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INDIRIZZI TECNICI 

settore economico:   

- Amministrazione, finanza e marketing (A.F.M.) 

settore tecnologico:  

- Agraria, agroalimentare e agroindustria (A.A.A)  

- Costruzioni, ambiente e territorio (C.A.T.)  

 

INDIRIZZI TECNICI: primo biennio unitario 

Il Biennio unitario del settore tecnico, a suo tempo, fu progettato tenendo presenti due finalità 
fondamentali:  

• rendere più facile agli allievi il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella 
di secondo grado, anteponendo la qualità dello studio alla quantità delle nozioni;  

• permettere agili passaggi da un indirizzo all’altro senza perdita di anni scolastici. 

Il riordino dei corsi permette il mantenimento della struttura preesistente  per le classi prime e 
seconde: una  area comune a tutti gli indirizzi (20 ore settimanali di lezione) e un’area di 
indirizzo (12/13 ore settimanali). Gli studenti proseguono negli anni successivi (3^, 4^ e 5^ in 
classi mono-indirizzo. 

Quadro orario per le classi prime e seconde  area comune 
 

MATERIE CL. 1^ CL. 2^ 
Lingua e letteratura italiana 4 4 
Lingua inglese 3 3 
Storia  2 2 
Matematica 4 4 
Scienze Terra e biologia 2 2 
Diritto ed economia 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 
Religione cattolica/att. alternative (*) 1 1 
TOTALE ore settimanali area comune 20 20 
 (*)  att. Alternative: etica, diritti  umani, intercultura 

Quadro orario per le classi prime e seconde  area di indirizzo 

Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing (attività e insegnamenti obbligatori) 
 

MATERIE CL. 1^ CL. 2^ 
Scienze integrate (fisica) 2 - 
Scienze integrate (chimica) - 2 
Geografia 3 3 
Informatica 2 2 
 2^ Lingua comunitaria 3 3 
Economia aziendale 2 2 
Totale ore settimanali  indirizzo 12 12 

Indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria (attività e insegnamenti 
obbligatori)  
 

MATERIE CL. 1^ CL. 2^ 
Scienze integrate (fisica) 3 3 
Scienze integrate (chimica) 3 3 
Tecnologie e tecniche di Rappresentazione grafica 3 3 
Tecnologie informatiche 3 - 
Scienze e tecnologie applicate - 3 
Geografia 1  
Totale ore settimanali  indirizzo 13 12 
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Indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio (attività e insegnamenti obbligatori)  
 

MATERIE CL. 1^ CL. 2^ 
Scienze integrate (fisica) 3 3 
Scienze integrate (chimica) 3 3 
Tecnologie e tecniche di Rappresentazione grafica 3 3 
Tecnologie informatiche 3 - 
Scienze e tecnologie applicate - 3 
Geografia 1  
Totale ore settimanali  indirizzo 13 12 

 

Riepilogo biennio indirizzi tecnici 
 

 CL. 1^ CL. 2^ 
Totale area comune + area d’indirizzo (A.F.M.) 32 32 
Totale area comune + area d’indirizzo (A.A.A.) 33 32 
Totale area comune + area d’indirizzo (C.A.T.) 33 32 

 

INDIRIZZI TECNICI: secondo biennio e anno finale 

Indirizzo economico (Amministrazione finanza e marketing) 

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica 
riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing.  

Obiettivo di questo indirizzo è la formazione di un tecnico esperto in problemi  relativi ai 
macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e 
fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e 
controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. Tutto questo  
accompagnato da una buona preparazione linguistica e un’ottima conoscenza degli strumenti 
informatici. Vengono organizzate specifiche attività formative nell’ambito dell’ autonomia 
didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo in costante raccordo con i sistemi produttivi del 
territorio 

Il corso è strutturato secondo il nuovo ordinamento, prevede molte ore di lezione riservate 
all’attività di laboratorio informatico e  l’insegnamento di due lingue straniere per tutto il 
quinquennio e percorsi di alternanza scuola lavoro. 

Nel quinto anno è previsto l’insegnamento di una Disciplina non linguistica (DNL) in lingua 
straniera secondo la Metodologia CLIL 

E’ previsto (L. 107/15) un percorso triennale di alternanza scuola lavoro per almeno 400 ore  
che inizierà a partire dalla classe terza.   

Il diploma consente di:  
• partecipare a concorsi pubblici e privati (pubblica amministrazione, banche, imprese di 

assicurazione ecc.) 
• svolgere attività imprenditoriale 
• iscriversi direttamente presso la Camera di commercio in uno dei seguenti ruoli: Agenti 

e rappresentanti di Commercio, Agenti Immobiliari, Sub-agenti Assicurativi. 

Il diplomato dell’indirizzo commerciale ha accesso a tutte le facoltà universitarie e ai corsi 
necessari per conseguire l’abilitazione all’esercizio della libera professione. 

 

 

 

 

 


