
DISCIPLINE E QUADRO ORARIO SETTIMANALE  INDIRIZZO PROFESSIONALE 

SERVIZI COMMERCIALI    

 
          N°ORE                1°ANNO      2°ANNO     3°ANNO   4° ANNO         5° ANNO 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA  4 4 3 3 3 

SCIENZE INTEGRATE 
(Scienze della Terra e 
Biologia) 

2 2 
 
__________ 

 
________ 

 
________ 

SCIENZE INTEGRATE 
(Fisica) 

2 
_______ 
 

 
__________ 

 
________ 

 
________ 

SCIENZE INTEGRATE 
(Chimica) 

________ 2 
 
__________ 

 
________ 

 
________ 

DIRITTO-ECONOMIA 2 2 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

GEOGRAFIA 1 _______ ___________ ________ ________ 

SECONDA LINGUA 
STRANIERA 
(FRANCESE) 

3 3 3 3 3 

INFORMATICA  E 
LABORATORIO 

2 2 ________ ________ ________ 

TECNICHE 
PROFESSIONALI dei 
SERVIZI COMMERCIALI 

5 5 8 8 8 

                      laboratori 2 2 2 2 2 

TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE  

_______ ______ 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

2 2 2 2 2 

RELIGIONE O 
ATTIVITA’ 
ALTERNATIVE 

1 1 1 1 1 

 
 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ ha 

competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del 
settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di 
promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la 
promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti 
di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. Si orienta nell’ambito socio-economico del 
proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della 
propria regione con contesti nazionali ed internazionali. 
E’ in grado di: 

 ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali; 
 contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti 

amministrativi ad essa connessi; 
 contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo–contabile; 
 contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing; 
 collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 
 utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 
 organizzare eventi promozionali; 
 utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del 

territorio e delle 



corrispondenti declinazioni; 
 comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della 

terminologia di settore; 
 collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 
apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di 
competenze. 
1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali. 
2. Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali. 
3. Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore. 
4. Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa vigente. 
5. Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla relativa contabilità. 
6. Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction. 
7. Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari. 
8 Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per 
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi. 
9. Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati. 
10. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti 
informatici e telematici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINE E QUADRO ORARIO SETTIMANALE  INDIRIZZO TECNICO GRAFICA E 
COMUNICAZIONE    
 

          N°ORE                    1°ANNO        2°ANNO          3°ANNO        4° ANNO         5° ANNO 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA  4 4 3 3 3 

COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 

_______ ________ 1 1 _________ 

SCIENZE INTEGRATE 

(Scienze della Terra e 

Biologia) 

2 2  

__________ 

 

________ 

 

________ 

SCIENZE INTEGRATE 

(Fisica) 

3 3  

__________ 

 

________ 

 

________ 

               di cui laboratorio  1 1 _________ _______ _______ 

SCIENZE INTEGRATE 

(Chimica) 

3 3  

__________ 

 

________ 

 

________ 

              di cui laboratorio 1 1    

DIRITTO-ECONOMIA 2 2 __________ ________ ________ 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

GEOGRAFIA 1 _______ __________ ________ ________ 

TECNOLOGIE E 

TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA 

3 3 __________ ________ ________ 

              di cui laboratorio 1 1    

TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 

3 ________ __________ ________ ________ 

               di cui laboratorio 2 _______ ________ _______ ________ 

SCIENZE E 

TECNOLOGIE 

APPLICATE 

________ 3 ________ ________ _______ 

TEORIA DELLA 

COMUNICAZIONE 

_______ ______ 2 3 _______ 

PROGETTAZIONE 

MULTIMEDIALE 

________ _______ 4 3 4 

                di cui laboratorio _________ _________ 2 2 2 

TECNOLOGIE DEI 

PROCESSI DI 

PRODUZIONE 

_______ _______ 4 4 3 

                di cui laboratorio ________ _______ 2 2 2 

ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEI 

PROCESSI PRODUTTIVI 

_______ _______ ___________ _________ 4 

               di cui laboratorio     2 

LABORATORI TECNICI  _______ ________ 6 6 6 

              di cui laboratorio ________ ________ 4 5 4 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

2 2 2 2 2 

RELIGIONE O 

ATTIVITA’ 

ALTERNATIVE 

1 1 1 1 1 



Il Diplomato in “Grafica e Comunicazione”: 

- ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa , 
con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla; 
- interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, 
della stampa e i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione 
dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti. 
E’ in grado di: 
- intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti in 
relazione ai contesti e ai servizi richiesti; 
- integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software 
grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici 
e di stampa; 
- intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone; 
- utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del 
mercato del lavoro e delle corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi: 
◦ alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione e 
organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa, 
◦ alla realizzazione di prodotti multimediali, 
◦ alla realizzazione fotografica e audiovisiva, 
◦ alla realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete, 
◦ alla produzione di carta e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica); 
- gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia 
dell’ambiente; 
- descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e redigere 
relazioni tecniche. 
conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Grafica e Comunicazione” 
consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito 
specificati in termini di competenze. 
1 – Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 
scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione. 
2 – Utilizzare pacchetti informatici dedicati. 
3 – Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi 
supporti. 
4 – Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi. 
5 – Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione. 
6 – Realizzare prodotti multimediali. 
7 – Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web. 
8 – Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza. 
9 – Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINE E QUADRO ORARIO SETTIMANALE  INDIRIZZO SERVIZI SOCIO 

SANITARI   (BASE) 

 

                                         1°ANNO      2°ANNO         3°ANNO          4° ANNO         5° ANNO 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA  4 4 3 3 3 

SCIENZE INTEGRATE 

(Scienze della Terra e 

Biologia) 

2 2  

__________ 

 

________ 

 

________ 

SCIENZE INTEGRATE 

(Fisica) 

2 _______ 

 

 

__________ 

 

________ 

 

________ 

SCIENZE INTEGRATE 

(Chimica) 

________ 2  

__________ 

 

________ 

 

________ 

DIRITTO-ECONOMIA 2 2 _________ ________ ________ 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

GEOGRAFIA 1 ________ _________ ________ ________ 

SECONDA LINGUA 

STRANIERA 

2 2 3 3 3 

SCIENZE UMANE E 

SOCIALI 

4 4 ________ ________ ________ 

            di cui laboratorio 1(°) 1 (°) _________ _______ ________ 

ELEMENTI DI STORIA 

DELL’ARTE ED 

ESPRESSIONI 

GRAFICHE 

2  _______ ________ _______ ________ 

          di cui laboratorio 1 _______ _________ _______ _____ 

EDUCAZIONE 

MUSICALE 

________ 2(°)    

         di cui laboratorio ________ 1 _________ _______ _____ 

METODOLOGIE 

OPERATIVE 

4 (°°) 4 (°°) 3 (°°) ________ _________ 

           di cui laboratorio 2 2 _________ ________ _________ 

IGIENE E CULTURA 

MEDICO-SANITARIA 

______ _______ 4 4 4 

PSICOLOGIA  

GENERALE ED 

APPLICATA 

_______ _______ 4 5 5 

DIRITTO E 

LEGISLAZIONE 

SOCIO-SANITARIA 

_______ ________ 3 3 3 

TECNICA 

AMMINISTRATIVA ED 

ECONOMIA SOCIALE 

______ _______ __________ 2 2 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

2 2 2 2 2 

RELIGIONE O 

ATTIVITA’ 

ALTERNATIVE 

1 1 1 1 1 

 

(°) insegnamento svolto congiuntamente dai docenti teorico  e tecnico-pratico 

(°°) insegnamento affidato al docente tecnico pratico. 



 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede le 
competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-
sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-
sociale. 
È in grado di: 

 partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione 
con soggetti istituzionali e professionali; 

 rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso 
idonee strutture; 

 intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di 
servizio per attività di assistenza e di animazione sociale; 

 applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; 
 organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce 

deboli; 
 interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 
 individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari 

della vita quotidiana; 
 utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio 

erogato nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi socio-sanitari” 
consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di 
seguito specificati in termini di competenze. 
1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-
sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e 
di comunità. 
2. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e 
la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 
3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare 
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali. 
4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 
persone. 
5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 
6. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela 
della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la 
qualità della vita. 
7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 
8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo. 
9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini 
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DISCIPLINE E QUADRO ORARIO SETTIMANALE  INDIRIZZO  “TURISMO”    

 

                                         1°ANNO      2°ANNO        3°ANNO         4° ANNO         5° ANNO 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA  4 4 3 3 3 

SCIENZE INTEGRATE 

(Scienze della Terra e 

Biologia) 

2 2  

__________ 

 

________ 

 

________ 

SCIENZE INTEGRATE 

(Fisica) 

2 _______ 

 

__________ 

 

_________ 

 

________ 

SCIENZE INTEGRATE 

(Chimica) 

________ 2 __________ 

 

________ ________ 

INFORMATICA 2 2 __________ 

 

________ ________ 

DIRITTO-ECONOMIA 2 2 __________ 

 

________ ________ 

DIRITTO E 

LEGISLAZIONE 

TURISTICA 

________ _______ 3 3 3 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA 

3 3 3 3 3 

TERZA LINGUA 

STRANIERA 

_______ _______ 3 3 3 

ECONOMIA 

AZIENDALE  

2 2 ________ _______ _______ 

DISCIPLINE 

TURISTICHE E 

AZIENDALI 

_______ _______ 4 4 4 

GEOGRAFIA 3 3 _________ 

 

_______ ________ 

GEOGRAFIA 

TURISTICA 

_______ ______ 2 2 2 

ARTE E TERRITORIO ________ 

 

______ 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

2 2 2 2 2 

RELIGIONE O 

ATTIVITA’ 

ALTERNATIVE 

1 1 1 1 1 

 

 

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 descritti 
nel punto 2.2 dell’Allegato A), 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. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DISCIPLINE E QUADRO ORARIO SETTIMANALE  INDIRIZZO AZIENDALE E 

TURISTICO  (vecchio  ordinamento: ad esaurimento, dal 3° al 5° anno) 

 
       N°ORE                                                       3°ANNO               4° ANNO         5° ANNO 

 
ITALIANO 
 

3 4 4 

STORIA 2 2 2 

MATEMATICA E 
INFORMATICA 

3(oga) 2(oit) 3(tga) 3(tst) 3(tga) 3(tst) 

LINGUA FRANCESE 3(oga) 4(oit) ___(tga) 3(tst) ___(tga) 3(tst) 

LINGUA INGLESE 3(oga) 5(oit) 3(tga)  3(tst) 3(tga) 3(tst) 

ECONOMIA AZIENDALE 
(TGA) TECNICA 
TURISTICA E AMM.VA 
(OIT) ECONOMIA E 
TECNICA 
DELL’AZ.TUR.(TST) 

7(1)*oga 
7(2)*oit 

7(3)*tga 
6(2)*tst 

8(3)*tga 
6(2)*tst 

DIRITTO-ECONOMIA 4(oga) 2(oit) 3(tga)___(tst) 4(tga)___(tst) 

LABORATORIO 
TRATTAMENTO 
TESTI,CONTABILITA’ 
ELETTRONICA E 
APPLICAZIONI 
GESTIONALI 

2(+2)*oga 
2(+2)*oit 

0(+3)*tga 
____tst 

0(+3)*tga 
____tst 

SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA 

_______ _______ ________ 

INFORMATICA 
GESTIONALE 

3(1)*oga 
____oit 
 

3(tga)  
___tst 

3(tga) 
___tst 

GEOGRAFIA ECONOMICA 
(TGA) 
GEOGRAFIA TURISTICA 
(TST) 

3(oga) 3(oit) 2(tga) 2(tst) 
___(tga) 
2(tst) 

STORIA DELL’ARTE 
____(oga) 
3(oit) 

____(tga) 
2(tst) 

____(tga) 
2(tst) 

TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE 

_______ 
___(tga) 
2(1)*tst 

____(tga) 
2(1)*tst 

TECNICA DEI SERVIZI E 
PRATICA OPERATIVA 

________ 
___(tga) 
0(+3)*tst 

____(tga) 
0(+3)*tst 

EDUCAZIONE FISICA  2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

 
 
 

 Le ore in parentesi sono in compresenza con l’insegnamento di Laboratorio 
Trattamento  Testi o di  Tecnica dei servizi e pratica operativa. 

 
 
 
 
 



 
 


