
I.I.S. “GOBETTI –DE LIBERO”- FONDI 

INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 

 

Biennio comune AFM / TURISTICO 

Al terzo anno c’è la scelta definitiva per il corso 

 



Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) 

L’indirizzo si caratterizza per un'offerta formativa che ha come sfondo il mercato e affronta lo studio dei 

macrofenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, la normativa civilistica e fiscale, il sistema 

azienda nella sua complessità e nella sua struttura, con un’ottica mirata all'utilizzo delle tecnologie e alle 

forme di comunicazione più appropriate, anche in lingua straniera.  

Le discipline giuridiche, economiche, aziendali e informatiche riflettono questo cambiamento e si 

connotano per l’approccio di tipo sistemico e integrato dei loro contenuti che vanno quindi sempre letti nel 

loro insieme. Un simile approccio persegue anche l’obiettivo di rendere gli apprendimenti più efficaci e 

duraturi perché basati su una didattica che parte dalla osservazione del reale, essenziale per affrontare 

professionalmente le problematiche delle discipline in prospettiva dinamica. 

L’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di competenze relative alla 

gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con specifico riferimento 

alle funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, 

marketing, sistema informativo, gestioni speciali). 

Quadro orario 

 

 

 



A chi è adatto questo indirizzo? 

È adatto a chi nutre un certo interesse per le materie economiche, giuridiche e per l’informatica. Servono 
precisione, ordine, competenze linguistiche e comunicative, predisposizione allo studio ragionato. È 
consigliato a chi sogna di gestire un’impresa e lavorare in proprio, così come a chi si immagina a lavorare a 
Piazza Affari.  

Il Diploma di Maturità Amministrazione Finanza e Marketing dà accesso a tutte le facoltà universitarie. Le 
più affini sono: Economia /Giurisprudenza / Scienze economiche e bancarie/ Ingegneria gestionale/ Scienze 
Politiche/ Politecnico, sezione gestionale ed amministrativa/ Scuola di Amministrazione Aziendale; Corsi 
professionali post-diploma. 

Una volta diplomati, l’allievo o l’allieva saranno in grado di: 

 utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per rilevare operazioni gestionali. 

 Compilare e interpretare documenti di tipo amministrativo e finanziario relativi alle aziende. 

 Gestire gli obblighi fiscali (imposte dirette, indirette, contributi). 

 Svolgere attività promozionali. 

 Contribuire alla preparazione, alla gestione e al controllo delle attività aziendali. 

 Utilizzare programmi informatici per la gestione amministrativa e finanziaria. 

 Conoscere la normativa (insieme delle leggi) degli enti pubblici, le leggi del codice civile (l’insieme di 
leggi che disciplinano i rapporti tra i privati) e del diritto fiscale (relativo alle tasse versate dai 
cittadini allo Stato). 

 Fare riferimento a diversi tipi di imprese per interpretare i sistemi aziendali. 

 Distinguere i diversi modelli organizzativi. 

 Conoscere il mercato del lavoro e partecipare nella gestione del personale. 

 Utilizzare specifici programmi di contabilità per gestire la rilevazione dei dati in azienda. 

 Utilizzare gli strumenti e i principi della programmazione e del controllo di gestione elaborandone i 
risultati. 

 Conoscere il mercato dei prodotti assicurativi -finanziari per ricercare soluzioni vantaggiose per 
l’azienda. 

 Svolgere attività di comunicazione aziendale usando strumenti e sistemi informativi (realizzare 
pagine Web). 

 Elaborare report. 
                                                                                   (Fonte: Ministero Istruzione) 

 

 

Sbocchi professionali 

 L’Istituto offre la formazione tecnica e scientifica di base necessaria a un inserimento altamente qualificato 

nel mondo del lavoro e delle professioni. 

 Impiego in aziende pubbliche e private 

 Banche 

 Assicurazioni 

 Enti pubblici 

 Accesso alla libera professione 

 



Relazioni internazionali per il marketing (RIM) 

 L’articolazione “Relazioni internazionali per il Marketing” approfondisce gli aspetti relativi alla gestione 
delle relazioni commerciali internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche o settoriali e assicura 
le competenze necessarie a livello culturale, linguistico, tecnico. 

Quadro orario 

 

Alla fine dei cinque anni… 
Una volta diplomati, l’allievo o l’allieva saranno in grado di: 

 occuparsi della comunicazione aziendale utilizzando tre lingue straniere e strumenti tecnologici 
appropriati. 

 Collaborare nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali. 

 Utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per rilevare operazioni gestionali. 

 Compilare e interpretare documenti di tipo amministrativo e finanziario relativi alle aziende. 

 Gestire gli obblighi fiscali (imposte dirette, indirette, contributi). 

 Svolgere attività promozionali. 

 Contribuire alla preparazione, alla gestione e al controllo delle attività aziendali. 

 Utilizzare programmi informatici per la gestione amministrativa e finanziaria. 

 Conoscere la normativa (insieme delle leggi) degli enti pubblici, le leggi del codice civile (l’insieme di 
leggi che disciplinano i rapporti tra i privati) e del diritto fiscale (relativo alle tasse versate dai 
cittadini allo Stato). 

 Fare riferimento a diversi tipi di imprese per interpretare i sistemi aziendali. 

 Distinguere i diversi modelli organizzativi. 



 Conoscere il mercato del lavoro e partecipare nella gestione del personale. 

 Utilizzare specifici programmi di contabilità per gestire la rilevazione dei dati in azienda. 

 Utilizzare gli strumenti e i principi della programmazione e del controllo di gestione elaborandone i 
risultati. 

 Conoscere il mercato dei prodotti assicurativi -finanziari per ricercare soluzioni vantaggiose per 
l’azienda. 

 Svolgere attività di comunicazione aziendale usando strumenti e sistemi informativi. 
Elaborare report. 
                                                                                 (Fonte: Ministero Istruzione) 
 

Sistemi informativi aziendali (SIA) 

 L’articolazione “Sistemi informativi aziendali” approfondisce competenze relative alla gestione informatica 
delle informazioni, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di 
nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della 
sicurezza informatica. 
 
Quadro orario 
 

 

 

Alla fine dei cinque anni… 

Una volta diplomati, l’allievo o l’allieva saranno in grado di: 



 scegliere e adattare i software applicativi per la gestione del sistema informativo e del sistema di 
valutazione dell’azienda. 

 Proporre e realizzare nuove procedure per migliorare la sicurezza informatica, il sistema di 
archiviazione e di comunicazione in rete. 

 Utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per rilevare operazioni gestionali. 
 Compilare e interpretare documenti di tipo amministrativo e finanziario relativi alle aziende. 
 Gestire gli obblighi fiscali (imposte dirette, indirette, contributi). 
 Svolgere attività promozionali. 
 Contribuire alla preparazione, alla gestione e al controllo delle attività aziendali. 
 Utilizzare programmi informatici per la gestione amministrativa e finanziaria. 
 Conoscere la normativa (insieme delle leggi) degli enti pubblici, le leggi del codice civile (l’insieme di 

leggi che disciplinano i rapporti tra i privati) e del diritto fiscale (relativo alle tasse versate dai 
cittadini allo Stato). 

 Fare riferimento a diversi tipi di imprese per interpretare i sistemi aziendali. 
 Distinguere i diversi modelli organizzativi. 
 Conoscere il mercato del lavoro e partecipare nella gestione del personale. 
 Utilizzare specifici programmi di contabilità per gestire la rilevazione dei dati in azienda. 
 Utilizzare gli strumenti e i principi della programmazione e del controllo di gestione elaborandone i 

risultati. 
 Conoscere il mercato dei prodotti assicurativi- finanziari per ricercare soluzioni vantaggiose per 

l’azienda. 
 Svolgere attività di comunicazione aziendale usando strumenti e sistemi informativi 
 Elaborare report.  

 

                                                                                 (Fonte: Ministero Istruzione) 

 

Le OPPORTUNITÀ DI LAVORO offerte dai corsi AFM, SIA e RIM sono presso:  

IMPRESE PRIVATE E  PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI : imprese bancarie, industriali, commerciali, 

assicurative finanziarie, immobiliari, edili, studi professionali (notaio, avvocato,commercialista, 

consulente del lavoro), agenzie di comunicazione, amministrazioni condomini, impianti tecnologici, 

consorzi, cooperative, Stato, Regioni, Province, Comuni, A.S.L. 

Turismo (TUR) 

L’indirizzo “Turismo” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le 
competenze relative all’ambito turistico, oggi essenziale per la competitività del sistema economico e 
produttivo del Paese e connotato dall’esigenza di dare valorizzazione integrata e sostenibile al patrimonio 
culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico. 

- sviluppare capacità diffuse di vision, motivate dalla necessità di promuovere continue innovazioni di 
processo e di prodotto;  

- promuovere competenze legate alla dimensione relazionale intesa sia negli aspetti di tecnicalità (dalla 
pratica delle lingue straniere, all’utilizzo delle nuove tecnologie), sia negli aspetti attitudinali ( attitudine alla 
relazione, all’informazione, al servizio);  



- stimolare sensibilità e interesse per l’intercultura, intesa sia come capacità di relazionarsi efficacemente a 
soggetti provenienti da culture diverse, sia come capacità di comunicare ad essi gli elementi più rilevanti 
della cultura di appartenenza. 

Quadro orario 

 

 

COME? Per esempio in INGLESE e FRANCESE lo studente arriverà a:  

• padroneggiare la lingua inglese e in francese lingua comunitaria, per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 
livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)1  
• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici  
• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  
• utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 
E nella terza lingua straniera (SPAGNOLO) lo studente sarà in grado di: 
• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici  
• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  
• utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 



Cosa sa fare il perito? 

Il Perito tecnico per il Turismo possiede competenze che gli consentono di lavorare in attività del settore 
turistico -alberghiero; ha una formazione a carattere tecnico-aziendale ed amministrativo in ogni settore 
del turismo ed è in grado di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, culturale, enogastronomico e 
ambientale del territorio. Utilizza competenze linguistiche e informatiche per operare nel sistema 
informativo dell’azienda e contribuire all’innovazione e al miglioramento organizzativo e tecnologico 
dell’impresa turistica. 

A chi è adatto questo indirizzo? 

Per affrontare al meglio il percorso è necessario nutrire interesse per i viaggi, le relazioni pubbliche e 
interculturali, possedere una certa predisposizione per lo studio delle lingue, nonché doti di precisione e 
creatività. È certamente utile essere portati per le relazioni sociali, avere curiosità e interesse per il mondo 
e la sua evoluzione. 

Costruzioni, ambiente e territorio 

Costruzioni Ambiente e Territorio (Cat) ha sostituito l’indirizzo Geometri, anche se le tappe professionali 
rimangono le stesse. Chi lo sceglie, sarà condotto nel campo dei materiali e delle costruzioni, nelle attività 
progettuali, di calcolo e di rilievo topografico, tenendo anche conto degli aspetti economici e amministrativi 
del settore. Come ogni istituto tecnico, anche il Cat prevede molte ore di laboratorio più esperienze 
di alternanza scuola – lavoro e stage. 
Fra le materie: biologia, fisica e chimica, inglese, italiano, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, 
informatica, progettazione, costruzioni e impianti, topografia, geopedologia, economia ed estimo, gestione 
del cantiere e sicurezza. Alla fine dei cinque anni consegue il diploma di perito delle costruzioni, ambiente e 
territorio. A livello nazionale circa il 1,9% degli studenti e delle studentesse ha scelto questo corso di studi. 

Cosa si studia? 
Il profilo del corso Cat si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica delle sue materie. In 
particolare, oltre alle materie fondamentali per la nostra istruzione (come l’italiano, la storia, l’inglese) nel 
corso del quinquennio si acquisiranno capacità grafico-progettuali (utili ad esempio al settore del rilievo e 
delle costruzioni) e capacità gestionali. Si imparerà a gestire un cantiere edile e a garantire la sicurezza sui 
luoghi di lavoro. Importante anche lo studio dell’informatica e del disegno tecnico al computer (Cad). Nel 
triennio finale due materie, Disegno e Progettazione, sono fuse assieme per permettere all’insegnante di 
affrontare parallelamente i problemi sia strutturali sia tecnologi e ambientali di un edificio. 

Cosa sa fare il perito? 

Il perito in Costruzioni, ambiente e territorio (Cat), che ancora oggi viene chiamato geometra, conosce i 
materiali, le macchine e i dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni e sa utilizzare gli strumenti per 
il rilievo e i programmi per la rappresentazione grafica e per il calcolo. Effettua la valutazione tecnica ed 
economica dei terreni e dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio, si occupa della progettazione in 
campo edilizio e della gestione degli impianti. Possiede competenze relative all’amministrazione degli 
immobili. 

Sappiate che… 

Dopo il diploma Cat, se non ci iscrive all’università, ma si sceglie di seguire subito la strada della libera 
professione, può affrontare un tirocinio di 18 mesi presso uno studio professionale (di geometri/architetti o 
ingegneri) oppure svolgerlo come attività tecnica subordinata (con un contratto a tempo determinato o 



subordinato). In entrambi i casi alla conclusione dei 18 mesi si potrà accedere all’esame di Stato per 
l’abilitazione alla libera professione. 

A chi è adatto questo indirizzo? 

Per affrontare al meglio questo percorso occorre una certa predisposizione per la matematica e il calcolo, 
una buona manualità nel disegno, una buona dose di fantasia per la progettazione e una certa sensibilità 
per le tematiche ambientali. I suoi studi sono adatti a chi è interessato al settore delle costruzioni così come 
alla salvaguardia del territorio e alla prevenzione dei rischi ambientali. 

Quadro orario 
 

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

Lingua e letteratura 

italiana  

4 4 4 4 4 

Storia, cittadinanza e 
Costituzione  

2 2 2 2 2 

Lingua Inglese  3 3 3 3 3 

Matematica e 
complementi  

4 4 3 (+1) 3 (3+1) 3 

Diritto ed economia  2 2    

Scienze della terra e 
biologia  

2 2    

Scienze motorie e 
sportive  

2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 
attività alternative  

1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica)  3 (1 con 
laborato 

rio) 

3  
(1 con  

laboratorio) 

   

Chimica  3  
(1 con 

laboratorio) 

3  
(1 con  

laboratorio) 

   

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica  

3 
 (1 con 

laboratorio) 

3 
 (1 con 

 laboratorio) 

   

Tecnologie informatiche  3  
(2 con 

laboratorio) 

    

Geografia   1    

Progettazione, 

costruzione e impianti  
 3 7 6 7 

Scienze e tecnologie 

applicate  
 3    

Geopedologia, 

economia ed Estimo  
  3 4 4 

Topografia    4 (2 con laboratorio) 4 (2 3con 
laboratorio) 

4 (3 con laboratorio) 

Gestione dei cantieri e 

sicurezza sul lavoro  
  2 (2 con laboratorio) 2 (2 con 

laboratorio) 
2 (2 con laboratorio) 

Totale  32 33 32 32 32 

 



PCTO DELL’ISTITUTO 

Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento – PCTO- (ex alternanza scuola lavoro) dal 

terzo anno di scuola 

Durante il suddetto periodo gli studenti sono seguiti sia da tutor aziendali che da tutor scolastici che 

garantiscono il regolare svolgimento dell'attività formativa. Grazie alle diverse convenzioni stipulate con 

le imprese del territorio e al rapporto consolidato negli anni con importanti enti e organismi locali, gli 

studenti possono fare esperienze presso Banche, imprese locali, commercialisti, avvocati, notai, 

consulenti del lavoro, consulenti finanziari, Enti locali, Enti pubblici, e molte importanti imprese del 

territorio. 

In questo anno così particolare, data la situazione d’emergenza, si sono sottoscritte convenzioni con 

l’UNIVERSITA’ DI VERONA per il “PROGETTO TANDEM “- Sono previsti corsi attivabili di due categorie: 1. 

Corsi di preparazione per l’accesso in alcune facoltà, come medicina e chirurgia e professioni sanitarie; 2. 

Corsi Standard; con Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”- Dipartimento di Economia- e 

delle Camere di Commercio Alternanza “WeCanJob Il” corso di formazione e-Learning eleggibile quale 

attività di Alternanza Scuola Lavoro, per dotare gli studenti di una maggiore conoscenza del mercato del 

lavoro e delle dinamiche ad esso collegate e acquisire metodologie e strumenti di auto-orientamento, sia 

formativo sia professionale; con l’Ente Bilaterale ANFOS per la  FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E 

SICUREZZA ai sensi del Dlg 81/08 e s.m.i. 

 


