
 L'ISTRUZIONE TECNICA 
 
L'istruzione tecnica e quella professionale sono  accomunate dal fatto di essere 

fortemente ancorate al territorio che le ospitano e alle esigenze formative che esso  

esprime. Tuttavia ciò  che connota l'indirizzo tecnico è l'obiettivo di far acquisire la 

padronanza di competenze scientifiche e tecnologiche che consentano al diplomato di 

interpretare, partecipare, gestire e coordinare processi caratterizzati da continue 

innovazioni, anche in una prospettiva di sviluppo europeo.  Tale percorso si propone di 

fornire allo studente una solida base culturale e, nel contempo, una specializzazione 

attraverso l'approfondimento, disciplinare e interdisciplinare, delle tecnologie e delle 

competenze specifiche ad esse collegate. 

L'insegnamento della scienza, della tecnica e delle lingue straniere si pone entro un 

orizzonte generale in cui la cultura va vista come un tutto unitario, dove pensiero ed 

azione sono strettamente intrecciate così da promuovere la formazione di personalità 

capaci di sviluppare le proprie potenzialità nel cogliere le sfide presenti nella realtà e di 

dare ad esse risposte utili e dotate di senso. 

 

 

INDIRIZZO ECONOMICO SETTORE TURISMO 

 

Obiettivo dell’indirizzo TECNICO ECONOMICO SETTORE TURISMO è quello di 

assicurare allo studente l'acquisizione di competenze specifiche nel comparto delle 

imprese turistiche e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici 

nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale e dei sistemi aziendali. 

Importante finalità è inoltre una formazione  linguistica moderna, capace di rispondere 

positivamente alle esigenze di una realtà globale.  

In particolare l’azione didattica è tesa a sviluppare negli allievi la capacità di: 

 acquisire un metodo di studio autonomo  che consenta di condurre  

approfondimenti personali ed eventualmente di continuare in modo efficace studi 

superiori (universitari o terziari in genere) e di potersi aggiornare lungo l’intero arco 

della propria vita; 

 essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 



 saper compiere le necessarie interconnessioni tra i contenuti delle singole 

discipline.  

Il nostro Istituto promuove l’attuazione e la realizzazione di questi obiettivi attraverso un 

piano di studi di durata quinquennale, indirizzato allo studio di più sistemi linguistici. Lo 

studente è guidato ad approfondire e a sviluppare conoscenze e abilità e a maturare le 

competenze necessarie per acquisire la capacità di comunicazione in  tre lingue straniere.  

 

 

 
Il diplomato nell'indirizzo tecnico è in grado di: 
 

 promuovere il turismo avvalendosi di un'ottima padronanza di tre lingue straniere e 

di tecniche di comunicazione multimediale;  

 riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali per 

coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; 

 gestire servizi e prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 

patrimonio paesaggistico, artistico, culturale e artigianale 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;  

 gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 

integrata specifici per le aziende del settore turistico;  

 progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici;  

 individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 

personale;  

 contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a tipologie di imprese o 

prodotti turistici;  

 riconoscere ed interpretare 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;  

 interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi 

informativi. 

 

 

 



A conclusione dell’esame di stato lo studente può accedere a qualsiasi corso di laurea o 

proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore. 

Se invece desidera entrare subito nel mondo del lavoro può trovare impiego: 

 Presso le imprese turistiche del territorio; 

 Come interprete e traduttore presso organizzazioni italiane ed 

internazionali private (agenzie turistiche, banche e assicurazioni, 

trasporti, editoria, …); 

 Presso amministrazioni statali, parastatali ed enti locali. 



ORARIO DELLE LEZIONI 
 

Per tutti gli indirizzi tecnici è previsto un orario di 32 ore settimanali. Nel primo biennio 

sono presenti 20 ore di istruzione generale e 12 ore di attività e insegnamenti obbligatori di 

indirizzo; nel secondo biennio e nel quinto anno le ore riservate all'istruzione generale si 

riducono a 15, mentre quelle destinate all'area d'indirizzo salgono a 17. 

Il primo biennio svolge anche la funzione di consentire l'assolvimento dell'obbligo 

d'istruzione, fornendo una preparazione di base attraverso lo sviluppo degli assi culturali 

che caratterizzano l'obbligo d'istruzione: asse dei linguaggi, asse matematico, asse 

scientifico-tecnologico e asse storico-sociale. 

 

DISCIPLINE DELL'AREA GENERALE 
 
 
 
 

DISCIPLINE  

ORE SETTIMANALI 

1° biennio  2° biennio  5° anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia  2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2  

Scienze integrate 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

RC o attività alternative   1 1 1 1 1 

 

 



ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA DI INDIRIZZO 
 

 

 

 

DISCIPLINE  

ORE SETTIMANALI 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 2  

 

Scienze integrate (Chimica)  2 

Geografia 3 3 

Informatica 2 2 

Economia aziendale 2 2 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Terza lingua straniera   3 3 3 

Discipline turistiche e aziendali   4 4 4 

Diritto e legislazione turistica   3 3 3 

Geografia turistica   2 2 2 

Arte e territorio   2 2 2 


