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PERCHÈ SCEGLIERCI ?
PERCHÈ È UNA SCUOLA FACILMENTE RAGGIUNGIBILE

PERCHÈ ASSECONDIAMO LE SCELTE FORMATIVE DELL’ALUNNO ANCHE 
ATTRAVERSO PERCORSI DI PASSAGGIO TRA ITIS E PROFESSIONALI E  VICEVERSA 

PERCHÈ GARANTIAMO DI POTER PROSEGUIRE PROFICUAMENTE GLI STUDI 
 SIA IN CORSI POST DIPLOMA IFTS E ITS CHE UNIVERSITARI

PERCHÈ LA FLESSIBILITÀ  DELL’OFFERTA FORMATIVA  PERMETTE PER
 GLI ISCRITTI ALL’ITIS DI RIMANDARE AL TERZO ANNO (SEDICI ANNI) 

LA SCELTA DELL’INDIRIZZO DI DIPLOMA

PERCHÈ GLI STUDENTI PER NOI NON SONO NUMERI E SI PUÒ 
GARANTIRE LA PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

PERCHÈ C’È LA CERTEZZA DI TROVARE IMMEDIATO SBLOCCO LAVORATIVO 
ANCHE GRAZIE ALLA RETE DI COLLABORAZIONE 
TRA LA SCUOLA  E LE AZIENDE DEL TERRITORIO 

PERCHÈ ABBIAMO TANTI LABORATORI :
LABORATORI DI INFORMATICA, LABORATORI DI DISEGNO 2D E 3D, FAB-LAB,

LABORATORIO 3D CON SCANNER E STAMPANTE, AULA 3.0, LABORATORIO DI PLC,
PALESTRA, LABORATORIO DI FISICA, LABORATORIO DI CHIMICA, LABORATORIO 

MACCHINE A FLUIDO, OFFICINA ELETTRICA, LABORATORIO ROBOTICO FANUC, 
LABORATORIO DI ROBOTICA EDUCATIVA

IFTS - ITS cosa sono???
IFTS - Istruzione Formazione Tecnica Superiore sono dei percorsi di formazione superiore finanziati che durano tra le 
800 e le 1.200 ore, di cui almeno il 30% di tirocinio pratico che viene svolto nelle aziende.
ITS - Percorsi di Specializzazione Tecnica Post Diploma, riferiti alle aree considerate prioritarie per lo sviluppo eco-
nomico e la competitività del Paese, realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione 
in collaborazione con imprese, università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e 
formativo.

PERCHÈ NON È SOLO UNA SCUOLA PER UOMINI, ANZI SPESSO LE AZIENDE 
RICHIEDONO COMPETENZE PIÙ SVILUPPATE NEL SESSO FEMMINILE



I NOSTRI PROGETTI
Edu@Robot
Il progetto Edu@Robot è svolto in tutte 
le classi prime del settore Tecnologico 
è incentrato sull’uso di Robot educa-
tivi per introdurre gli alunni ai concetti 
fondamentali della programmazione 
mediante una modalità di gioco/sfida, 
si svolge durante le ore di Tecnologie 
informatiche.

Progetto SolidWorks
Il progetto è rivolto agli alunni della spe-
cializzazione Meccanica si propone di 
fornire le basi necessarie per acquisire 
familiarità con l’ambiente di modellazi-
one dei solidi, di gestione degli assem-
blaggi e creazione del disegno. Vengo-
no poste le basi di un corretto uso delle 
tecniche di progettazione parametrica.

Scanner e stampa 3D
La nostra scuola grazie a una donazi-
one dell’associazione Prospettiva 
Casentino ha realizzato un laboratorio 
mobile con Scanner 3D Einscan SE e 
stampante 3D Wasp 2040 Turbo2.
Utilizzato da tutte le specializzazioni e 
per progetti didattici specifici.

IFTS - P.S.A. - Professional System Administrator
La nostra scuola confema il suo impegno nei progetti Post Diploma e in parter-
ship con Aruba, Università degli studi di Siena, Agenzia formativa “Partner SRL” 
ha partecipato e vinto con il progetto P.S.A.
Nel segno della continuità questo è il terzo IFTS al quale la nostra scuola parte-
cipa come partner e vince dopo CULTMATIC Tecnici e quadri per la gestione e 
valorizzazione dei beni e servizi culturali  e Tecnico superiore per l’organizzazi-
one e il marketing del turismo integrato.

Cittadinanza Attiva
Sviluppare la cittadinanza attiva e le competenze civiche è parte integrante 
dell’offerta formativa della scuola attraverso progettualità apposite che sot-
tolineano il ruolo dell’istruzione nella promozione dell’equità e della non dis-
criminazione, e nell’insegnare valori fondamentali, competenze interculturali e 
cittadinanza attiva.

Certificazione Inglese PET - FIRST
L’Istituto organizza corsi in preparazione agli esami per le certificazioni linguis-
tiche Cambridge: PET e First Certificate.
Gli obiettivi sono: 
• migliorare la conoscenza dell’inglese parlato, potenziando le capacità 

espressive e ricettive;
• aumentare la motivazione all’apprendimento della lingua straniera, vista 

come strumento di comunicazione internazionale;
• offrire l’opportunità di ottenere apposita certificazione esterna (Ente 

Certificatore: University of Cambridge ESOL EXAMINATIONS, sottoscrit-
tore di Protocollo di intesa con il MIUR).



Biennio Comune per tutti gli indirizzi del set-
tore tecnologico anche  non presenti nella 
nostra scuola 
Con i suoi tre indirizzi riferiti alle aree tec-
nologiche più rappresentative del sistema 
economico e produttivo del territorio, l’isti-
tuto cura particolarmente l’orientamento 
interno offrendo un duplice vantaggio: rinv-
iare al termine del secondo anno la scelta 
dell’indirizzo, utilizzare al meglio e in maniera 
diversificata la disciplina “Scienze e tecnolo-
gie applicate” in funzione orientativa.

BIENNIO ISTITUTO TECNOLOGICO

BIENNIO COMUNE
A TUTTI GLI INDIRIZZI DEL TECNOLOGICO

Discipline Ore

I II

Lingua e letteratura italiana 4 4

Lingua Inglese 3 3

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2

Matematica 4 4

Scienze motorie e sportive 2 2

Religione Cattolica o  attività alternative 1 1

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2

Diritto ed Economia 2 2

Scienze Integrate - Fisica 3 (1)* 3 (1)*

Scienze Integrate - Chimica 3 (1)* 3 (1)*

Tecnologie Informatiche 3 (2)* -

Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1)* 3 (1)*

Geografia 1 -

Scienze Tecnologie Applicate - 3

Totale Ore Settimanali 33 32

* Le ore tra parentesi sono di compresenza con l’insegnante tecnico pratico per il laboratorio

Nel primo Biennio, dove il prolungamento 
dell’obbligo scolastico può dar luogo a un 
inserimento non sempre immediatamente 
produttivo, la scuola si impegna a far emerge-
re e valorizzare gli interessi e le attitudini dei 
singoli alunni. Si impegna altresì a stimolare 
negli allievi una progressiva conoscenza di sé,
che costituisce il presupposto fondamentale 
per il superamento delle difficoltà, sia in
vista dell’inserimento nel mondo lavorativo, 
sia del proseguimento degli studi.



Il/la  Perito in Meccanica  possiede sufficienti ca-
pacità per affrontare situazioni problematiche in 
termini sistemici, scegliendo in modo flessibile le 
strategie di soluzione e, nell’ambito del proprio 
livello operativo, deve avere assimilato i principi 
fondamentali :
• delle caratteristiche funzionali e di impiego 

delle macchine utensili, dei processi di la-
vorazione e del controllo di qualità dei ma-
teriali; 

• dell’organizzazione e gestione della produz-
ione industriale; del funzionamento delle 
macchine a fluido e delle norme antinfortu-
nistiche e di sicurezza del lavoro.

Competenze Perito Meccanico:
• Abilità nel disegno meccanico
• Competenza nella progettazione meccanica
• Abilità nel montaggio di componenti meccanici
• Capacità di utilizzare gli strumenti del mestiere 

(macchine utensili, software CAD, strumenti di misu-
razione)

• Competenza nelle attività di manutenzione mecca-
nica

• Propensione al lavoro di gruppo
• Capacità di problem solving

Prospettive Future
Studi universitari:
Al termine del percorso tecnico 
il/la Diplomato/a avrà accesso a 
tutti i percorsi universitari e ai cor-
si di formazione tecnica superiore 
IFTS e ITS, oppure potrà inser-
irsi nel mondo del lavoro diretta-
mente o attraverso i percorsi di 
studio e di lavoro per l’accesso agli 
albi delle professioni tecniche.

Settore Lavorativo:
Gli sbocchi lavorativi di un perito 
meccanico sono numerosi: i più 
comuni sono nel settore met-
almeccanico, nelle industrie che 
producono macchine e compo-
nenti meccanici e meccatronici, 
nelle aziende di installazione e 
manutenzione di macchinari e im-
pianti di automazione industriale, 
negli studi tecnici di progettazione,

MECCANICA, MECCATRONICA

MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA
articolazione MECCANICA E MECCATRONICA

Discipline Ore

III IV V

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

Religione Cattolica o  attività alternative 1 1 1

Complementi di matematiaca 1 1

Meccanica, macchine ed energia 4 (2)* 4 (1)* 4 (1)*

Sistemi e automazione 4 (2)* 3 (2)* 3 (2)*

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 5 (2)* 5 (3)* 5 (4)*

Disegno, progettazione e organizzazione industriale 3 (2)* 4 (3)* 5 (3)*

Totale Ore Settimanali 32 32 32

* Le ore tra parentesi sono di compresenza con l’insegnante tecnico pratico per il laboratorio



Il/la  Perito in Elettronica è preparato/a  a : 
• svolgere, organizzandosi autonomamente, 

mansioni indipendenti.
• documentare e comunicare adeguata-

mente gli aspetti tecnici, organizzativi ed 
economici del proprio lavoro;

• interpretare nella loro globalità le problem-
atiche produttive, gestionali e commerciali 
dell’ azienda in cui opera ;

• aggiornare le sue conoscenze anche al fine 
della eventuale conversione di attività.

ELETTRONICA

Competenze Perito Elettronico
• Capacità di lavorare con componenti elettrici, 

elettronici e meccanici
• Capacità di utilizzare strumentazione elettronica e 

apparecchi per test elettronici
• Conoscenza dei software specifici per il design 

elettronico
• Conoscenza di circuiti e schemi elettrici ed elettronici
• Competenza in progettazione di hardware elettron-

ico analogico e digitale
• Abilità pratica in saldatura e cablaggio
• Flessibilità e adattabilità

Prospettive Future
Studi universitari:
Al termine del percorso tecnico il/
la Diplomato/a avrà accesso a tut-
ti i percorsi universitari e ai corsi di 
formazione tecnica superiore IFTS e 
ITS, oppure potrà inserirsi nel mon-
do del lavoro direttamente o attra-
verso i percorsi di studio e di lavoro 
per l’accesso agli albi delle profes-

sioni tecniche.

Settore Lavorativo:
Le prospettive di impiego per i per-
iti elettronici sono molto positive: 
l’elettronica è una componente 
fondamentale di un gran numero di 
oggetti della vita quotidiana, dalla 
televisione alla macchina, dal tele-
fono al computer, per non parlare 
degli impianti industriali. 

ELETTRONICA E ELETTROTECNICA
articolazione ELETTRONICA

Discipline Ore

III IV V

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

Religione Cattolica o  attività alternative 1 1 1

Complementi di matematiaca 1 1

Elettronica e elettrotecnica 7 (3)* 6 (3)* 6 (3)*

Sistemi automatici 4 (1)* 5 (3)* 5 (3)*

Tecnologie e progettazione di sistemi 
elettrici e elettronici

5 (4)* 5 (3)* 6 (4)*

Totale Ore Settimanali 32 32 32

* Le ore tra parentesi sono di compresenza con l’insegnante tecnico pratico per il laboratorio



Il/la perito informatico, è un esperto di IT che si 
occupa di installare, aggiornare e riparare ap-
parecchiature e sistemi informatici, sia dal lato 
hardware (i componenti fisici come computer, 
server ecc.) che dal lato software (i programmi 
e le applicazioni).
Si occupa di interventi su apparecchi informatici 
come computer, tablet, smartphone, stampanti, 
server e reti aziendali, sa configurare e gestire 
reti LAN e WAN (Local Area Network e Wide 
Area Network). 
Conosce i linguaggi di programmazione (come 
C#, ASP.NET, PHP) e i sistemi di gestione dei da-
tabase (DBMS, Database Management System) 

INFORMATICA 

Competenze Perito Informatico
• Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro car-

atteristiche funzionali.
• Descrivere e comparare il funzionamento di disposi-

tivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione.
• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard 

previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità 
e della sicurezza.

• Gestire processi produttivi correlati a funzioni azien-
dali.

• Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazi-
one dati e reti.

• Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o 
servizi a distanza.

Prospettive Future
Studi universitari:
Al termine del percorso tecnico il/
la Diplomato/a avrà accesso a tut-
ti i percorsi universitari e ai corsi di 
formazione tecnica superiore IFTS e 
ITS, oppure potrà inserirsi nel mondo 
del lavoro direttamente o attraverso 
i percorsi di studio e di lavoro per 
l’accesso agli albi delle professioni 

tecniche.

Settore Lavorativo:
Le prospettive di carriera di un tecni-
co informatico sono varie. Una vol-
ta acquisita una certa esperienza 
nel ruolo, il perito informatico può 
assumere incarichi di maggiore re-
sponsabilità, ad esempio come re-
sponsabile dei sistemi informativi o 
responsabile della sicurezza infor-
matica, coordinando le attività del 
team IT. 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
articolazione INFORMATICA

Discipline Ore

III IV V

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

Religione Cattolica o  attività alternative 1 1 1

Complementi di matematiaca 1 1

Sistemi e reti 4 (2)* 4 (2)* 4 (2)*

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici 
e di telecomunicazioni

3 (1)* 3 (2)* 4 (3)*

Gestione progetto, organizzazione d’impresa 3 (1)*

Informatica 6 (3)* 6 (3)* 6 (4)*

Telecomunicazioni 3 (2)* 3(2)*

Totale Ore Settimanali 32 32 32

* Le ore tra parentesi sono di compresenza con l’insegnante tecnico pratico per il laboratorio



Le caratteristiche generali di tale figura sono le seg-
uenti:
L’attività formativa svolta nel corso si propone di fare 
acquisire agli studenti:
• una consolidata metodologia sperimentale come 

guida privilegiata alla soluzione e o verifica di 
problemi di natura tecnica,

• una conoscenza di tipo tecnologico nel settore 
elettrico ed elettronico,

• una conoscenza delle principali applicazioni dei 
dispositivi elettronici di base,

• una capacità nell’inquadrare e risolvere problemi 
tipici ricorrenti nel settore elettrico-elettronico,

• una corretta e responsabile esplicazione della 
propria attività professionale

 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze Diplomato in “Manutenzione e assistenza 
tecnica”
• Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.
• Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della 

normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche.
• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normati-

va per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, 
impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione.

• Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari 
materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, 
nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite.

• Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e di-
agnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti.

Prospettive Future
Studi universitari:
Al termine del percorso tecnico il/la Diplomato/a avrà ac-
cesso a tutti i percorsi universitari e ai corsi di formazione 
tecnica superiore IFTS e ITS, oppure potrà inserirsi nel mon-
do del lavoro direttamente o attraverso i percorsi di studio 

e di lavoro per l’accesso agli albi delle professioni tecniche.

Settore Lavorativo:
Un manutentore può poi decidere di specializzarsi in un cam-
po particolare: ad esempio, nella manutenzione di impianti 
elettrici industriali, fino a diventare responsabile della ma-
nutenzione elettrica di uno stabilimento, o nell’installazione e 
manutenzione di particolari macchinari e dispositivi.Un’altra 
opportunità interessante è quella di dedicarsi alla proget-
tazione di quadri e impianti elettrici come progettista elettri-
co/elettronico.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
articolazione MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Discipline Ore

III IV V

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

Religione Cattolica 
o  attività alternative

1 1 1

Tecnologie meccaniche e 
applicazioni

4 (2)* 4 (2)* 3 (2)*

Tecnologie elettriche 
elettroniche e applicazioni

4 (3)* 4 (3)* 3 (2)*

Tecnologie e tecniche di 
istallazione e di 
manutenzione e diagnostica

5 (4)* 5 (4)* 6 (5)*

Laboratori Tecnologici ed 
esercitazioni

4 4 5

Totale Ore Settimanali 32 32 32

* Le ore tra parentesi sono di compresenza con 
l’insegnante tecnico pratico per il laboratorio

BIENNIO 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Discipline Ore

I II

Lingua e letteratura italiana 4 4

Lingua Inglese 3 3

Storia, Cittadinanza e  
Costituzione

1 1

Matematica 4 4

Scienze motorie e sportive 2 2

Religione Cattolica 
o  attività alternative

1 1

Scienze integrate  
(Scienze della Terra e Biologia)

3 (2)* 2 (2)*

Diritto ed Economia 2 2

Laboratori Tecnologici 6 6

Tecniche di rappresentazione 
grafica

2 (1)* 3 (1)*

Tecnologie Informatiche 3 (3)* 2 (2)*

Fisica - 1 (1)*

Geografia 1 1

Totale Ore Settimanali 32 32

* Le ore tra parentesi sono di compresenza con 
 l’insegnante tecnico pratico per il laboratorio

alla fine del terzo anno è possibile sostenere gli  esami
 per conseguire la qualifica  professionale di Operatore Elettrico



Le caratteristiche generali di questa figura professio-
nale sono le seguenti:
• una consolidata metodologia sperimentale come 

guida privilegiata alla soluzione e o verifica di 
problemi di natura socio-sanitaria;

• una conoscenza di tipo tecnico nel settore so-
cio-sanitario;

• una capacità nell’inquadrare e risolvere problemi 
tipici ricorrenti nel settore socio-sanitario;

• un’educazione al cambiamento e cioè una dis-
ponibilità ad adattarsi alle innovazioni tecnico sci-
entifiche,

• una corretta e responsabile esplicazione della 
propria attività professionale.

SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 

Collaborare nella gestio-
ne di progetti e attività dei 
servizi sociali, socio-sanitari 
e socio-educativi, rivolti a 
bambini e adolescenti, per-
sone con disabilità, anziani, 
minori a rischio, soggetti 
con disagio psico-sociale e 
altri soggetti in situazione 
di svantaggio, anche attra-
verso lo sviluppo di reti ter-
ritoriali formali e informali

Raccogliere, conservare, 
elaborare e trasmettere 
dati relativi alle attività pro-
fessionali svolte ai fini del 
monitoraggio e della valu-
tazione degli interventi e dei 
servizi utilizzando adegua-
ti strumenti informativi in 
condizioni di sicurezza e
affidabilità delle fonti utiliz-
zate.
Curare gli ambienti di vita.

Prospettive Future
Studi universitari:
in particolare Scienze della Società e del Servizio So-
ciale (Assistente Sociale), Scienze della Formazione-Ed-
ucazione, Psicologia, Sociologia, Corsi di Laurea abili-
tanti alle professioni Sanitarie (Scienze Infermieristiche 
ed Ostetriche, Logopedia, Fisioterapia, Dietistica, Pod-
ologia, Tecniche di Radiologia,Tecniche Audiometriche) 
Settore Lavorativo:
Il Diplomato in “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” tro-
va impiego in:
• Funzioni organizzative in Asili nido, ludoteche, atelier per la 
prima infanzia, centri Socio Ricreativi per minori.
• Strutture per anziani, strutture per diversamente abili, as-
sistenza domiciliare e strutture sanitarie (E’ necessario il di-
ploma di Operatore Socio Sanitario).
 • Insegnante tecnico pratico negli Istituti Professionali.
• Collaborazione con Enti Pubblici e Privati.

SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
articolazione SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

Discipline Ore

III IV V

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

Religione Cattolica   
o attività alternative

1 1 1

Seconda lingua straniera 3 3 3

Metodologie operative 3 2 2

Igiene e cultura medico sanitaria 5 4 4

Psicologia generale e applicata 3 4 4

Diritto e legislazione socio sanitaria 3 4 4

Totale Ore Settimanali 32 32 32

* Le ore tra parentesi sono di compresenza con 
l’insegnante tecnico pratico per il laboratorio

BIENNIO 
SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

Discipline Ore

I II

Lingua e letteratura italiana 4 4

Lingua Inglese 3 3

Storia, Cittadinanza e  
Costituzione

1 1

Matematica 4 4

Scienze motorie e sportive 2 2

Religione Cattolica o  attività alternative 1 1

Scienze integrate  
(Scienze della Terra e Biologia)

3 (2)* 2 (2)*

Diritto ed Economia 2 2

Seconda lingua straniera 3 2

Metodologie Operative 3 4

Informatica e laboratorio 3 (3)* 2 (2)*

Scienze Umane 2 4

Geografia 1 1

Totale Ore Settimanali 32 32

* Le ore tra parentesi sono di compresenza con 
 l’insegnante tecnico pratico per il laboratorio

 Il percorso formativo darà diritto a crediti formativi  
per sostenerel’esame per conseguire il titolo O.S.S.

Il Diplomato in “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” 
possiede specifiche competenze utili a:



Le caratteristiche generali di questa figura professio-
nale sono le seguenti:
• sapere analizzare l’ambiente operativo per pro-

porre soluzioni a problemi specifici;
• avere conoscenze tecniche e competenze opera-

tive informatiche per elaborare dati e testi;
• esprimersi nelle lingue straniere studiate e, con-

seguentemente, con il suo bagaglio culturale - 
umanistico, entrare in possesso degli strumenti 
adeguati alle multiformi esigenze socio-profes-
sionali della società moderna;

• affrontare in modo appropriato i problemi orga-
nizzativi e gestionali di aziende pubbliche e pri-
vate, sia come lavoratore/lavoratrice dipendente, 
sia in autonomia;

• adeguarsi alle esigenze del mondo del lavoro e di 
aderenza alla dinamica di riconversione lavorativa.

SERVIZI COMMERCIALI

Il Diplomato in “Servizi commerciali” possiede specifiche 
competenze utili a:
• Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi mod-

elli di strutture organizzative aziendali.
• Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni 

aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software 
applicativi di settore.

• 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.

• Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realiz-
zazione di prodotti pubblicitari.

• Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali 
all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territo-
rio

Prospettive Future
Studi universitari:
Al termine del percorso tecnico il/la Diplomato/a avrà ac-
cesso a tutti i percorsi universitari e ai corsi di formazione 
tecnica superiore IFTS e ITS, oppure potrà inserirsi nel mon-
do del lavoro direttamente o attraverso i percorsi di studio 
e di lavoro per l’accesso agli albi delle professioni tecniche. 
Settore Lavorativo:
Avendo assorbito una serie di competenze utili per inserirsi 
nella rete di interconnessioni che collegano fenomeni e sog-
getti della propria regione con contesti nazionali ed inter-
nazionali, con competenze che vanno dall’amministrazione al 
commerciale passando per la comunicazione, i lavori che mag-
giormente rispondono al profilo del diplomato sono quelli, tra 
gli altri, di assistente amministrativo, addetto alla contabilità 
generale, addetto di agenzia e agente di commercio.

SERVIZI COMMERCIALI
articolazione SERVIZI COMMERCIALI

Discipline Ore

III IV V

Lingua e letteratura  
italiana 

3 3 4

Lingua Inglese 3 3 3

Storia 2 2 1

Matematica 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione Cattolica o  
attività alternative

1 1 1

Seconda lingua straniera 2 2 2

Terza lingua straniera 2 2 2

Tecniche di comunicazione 2 2 2

Tecniche professionali dei 
servizi commerciali

8 (2)* 8 (2)* 8 (3)*

Diritto/Economia 2 2 2

Informatica 2 2 2

Totale Ore Settimanali 32 32 32

* Le ore tra parentesi sono di compresenza con
 l’insegnante tecnico pratico per il laboratorio

BIENNIO 
SERVIZI COMMERCIALI

Discipline Ore

I II

Lingua e letteratura italiana 4 4

Lingua Inglese 3 3

Storia, Cittadinanza e Costituzione 1 1

Matematica 4 3

Scienze motorie e sportive 2 2

Religione Cattolica o  attività alternative 1 1

Scienze integrate 
(Scienze della Terra e Biologia)

2 2

Diritto ed Economia 2 2

Seconda lingua straniera 3 3

Tecniche professionali 
dei servizi commerciali

5 (4)* 6 (4)*

Informatica e laboratorio 2 (2)* 2 (2)*

Terza lingua straniera 2 2

Geografia 1 1

Totale Ore Settimanali 32 32

* Le ore tra parentesi sono di compresenza con 
 l’insegnante tecnico pratico per il laboratorio

alla fine del terzo anno è possibile sostenere gli  esami  per conseguire 
la qualifica  professionale di Operatore Amministrativo Segretariale



Al termine del 1° ciclo della secondari di primo 
grado, si può assolvere l’obbligo di istruzione 
ed esercitare il diritto-dovere all’istruzione e 
alla formazione anche  nei percorsi di istruz-
ione e formazione professionale triennali 
(IeFP) finalizzati al conseguimento di quali-
fiche professionali riconosciute e spendibili a 
livello nazionale e comunitario con  possibil-
ità successiva  anche di essere reinseriti nel 
curricolo ordinario quinquennale di scuola 
secondaria  di secondo grado.

La nostra scuola ha richiesto alla Regione 
Toscana l’attivazione dei seguenti corsi:
• operatore ai servizi di promozione e  

accoglienza-strutture ricettive
• operatore elettrico

IeFP - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

IeFP
OPERATORE ELETTRICO

Discipline Ore

I II III

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3

Storia, Cittadinanza e  
Costituzione

1 1 2

Matematica 4 4 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione Cattolica 
o  attività alternative

1 1 1

Scienze integrate  
(Scienze della Terra e 
Biologia)

3 (2)* 2 (2)* -

Diritto ed Economia 2 2 -

Laboratori Tecnologici 6 6 4

Tecniche di 
rappresentazione grafica

2 (1)* 3 (1)* -

Tecnologie Informatiche 3 (3)* 2 (2)* -

Fisica - 1 (1)* -

Geografia 1 1 -

Tecnologie Meccaniche - - 4 (2)*

Tecnologie Elettriche 4 (3)*

Tecnologie di Istallazione - - 5 (4)*

Totale Ore Settimanali 32 32 32

* Le ore tra parentesi sono di compresenza con 
 l’insegnante tecnico pratico per il laboratorio

IeFP 
OPERARTORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E 

ACCOGLIENZA STRUTTURE RICETTIVE

Discipline Ore

I II III

Lingua e letteratura italiana 4 4 3

Lingua Inglese 3 3 3

Storia, Cittadinanza e  
Costituzione

1 1 2

Matematica 4 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione Cattolica 
o  attività alternative

1 1 1

Scienze integrate  
(Scienze della Terra e Biologia)

2 2 -

Diritto ed Economia 2 2 2

Seconda lingua straniera 3 3 2

Tecniche professionali  
dei servizi commerciali

5 (4)* 6 (4)* 8 (2)*

Informatica e laboratorio 2 (2)* 2 (2)* 2

Terza lingua straniera 2 2 2

Tecniche di Comunicazione - - 2

Geografia 1 1 -

Totale Ore Settimanali 32 32 32

* Le ore tra parentesi sono di compresenza con 
 l’insegnante tecnico pratico per il laboratorio
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