevenzione dei rischi ambientali;
Sei attratto dall’attività edile, dal rilievo topogra�co, dall’estimo.

Si acquisiranno competenze
Nel campo dei materiali, degli strumenti e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni;
Gra�che, progettuali e informatiche nel campo edilizio;
Nell’organizzazione dei cantieri;
Nell’amministrazione di immobili;
Relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla tutela ambientale.

Si imparerà a
Intervenire nella gestione e manutenzione dei fabbricati;
Selezionare materiali da costruzione adeguati;
Operare nell’ambito dell’edilizia;
Ecocompatibile e nel rispetto della normativa sulla tutela dell’ambiente.

E il lavoro?
Esercitare la libera professione
Partecipare a concorsi pubblici
Tra le �gure professionali più richieste per l’intero settore cui accedere anche con livelli di istruzione 
post-diploma:
Responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro
Esperto di antinfortunistica
Direttore di cantiere
Direttore dei lavori
Insegnante tecnico pratico di laboratorio tecnologico

Per continuare a studiare
Potrai continuare gli studi presso:
Gli Istituti Tecnici Superiori nell'ambito.
Accesso a tutte le facoltà universitarie in particolare le facoltà tecnico-scienti�che 



Articolazioni:
Costruzione, Ambiente e Territorio

Per chi
Vuole un diploma “�nito”;
È interessato ad operare nel settore delle costruzioni con l’attenzione alla tutela del territorio;
È sensibile ai temi della tutela e della valorizzazione dell’ambiente.

Se
Ti interessa il campo delle costruzioni e la trasformazione e conservazione di immobili;
Ti interessa operare per la salvaguardia del territorio e la prevenzione dei rischi ambientali;
Sei attratto dall’attività edile, dal rilievo topogra�co, dall’estimo.

Si acquisiranno competenze
Nel campo dei materiali, degli strumenti e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni;
Gra�che, progettuali e informatiche nel campo edilizio;
Nell’organizzazione dei cantieri;
Nell’amministrazione di immobili;
Relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla tutela ambientale.

Si imparerà a
Intervenire nella gestione e manutenzione dei fabbricati;
Selezionare materiali da costruzione adeguati;
Operare nell’ambito dell’edilizia;
Ecocompatibile e nel rispetto della normativa sulla tutela dell’ambiente.

E il lavoro?
Esercitare la libera professione
Partecipare a concorsi pubblici
Tra le �gure professionali più richieste per l’intero settore cui accedere anche con livelli di istruzione 
post-diploma:
Responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro
Esperto di antinfortunistica
Direttore di cantiere
Direttore dei lavori
Insegnante tecnico pratico di laboratorio tecnologico

Per continuare a studiare
Potrai continuare gli studi presso:
Gli Istituti Tecnici Superiori nell'ambito.
Accesso a tutte le facoltà universitarie in particolare le facoltà tecnico-scienti�che 

 COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO  
MATERIE  1  ̂ 2  ̂ 3  ̂ 4  ̂ 5  ̂
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia, Cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 
Inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed Economia 2 2    
Sc. Integrate della terra e Biologia  2 2    
Scienze Motorie e  sportive 2 2 2 2 2 
Relig. Cattolica o attività alternative  1 1 1 1 1 
Scienze  Integrate (�sica) 
Di cui per attività di laboratorio 

3 
2 

3 
2    

Scienze Integrate(chimica) 
Di cui per attività di laboratorio 

3 
2 

3 
2    

Tecnolog. E tecniche di 
rappresentazione gra�ca 
Di cui per attività di laboratorio 

3 
2 

3 
2    

Complementi di matematica   1 1  
Tecnologie informatiche 
Di cui per attività di laboratorio 

3 
2     

Scienze e tecnologie applicate  3    
Progettazione, costruzioni e impianti   7 6 7 
Geopedologia, economia ed estimo   3 4 4 
Topogra�a   4 4 4 
Gestione del cantiere e Sicurezza  
Dell ambiente di lavoro   2 2 2 
TOTALE ORE DI INDIRIZZO 12 12 17 17 17 
TOTALE ORE INSEGNAMENTI GENERALI 20 20 15 15 15 
TOTALE ORE COMPLESSIVO 32 32 32 32 32 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI NEL SETTORE TECNOLOGICO 
Lingua2 2 2 2 2 2 
Questo insegnamento varia in funzione delle discipline di indirizzo del secondo biennio e del quinto anno 

 

E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI NEL SETTORE TECNOLOGICO

QUADRO ORARIO
 COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
Sede: via Bagni SAN SALVATORE TELESINO
codice meccanogra�co BNTF02201G

Articolazioni:
Elettrotecnica
Automazione

Per chi
Vuole un diploma “�nito”;
È interessato alla ricerca e vuole misurarsi anche con il lavoro autonomo e di laboratorio;
Vuole essere protagonista dello sviluppo scienti�co e dell’innovazione tecnologica.

Se
Ti appassionano i sistemi elettronici e gli impianti elettrotecnici;
Ti a�ascina la robotica e l’automazione industriale.

Si acquisiranno competenze
Nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e 
sistemi di automazione;
Nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi.

Si imparerà a
Organizzare e gestire sistemi elettrici ed elettronici complessi;
Intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica e anche di fonti alternative, e del loro 
controllo;
Ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurez-
za;
Intervenire nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi;
Contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese.

E il lavoro?
Esercitare la libera professione
Partecipare a concorsi pubblici
Tra le �gure professionali più richieste per l’intero settore cui accedere anche con livelli di istruzione 
post-diploma:
Collaudatore di sistemi elettromeccanici ed elettronici,
Montatore/installatore di apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche,
Progettista costruttore di installazioni e impianti elettromeccanici,
Insegnante Tecnico Pratico di Laboratorio

Per continuare a studiare
Potrai continuare gli studi presso:
Gli Istituti Tecnici Superiori dell’Area.
Accesso a tutte le facoltà universitarie in particolare le facoltà tecnico-scienti�che 



Articolazioni:
Elettrotecnica
Automazione

Per chi
Vuole un diploma “�nito”;
È interessato alla ricerca e vuole misurarsi anche con il lavoro autonomo e di laboratorio;
Vuole essere protagonista dello sviluppo scienti�co e dell’innovazione tecnologica.

Se
Ti appassionano i sistemi elettronici e gli impianti elettrotecnici;
Ti a�ascina la robotica e l’automazione industriale.

Si acquisiranno competenze
Nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e 
sistemi di automazione;
Nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi.

Si imparerà a
Organizzare e gestire sistemi elettrici ed elettronici complessi;
Intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica e anche di fonti alternative, e del loro 
controllo;
Ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurez-
za;
Intervenire nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi;
Contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese.

E il lavoro?
Esercitare la libera professione
Partecipare a concorsi pubblici
Tra le �gure professionali più richieste per l’intero settore cui accedere anche con livelli di istruzione 
post-diploma:
Collaudatore di sistemi elettromeccanici ed elettronici,
Montatore/installatore di apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche,
Progettista costruttore di installazioni e impianti elettromeccanici,
Insegnante Tecnico Pratico di Laboratorio

Per continuare a studiare
Potrai continuare gli studi presso:
Gli Istituti Tecnici Superiori dell’Area.
Accesso a tutte le facoltà universitarie in particolare le facoltà tecnico-scienti�che 

QUADRO ORARIO
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

 
 
 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Geografia generale ed economica 1 - - - - 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Complementi di matematica - - 1 1 - 
Diritto ed economia 2 2 - - - 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - - 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività integrative 1 1 1 1 1 
Scienze integrate (Fisica) 3 3 - - - 

di cui Lab. Fisica 1 1 - - - 
Scienze integrate (Chimica) 3 3 - - - 

di cui Lab. Chimica 1 1 - - - 
Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 - - - 
di cui Lab. Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica 1 1 - - - 
Tecnologie informatiche 3 - - - - 

di cui Lab. di Tecnologie Informatiche 2 - - - - 
Scienze e tecnologie applicate* - 3 - - - 

Articolazione “Elettrotecnica”      
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici  - - 5 5 6 
Elettrotecnica ed Elettronica - - 7 6 6 
Sistemi automatici - - 4 5 5 

Articolazione “Automazione”      
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici  - - 5 5 6 
Elettrotecnica ed Elettronica - - 7 5 5 
Sistemi automatici - - 4 6 6 

TOT ore settimanali 33 32 32 32 32 
di cui Laboratori 5 3 8 9 10 

 



 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA
Sede: via Bagni SAN SALVATORE TELESINO
codice meccanogra�co BNTF02201G

Articolazioni:
Tessile, Abbigliamento e Moda

Per chi
vuole un diploma “�nito”;
È creativo e attento alle novità e ai dettagli del sistema moda;
Vuole partecipare all’a�ermazione di uno dei settori più produttivi del Made in Italy nel mondo;
Vuole capire cosa ci sia dietro una novità, un modello innovativo, un nuovo tessuto altamente tecno-
logico.

Se
Ti interessa progettare e realizzare prodotti per l’industria tessile e per il sistema moda;
Sei interessato alle strategie innovative di processo e prodotto del settore;
Vuoi contribuire all’innovazione creativa, produttiva e organizzativa delle aziende del settore moda 
portando idee e rielaborare forme e contenuti in modo personale.

Si acquisiranno competenze
Ideative-creative, progettuali, produttive e di marketing del settore tessile, abbigliamento, accessori 
e moda;
Trasversali di �liera che consentono capacità di comprensione delle problematiche dell’area sistema-
moda.

Si imparerà a
Organizzare, gestire e controllare la qualità delle materie prime e dei prodotti �niti;
Contribuire all’ideazione, alla progettazione e alla produzione di �lati, tessuti, confezioni e accessori;
Svolgere funzioni creative di ideazione e progettazione con riferimento alle �liere dei �lati, tessuti, 
confezioni e accessori.

E il lavoro?
Esercitare la libera professione
Partecipare a concorsi pubblici
Tra le �gure professionali più richieste per l’intero settore cui accedere anche con livelli di istruzione 
post-diploma:
Campionarista, Tecnico del controllo qualità, Tecnico della confezione, Responsabile della produzione.
Insegnante Tecnico Pratico di Laboratorio

Per continuare a studiare
Potrai continuare gli studi presso:
Gli Istituti Tecnici Superiori dell’ambito.
Accesso a tutte le facoltà universitarie in particolare le facoltà tecnico-scienti�che



Articolazioni:
Tessile, Abbigliamento e Moda

Per chi
vuole un diploma “�nito”;
È creativo e attento alle novità e ai dettagli del sistema moda;
Vuole partecipare all’a�ermazione di uno dei settori più produttivi del Made in Italy nel mondo;
Vuole capire cosa ci sia dietro una novità, un modello innovativo, un nuovo tessuto altamente tecno-
logico.

Se
Ti interessa progettare e realizzare prodotti per l’industria tessile e per il sistema moda;
Sei interessato alle strategie innovative di processo e prodotto del settore;
Vuoi contribuire all’innovazione creativa, produttiva e organizzativa delle aziende del settore moda 
portando idee e rielaborare forme e contenuti in modo personale.

Si acquisiranno competenze
Ideative-creative, progettuali, produttive e di marketing del settore tessile, abbigliamento, accessori 
e moda;
Trasversali di �liera che consentono capacità di comprensione delle problematiche dell’area sistema-
moda.

Si imparerà a
Organizzare, gestire e controllare la qualità delle materie prime e dei prodotti �niti;
Contribuire all’ideazione, alla progettazione e alla produzione di �lati, tessuti, confezioni e accessori;
Svolgere funzioni creative di ideazione e progettazione con riferimento alle �liere dei �lati, tessuti, 
confezioni e accessori.

E il lavoro?
Esercitare la libera professione
Partecipare a concorsi pubblici
Tra le �gure professionali più richieste per l’intero settore cui accedere anche con livelli di istruzione 
post-diploma:
Campionarista, Tecnico del controllo qualità, Tecnico della confezione, Responsabile della produzione.
Insegnante Tecnico Pratico di Laboratorio

Per continuare a studiare
Potrai continuare gli studi presso:
Gli Istituti Tecnici Superiori dell’ambito.
Accesso a tutte le facoltà universitarie in particolare le facoltà tecnico-scienti�che

QUADRO ORARIO
TESSILE ABBIGLIAMENTO E MODA

 
 
 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Geografia generale ed economica 1 - - - - 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Complementi di matematica - - 1 1 - 
Diritto ed economia 2 2 - - - 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - - 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività integrative 1 1 1 1 1 
Scienze integrate (Fisica) 3 3 - - - 

di cui Lab. Fisica 1 1 - - - 
Scienze integrate (Chimica) 3 3 - - - 

di cui Lab. Chimica 1 1 - - - 
Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 - - - 
di cui Lab. Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica 1 1 - - - 
Tecnologie informatiche 3 - - - - 

di cui Lab. di Tecnologie Informatiche 2 - - - - 
Scienze e tecnologie applicate* - 3 - - - 

Articolazione “Tessile, Abbigliamento e Moda”      
Chimica applicata e nobilitazione dei materiali per i prodotti 
moda - - 3 3 3 

Economia e marketing delle aziende della moda - - 2 3 3 
Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e 
organizzativi della moda - - 5 4 5 

Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti 
moda - - 6 6 6 

TOT ore settimanali 33 32 32 32 32 
di cui Laboratori 5 3 8 9 10 

 



Articolazioni:
Informatica

Per chi
vuole un diploma “�nito”;
Ha passione per l’informatica;
Pensa che le infrastrutture delle telecomunicazioni sono uno strumento di sviluppo per il futuro;
Vuole stare al centro dell’innovazione tecnologica

Se
Sei interessato alle telecomunicazioni (analogiche e digitali) e ai nuovi mezzi di comunicazione 
(tablet, smartphone, ecc.);
Sei consapevole che le tecnologie dell’informazione in�uiscono su ogni aspetto della vita quotidiana.

Si acquisiranno competenze
Nel campo dei sistemi informatici e dell’elaborazione, delle applicazioni e tecnologie web, delle reti e 
degli apparecchi di comunicazione;
Per collaborare, nel rispetto del quadro normativo nazionale e internazionale, nella gestione di 
progetti inerenti la sicurezza e la privacy delle informazioni relazionali e di comunicazione per opera-
re autonomamente e in team.

Si imparerà a
Valutare mezzi elettronici e di telecomunicazione in base alle caratteristiche funzionali;
Con�gurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;
Collaborare, con un approccio integrato, all’ideazione, allo sviluppo e alla gestione di dispositivi e 
strumenti informatici e sistemi di telecomunicazioni;
Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
Sede centrale: P.zza L. Sodo, 2 CERRETO SANNITA  
codice meccanogra�co BNTF02202L

E il lavoro?
Esercitare la libera professione
Partecipare a concorsi pubblici
Tra le �gure professionali più richieste per l’intero settore cui accedere anche con livelli di istruzione 
post-diploma:
Tecnico di centro supervisione e controllo reti,
Tecnico informatico,
Database administrator,
TLC Consultant,
Project manager,
Security auditor
Insegnante Tecnico Pratico di Laboratorio

Per continuare a studiare
Potrai continuare gli studi presso:
Gli Istituti Tecnici Superiori dell’ambito.
Accesso a tutte le facoltà universitarie in particolare le facoltà tecnico-scienti�che 



Articolazioni:
Informatica

Per chi
vuole un diploma “�nito”;
Ha passione per l’informatica;
Pensa che le infrastrutture delle telecomunicazioni sono uno strumento di sviluppo per il futuro;
Vuole stare al centro dell’innovazione tecnologica

Se
Sei interessato alle telecomunicazioni (analogiche e digitali) e ai nuovi mezzi di comunicazione 
(tablet, smartphone, ecc.);
Sei consapevole che le tecnologie dell’informazione in�uiscono su ogni aspetto della vita quotidiana.

Si acquisiranno competenze
Nel campo dei sistemi informatici e dell’elaborazione, delle applicazioni e tecnologie web, delle reti e 
degli apparecchi di comunicazione;
Per collaborare, nel rispetto del quadro normativo nazionale e internazionale, nella gestione di 
progetti inerenti la sicurezza e la privacy delle informazioni relazionali e di comunicazione per opera-
re autonomamente e in team.

Si imparerà a
Valutare mezzi elettronici e di telecomunicazione in base alle caratteristiche funzionali;
Con�gurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;
Collaborare, con un approccio integrato, all’ideazione, allo sviluppo e alla gestione di dispositivi e 
strumenti informatici e sistemi di telecomunicazioni;
Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.

E il lavoro?
Esercitare la libera professione
Partecipare a concorsi pubblici
Tra le �gure professionali più richieste per l’intero settore cui accedere anche con livelli di istruzione 
post-diploma:
Tecnico di centro supervisione e controllo reti,
Tecnico informatico,
Database administrator,
TLC Consultant,
Project manager,
Security auditor
Insegnante Tecnico Pratico di Laboratorio

Per continuare a studiare
Potrai continuare gli studi presso:
Gli Istituti Tecnici Superiori dell’ambito.
Accesso a tutte le facoltà universitarie in particolare le facoltà tecnico-scienti�che 

 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ART. INFORMATICA 
MATERIE  1^ 2^ 3^ 4^ 5^
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia, Cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 
Inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed Economia 2 2    
Sc. Integrate della terra e Biologia  2 2    
Scienze Motorie e  sportive 2 2 2 2 2 
Relig. Cattolica o attività alternative  1 1 1 1 1 
Scienze  Integrate ( sica) 
Di cui per attività di laboratorio 

3 
(2) 

3 
(2)    

Scienze Integrate(chimica) 
Di cui per attività di laboratorio 

3 
(2) 

3 
(2)   

Tecnolog. E tecniche di 
rappresentazione gra ca 
Di cui per attività di laboratorio 

3 
(2) 

3 
(2)    

Complementi di matematica   1 1  
Tecnologie informatiche 
Di cui per attività di laboratorio 

3 
(2)     

Scienze e tecnologie applicate  3    
Sistemi e reti    4(2) 4(2) 4(3) 
Gestione progetto, org. d’impresa      3 
Informatica   6(2) 6(3)  
Tecnologie e progettazione di sistemi   
informatici e telecomunicazioni   3(2) 3(2) 4(3) 
Telecomunicazioni       

     15 
TOTALE ORE COMPLESSIVO 32 32 32 32 32 
ATTIVITÀ  E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI NEL SETTORE TECNOLOGICO 
Lingua2 2 2 2 2 2 

o  

 

 

3
O

2

6(4)

3(2) 3(2)

QUADRO ORARIO
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI



SETTORE ARTISTICO - LICEO ARTISTICO indirizzo DESIGN
Sede Liceo Artistico: via Cesine di Sopra CERRETO SANNITA
codice meccanogra�co  BNSL02201A

E il lavoro?
Tra le �gure professionali più richieste per il settore del design cui accedere anche con livelli di 
istruzione post-diploma:
Operatore ceramico;
Collaboratore con Musei e Sovrintendenze;
Impiego in aziende private, nazionali o locali, operanti nel settore artistico;
Laboratorio artigiano;
Insegnante teorico-pratico;
Tecnico di laboratorio.

Per continuare a studiare
Potrai continuare gli studi presso:
Tutte le facoltà universitarie in particolare Architettura;
Accademia delle Belle Arti;
Istituti superiori d’Arte;
LUISS Business Creative Center, è l’area speciale della LUISS Business School che coniuga la creatività 
con il business;
CORSIARTE Milano;
L’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).

Indirizzo:
Design

Per chi
Vuole andare al liceo;
Vuole coniugare lo studio con la passione per l’arte;
E’ interessato a esprimere la propria creatività attraverso i molteplici linguaggi artistici;
Chi possiede un interesse per lo studio delle discipline artistiche e una buona predisposizione 
all’applicazione pratica delle stesse.

Se
Vuoi a�ermare la tua espressività e creatività nel campo della rappresentazione artistica;
Hai interesse alla realizzazione di opere che rappresentino la tua creatività.

Si acquisiranno competenze
Nel settore delle arti visive;
Nella progettazione e nell’elaborazione pratica di prodotti di design con l’uso di materiali ceramici e non 
solo;
Nella pratica di foggiatura e formatura, restauro, decorazione e cottura dei prodotti ceramici, plastica e 
discipline pittoriche.

Si imparerà a
Conoscere i beni storico/artistici e la loro particolare tutela;
Interpretare ed analizzare opere di epoche e stili diversi;
Conoscere i linguaggi artistici ed espressivi attraverso lo studio del disegno e della tridimensionalità 
plastica;
Produrre manufatti di ceramica tradizionali ed innovativi;
Trovare soluzioni innovative nel settore speci�co della ceramica utilizzando anche prodotti polimaterici.



E il lavoro?
Tra le �gure professionali più richieste per il settore del design cui accedere anche con livelli di 
istruzione post-diploma:
Operatore ceramico;
Collaboratore con Musei e Sovrintendenze;
Impiego in aziende private, nazionali o locali, operanti nel settore artistico;
Laboratorio artigiano;
Insegnante teorico-pratico;
Tecnico di laboratorio.

Per continuare a studiare
Potrai continuare gli studi presso:
Tutte le facoltà universitarie in particolare Architettura;
Accademia delle Belle Arti;
Istituti superiori d’Arte;
LUISS Business Creative Center, è l’area speciale della LUISS Business School che coniuga la creatività 
con il business;
CORSIARTE Milano;
L’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).

 

 

1° biennio 2° biennio 
5° anno1° 

anno
2° 

anno
3° 

anno
4° 

anno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana   4 4 4 4 4
Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3
Storia e geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 
Matematica* 3 3
Fisica
Scienze naturali** 2 2
Chimica*** 2 2
Storia dell’arte 
Discipline grafiche e pittoriche 4 4
Discipline geometriche 3 3
Discipline plastiche e scultoree 
Laboratorio artistico**** 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 34 34 23 23 21
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo  

Laboratorio del Design 6 6 8
Discipline progettuali Design 6 6 6

Totale ore 12 12 14
Totale complessivo ore 34 34 35 35 35

2 2 2
2 2 2
2 2 2

3 3 3 3 3

3 3
3 3

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
*** Chimica dei materiali 
**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica
delle tecniche operative speci�che, svolte con criterio  modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche
audiovisive e multimediali.

QUADRO ORARIO
LICEO ARTISTICO - indirizzo DESIGN

Indirizzo:
Design

Per chi
Vuole andare al liceo;
Vuole coniugare lo studio con la passione per l’arte;
E’ interessato a esprimere la propria creatività attraverso i molteplici linguaggi artistici;
Chi possiede un interesse per lo studio delle discipline artistiche e una buona predisposizione 
all’applicazione pratica delle stesse.

Se
Vuoi a�ermare la tua espressività e creatività nel campo della rappresentazione artistica;
Hai interesse alla realizzazione di opere che rappresentino la tua creatività.

Si acquisiranno competenze
Nel settore delle arti visive;
Nella progettazione e nell’elaborazione pratica di prodotti di design con l’uso di materiali ceramici e non 
solo;
Nella pratica di foggiatura e formatura, restauro, decorazione e cottura dei prodotti ceramici, plastica e 
discipline pittoriche.

Si imparerà a
Conoscere i beni storico/artistici e la loro particolare tutela;
Interpretare ed analizzare opere di epoche e stili diversi;
Conoscere i linguaggi artistici ed espressivi attraverso lo studio del disegno e della tridimensionalità 
plastica;
Produrre manufatti di ceramica tradizionali ed innovativi;
Trovare soluzioni innovative nel settore speci�co della ceramica utilizzando anche prodotti polimaterici.



SETTORE ARTISTICO - LICEO ARTISTICO indirizzo AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE
Sede Liceo Artistico: via Cesine di Sopra CERRETO SANNITA
codice meccanogra�co  BNSL02201A

Indirizzo:
Audiovisivo e Multimediale

Per chi
Vuole andare al liceo;
Vuole coniugare lo studio con la passione per i multimedia;
E' interessato a esprimere la propria creatività attraverso molteplici linguaggi artistici;
Chi possiede interesse per lo studio delle discipline artistiche e ha buona predisposizione all'applicazio-
ne nell'area audiovisiva e multimediale

Se
Vuoi acquisire e sviluppare la padronanza dei linguaggi espressivi del Cinema, della Fotogra�a, dell'Ani-
mazione e dell'illustrazione multimediale e delle tecniche della comunicazione visiva, audiovisiva e 
multimediale;
Vuoi approfondire la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali negli 
aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali.

Si acquisiranno competenze
Nel settore delle arti visive
Nella pratica del laboratorio audiovisivo e multimediale 
Nelle tecniche di animazione e video, di regia, di fotogra�a.

Si imparerà a
Conoscere i fondamenti storici e concettuali dei linguaggi audiovisivi nei loro aspetti espressivi e comu-
nicativi e le tendenze della sperimentazione contemporanea delle Arti multimediali digitali;
Conoscere le caratteristiche tecniche dei prodotti multimediali;
Conoscere i principi di comunicazione visiva e della composizione dell'immagine, i formati video, i 
rapporti spazio-tempo e il framerate;
Conoscere le metodologie e i meccanismi del movimento e le tecniche di animazione (tradizionali e 
digitali);
Conoscere i fondamenti di regia (inquadratura, piani e campi di ripresa, tagli);
Saper e�ettuare riprese fotogra�che e video, trattamento ed elaborazione immagini, montaggi e video 
compositing;
Saper applicare le tecniche gra�che-pittoriche (manuali e digitali) e gli strumenti multimediali più 
adatti per la costruzione di un video di Arte animata;
Saper procedere alla sincronizzazione tra suono e immagini, soprattutto attraverso enfasi sonore 
narrative.
Trovare soluzioni innovative nel settore speci�co della ceramica utilizzando anche prodotti polimaterici.



E il lavoro?
Gli allievi, conseguito il diploma, hanno diverse opportunità d’impiego: editoria, gra�ca, moda, 
tessile, design, edilizia e tutti i media televisivi.
Tra le �gure professionali più richieste per il settore Audiovisivo e Multimedia ci sono:
Progettista multimediale in studi di comunicazione visiva pubblicitaria, per la produzione di spot, 
videoclip, video aziendali, presentazioni istituzionali e documentari;
Professionista free-lance come �lmaker o come animatore e illustratore multimediale per l'editoria 
digitale;
Tecnico della ripresa, del montaggio e del video compositing per tv, web, cinema;
Artista multimediale per videoinstallazioni teatrali, museali e per altri spettacoli di vario tipo (moda, 
�ere, ecc...)

Per continuare a studiare
Tutte le facoltà universitarie in particolare Architettura; Accademia delle Belle ArtiScuola Nazionale 
del Cinema - CSC (sede centrale: Roma); Scuola di Cinema e Televisione di Milano. Accademia di Belle 
Arti; Istituto Superiore per le industrie Artistiche (ISIA); Corso biennale di Perfezionamento in 
Cinema d'Animazione (presso la scuola del Libro di Urbino); DAMS (Discipline delle Arti, della Musica 
e dello Spettacolo); Tutte le facoltà universitarie. Scuole universitarie private: IED (Istituto Europeo 
del Design), RUFA (Rome University of Fine Arts), NABA (Nuova Accademia di Belle Arti di Milano)
CORSIARTE Milano; L’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM). 

 

1° biennio 2° biennio 
5° anno1° 

anno
2° 

anno
3° 

anno
4° 

anno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana   4 4 4 4 4
Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3
Storia e geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 
Matematica* 3 3
Fisica
Scienze naturali** 2 2
Storia dell’arte 
Discipline grafiche e pittoriche 4 4
Discipline geometriche 3 3
Discipline plastiche e scultoree 
Laboratorio artistico**** 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

 
Totale ore 34 34 23 23 21

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo  

Laboratorio audiovisivo e multimediale 6 6 8
Discipline audiovisive e multimediali 6 6 6

Totale ore 12 12 14
Totale complessivo ore 34 34 34 34 34

2 2 2
2 2 2
2 2
2 2

2

3 3 3 3 3

3 3
3 3

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica
delle tecniche operative speci�che, svolte con criterio  modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche
audiovisive e multimediali.

LICEO ARTISTICO - indirizzo AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE



SETTORE ARTISTICO - LICEO MUSICALE E COREUTICO
Sede centrale: P.zza L. Sodo, 2 CERRETO SANNITA  
codice meccanogra�co  BNSL02201A

Sezione:
Musicale

Per chi
Vuole andare al liceo;
Vuole coniugare lo studio con la passione per la musica;
Vuole acquisire competenze tecniche in uno strumento consentendo la prosecuzione degli studi 
nell’alta formazione musicale;
Vuole acquisire, anche attraverso speci�che attività legate alle aree di interesse, la padronanza dei 
linguaggi musicali.

Se
Vuoi conoscere le tradizioni e i contesti relativi a opere, generi, autori, artisti e movimenti, riferiti alla 
musica, anche in riferimento agli sviluppi storici, culturali e sociali;
Vuoi essere il creatore di un’autentica opera o far rivivere in modo magistrale una pagina musicale di 
un grande compositore;
Se vuoi rivelare la tua capacità espressiva attraverso l’interpretazione e l’esecuzione di brani musicali 
come modo per dare e creare emozioni.

Si acquisiranno competenze
Inerenti la musica (primo e secondo strumento), attraverso speci�che attività di composizione, 
interpretazione, esecuzione e rappresentazione.

Si imparerà a
Eseguire, interpretare ed analizzare opere di epoche, generi e stili diversi;
Partecipare ad insiemi vocali e strumentali, usare le principali tecnologie elettroacustiche e informa-
tiche relative alla musica;
Conoscere i codici della scrittura musicale ed utilizzare ad integrazione dello strumento principale un 
secondo strumento (polifonico o monodico);
Conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte, nonché le categorie per descrivere le musiche di 
tradizione scrittura e orale;
Individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla 
musica anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;
Cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca.

E il lavoro?
Cantante, direttore d’orchestra, strumentista, compositore, arrangiatore, assistente di produzione 
musicale, restauro strumenti musicali, disc jockey, compositore di musica per multimedia, cinema, 
televisione, manager in campo musicale, responsabile di marketing nell’editoria musicale, commer-
ciante di articoli musicali, produttore discogra�co, impiego nelle case discogra�che, accordatore, 
musicoterapia.

Per continuare a studiare
Potrai continuare gli studi presso:
L'Università più idonea alle tue caratteristiche.
L’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), del Conservatorio di Musica di Stato.
Facoltà speci�che per la laurea in Musicologia e Beni Musicali, in discipline dello spettacolo e della 
comunicazione, in Accademia delle Belle Arti.  



Sezione:
Musicale

Per chi
Vuole andare al liceo;
Vuole coniugare lo studio con la passione per la musica;
Vuole acquisire competenze tecniche in uno strumento consentendo la prosecuzione degli studi 
nell’alta formazione musicale;
Vuole acquisire, anche attraverso speci�che attività legate alle aree di interesse, la padronanza dei 
linguaggi musicali.

Se
Vuoi conoscere le tradizioni e i contesti relativi a opere, generi, autori, artisti e movimenti, riferiti alla 
musica, anche in riferimento agli sviluppi storici, culturali e sociali;
Vuoi essere il creatore di un’autentica opera o far rivivere in modo magistrale una pagina musicale di 
un grande compositore;
Se vuoi rivelare la tua capacità espressiva attraverso l’interpretazione e l’esecuzione di brani musicali 
come modo per dare e creare emozioni.

Si acquisiranno competenze
Inerenti la musica (primo e secondo strumento), attraverso speci�che attività di composizione, 
interpretazione, esecuzione e rappresentazione.

Si imparerà a
Eseguire, interpretare ed analizzare opere di epoche, generi e stili diversi;
Partecipare ad insiemi vocali e strumentali, usare le principali tecnologie elettroacustiche e informa-
tiche relative alla musica;
Conoscere i codici della scrittura musicale ed utilizzare ad integrazione dello strumento principale un 
secondo strumento (polifonico o monodico);
Conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte, nonché le categorie per descrivere le musiche di 
tradizione scrittura e orale;
Individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla 
musica anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;
Cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca.

E il lavoro?
Cantante, direttore d’orchestra, strumentista, compositore, arrangiatore, assistente di produzione 
musicale, restauro strumenti musicali, disc jockey, compositore di musica per multimedia, cinema, 
televisione, manager in campo musicale, responsabile di marketing nell’editoria musicale, commer-
ciante di articoli musicali, produttore discogra�co, impiego nelle case discogra�che, accordatore, 
musicoterapia.

Per continuare a studiare
Potrai continuare gli studi presso:
L'Università più idonea alle tue caratteristiche.
L’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), del Conservatorio di Musica di Stato.
Facoltà speci�che per la laurea in Musicologia e Beni Musicali, in discipline dello spettacolo e della 
comunicazione, in Accademia delle Belle Arti.  

 1° biennio 2° biennio  
5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 
Storia e geografia 99 99    
Storia   66 66 66 
Filosofia   66 66 66 
Matematica* 99 99 66 66 66 
Fisica   66 66 66 
Scienze naturali** 66 66    
Storia dell’arte 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore      
Sezione musicale 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Esecuzione e interpretazione*** 99 99 66 66 66 
Teoria, analisi e composizione*** 99 99 99 99 99 
Storia della musica 66 66 66 66 66 
Laboratorio di musica d’ insieme*** 66 66 99 99 99 
Tecnologie musicali*** 66 66 66 66 66 

Totale ore      
Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 

 
* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
*** Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall’articolo 13 comma 8. 

N.B. È previsto l’ insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’a rea delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’a rea degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

 

QUADRO ORARIO
LICEO MUSICALE E COREUTICO

660 660 660 660 660

396 396 396 396 396



CORSO SERALE
Sede centrale: P.zza L. Sodo, 2 CERRETO SANNITA  

Articolazioni:
INDIRIZZO AFM (Amministrazione Finanza e Marketing) ex ragioneria
INDIRIZZO CAT (Costruzione Ambiente e Territorio) ex geometra 

Nella prospettiva di un’educazione permanente, il corso serale o�re la l’opportunità a coloro che, per 
motivi diversi, hanno interrotto gli studi, di poter conseguire una formazione quali�cata ed un 
approfondimento della cultura personale, al �ne di realizzare un reale ra�orzamento della persona-
lità e, spesso, un diverso o migliore inserimento lavorativo.
L’o�erta formativa del Nostro Istituto è rivolta a utenti del territorio giovani e ad adulti, in particolare 
a: 
�coloro che hanno interrotto gli studi e desiderano riprenderli e completarli anche a distanza di anni;
�coloro che lavorano e desiderano una riquali�cazione professionale e sono interessati a conseguire 
un diploma;
�lavoratori (dipendenti/autonomi) interessati ad incrementare le competenze professionali;
�disoccupati 
�casalinghe interessate ad una educazione permanente;
�stranieri che desiderano un diploma riconosciuto in Italia per migliorare la loro situazione lavorati-
va e sociale.

Il corso si caratterizza per la sua di�erenza con i curricoli istituzionali, tanto da connotarsi come vera 
e propria “seconda via” all’istruzione al �ne di:
�contenere la dispersione scolastica;
�riquali�care giovani e adulti privi di professionalità aggiornata, per i quali la licenza media non
�costituisce più una garanzia contro l’emarginazione culturale e/o lavorativa;
�consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliono 
ripensare o ricomporre la propria identità professionale.

Il titolo conseguito di “Diploma di scuola superiore” è rilasciato da un istituto statale e come tale a 
tutti gli e�etti di legge, ed ha lo stesso valore di quello che si ottiene nei corsi tradizionali diurni. 
I corsi sono gratuiti ad esclusione della tassa ministeriale.



 COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO  
MATERIE  1  ̂ 2  ̂ 3  ̂ 4  ̂ 5  ̂
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia, Cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 
Inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed Economia 2 2    
Sc. Integrate della terra e Biologia  2 2    
Scienze Motorie e  sportive 2 2 2 2 2 
Relig. Cattolica o attività alternative  1 1 1 1 1 
Scienze  Integrate (�sica) 
Di cui per attività di laboratorio 

3 
2 

3 
2    

Scienze Integrate(chimica) 
Di cui per attività di laboratorio 

3 
2 

3 
2    

Tecnolog. E tecniche di 
rappresentazione gra�ca 
Di cui per attività di laboratorio 

3 
2 

3 
2    

Complementi di matematica   1 1  
Tecnologie informatiche 
Di cui per attività di laboratorio 

3 
2     

Scienze e tecnologie applicate  3    
Progettazione, costruzioni e impianti   7 6 7 
Geopedologia, economia ed estimo   3 4 4 
Topogra�a   4 4 4 
Gestione del cantiere e Sicurezza  
Dell ambiente di lavoro   2 2 2 
TOTALE ORE DI INDIRIZZO 12 12 17 17 17 
TOTALE ORE INSEGNAMENTI GENERALI 20 20 15 15 15 
TOTALE ORE COMPLESSIVO 32 32 32 32 32 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI NEL SETTORE TECNOLOGICO 
Lingua2 2 2 2 2 2 
Questo insegnamento varia in funzione delle discipline di indirizzo del secondo biennio e del quinto anno 

 

E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI NEL SETTORE TECNOLOGICO

 COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

QUADRO ORARIO
AMMINISTRAZIONE,  FINANZA E MARKETING

 AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI  

MATERIE  1  ̂ 2  ̂ 3  ̂ 4  ̂ 5  ̂ 1  ̂ 2  ̂ 3  ̂ 4  ̂ 5  ̂
Italiano 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Inglese 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 
Matematica  4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 
Diritto Economia 2 2    2 2    
Sc. Integrate della 
terra e Biologia 

2 2    2 2    

Sc. Mot. sportive 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Relig. Cattolica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sc. Integrate( sica) 2     2     
Sc.Integrate(chimica)  2     2    
Geogr a 3 3    3 3    
Informatica 2 2 2 2  2 2 4 5 5 
Francese 3 3 3 3 3 3 3 3   
Ec. Aziendale 2 2 6 7 8 2 2 4 7 7 
Diritto   3 3 3   3 3 2 
Ec. Politica   3 2 3   3 2 3 
Terza lingua 
straniera  

          

Relazioni Internazionali           
Tecnologia della 
comunicazione 

          

TOTALE ORE 
SETTIMANALI 

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Di cui di Compresenza        297
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