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PIANO STUDI E CARATTERISTICHE DEGLI INDIRIZZI 

 
L'Istituto Tecnico Economico “Gino Zappa” è una scuola di lunga 
tradizione che ha fatto dell’innovazione e del successo formativo 
i suoi principali obiettivi. Il dialogo costante con le famiglie, la 
qualità dell’offerta, il clima collaborativo e la professionalità dei 
docenti permettono agli studenti un inserimento proficuo nella 
scuola sin dal primo anno. 
Oltre a offrire una formazione scientifica (nel primo biennio) e 
storico-linguistico-letteraria (nell’intero quinquennio) l’Istituto 
Tecnico Economico si caratterizza per la presenza di discipline di 
indirizzo che consentono di acquisire una formazione 
specialistica.  
Tali studi aiutano gli studenti a comprendere la realtà che li 
circonda e a diventare cittadini attivi, autonomi e responsabili. 
L’Economia aziendale, l’Economia politica, il Diritto, 
l’Informatica e le due Lingue Straniere (tra cui la lingua Cinese 
presente nella nostra scuola –unica a Milano– in qualità di 
seconda lingua curricolare grazie ad una sperimentazione 
riconosciuta a livello ministeriale) sono conoscenze 
fondamentali in una città considerata la capitale economica del 
Paese e quella di maggiore respiro europeo e internazionale. 
L’intento è quello di orientare i giovani nel loro futuro lavorativo 
o negli studi universitari. Lo studente di scuola media ha dunque 
la possibilità di non dover decidere subito se proseguire gli studi 
dopo il diploma, ma di rinviare tale scelta a quando sarà più 
consapevole, maturo, e a quando avrà meglio compreso le sue 
inclinazioni. 
 
CARATTERISTICHE GENERALI  
Il progetto educativo della scuola si propone le seguenti finalità 
educative:    
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 la promozione di una crescita culturale generale 
attraverso lo sviluppo di competenze che favoriscano lo 
sviluppo di capacità di analizzare, confrontare, trasferire, 
combinare categorie, schemi, modelli interpretativi; 

 la formazione della persona e del cittadino attenta a 
valori quali consapevolezza della propria soggettività e 
autonomia delle scelte, solidarietà e senso di 
appartenenza al sistema sociale; responsabilità e senso 
della legalità, rispetto e valorizzazione delle differenze di 
genere;  

 lo sviluppo di capacità di orientamento che consentano 
agli studenti di conoscere e valorizzare le proprie 
attitudini e inclinazioni per fare scelte adeguate. 

 
 
DURATA DEI CORSI E INDIRIZZI 
I corsi, di durata quinquennale, sono così organizzati:  
 

 

Triennio

Biennio comune

Sistemi Informativi Aziendali Amministrazione Finanza e Marketing
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Il titolo di studio rilasciato al termine dei cinque anni è: 
1. Tecnico in Amministrazione, Finanza e Marketing 

2. Tecnico in Amministrazione, Finanza e Marketing - 
Articolazione Sistemi Informativi Aziendali   

 
 
DOPO IL DIPLOMA 

E’ possibile proseguire gli studi in qualsiasi facoltà universitaria; 
gli ambiti economico, giuridico e informatico rappresentano le 
alternative più consone al diploma conseguito. 
E’ possibile la ricerca immediata di un lavoro nei seguenti ambiti 
professionali: 

 amministrativo di qualsiasi tipo di azienda privata o ente 
pubblico; 

 informatico, in particolare per i diplomati dell’indirizzo 
SIA; 

 studi professionali (commercialisti, notai, avvocati); 
 terziario avanzato e terzo settore. 
 

Il titolo di studio è oggi tra i più richiesti nel mercato del lavoro. 
La scuola riceve di continuo richieste qualificate di assunzione 
per i diplomati dell’Istituto Tecnico Economico. 
 
 

SEZIONE OSPEDALIERA 

La scuola opera inoltre con una specifica sezione ospedaliera 

presso l’ASST Grande Ospedale Metropolitano di  Niguarda nei 

reparti di pediatria, disturbi del comportamento alimentare, 

unità spinale e presso Ville Turro (San Raffaele)  
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BIENNIO 

I primi due anni del corso di studi hanno un carattere 
prevalentemente formativo con finalità di: 

 Consolidamento e approfondimento della formazione di 
base rispetto ai livelli in uscita dalla scuola dell’obbligo; 

 Orientamento e propedeuticità rispetto al triennio di 
specializzazione. 

 
 

ORARIO BIENNIO 

Materia di insegnamento 
  Ore 
sett. 

I II 

Religione / Alternativa 1 1 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Inglese (1° lingua straniera) 3 3 

Francese/Spagnolo/Cinese (2° lingua straniera) 3 3 

Matematica 4 4 

Scienza integrate (Fisica) 2  

Scienza integrate (Chimica)  2 

Scienze integrate (Scienze della terra/Biologia) 2 2 

Geografia 3 3 

Diritto ed economia 2 2 

Economia aziendale 2 2 

Informatica 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

TOTALE ORE 32 32 
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TRIENNIO 

 
Il triennio rappresenta il momento centrale della formazione 
professionale dei futuri diplomati; è qui che si acquisiscono 
competenze specifiche e competenze trasversali, capacità di 
aggiornamento continuo per prepararsi a un mercato del lavoro 
sempre più specializzato. 
 

Indirizzo: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 

Materia di insegnamento 
Ore sett. 

III IV V 

Religione/Alternativa 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Francese/Spagnolo/Cinese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Informatica 2 2  

Economia aziendale 6 7 8 

Diritto 3 3 3 

Economia politica 3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

TOTALE ORE 32 32 32 

 
Il tecnico in Amministrazione, Finanza e Marketing è un 
professionista con competenze specifiche nel campo dei macro-
fenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa 
civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali, degli strumenti di 
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marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia 
sociale. 
E’ in grado di: 
 Operare con flessibilità in vari contesti affrontando il 

cambiamento; 
 Intervenire a tutti i livelli dell’attività aziendale, 

comprendendone le dinamiche e diventandone parte attiva; 
 Leggere, scrivere e interpretare tutti i documenti finanziari e 

contabili dell’azienda, anche nelle lingue comunitarie 
studiate; 

 Utilizzare le tecnologie e i programmi informatici dedicati alla 
gestione amministrativo-finanziaria. 

 Utilizzare come strumento di lavoro le lingue inglese, 
francese, spagnola, cinese. 

 

Indirizzo: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  
 

Materia di insegnamento 
Ore sett. 

III IV V 

Religione/Alternativa 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Francese/Spagnolo/Cinese 3   

Matematica 3 3 3 

Informatica 4(2) 5(2) 5(2) 

Economia aziendale 4(1) 7(1) 7(1) 

Diritto 3 3 2 

Economia politica 3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

TOTALE ORE 32 32 32 
Le ore tra parentesi vengono svolte in laboratorio 
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Il tecnico con articolazione Sistemi Informativi Aziendali (SIA) ha 
competenze in economia aziendale ed è capace di proporre 
soluzioni informatiche per risolvere problemi gestionali.  
E’ in grado di: 
 Operare con flessibilità in vari contesti affrontando il 

cambiamento; 
 Leggere, scrivere, interpretare ogni significativo documento 

aziendale; 

 Collaborare con i responsabili aziendali nella scelta di 
strumentazioni e soluzioni informatiche; 

 Sviluppare software con diversi linguaggi di 
programmazione; 

 Sviluppare siti web con gli strumenti attualmente più usati 
nelle aziende; 

 Proporre soluzioni alternative allo sviluppo di software 
utilizzando il pacchetto Office e le tecnologie già esistenti; 

 Utilizzare, come strumento di lavoro, la lingua inglese. 

 

 

FLESSIBILITA’ e OPZIONALITA’ DEL CURRICOLO  

Nell’elaborazione del curricolo dell'ITE la scuola ha individuato 
un'organizzazione flessibile, tale da garantire una mediazione tra 
le istanze istituzionali e la necessità di un adattamento 
dell'offerta formativa a esigenze sempre più innovative. La 
flessibilità del curricolo viene attuata mediante l’adesione, 
volontaria e opzionale, ad attività laboratoriali di 
approfondimento e potenziamento. 

Tali percorsi, in orario pomeridiano, si configurano come una 
vera e propria attività didattica, con frequenza obbligatoria e 
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valutazione finale, la cui certificazione andrà a confluire nel 
profilo dello studente. I percorsi riguardano in particolare la 
robotica e la lingua e cultura cinese. 

L’istituto organizza un percorso formativo di robotica che 
consente di far acquisire agli studenti una preparazione specifica 
nell’ambito delle tecnologie dell’automazione, finalizzata al 
superamento dell’esame per il conseguimento della 
Certificazione Pearson-Comau di  Robotica Industriale  (una 
certificazione riconosciuta a livello internazionale, equivalente a 
quella rilasciata a professionisti e aziende). Il corso è promosso 
da Pearson e sostenuto da COMAU (Consorzio Macchine 
Utensili). 
Lo studio della lingua cinese rappresenta un punto di forza 
dell’Istituto Tecnico. Grazie alla presenza dell’Aula Confucio 
dell’Università degli Studi di Milano, oltre agli studenti che 
l’hanno già scelta, anche tutti gli altri studenti della scuola 
possono frequentare corsi pomeridiani per imparare la lingua e 
la cultura orientale. Sono numerose, nel corso dell’anno, le 
iniziative che vertono su tematiche quali la musica, la calligrafia, 
lo sport, la cucina ed altri aspetti della cultura cinese. 

Già dal primo anno è possibile effettuare una Summer School in 
Cina, con il sostegno economico dell’Istituto Confucio. 

 

RISORSE E ATTREZZATURE 

La scuola ha un ricco patrimonio di laboratori scientifici e 
informatici, palestre, pista di atletica e attrezzature sportive 
utilizzati nella didattica curricolare e nei progetti specifici.  

Tutte le aule sono dotate di proiettori interattivi multimediali per 
favorire la didattica digitale-interattiva e la condivisione di 
risorse e materiali per la didattica.  
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La scuola è interamente cablata con rete WI-FI. E' dotata di 
registro elettronico on-line che facilita la comunicazione scuola-
famiglia. Tutte le aule attrezzate con proiettori interattivi 
multimediali 

Laboratori e aule speciali 

Sono presenti: 
 Laboratori di informatica dotati di supporti 

all’avanguardia; 
 Laboratorio di robotica; 
 Laboratorio multimediale per lingue straniere;  
 Laboratorio di Scienze e Fisica. 

La scuola dispone di spazi attrezzati per conferenze e assemblee 
di studenti, docenti ed esperti esterni con 200 posti e uno spazio 
per 80 posti. 
Nell’istituto sono presenti tre palestre, oltre a spazi esterni 
attrezzati con piste di atletica, campo di pallacanestro e 
pallavolo. 
 

ORARIO DELLE LEZIONI 

Le attività didattiche si svolgono dal lunedì al sabato, con il 
seguente orario 

 Ingresso 8:00 – 8:10 

 Intervalli 
10:00 – 10:10 

12:00 – 12:10 

 Uscita 13:05 / 14:00 

Nella giornata di sabato l’uscita è alle 12:00. 
La scuola è aperta tutti i pomeriggi per lo svolgimento delle 
attività progettuali che arricchiscono l'offerta formativa. 
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SPECIFICITÀ DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 
PCTO  - (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  E PER 
L’ORIENTAMENTO) 
 

Nella nostra scuola l’Orientamento e la relazione con il mondo 
del lavoro non rappresentano una novità. Tale raccordo 
costituisce infatti una delle esperienze più consolidate e più 
significative per far crescere le competenze professionali degli 
studenti e per metterli alla prova in contesti lavorativi.  
 
Il PCTO persegue le seguenti finalità: 
 fornire agli studenti occasioni di apprendimento o di 

trasferimento delle competenze disciplinari acquisite a 
scuola in altri contesti; 

 orientare le scelte professionali mediante la conoscenza 
diretta di mansioni, organizzazione del lavoro e livelli di 
responsabilità cui è correlata la figura di un diplomato; 

 sviluppare capacità di apprendimento e organizzazione 
autonoma del proprio lavoro; 

 motivare all’impegno scolastico attraverso il raccordo tra 
l’utilizzo delle conoscenze acquisite a scuola e quelle apprese 
in ambito lavorativo; 

 fornire agli studenti occasioni di apprendimento, 
consolidamento o trasferimento delle competenze sociali 
(autonomia, responsabilità, rispetto del lavoro altrui) in un 
contesto differente da quello scolastico. 
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Il percorso ha una scansione pluriennale e coinvolge il gruppo 
classe dal terzo al quinto anno per 150 ore complessive. 
L’attività può svilupparsi con un tirocinio in azienda, con la 
modalità dell’Impresa Formativa Simulata, con stage durante il 
periodo estivo, con la settimana Giovani e impresa (al termine 
della quale viene rilasciato un attestato di merito agli studenti 
che si sono distinti). Si organizzano poi giornate quali il Career 
day con il supporto del Rotary, incontri con esperti e con 
Università per orientare le scelte future degli studenti. 
 

AZIONI E PROGETTI A GARANZIA DEL SUCCESSO SCOLASTICO 

 
Le molteplici iniziative e i progetti che da anni sono stati attuati 
completano e integrano l'offerta formativa, delineando un 
quadro di azioni coerente e completo. 
 
ASSISTENZA ALLO STUDIO INDIVIDUALE 
L’istituto promuove l’organizzazione di attività di assistenza allo 
studio rivolta ai ragazzi delle classi prime finalizzata all’inclusione 
e al recupero didattico. Per tale iniziativa ci si avvale anche di 
educatori e personale qualificato fornito da associazioni con le 
quali la scuola opera da anni.    
L’obiettivo è quello di fornire: 
 strumenti per l’acquisizione di un metodo di studio efficace 
 supporto all’apprendimento di specifiche materie 
 occasioni di socializzazione e aiuto reciproco tra studenti 

(peer to peer) 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Nella pratica didattica dell’istituto viene riconosciuta da tempo 
la funzione centrale del recupero per colmare le lacune nella 
preparazione delle diverse discipline, sia nel corso dell’anno sia 
per il recupero dei debiti formativi. 
Le forme del recupero attuate sono: 
 recupero in itinere per l’intera classe al termine di ogni unità 

didattica come parte integrante delle unità stesse; 
 Interruzione della normale attività didattica nella prima 

settimana del secondo periodo;  
 corsi di recupero per gruppi di studenti alla fine dell’anno; 
 sportello di consulenza per alcune discipline rivolto a piccoli 

gruppi di studenti che devono recuperare specifici argomenti 
del programma; 

 PON (Programma Operativo Nazionale) per il recupero delle 
competenze di base in italiano, L2, matematica. 
 

ORIENTAMENTO  
L'istituto promuove l'orientamento lungo tutto l'arco del 
percorso scolastico, in accordo con le linee guida nazionali. I 
momenti più significativi di questo percorso sono: 
 Attività di orientamento in entrata 

Raccordo con le scuole medie per fornire informazioni e 
occasioni di riflessione sulla scelta della scuola superiore, 
giornate aperte a genitori e studenti per la presentazione 
dell’istituto, attività laboratoriali alle quali possono 
partecipare gli studenti della scuola media. 

 Accoglienza classi prime 

Nei primi giorni di scuola gli studenti vengono accompagnati, 
da docenti e allievi del triennio all’interno dell’Istituto nelle 
strutture che utilizzeranno nel corso dell’anno. Sono previsti 
momenti di riflessione sul metodo di studio e 



13 

 

sull’autovalutazione delle proprie competenze. Si effettuano  
test d’ingresso in alcune discipline di base per individuare da 
subito eventuali lacune da colmare. Si prevedono poi uscite 
didattiche per favorire la socializzazione. 

 
 Attività di riorientamento 

In casi particolari la scuola fornisce un servizio di “sportello” 
su appuntamento per sostenere quei ragazzi che abbiano 
bisogno di essere riorientati su altri percorsi o indirizzi di 
studio. 

 
 Attività di orientamento in uscita 

Si organizzano incontri con professionisti del mondo del 
lavoro per far conoscere agli studenti la realtà economico-
sociale del territorio e le opportunità lavorative; si 
presentano le diverse facoltà universitarie, organizzando a 
scuola incontri mirati, e presentando percorsi formativi di 
breve durata (ITS).  
Si organizzano il Career day con il supporto del Rotary e corsi 
per la preparazione al superamento dei test universitari; su 
appuntamento si può accedere allo sportello di Counselling 
Orientativo per essere guidati alle scelte future, universitarie 
o lavorative. 

 
 
DISCIPLINE CARATTERIZZANTI IL CORSO DI STUDI 
 
Diritto ed economia politica 

L’insegnamento di tali discipline ha natura sia formativa sia 
orientativa, in quanto aiuta gli studenti a prendere decisioni 
fondamentali per il loro futuro lavorativo o universitario. 
 



14 

 

Nel primo biennio l’insegnamento del diritto si concentra 
sull’importanza del rispetto delle regole sulle quasi si fonda la 
convivenza civile, analizzando gli articoli della Costituzione 
dedicati ai diritti e alle libertà fondamentali; mentre la 
conoscenza degli elementi di base dell’economia consente di 
comprendere le modalità di funzionamento dei sistemi 
economici.  
Nel triennio si indagano le diverse aree del diritto: il diritto 
privato, con l’analisi del concetto di proprietà e delle sue 
implicazioni sociali, delle principali tipologie contrattuali 
esistenti, con un approfondimento specifico sui temi del diritto 
societario e del diritto del lavoro; nelle classi quinte ci si sofferma 
sul ruolo delle istituzioni nazionali e internazionali. 
In economia politica lo studente, in continuità con il primo 
biennio, affronta tematiche relative al funzionamento del 
sistema economico che vanno dallo sviluppo economico alla 
crisi, dalle disuguaglianze al sottosviluppo; si analizzano le 
interazioni tra mercato e politiche economiche, le politiche di 
welfare e il contributo del terzo settore, con una particolare 
attenzione al ruolo dell’Unione Europea nelle scelte 
economiche. 
 
Economia aziendale 

E’ la disciplina portante del curricolo dell’Istituto Tecnico 
Economico; consente di studiare in quale modo le aziende 
nascono, operano e si sviluppano, quali attività compiono al fine 
produrre e vendere beni e servizi, quali compiti amministrativi 
sono chiamate a svolgere per conseguire i propri obiettivi: 
contabilità, bilanci, finanza, programmazione e controllo, 
adempimenti fiscali, gestione del personale. 
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Informatica 
Lo studio di tale disciplina ha come obiettivo quello di mettere in 
condizione lo studente di risolvere problemi, progettare sistemi, 
basandosi sui concetti fondamentali dell’informatica. In sostanza 
“pensare come un informatico” quando si affronta un problema. 
Ampio spazio viene dato alla programmazione dei calcolatori 
elettronici, alla progettazione dei database, alle reti e ai linguaggi 
del web. 
Si impara a sviluppare applicazioni software per l’azienda 
(programmi C++, applicazioni web, data base management 
system, customer relationship management); si approfondisce il 
tema del marketing e dell’uso aziendale di siti web e social 
media. Si impara a comprendere il linguaggio informatico in 
lingua inglese. La scuola partecipa inoltre alle Olimpiadi di 
informatica ed è sede Test Center ECDL. 

 
AZIONI SPECIFICHE 
 
PROMOZIONE DELLA SALUTE, TUTELA DELL’AMBIENTE 
VOLONTARIATO  
L’importanza di promuovere e sostenere stili di vita e ambienti 
favorevoli alla salute per prevenire fattori di rischio quali obesità, 
tabagismo, abuso di alcol e consumo di sostanze, chiama in 
causa una molteplicità di attori e di istituzioni, tra questi la 
scuola.  
Le attività promosse rientrano anche nel progetto di Educazione 
tra pari (studenti delle classi che si rivolgono a studenti delle 
classi seconde) sulla base di una metodologia coordinata 
dall’ATS (ex ASL) di competenza territoriale, già ampiamente 
collaudata negli anni precedenti. Il buon esito del progetto è 
ormai riconosciuto a livello nazionale. 
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Da sempre la scuola dà importanza alle tematiche ambientali; da 
quest’anno sono stati istallati distributori di acqua, pertanto la 
nostra è una realtà plastica free.  
Nel giardino della scuola è stato realizzato un orto didattico per 
consentire un corretto approccio all’alimentazione sana e 
sostenibile.  

L’istituto è Scuola polo per la promozione di esperienze di 
volontariato. In genere gli studenti dedicano a questa attività un 
monte ore di circa 20 per anno. Agli studenti che seguono tale 
percorso viene consegnato il Passaporto Europeo del 
volontariato. 
 
 
CITTADINANZA ATTIVA 
E’ in fase di ristrutturazione uno spazio multifunzionale (Officina 
della partecipazione e della creatività) concepito per “fare” e 
per “pensare”, un luogo di incontro aperto al territorio. Gli 
studenti sono già da tempo impegnati come protagonisti e 
propositori degli argomenti e delle attività che in esso si 
dovranno trattare e realizzare; possono riguardare l’ambiente, la 
scienza, la parità di genere ecc… 

Al fine di rendere gli studenti sempre più partecipi alla vita della 
scuola, è stato realizzato un percorso, il primo in una Scuola 
Secondaria, di Bilancio Partecipativo che ha visto i ragazzi 
direttamente impegnati nella discussione, progettazione e 
votazione di proposte per migliorare la scuola.  
 
SPORTELLO PSICOLOGICO 
E’ attivo da anni nella scuola lo Sportello psicologico con 
l’obiettivo di offrire ai ragazzi una situazione di ascolto riservato. 
E’ possibile per gli studenti affrontare e superare problemi 
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psicologici e relazionali, sia connessi al processo evolutivo 
adolescenziale sia legati a problematiche di maggior rilievo. 
 
PROGETTO LINGUA 2 

La scuola organizza corsi pomeridiani per alunni stranieri che 
abbiano necessità di migliorare l’apprendimento della lingua 
italiana. Gli obiettivi che si vogliono perseguire sono: 

1) potenziare le competenze linguistiche in Italiano 
come Lingua 2 per favorire l’integrazione;  

2) prevenire la dispersione scolastica e promuovere il 
successo formativo.  

 
 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

 
CERTIFICAZIONI ECDL 
La scuola è test-center ECDL e svolge al suo interno i corsi e gli 
esami per la "patente informatica" sia per i propri studenti 
interni che per gli esterni. 
In genere i corsi coinvolgono gli studenti del terzo/quarto anno. 
 
CERTIFICAZIONI DI LINGUA 

La scuola accompagna gli studenti alle certificazioni di lingua 
organizzando percorsi specifici di approfondimento; tale 
supporto ha dato negli anni ottimi risultati nel superamento 
degli esami. 
E' possibile ottenere le seguenti certificazioni: Cambridge PET, 
FIRST, IELTS in lingua inglese; DELE in lingua spagnola (livello B2);  
HSK1, HSK2 e HSK3 in lingua cinese (grazie alla collaborazione 
con l’Istituto Confucio, di cui la scuola è sede).  
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LABORATORIO TEATRALE  
Nell’offerta formativa dell’Istituto il teatro costituisce un 
percorso di conoscenza, di arricchimento delle potenzialità 
espressive dei partecipanti e, anche, di educazione civica e 
sociale; un luogo in cui si tenta una trasmissione dei saperi, una 
ricerca di nuove possibilità comunicative e un dialogo tra le 
generazioni. 
Nel corso di un anno scolastico l'attività del laboratorio si articola 
nelle seguenti fasi: 
a. Il training di espressione corporea e studio del movimento 
b. Il laboratorio di drammaturgia 
c. le prove 
d. lo spettacolo 
Numerosi sono i premi, le recensioni e i riconoscimenti ottenuti 
per la qualità delle rappresentazioni, tra cui l'Attestato 
dell’Ambrogino d’oro della città di Milano (dicembre 2013). 
 
LABORATORIO DI FOTOGRAFIA 

E’ un’attività che possono scegliere gli studenti che non si 
avvalgono dell’insegnamento della religione. L’obiettivo è quello 
di educare ai valori etici e sociali attraverso il linguaggio 
fotografico. 
La conoscenza e la pratica del linguaggio della fotografia è 
attuato attraverso lezioni teoriche e attività di laboratorio. 
L’offerta didattica si differenzia a seconda dell’anno di frequenza 
dello studente.  
 
ATTIVITA’ DELL’AREA SPORTIVA  
L’attività sportiva proposta dall’ITE non si limita a perseguire 
l’acquisizione di particolari abilità tecniche, ma si propone di 
contribuire alla formazione generale e permanente dei ragazzi. Il 
Centro sportivo scolastico vuole essere una risposta attiva agli 
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interessi e alle richieste dei ragazzi. Le proposte, rivolte alle classi 
del biennio e del triennio, prevedono:  
 torneo d’istituto di pallavolo 

 campionato d’istituto di atletica leggera 

 corsa campestre: fase d’Istituto, fase distrettuale e 
provinciale dei giochi sportivi studenteschi 

 campionato d’istituto di sci alpino 

 torneo di pallacanestro 3 contro 3 

 stage di arrampicata sportiva 

 partecipazione ai G.S.S. 
 corso di primo soccorso in collaborazione con la C.R.I. 
 
 
VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 
Nella scuola il viaggio di istruzione e le uscite didattiche si 
collocano in un più ampio percorso formativo dello studente 
(culturale e personale). Le mete scelte, di uno o più giorni, in 
Italia o all’estero, si contestualizzano in modo armonico con i 
programmi curricolari e prevedono destinazioni che hanno 
rilevanza per valore culturale, storico, artistico. Le uscite di un 
giorno hanno varie destinazioni: gallerie d’arte, musei, cinema e 
teatro ecc... 

 
APPROFONDIMENTI TEMATICI 
Durante il corso dell’anno vi sono diversi momenti di riflessione 
su tematiche di particolare rilievo culturale e sociale. Si 
organizzano conferenze e moduli didattici con esperti su temi di 
interesse culturale, giuridico ed economico. A tale scopo ci si 
avvale di esperti esterni e di autorevoli istituzioni presenti sul 
territorio. 
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RACCORDO SCUOLA FAMIGLIA 

Particolare attenzione è posta al rapporto e al dialogo continuo 
con le famiglie, nella logica precisata nel patto di 
corresponsabilità educativa. 

Gli insegnanti hanno un orario di ricevimento settimanale 
mattutino; in aggiunta, ove vi fossero situazioni meritevoli di 
particolare attenzione, sono possibili colloqui su appuntamento. 


