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SERVIZI PER LA SANITÀ
E L’ASSISTERNZA SOCIALE

SERVIZI COMMERCIALI

Settore Azienda e Turismo

Settore pubblicità

 

 Promuove la crescita individuale sulla base delle competenze chiave di cittadinanza: nelle aule, nei 
laboratori, nelle palestre dell’Einaudi le studentesse e gli studenti apprendono a comunicare; a collaborare e par-
tecipare; ad agire in modo autonomo e responsabile; a risolvere problemi; IMPARANO AD IMPARARE per diven-
tare buoni  professionisti e buoni cittadini, in Italia, in Europa, nel mondo.

 é incentrata su un SAPERE flessibile che si traduce in un SAPER FARE operativo e professionalizzante, 
in stretto rapporto con le esigenze economiche del TERRITORIO, ma anche con lo sguardo rivolto al MONDO 
GLOBALIZZATO.

L’I.I.S. “L. EINAUDI”
É LA SCUOLA DELL’INNOVAZIONE CHE:

costruosce percorsi didattici atti ad esaltare i Talenti specifici dei singoli alunni
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SERVIZI PER LA SANITÀ
E L’ASSISTENZA SOCIALE

SERVIZI CULTURALI
E DELLO SPETTACOLO

SERVIZI COMMERCIALI

 Con il decreto legislativo n. 62 del 2017 l’Istruzione Professionali è stata profondamente rinnovata per 
fare in modo che le studentesse e gli studenti che frequentano gli Istituti Professionali vengano formati ad arti, 
mestieri e professioni strategici per l’economia del Paese e per quel “sapere fare” di qualità che tutto il mondo 
conosce come “Made in Italy”. 
Gli Istituti Professionali sono pensati come SCUOLE TERRITORIALI DELL’INNOVAZIONE, aperte e concepite 
come LABORATORI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE ed INNOVAZIONE DIDATTICA.
Tutti gli indirizzi di studio degli Istituti Professionali sono strettamente collegati agli sbocchi lavorativi. Questi 
sbocchi sono indicati dai CODICI ATECO, con cui si classificano i settori economici per realizzare le statistiche 
sull’andamento del mercato del lavoro e dell’economia del Paese. 
Il modello didattico e di apprendimento si basa sul PRINCIPIO DELLA PERSONALIZZAZIONE EDUCATIVA per 
consentire ad ogni studentessa e ad ogni studente di ricevere una solida preparazione culturale e di rafforzare le 
proprie competenze, affinché avvenga una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni, senza ri-

nunciare alla possibilità di proseguire gli studi negli istituti tecnici superiori e nell’università, qualora lo si desideri.
DIAMO VALORE AI TALENTI DI OGNUNO! DIAMO SPAZIO AI TALENTI DI OGNUNO!

DIAMO FORMA AI TALENTI DI OGNUNO!



** Gli insegnamenti con soglia minima pari a zero sono da considerare alternativi sulla base dei differenti percorsi in uscita de-
finiti dalle scuole ai sensi dell’art. 3 comma 5, a seguito delle specifiche caratterizzazioni, in relazione alle macro aree di attività 
che identificano la filiera e alle figure professionali di riferimento.

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’INDIRIZZO
E L’ASSISTENZA SOCIALE

QUADRO ORARIO SETTIMANALE
Il diplomato dell’indirizzo dei “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” possiede specifiche 
competenze utili a co-progettare, organizzare ed attuare, con diversi livelli di autonomia e 
responsabi-lità, interventi atti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e 
comunità, finalizzati alla socializzazione, all’integrazione, alla promozione del benessere bio-
psicosociale, dell’assistenza e della salute in tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti. 
Realizza attività di supporto sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in 
ogni fase della vita, accompagnandole e coadiuvandole nell’attuazione del progetto personaliz-
zato, coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e territoriali.

L’indirizzo di studi fa riferimento alle seguenti attività, contraddistinte dai codici ATECO adottati dall’Istituto 
nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico e esplicitati a livello di 
Sezione e correlate Divisioni: 
Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 
Q - 86 ASSISTENZA SANITARIA 
Q - 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE 
Q - 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE 
CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO-PROFESSIONALI 
Il Profilo in uscita dell’indirizzo di studi viene correlato ai seguenti settori economico-professionali indicati 
nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficia-le del 20 luglio 2015, n.166: 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

SBOCCHI PROFESSIONALI E PERCORSI DI STUDIO:
inserimento nel mercato del lavoro tramite la frequenza del corso per l’acquisizione della qua-
lifica di Operatore Socio Sanitario (OSS)
istruzione tecnica superiore (I.F.T.S. e I.T.S.)
istruzione universitaria (accesso a tutti i corsi di laurea)
accesso a posti di lavoro nella pubblica amministrazione tramite selezioni e concorsi
auto imprenditorialità nel settore dell’aiuto alla persona (asili nido, disabili, anziani, accoglienza 
stranieri).

L’offerta formativa del corso è arricchita da numerose attività di progetto che permettono agli 
studenti di sperimentare il loro rapporto con il Terzo settore. Dal secondo anno sono previsti 
tirocini nell’area infanzia; dal terzo anno progetti di alternanza scuola/lavoro nell’area anziani, 
disabili e nell’associazionismo cooperativo. Progetti di teatro, attività espressivo – motoria anche 
in rete con altri Istituti, tendono ad incrementare l’esperienza dei ragazzi, rendendoli capaci di 
affrontare la realtà lavorativa, con un adeguato bagaglio di competenze negli ambiti di interven-
to previsti dal loro curriculum.

SERVIZI PER LA SANITA’
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BIENNIO                                        Area generale comune a tutti gli indirizzi 
ASSI CULTURALI MONTE ORE BIENNIO INSEGNAMENTI MONTE ORE DI RIFERIMENTO
Asse dei linguaggi 462 ore Italiano Inglese 264 / 198
Asse matematico 264 ore Matematica 264
Asse storico sociale 264 ore Storia, Geografia, Diritto e economia 132 / 132
Scienze motorie 132 ore Scienze motorie 132
RC o attività alternative 66 ore RC o attività alternative 66
Totale ore Area generale 1.188 ore 1188

Area di indirizzo

Asse dei linguaggi
924 ore Seconda lingua straniera 132 / 165

TIC 132 / 165
Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale

Scienze integrate 132 / 165
Metodologie operative 198 / 297
Scienze umane e sociali 165 / 231

di cui in codocenza */ compresenza: 396 ore
Totale Area di Indirizzo 924 ore 924
TOTALE BIENNIO 2.112 ore
Di cui: Personalizzazione degli apprendimenti 264 ore

TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO)
Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali)

ASSI CULTURALI INSEGNAMENTI MONTE ORE 3 
ANNO

MONTE ORE 4 
ANNO

MONTE ORE 5 
ANNO

Asse dei linguaggi
Lingua Italiana 132 132 132

Lingua inglese 66 66 66
Asse storico-
sociale Storia 56 66 66

Asse matematico

Matematica 99 99 99
Scienze motorie 66 66 66
IRC o attività 
alternative 33 33 33

Totale ore Area generale 462 462 462

AREA 01 INDIRIZZO (594 ore annuali corrispondenti a 18 ore settimanali)
ASSI CULTURALI INSEGNAMENTI 3 ANNO 4 ANNO SANNO
Asse dei linguaggi Seconda lingua straniera 66/99 66/99 66/99
Asse scientifico tecnologico e 
professionale**

Metodologie operative 99/132 66/99 66/99
Igiene e cultura medico sanitaria 132/165 132/165 132/165
Psicologia generale e applicata 99/165 99/165 99/165

Diritto, economia e tecnica 
amministrativa del settore socio-
sanitario

99/132 132/165 132/165

Totale area di indirizzo 594 594 594



Il Diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali” partecipa 
alla realizzazione dei processi amministrativo-contabili e commerciali, nelle aziende di 
tutti i settori produttivi, comprese le imprese turistiche, con autonomia e responsabi-
lità, nell’ambito di una dimensione operativa della gestione.
Utilizza le tecnologie informatiche di più ampia diffusione.
Supporta le attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione e comunica-
zione dei risultati della gestione.
Gestisce la promozione e il marketing dell’azienda o dell’ente in un ambito territoriale 
o settoriale, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi.
Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e interagisce con soggetti 
e Istituzioni della propria Regione, fornendo un contributo al posizionamento dell’a-
zienda nei contesti nazionali e internazionali.
Riferisce a figure organizzative intermedie in organizzazioni di medie e grandi dimen-
sioni ovvero direttamente al management aziendale in realtà organizzative di piccole 
dimensioni.

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE  E DI INDIRIZZO
(Amministrazione e gestione)

QUADRO ORARIO SETTIMANALE
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Per conseguire tale profilo, nell’Indirizzo Commerciale dell’Einaudi si impara tramite le 
UDA (Unità Didattiche di Apprendimento) che sono costruite come progetti, simulan-
do la situazione del problema-soluzione (problem solving) che ogni giorno si incontra 
nelle aziende.
Le conoscenze sono apprese “sul campo”: ciò avviene sia tramite i laboratori infor-
matizzati, dove esse vengono subito applicate, sia tramite le attività di alternanza 
scuola/lavoro che pongono le ragazze e i ragazzi a diretto contatto con i meccanismi 
e la cultura d’impresa.
L’innovazione didattica è oggi ulteriormente implementata dalle esperienze di ap-
prendimento che si possono compiendo nella classe 2.0.
Nell’indirizzo si studiano due lingue straniere, inglese e spagnolo. 

SERVIZI COMMERCIALI SET  TORE AZIENDA E TURISMO  

BIENNIO                                        Area generale comune a tutti gli indirizzi 
ASSI CULTURALI MONTE ORE BIENNIO INSEGNAMENTI MONTE ORE DI RIFERIMENTO
Asse dei linguaggi 462 ore Italiano Inglese 264 / 198
Asse matematico 264 ore Matematica 264
Asse storico sociale 264 ore Storia, Geografia, Diritto e economia 132 / 132
Scienze motorie 132 ore Scienze motorie 132
RC o attività alternative 66 ore RC o attività alternative 66
Totale ore Area generale 1.188 ore 1188

Area di indirizzo

Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale

924 ore

Scienze integrate 132
TIC 132/189
Seconda lingua straniera 132/264
Tecniche professionali dei
servizi commerciali 330/396

Laboratorio di espressioni grafico-
artistiche 0/132

di cui in codocenza * compresenza: 396 ore
Totale Area di Indirizzo 924 ore 924
TOTALE BIENNIO 2.112 ore
Di cui: Personalizzazione degli apprendimenti 264 ore

TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO)
Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali)

ASSI CULTURALI INSEGNAMENTI MONTE ORE 3
ANNO

MONTE ORE 4
ANNO

MONTE ORE 5 
ANNO

Asse dei linguaggi
Lingua Italiana 132 132 132

Lingua inglese 66 66 66

Asse storico-sociale Storia 66 66 66

Asse matematico

Matematica 99 99 99
Scienze motorie 66 66 66
IRC o attività 
alternative 33 33 33

Totale ore Area generale 462 462 462

AREA DI INDIRIZZO (594 ore annuali corrispondenti a 18 ore settimanali)
ASSI CULTURALI INSEGNAMENTI 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO
Asse dei linguaggi Seconda lingua straniera 66/99 66/99 66/99

Asse scientifico tecnologico
e professionale**

Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 264/297 264/297 264/297
Diritto/Economia 0/132 0/132 0/132
Tecniche di Comunicazione 0/99 0/99 0/99
Informatica 0/99 0/99 0/99
Economia aziendale 0/99 0/99 0/99

Storia dell’arte ed espressioni grafico-artistiche 0/66 0/66 0/66

Totale area di indirizzo 594 594 594
di cui in compresenza 231

** Gli insegnamenti con soglia minima pari a 0 sono da considerare alternativi sulla base dei differenti percorsi in uscita 
definiti dalle scuole ai sensi dell’art. 3 comma 5, a seguito delle specifiche caratterizzazioni, in relazione alle macro aree 
di attività che identificano la filiera e alle figure professionali di riferimento.
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IL DIPLOMATO IN “SERVIZI COMMERCIALI- Amministrazione e gestione” APPRENDE A:
provvedere alla stesura di documenti aziendali di rilevanza interna ed esterna, operando gli 
adempimenti di natura civilistica e fiscale ricorrenti;
contribuire alla realizzazione delle attività inerenti l’amministrazione del personale, attuan-
do gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
conoscere e applicare i sistemi di rilevazione per la trasformazione dei valori contabili in valo-
ri di bilancio secondo le norme e i principi applicabili alla realtà aziendale ai fini dell’interpre-
tazione letterale di bilancio d’esercizio, bilancio sociale e rendiconto della gestione;
concorrere alla gestione di processi logistici e di stockaggio, contribuendo alla gestione delle 
scorte attraverso l’utilizzo dei sistemi informativi aziendali che ne consentano il controllo 
del flusso dalle origini presso i fornitori fino alla consegna ai clienti e al servizio post-vendita;
partecipare alle attività dell’area marketing utilizzando gli strumenti più adeguati per la pro-
mozione dell’immagine aziendale, anche avvalendosi di strumenti strategici e innovativi di 
comunicazione che utilizzino il web, i social-media e i social-network;
collaborare alla pianificazione del controllo della qualità.

SBOCCHI PROFESSIONALI E PERCORSI DI STUDIO:
inserimento nel mercato del lavoro operando nelle aziende manifatturiere e nelle imprese 
erogatrici di servizi, anche turistici, nei settori: amministrazione, contabilità, tributi, fiscali-
tà, statistica, gestione del personale, gestione delle merci e del magazziono, gestione dei 
flussi informativi, ricerche di mercato e sondaggi d’opinione, informazione, accoglienza e 
assistenza clienti, organizzaione di eventi promozionali quali convegni e fiere, comunicazio-
ne e rendicontazione d’azienda; 
istruzione tecnica superiore (I.F.T.S. e I.T.S.)
istruzione universitaria (accesso a tutti i corsi di laurea)
accesso a posti di lavoro nella pubblica amministrazione tramite selezioni e concorsi
auto imprenditorialità .

(Amministrazione e gestione) (Amministrazione e gestione)
SERVIZI COMMERCIALI SET  TORE AZIENDA E TURISMO  
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE

OPZIONE PROMOZIONE COMMERCIALE PUBBLICITARIA

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “SERVIZI COMMERCIALI - Promozione 
pubblicitaria” acquisisce competenze specifiche per promuovere l’immagine aziendale e per 
organizzare iniziative ed eventi legati ad un prodotto o ad un servizio; si occupa dell’ideazione 
del così detto brand, cioè il risultato del progetto grafico che andrà a rappresentare il prodotto 
o l’azienda o il servizio su tutti i supporti previsti, dal materiale cartaceo a quello elettronico. 
Per il suo lavoro usa quasi esclusivamente programmi e strumenti informatici di gestione ed 
elaborazione delle immagini e quelli per la costruzione di pagine web e di prodotti multimediali. 
Essenziali sono le conoscenze dei mezzi tenologici e dei sistemi di stampa.

SERVIZI COMMERCIALI  SETTORE PUBBLICITA’
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IL DIPLOMATO IN “SERVIZI COMMERCIALI - Promozione pubblicitaria” APPRENDE A:
individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali e internazionali, al fine di tradur-
li in espressioni grafico-artistiche rispondenti alle tendenze contemporanee;
utilizzare anche la fotografia digitale per la progettazione e produzione di prodotti pubblicitari;
elaborare e realizzare progetti di comunicazione integrata del territorio collegando lo studio 
del patrimonio artistico e culturale locale e dei contesti economico-aziendali alle abilità e alle 
conoscenze professionali di comunicazione visiva ed informatiche;
organizzare e/o gestire azioni di marketing, svolgere ricerche di mercato, valutando l’efficacia 
delle azioni intraprese, riconoscendo e traducendo gli orientamenti sociali del target di rife-
rimento (media planning, ricerche su esposizione mezzi, banche dati, accertamento diffusione 
stampa, audipress, auditel, reader ship, etc.);
partecipare alle attività dell’area marketing e alla realizzazione di compagne pubblicitarie 
(promotion-mix, selezione dei mezzi di comunicazione) coerenti con le esigenze comunicative 
dell’azienda, correlate ai prodotti o servizi, utilizzando gli strumenti più adeguati per la pro-
mozione dell’immagine aziendale (loghi, cromia, packaging etc.), avvalendosi degli strumenti 
di comunicazione tradizionali (Direct marketing, Sales promotion e mailing) e innovativi (Social 
Network Advertising, Content marketing);
utilizzare i diversi linguaggi comunicativi mediatici e gli aspetti visivi della comunicazione fina-
lizzata alla gestione dei contenuti del messaggio pubblicitario per realizzare campagne pubbli-
citarie efficaci.             

SBOCCHI PROFESSIONALI E PERCORSI DI STUDIO:
inserimento nel mercato del lavoro operando nelle aziende manifatturiere e nelle imprese 
erogatrici di servizi, anche turistici, nel settore della comunicazione e pubblicità di impresa; 
istruzione tecnica superiore (I.F.T.S. e I.T.S.);
istruzione universitaria (accesso a tutti i corsi di laurea);
accesso a posti di lavoro nella pubblica amministrazione tramite selezioni e concorsi;
auto imprenditorialità.

BIENNIO                                        Area generale comune a tutti gli indirizzi 
ASSI CULTURALI MONTE ORE BIENNIO INSEGNAMENTI MONTE ORE DI RIFERIMENTO
Asse dei linguaggi 462 ore Italiano Inglese 264 / 198
Asse matematico 264 ore Matematica 264
Asse storico sociale 264 ore Storia, Geografia, Diritto e economia 132 / 132
Scienze motorie 132 ore Scienze motorie 132
RC o attività alternative 66 ore RC o attività alternative 66
Totale ore Area generale 1.188 ore 1188

Area di indirizzo

Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale

924 ore

Scienze integrate 132
TIC 132/189
Seconda lingua straniera 132/264
Tecniche professionali dei
servizi commerciali 330/396

Laboratorio di espressioni grafico-
artistiche 0/132

di cui in codocenza * compresenza: 396 ore
Totale Area di Indirizzo 924 ore 924
TOTALE BIENNIO 2.112 ore
Di cui: Personalizzazione degli apprendimenti 264 ore

TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO)
Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali)

ASSI CULTURALI INSEGNAMENTI MONTE ORE 3
ANNO

MONTE ORE 4
ANNO

MONTE ORE 5 
ANNO

Asse dei linguaggi
Lingua Italiana 132 132 132

Lingua inglese 66 66 66

Asse storico-sociale Storia 66 66 66

Asse matematico

Matematica 99 99 99
Scienze motorie 66 66 66
IRC o attività 
alternative 33 33 33

Totale ore Area generale 462 462 462

AREA DI INDIRIZZO (594 ore annuali corrispondenti a 18 ore settimanali)
ASSI CULTURALI INSEGNAMENTI 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO
Asse dei linguaggi Seconda lingua straniera 66/99 66/99 66/99

Asse scientifico tecnologico
e professionale**

Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 264/297 264/297 264/297
Diritto/Economia 0/132 0/132 0/132
Tecniche di Comunicazione 0/99 0/99 0/99
Informatica 0/99 0/99 0/99
Economia aziendale 0/99 0/99 0/99

Storia dell’arte ed espressioni grafico-artistiche 0/66 0/66 0/66

Totale area di indirizzo 594 594 594
di cui in compresenza 231

** Gli insegnamenti con soglia minima pari a 0 sono da considerare alternativi sulla base dei differenti percorsi in uscita 
definiti dalle scuole ai sensi dell’art. 3 comma 5, a seguito delle specifiche caratterizzazioni, in relazione alle macro aree 
di attività che identificano la filiera e alle figure professionali di riferimento.
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SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi culturali e dello spettacolo” 
interviene nei processi di ideazione, progettazione, produzione e distribuzione dei 
prodotti audiovisivi e fotografici nei settori dell’industria culturale e dello spettacolo 
e dei new media, con riferimento all’ambito locale, nazionale e internazionale. Il 
diplomato è capace di attivare e gestire processi applicativi e tecnico- espressivi, va-
lutandone criticità e punti di forza. Produce, edita e diffonde in maniera autonoma 
immagini e suoni, adattandoli ai diversi mezzi di comunicazione e canali di fruizione: 
dal cinema alla televisione, dallo smartphone al web, dai social all’editoria e agli 
spettacoli dal vivo e ogni altro evento di divulgazione culturale. 

L’indirizzo di studi fa riferimento alle seguenti attività, contraddistinte dai codici ATE-
CO adottati dall’Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di 
carattere economico 

J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
J - 59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PRO-
GRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 
J - 60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE M - ATTIVITÀ PRO-
FESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 
M - 73 PUBBLICITA’ E RICERCHE DI MERCATO 
M - 74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 
R – 90 ATTIVITA’ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO CORRELAZIONE 
AI SETTORI ECONOMICO-PROFESSIONALI

INDIRIZZO DI NUOVA ATTIVAZIONE INDIRIZZO DI NUOVA ATTIVAZIONE



QUADRO ORARIO SETTIMANALE
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BIENNIO
AREA GENERALE COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI

ASSI CULTURALI MONTE ORE BIENNIO INSEGNAMENTI MONTE ORE DI RIFERIMENTO

Asse dei linguaggi 462 ore
Italiano 
Inglese

264 198

Asse matematico 264 ore Matematica 264
Asse storico sociale 264 ore Storia, Geografia, Diritto e economia 132 132
Scienze motorie 132 ore Scienze motorie 132
RC 0 attività alternative 66 ore RC 0 attività alternative 66
Totale ore Area generale 1.188 ore 1188

AREA DI INDIRIZZO

Asse scientifico,
tecnologico e 
professionale 924 ore

Scienze integrate 132
Tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione 132

Tecniche e tecnologie della 
comunicazione visiva 198

Linguaggi fotografici e 
dell'audiovisivo 132

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 330

Totale Area di Indirizzo 924 ore   924
DI CUI IN COMPRESENZA 396
TOTALE BIENNIO 2.112 ore

Di cui: Personalizzazione degli apprendimenti 264 ore

TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO)
AREA GENERALE COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali)

ASSI CULTURALI INSEGNAMENTI MONTE ORE 3 ANNO MONTE ORE 4 ANNO MONTE ORE 5 ANNO
Asse dei linguaggi Lingua italiana 132 132 132

Lingua inglese 66 66 66
Asse storico sociale Storia 66 66 66
Asse matematico Matematica 99 99 99

Scienze motorie 66 66 66
IRC o attività alternative 33 33 33
Totale ore Area generale 462 462 462

AREA DI INDIRIZZO (594 ore annuali corrispondenti a 18 ore settimanali)

ASSI CULTURALI INSEGNAMENTI 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO
Asse scientifico tecnologico e 
professionale Laboratori tecnologici ed esercitazioni 99/165 99/165 99/165

Tecnologie della fotografia e degli audiovisivi 99 99 99

Progettazione e realizzazione dei prodotti 
fotografici e audiovisivo 165/231 165/231 165/231

Storia delle arti visive 66 66 66

Linguaggi e tecniche della fotografia e 
dell'audiovisivo 66/99 66/99 66/99

TOTALE AREA DI INDIRIZZO 594 594 594
di cui in compresenza 594

Il Profilo in uscita dell’indirizzo di studi è correlato al seguente settore economico-pro-
fessionali: SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO. 

SBOCCHI PROFESSIONALI E PERCORSI DI STUDIO:
Il diplomato in “Servizi culturali e dello spettacolo” lavora all’interno di quella che 
viene definita ’impresa culturale creativa” cioè quel settore economico in forte espan-
sione che riguarda l’intrattenimento e la fruizione di contenuti culturali sia tramite la 
fruizione tradizionale dal vivo (spettacoli musicali, teatrali, di danza, visite ai monu-
menti, musei, e mostre) sia tramite i canali tecnologici (radiofonia, televisione, media 
digitali).

Gli sbocchi professionali preferenziali sono la comunicazione radiofonica; la produ-
zione web, compresi siti e social; la produzione e realizzazione di spettacoli dal vivo, 
musicali e teatrali; la catalogazione, conservazione, gestione e fruizione di materiali 
audiovisivi musealizzati; la costruzione di percorsi di visita ai musei e alle mostre 
tramite strumenti digitali.

Il diplomato acquisisce le competenze per esercitare  le  professioni di scenotecnico, 
tecnico del suono, tecnico delle luci, tecnico degli effetti speciali; di organizzatore di 
festival, rassegne cinematografiche, teatrali, di danza.
Può proseguire i suoi studi nell’istruzione tecnica superiore (I.F.T.S. e I.T.S) e nell’uni-
versità con accesso a tutti i corsi di laurea. 

SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO
INDIRIZZO DI NUOVA ATTIVAZIONE INDIRIZZO DI NUOVA ATTIVAZIONE
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