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Struttura dei corsi

Biennio Tecnologico Biennio Economico

Triennio Tecnologico Triennio Economico

Settore Tecnologico Settore Economico



Il Biennio



Obiettivi del Biennio

L’orientamento scolastico
Nei primi due anni sono già presenti alcune materie
che saranno alla base dei diversi indirizzi del
triennio.

La formazione dello studente
Il biennio prepara l’alunno al successivo triennio,
anche attraverso attività laboratoriali, fornendo una
solida base di conoscenze e competenze.



Materie presenti al Biennio Tecnologico

Area Culturale e Formativa

Italiano, Storia, Cittadinanza e Costituzione, Geografia 
Economica, Lingua Inglese, Matematica, Diritto ed 
Economia, Scienze della Terra e Biologia, Scienze Motorie e 
Sportive, Religione o Attività Alternative.

Area di Orientamento Scolastico

Fisica, Chimica, Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione 
Grafica, Tecnologie Informatiche, Scienze e Tecnologie 
Applicate.



La materia Scienze e Tecnologie Applicate, presente al 
secondo anno per tre ore alle settimana, si differenzia nei 
contenuti a seconda dell’indirizzo di studi scelto al primo 
anno.

La materia ha una funzione orientativa.

Non è assolutamente preclusa la possibilità, al termine del 
secondo anno, di proseguire gli studi in un indirizzo 
differente del settore Tecnologico.

Materie presenti al Biennio Tecnologico



Materie presenti al Biennio Economico

Area Culturale e Formativa

Italiano, Storia, Cittadinanza e Costituzione, Matematica, 
Fisica, Chimica, Scienze della Terra e Biologia, Informatica, 
Scienze Motorie e Sportive, Religione o Attività Alternative.

Area di Orientamento Scolastico

Lingua Inglese, Seconda Lingua Comunitaria, Diritto ed 
Economia, Economia Aziendale, Geografia.



Materie presenti al Biennio Economico

Seconda Lingua Comunitaria

In fase di iscrizione, agli studenti e alle loro famiglie è 
chiesto di esprimere una scelta tra lingua francese e lingua 
tedesca.



Il Triennio:

Settore Tecnologico



Chimica, Materiali e Biotecnologie
(articolazione Chimica e Materiali)

Competenze specifiche del Diplomato: cosa impara a fare?

• Conoscere le proprietà dei materiali di impiego nel settore chimico
• Condurre analisi chimico-biologiche e ambientali
• Gestire impianti chimici, compresi quelli di smaltimento dei reflui
• Gestire in sicurezza gli ambienti di lavoro
• Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica-fisica per 
interpretare la la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni
• Elaborare progetti chimici e biotecnologici
• Gestire attività di laboratorio



Chimica, Materiali e Biotecnologie
(articolazione Chimica e Materiali)

Materie del corso

Lingua e Lettere Italiane
Lingua inglese (Microlingua)
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Matematica e complementi
Scienze motorie e sportive
Religione o attività alternative
Chimica analitica e strumentale
Chimica organica e biochimica
Tecnologie chimiche e biotecnologie



Elettrotecnica ed Elettronica
(Articolazione Elettrotecnica)

Competenze specifiche del Diplomato: cosa impara a fare?

• Progettare e realizzare impianti e apparecchiature elettriche ed 
elettroniche
• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i 
metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi
• Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine 
elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai 
criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento
• Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad 
ambiti specifici di applicazione
• Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi 
automatici



Elettrotecnica ed Elettronica
(Articolazione Elettrotecnica)

Materie del corso

Lingua e Lettere Italiane
Lingua inglese (Microlingua)
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Matematica e complementi
Scienze motorie e sportive
Religione o attività alternative
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici
Elettrotecnica e Elettronica
Sistemi automatici



Grafica e Comunicazione

Competenze specifiche del Diplomato: cosa impara a fare?

• 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
• Utilizzare pacchetti informatici dedicati
• Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale 
attraverso l'uso di diversi supporti
• Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di 
comunicazione
• Realizzare prodotti multimediali
• Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web



Grafica e Comunicazione

Materie del corso

Lingua e Lettere Italiane
Lingua inglese (Microlingua)
Storia, Cittadinanza e Costituzione 
Matematica e complementi 
Scienze motorie e sportive
Religione o attività alternative
Teoria della comunicazione
Progettazione multimediale
Tecnologie dei processi di produzione
Organizzazione e gestione dei processi produttivi
Laboratori tecnici



Informatica e Telecomunicazioni
(Articolazione Informatica)

Competenze specifiche del Diplomato: cosa impara a fare?

• Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti
• Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a 
distanza
• Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche 
funzionali
• Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti 
elettronici e di telecomunicazione
• Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali
• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai 
sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza 
informatica



Informatica e Telecomunicazioni
(Articolazione Informatica)

Materie del corso

Lingua e Lettere Italiane
Lingua inglese (Microlingua)
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Matematica  e complementi
Scienze motorie e sportive
Religione o attività alternative
Sistemi e reti
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni
Gestione progetto, organizzazione d’impresa
Informatica
Telecomunicazioni



Meccanica, Meccatronica e Energia
(Articolazione Meccanica e Meccatronica)

Competenze specifiche del Diplomato: cosa impara a fare?

• Scegliere i materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e 
ai trattamenti
• Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche 
con opportuna strumentazione
• Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli 
matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, 
termiche, elettriche e di altra natura
• Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione 
di componenti, di macchine e di sistemi termotecnici di varia natura
• Definire, classificare e programmare sistemi di automazione 
integrata e robotica applicata ai processi produttivi



Meccanica, Meccatronica e Energia
(Articolazione Meccanica e Meccatronica)

Materie del corso

Lingua e Lettere Italiane
Lingua inglese (Microlingua)
Storia, Cittadinanza e Costituzione 
Matematica e complementi
Scienze motorie e sportive
Religione o attività alternative
Meccanica, macchine ed energia
Sistemi e automazione
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto
Disegno, progettazione e organizzazione industriale



Attività di laboratorio

In tutti gli indirizzi del triennio Tecnologico sono previste 8 
ore al terzo anno, 9 ore al quarto anno e 10 ore al quinto 
anno di copresenza di insegnanti tecnici (docente di teoria 
e insegnante tecnico-pratico) per lo svolgimento delle 
attività di laboratorio.



Il Triennio:

Settore Economico



Turismo

Competenze specifiche del Diplomato: cosa impara a fare?

• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, 
fiscale con particolare riferimento a quella del settore turistico
• Riconoscere le peculiarità  organizzative delle imprese turistiche e 
contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie
• 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
• Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici
• Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle 
imprese turistiche



Turismo

Materie del corso

Lingua e Lettere Italiane
Lingua inglese
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Matematica
Scienze motorie e sportive
Religione o attività alternative
Seconda lingua comunitaria
Terza lingua straniera (Spagnolo)
Discipline turistiche e aziendali
Geografia turistica
Diritto e legislazione turistica
Arte e territorio



Amministrazione, Finanza e Marketing

Competenze specifiche del Diplomato: cosa impara a fare?

• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e 
fiscale con particolare riferimento alle attività  aziendali
• Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, alla 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose
• Inquadrare l'attività  di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e 
realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse 
politiche di mercato
• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d'impresa per realizzare attività  
comunicative con riferimento a differenti contesti
• Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione 
sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità  sociale 
d'impresa



Amministrazione, Finanza e Marketing

Materie del corso

Lingua e Lettere Italiane
Lingua inglese
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Matematica
Scienze motorie e sportive
Religione o attività alternative
Informatica
Seconda lingua comunitaria
Economia aziendale
Diritto
Economia politica



Relazioni Internazionali per il Marketing
(Articolazione di Amministrazione, Finanza e Marketing)

Competenze specifiche del Diplomato: cosa impara a fare?

• Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali 
e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto
• Analizzare i macrofenomeni economici nazionali e internazionali 
per connetterli alla specificità  di un'azienda
• Gestire la comunicazione aziendale grazie anche allo studio di tre 
lingue straniere
• Utilizzare appropriati strumenti tecnologici
• Collaborare nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e 
internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari 
contesti lavorativi



Relazioni Internazionali per il Marketing
(Articolazione di Amministrazione, Finanza e Marketing)

Materie del corso

Lingua e Lettere Italiane
Lingua inglese
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Matematica
Scienze motorie e sportive
Religione o attività alternative
Tecnologie della Comunicazione
Seconda lingua comunitaria
Terza lingua straniera (Spagnolo)
Economia aziendale
Diritto
Relazioni Internazionali



Relazioni Internazionali per il Marketing
(Articolazione di Amministrazione, Finanza e Marketing)

Relazioni Internazionali per il Marketing rappresenta una 
articolazione del corso Amministrazione, Finanza e 
Marketing e non è pertanto presente nelle scelte per il 
primo anno.
Gli studenti interessati a questo corso dovranno optare 
nella domanda di iscrizione per l’indirizzo A.F.M.
Al termine del secondo anno potranno poi effettuare 
l’iscrizione in terza R.I.M.
Anche gli studenti iscritti al biennio Turistico al termine del 
secondo anno possono proseguire nel corso R.I.M.
Non è invece possibile per gli studenti del biennio 
Tecnologico frequentare il triennio R.I.M.



Attività di laboratorio

Negli indirizzi del settore Economico sono previste attività 
didattiche nel laboratorio di Informatica e nel laboratorio 
Linguistico.



Percorsi per le 
Competenze Trasversali 
e per l'Orientamento 
(ex Alternanza
Scuola-Lavoro)



Lo stage, riservato agli studenti degli ultimi tre anni di corso,
rappresenta una modalità didattica innovativa che ha lo scopo,
attraverso l’esperienza pratica, di consolidare e applicare le
conoscenze acquisite dagli studenti a scuola, testare “sul campo”
le loro attitudini, arricchirne la formazione e orientarne il futuro
percorso di studi e professionale.

Alternanza Scuola-Lavoro



Secondo la normativa attuale, gli studenti devono svolgere
almeno 150 ore di ASL nell’ultimo triennio.

La presenza in azienda si concretizza durante i periodi estivi, per
4/5 settimane al quarto anno.

La scuola ha già una rete consolidata di contatti con aziende
locali piccole, medie e grandi.

Alcune classi del settore Economico svolgono anche attività di
simulazione di impresa, in rete con altri istituti scolastici
nazionali.

Alternanza Scuola-Lavoro



L’alternanza scuola-lavoro si è dimostrata negli anni
un’ottima occasione per gli studenti di farsi conoscere e
dimostrare le proprie capacità.

Non di rado le aziende che hanno ospitato gli stagisti
hanno poi offerto loro un contratto di lavoro dopo il
diploma.

Alternanza Scuola-Lavoro



Dopo il diploma?



Indagine Eduscopio

Ogni anno la Fondazione Agnelli effettua una indagine sui diplomati 
nelle scuole superiori di tutta Italia.

L’idea di fondo del progetto eduscopio.it è quella di valutare gli esiti 
successivi della formazione secondaria - i risultati universitari e 
lavorativi dei diplomati - per trarne delle indicazioni di qualità 
sull’offerta formativa delle scuole da cui essi provengono.

I dati non vengono forniti dalle scuole ma raccolti autonomamente 
dalla fondazione Agnelli presso aziende e università.

Fonte: https://eduscopio.it/il-progetto



Indagine Eduscopio

Prosecuzione degli studi all’università – Settore Economico



Indagine Eduscopio

Prosecuzione degli studi all’università – Settore Economico



Indagine Eduscopio

Ingresso nel mondo del lavoro – Settore Economico



Indagine Eduscopio

Ingresso nel mondo del lavoro – Settore Tecnologico



Iscrizioni on-line



Le iscrizioni on-line si aprono il 4 gennaio e si chiudono alle ore 
20 del 25 gennaio 2021.

Si consiglia di non attendere gli ultimi giorni per evitare di 
incorrere in blocchi del server ministeriale.

Sul nostro sito www.itdavinci.it inseriremo presto una sezione 
apposita con tutte le informazioni utili per effettuare 
correttamente l’iscrizione.



Organizzazione

dell’istituto



Via Aldo Moro 13

- Tutte le classi del settore Economico

- Tutte le prime del settore Tecnologico

- La maggior parte delle seconde del settore Tecnologico

- Presidenza e Segreteria

Viale Don Minzoni 5

- Tutte le classi del triennio Tecnologico

- Alcune seconde del settore Tecnologico

Sedi della scuola



Dal lunedì al venerdì

Inizio lezioni ore 8.00

Termine lezioni ore 13.50

L’orario prevede 32 moduli settimanali di lezione.

Orario delle lezioni



• 4 Laboratori di Informatica
• 3 Laboratori di Elettrotecnica
• 4 Laboratori di Meccanica
• 4 Laboratori di Chimica
• 1 Laboratorio di Fisica
• 3 Laboratori di Grafica
• 2 Laboratori di Disegno Tecnico/CAD
• 3 Laboratori linguistici
• Aule Multimediali dotate di LIM/videoproiettori
• Auditorium
• Palestra

Strutture
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