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Egregio genitore,
so che la scelta della scuola che suo figlio dovrà  frequentare dopo le medie non è affatto semplice, è 
una decisione che investe direttamente il futuro, da valutare attentamente senza lasciarsi influenzare 
da mode o tendenze effimere. Valutando anche l’opportunità di una scelta indirizzata a diplomi  che non 
hanno collegamenti con il mondo del lavoro e, per poter essere capitalizzati, richiedono investimenti 
economici di lungo periodo.  Se desidera preparare suo figlio alle nuove professionalità richieste dal  
mercato del lavoro e offrirgli una formazione adeguata per affrontare qualsiasi facoltà universitaria, 
allora la nostra scuola è il posto adatto per realizzare questi obiettivi. L’ITET “Vittorio  Emanuele III” 
fornisce una serie di servizi che nessun altra scuola del territorio è in grado di offrirle.
Il servizio SMS avverte le famiglie di assenze e ritardi sospetti. E’ possibile inoltre accedere con qual-
siasi dispositivo (smartphone, tablet, pc) al registro personale dei docenti, per conoscere in tempo 
reale profitto, programma svolto e assenze. Nella nostra scuola tutti gli studenti possono contare sulla 
professionalità di 12 docenti di varie discipline con ore riservate esclusivamente ad attività di sup-
porto allo studio per il recupero e il potenziamento in orario curricolare oltre che pomeridiano. In questo 
modo le famiglie eviteranno i costi  per lezioni private. Il progetto ha ridotto in maniera significativa 
il numero di ripetenti e di promossi con debito. Nel nostro istituto tutti gli alunni hanno la possibilità di 

seguire in orario curriculare e pomeridiano, con insegnanti di madrelingua, corsi 
gratuiti per la preparazione all’esame di certificazione linguistica in in-

glese e francese (A2 - B1 – B2).
I docenti sperimentano metodologie didattiche innovative come la “di-
dattica laboratoriale” e la “flipped classroom” che, partendo dai 
casi concreti, forniscono agli allievi le competenze più adeguate per 
affrontare le sfide di un mondo sempre più complesso. 
Ma sono i nostri numeri che fanno la differenza con le altre 

scuole! In merito alla possibilità di inserimento lavorativo dei nostri 
diplomati è opportuno sapere che il fabbisogno della aziende italiane 

nel 2017 è pari a 63.300 unità. A questi dati si aggiungono quelli di coloro che hanno avviato attività 
professionali in forma autonoma.
Il nuovo diploma in Tecnico Costruzione Ambiente e Territorio (ex geometra) è uno dei pochi 
titoli di studio in grado di garantire nell’immediato 
l’apertura di un’attività come libero professionista.
Formiamo inoltre esperti in Amministrazione 
finanza e marketing, cioè tecnici in grado di 
lavorare nei vari settori di un’azienda (contabilità, 
amministrazione, marketing e vendite, finanza, 
tributi), oltre che in enti della pubblica ammini-
strazione, con la possibilità di conseguire anche 
una specializzazione nel settore informatico, con 
l’indirizzo di studi Sistemi informativi aziendali. L’indirizzo Grafica e Comunicazione 
è particolarmente indicato per chi intende investire nella comunicazione, nella creazione di siti web, 
nella pubblicità e marketing sui social network e sulla rete Internet. L’indirizzo Turismo, settore fon-
damentale per lo sviluppo economico del nostro territorio, crea tecnici specializzati in grado di inserirsi 
con estrema facilità in strutture turistiche di vario tipo quali, ad esempio, alberghi, agenzie di viaggio, 
enti pubblici di promozione turistica, aziende di servizi, o di avviare un’attività in forma autonoma tra le 
tante professioni del settore (guida turistica, direttore di albergo, animatore, accompagnatore turistico, 
ecc.). Una scuola quindi proiettata alle nuove professioni, all’università, in costante collegamento con il 
mondo del lavoro e con le opportunità che esso offre anche in tempi di crisi.
Sono a sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento!

IL DIrIgENTE ScoLASTIco 
Pasquale Trivisonne  

Istituto
Tecnico
Economico
Tecnologico 
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DIDaTTIca laboraTorIalE

La didattica laboratoriale è una metodologia 
didattica che prevede di partire da un “proble-
ma” cognitivamente interessante per affron-
tarlo in un’ottica di ricerca, utilizzando tutte le 
opportunità offerte dalle moderne tecnologie. 
La didattica laboratoriale è una metodologia 
che parte dai casi concreti, favorendo un ap-
proccio didattico teso a fornire agli allievi le 
competenze più adeguate per affrontare le 
sfide che pone un mondo sempre più com-
plesso. L’Istituto dispone degli spazi adeguati 
per applicare questa metodologia innovativa 
in tutte le materie.
Gli allievi hanno infatti a disposizione 6 labo-
ratori multimediali, della capienza media di 20 
postazioni, attrezzati con PC di ultima gene-
razione e laboratori professionalizzanti per i 
singoli indirizzi di studio.

Tutte le classi possono utilizzare videoproiettori interattivi di ultima generazione. Grazie a 
questa tecnologia è possibile arricchire le lezioni tradizionali con software didattici, naviga-
zione all’interno di siti internet, mostrare video e DVD.
Oltre a questo, è possibile registrare la lezione su un cloud di classe, in modo tale che gli 
studenti possono rivedere le lezioni in qualsiasi momento, anche con i loro smartphone. I 
videoproiettori consentono inoltre di estendere l’utilizzo dell’informatica a tutti gli alunni in 
ogni disciplina didattica.
Questo tipo di tecnologia permette inoltre di veicolare le conoscenze curriculari il maniera 
completamente diversa dal metodo tradizionale.
L’idea base della «flipped classroom» è che la lezione diventa compito a casa mentre il 
tempo in classe è usato per attività collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori. In que-
sto contesto, il docente non assume il ruolo di attore protagonista, diventa piuttosto una 
sorta di “mentor”, il regista dell’azione pedagogica. Nel tempo a casa viene fatto largo uso 
di video e altre risorse e-learning come contenuti da studiare, mentre in classe gli studenti 
sperimentano, collaborano, svolgono attività laboratoriali.

UTIlIzzo DI vIDEoproIETTorI InTEraTTIvI E flIppED claSSrooM

DIDaTTIca
laboraTorIalE
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cErTIfIcazIonI
lIngUISTIchE
graTUITE

L’ITET “V.Emanuele III” è l’unica scuola di Lucera ad 
offrire ai propri allievi la preparazione per sostenere l’e-
same per certificazioni linguistiche in maniera gratuita. 
La formazione per superare l’esame di certificazione 
CAMBRIDGE (lingua inglese) e DELF (lingua francese) 
viene realizzata durante l’orario scolastico. 
L’attività di preparazione specifica con docenti MA-
DRELINGUA è a totale carico dell’Istituto. Inol-
tre, attraverso il sostegno dei fondi europei, da diversi 

anni l’Istituto organizza SOGGIORNI ALL’E-
STERO della durata di quattro settimane 
presso prestigiose scuole di lingue in 
Gran Bretagna e Francia senza alcun onere a 
carico delle famiglie.

L’Istituto organizza corsi di preparazione per il conse-
guimento di certificazione informatica, con costi parti-
colarmente agevolati per i propri studenti.

È Test Center e sede d’esame accreditato dell’AICA 
per il conseguimento della Pa-
tente Europea del Computer 
(ECDL).

cErTIfIcazIonI
InforMaTIchE

Istituto
Tecnico
Economico
Tecnologico 

Vittorio Emanuele III
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rEgISTro ElETTronIco

La nostra scuola è una dei pochi istituti di Lucera 
e dei Monti Dauni che ha messo in chiaro alle 
famiglie il registro elettronico. Ormai quasi tutte 
le scuole utilizzano il registro elettronico, poche 
sono quelle che permettono alle famiglie di ac-
cedere al registro personale dei docenti. Tutti gli 
insegnanti del nostro istituto hanno a disposizio-
ne un tablet con cui possono collegarsi alla rete 
wifi e aggiornare quotidianamente il proprio re-
gistro personale. I genitori possono accedere al 
registro elettronico con qualsiasi dispositivo (PC, 
tablet, telefonino) per vedere il programma svol-
to, il rendimento, il comportamento e le assenze 
dei propri figli. Le famiglie sono quindi coinvolte 
quotidianamente in quello che è l’aspetto fon-
damentale di un istituto scolastico: il processo 
di insegnamento/apprendimento. Il sistema per-
mette anche di effettuare uno scrutinio elettroni-
co diminuendo il tempo da dedicare al cartaceo 
e investendolo in approfondimenti sulla didattica 
in classe. 

Siamo l’unico istituto superiore di Lucera che utilizza il servizio 
sms per comunicare alle famiglie le assenze del proprio figlio e 
appuntamenti importanti. La ricaduta di questo servizio è ottima, 
perché i genitori sono sicuri che il proprio figlio è tenuto costante-
mente sotto controllo e qualsiasi anomalia viene immediatamente 
comunicata con l’invio di un SMS in maniera semplice e veloce.

SMS

L’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto non si limita solo 
ad aspetti tecnici e/o legati alle problematiche del mondo del la-
voro. Durante l’anno scolastico organizziamo numerosi eventi e 
attività culturali mirati ad orientare i nostri allievi in percorsi di citta-
dinanza attiva. Queste sono alcune delle aree su cui sviluppiamo 
in nostri progetti di ampliamento dell’offerta formativa:
> incontri letterali con l’autore;
> spettacoli teatrali;
> partecipazione a musical;
> convegni in collaborazione con enti del territorio;
> incontri di educazione alla legalità
> incontri con rappresentanti del mondo del lavoro;
> incontri con esperti su tematiche di educazione alla salute.

EvEnTI
cUlTUralI

rIpETIzIonI prIvaTE

A disposizione dei propri allievi la 
professionalità di 12 docenti impe-
gnati in attività di recupero e po-
tenziamento delle discipline fonda-
mentali che caratterizzano l’offerta 
formativa della scuola. I corsi sono 
strutturati sulla base delle esigenze 
degli allievi: classi aperte, oppure in 
attività pomeridiane.
In questo modo le famiglie sono li-
berate dal problema di pagare lezio-
ni private per i propri figli.

alle ripetizioni
private

docenti impegnati
in attività di recupero
e potenziamento12 >
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I n S E r I M E n T o 
lavoraTIvo

Educazione finanziaria dei giovani 
Il progetto #Cashlessgeneration in collaborazione con 

 e con , la piattaforma didattica 
on line, permette di attuare lezioni interattive sull’uso della 
moneta bancaria elettronica con metodologie innovative 
quali la Flipped Classroom.

Educazione al fare impresa
In collaborazione con la Camera di 
Commercio di Foggia, attraverso la 
partecipazione a “Foggia Startup” con 
gli alunni delle classi quarte degli indirizzi Amministrazione 
Finanza e Marketing e Sistemi Informativi Aziendali che 
sperimentano la progettazione e la fase di start up di una 
azienda.

progettazione di spazi urbanistici in zona 167
In sinergia con il Comune di Lucera con gli alunni 
dell’indirizzo CAT nell’ambito di attività di stage svolte 
presso gli uffici urbanistica dell’ente.

alTErnanza
ScUola lavoro

La nostra scuola ha già da molti anni individuato 
nell’Alternanza Scuola-Lavoro un’attività importante nella 
definizione della formazione degli studenti, con riferimento 
alle fondamentali competenze europee e all’opportunità di 
mettere gli studenti a confronto con il contesto extrascolastico 
e con il mondo del lavoro. Le attività coinvolgeranno a regime 
tutti gli alunni di classe terza, quarta e quinta in momenti di 
formazione e giornate di stage di 8 ore lavorative presso i 
numerosi studi ed aziende che operano in settori diversificati 
in relazione alla specificità degli studi condotti dagli alunni. 
Queste le numerose aziende e studi che collaborano con la 
scuola nell’ospitare gli alunni:

azIEnDE / EnTI / STUDI oSpITanTI

In
DI

rI
zz

o
Ec

on
oM

Ic
o AcI / cAmErA DI commErcIo / coNFcommErcIo / INAIL 

/ INPS / PATroNATI / STUDI commErcIALI / coNSULENTI 
DEL LAVoro / AgENzIE VIAggI / AgENzIE DI ANImAzIoNE / 
AgENzIE DI INFormATIcA / AgENzIE DI grAFIcA

In
DI

rI
zz

o
TE

cn
ol

og
Ic

o STUDI DI INgEgNErIA / STUDI TEcNIcI DI gEomETrI / 
ImPrESE EDILI / AzIENDE DEL SETTorE ENErgETIco / 
AIENDE ProDUzIoNE mATErIALE INNoVATIVo PEr EDILIzIA

1110



PAGINA DXPAGINA SX

progETTI
D’ISTITUTo

Le attività svolte a completamento della formazione 
curricolare sono molteplici e svolte in ambiti diversi-
ficati quali:
> l’educazione alla salute e alla legalità attraverso in-

contri di sensibilizzazione alle varie tematiche con 
l’intervento di esperti esterni e di rappresentanti ed 
associazioni del terzo settore;

> lo sviluppo delle capacità comunicative attraverso 
l’uso del “Quotidiano in classe” la realizzazione del 
giornalino d’Istituto “Itet news“ e del laboratorio di 
“Propedeutica Teatrale“ attraverso i quali gli alun-
ni hanno la possibilità di rafforzare le capacità di 
scrittura e di espressione verbale oltre che di svi-
luppare potenzialità inespresse in vari ambiti;

> l’approfondimento di tematiche professionali quali 
l’uso del software di progettazione computerizzata 
“Autocad” e dei software gestionali per la conta-
bilità integrata delle imprese, lo sviluppo di cam-
pagne di Marketing on line per la comunicazione 
aziendale, lo sviluppo di siti web;

> le visite guidate presso aziende e cantieri edili, la 
partecipazione ad eventi e fiere di settore in ambi-
to economico - turistico ed informatico;

> la partecipazione ad eventi e spettacoli teatrali an-
che in lingua inglese.

Nel corrente anno scolastico la nostra scuola è stata indivi-
duata come istituto capofila per progettare e gestire la forma-
zione di tutto il personale delle scuole dell’Ambito 14 (comuni 
dei Monti Dauni, Lucera, Torremaggiore, San Severo, Lesina, 
Serracapriola, ecc..)
E’ un prestigioso riconoscimento che valorizza il lavoro che 
l’Istituto compie per tenere sempre aggiornato il proprio per-
sonale.
Nel prossimo triennio svilupperemo attività formative nelle se-
guenti aree:
> Autonomia didattica e organizzativa;
> Valutazione e miglioramento;
> Didattica per competenze e innovazione metodologica;
> Lingue straniere;
> Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento:
> Scuola e lavoro;
> Sicurezza;
> Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale;
> Inclusione e disabilità.

polo forMaTIvo pEr Il pErSonalE
DEllE ScUolE DEll’aMbITo 14 fg2
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bISognI EDUcaTIvI
SpEcIalI

L’ITET dedica grande attenzione agli studenti in 
situazione di difficoltà e di disagio attivando per-
corsi di insegnamento basati sulle caratteristiche 
positive di ciascuno al fine di garantire il successo 
formativo della persona.
Per tutti gli alunni che hanno particolari bisogni 
educativi viene redatto annualmente un docu-
mento di programmazione che esplicita il percor-
so di personalizzazione individuato per ciascuno 
di essi. 
Nell’Istituto è stato creato un gruppo di studio e 
di lavoro (GLI), che si propone interventi di vario 
tipo per:
> rilevare i Bes presenti nella scuola;
> raccogliere e documentare gli interventi didatti-

co-educativi posti in essere in funzione dell’ap-
prendimento;

> confrontare i casi sulle strategie e metodologie 
di supporto alle classi;

> rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusi-
vità della scuola;

> elaborare una proposta di Piano Annuale dell’In-
clusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con Bes;

> adeguando i Piani Didattici Personalizzati (PDP) 
dei Consigli di Classe.

A ulteriore garanzia dell’inclusione di tutti gli allievi, l’ITET ha pro-
gettato, nell’ambito del PON FSE mis. 10.1.1A.2016, interventi 
per il successo scolastico degli allievi in vari ambiti quali il recu-
pero delle competenze di base, l’educazione motoria, la comu-
nicazione multimediale, lo sviluppo di software gestionali, ecc.

InclUSIonE

TIpologIa MoDUlo TITolo

EDUcAzIoNE moTorIA / SPorT / gIoco DIDATTIco  piscina social

EDUcAzIoNE moTorIA / SPorT / gIoco DIDATTIco  olimpiadi studentesche

LABorATorIo crEATIVo E ArTIgIANALE PEr LA
VALorIzzAzIoNE DELLE VocAzIoNI TErrITorIALI

 video making promozionale

INNoVAzIoNE DIDATTIcA E DIgITALE  crescere in digitale

INNoVAzIoNE DIDATTIcA E DIgITALE  Droni e rilievi

PoTENzIAmENTo DELLE comPETENzE DI BASE  laboratorio di comunicazione

PoTENzIAmENTo DELLE comPETENzE DI BASE  Il linguaggio del marketing

Il progetto
nella sua

articolazione:
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AmmINISTrAzIoNE 
FINANzA
E mArkETINg
------------------------------
Gestione delle imprese e 
l’applicazione delle nuo-
ve tecnologie

SE
Ti interessa la gestione delle imprese e l’applicazione delle nuove 
tecnologie. Desideri entrare in contatto con il mondo dell’economia, 
della fiscalità, della finanza o dei prodotti assicurativi e bancari. Op-
pure hai un’idea e vorresti realizzarla. Ti piacerebbe svolgere attività di 
marketing, promozione e finanziamento di progetti aziendali.

alla fInE DEl pErcorSo
Saprai occuparti di migliorare l’organizzazione e l’efficienza aziendale 
(pianificazione, gestione, controllo qualità, sicurezza, ecc.) o utilizzare 
le competenze linguistiche ed informatiche integrate acquisite, per 
ideare soluzioni in grado di innovare, semplificare l’impresa ed au-
mentarne il business.

coSì poTraI:
• lavorare come: addetto alla contabilità generale nel settore pubblico 

e privato, direttore commerciale, responsabile bilancio e comunica-
zione, addetto CAF e patronati, assicuratore, promotore finanziario;

• iscriverti a qualsiasi università e in particolare a corsi inerenti l’eco-
nomia, la giurisprudenza, il marketing, le relazioni internazionali, i 
sistemi informativi aziendali e la consulenza del lavoro;

• iscriverti a corsi di perfezionamento nell’ambito dei servizi alle im-
prese o scuole manageriali.

Discipline i ii iii iV V

ScIENzE moTorIE 2 2 2 2 2

rELIgIoNE 1 1 1 1 1

ITALIANo 4 4 4 4 4

STorIA 2 2 2 2 2

INgLESE 3 3 3 3 3

FrANcESE 3 3 3 3 3

ScIENzE INTEgrATE 2 2 - - -

FISIcA 2 - - - -

chImIcA - 2 - - -

gEogrAFIA 3 3 - - -

mATEmATIcA 4 4 3 3 3

INFormATIcA 2 2 2 2 -

DIrITTo 2 2 3 3 3

EcoNomIA PoLITIcA - - 3 2 3

EcoNomIA AzIENDALE 2 2 6 7 8

ToTale ore 32 32 32 32 32

Desideri entrare in 
contatto con il mondo 
dell’economia, della fi-
scalità, della finanza o 
dei prodotti assicurativi 
e bancari.
Oppure hai un’idea e 
vorresti realizzarla. 

SettOre ecOnOmicO
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SISTEmI
INFormATIVI 
AzIENDALI
-----------------------------
Mezzi trasmissivi e le te-
lecomunicazioni analogi-
che e digitali.

SE
Ti appassiona l’informatica. Ti piacerebbe lavorare in un team di svi-
luppatori di videogames o magari di un’app di successo. Ti interessa-
no i mezzi trasmissivi e le telecomunicazioni analogiche e digitali. Sei 
consapevole che le tecnologie e le infrastrutture della comunicazione 
influiscono su ogni aspetto della vita quotidiana.

alla fInE DEl pErcorSo
Avrai le competenze per lo sviluppo e la gestione di dispositivi infor-
matici e sistemi di telecomunicazioni oltre che di applicazioni per reti 
locali o servizi a distanza. Inoltre potrai occuparti della configurazio-
ne ed installazione hardware e software, di applicazioni e tecnologie 
web, e di sicurezza telematica.

coSì poTraI:
• lavorare come: tecnico responsabile di reti, tecnico informatico, da-

tabase administrator, TLC consultant, project manager, hacker e 
security auditor, web master, programmatore e sviluppatore;

• iscriverti a qualsiasi università e in particolare a corsi inerenti l’infor-
matica, la comunicazione multimediale, le telecomunicazioni;

• iscriverti a corsi e workshop nell’ambito dello sviluppo di sistemi 
software e di sicurezza o della progettazione grafica, videogame e 
3d.

Discipline i ii iii iV V

ScIENzE moTorIE 2 2 2 2 2

rELIgIoNE 1 1 1 1 1

ITALIANo 4 4 4 4 4

STorIA 2 2 2 2 2

INgLESE 3 3 3 3 3

FrANcESE 3 3 3 - -

ScIENzE INTEgrATE 2 2 - - -

FISIcA 2 - - - -

chImIcA - 2 - - -

gEogrAFIA 3 3 - - -

mATEmATIcA 4 4 3 3 3

INFormATIcA 2 2 4 5 5

DIrITTo 2 2 3 3 2

EcoNomIA PoLITIcA - - 3 2 3

EcoNomIA AzIENDALE 2 2 4 7 7

ToTale ore 32 32 32 32 32

Desideri lavorare in un 
team di sviluppatori di 
successo.
Le tecnologie e le infra-
strutture della comuni-
cazione influiscono su 
ogni aspetto della vita 
quotidiana.

SettOre ecOnOmicO
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SettOre ecOnOmicO

TUrISmo
----------------------------
Viaggiare, scoprire posti 
nuovi, vivere il turismo 
sostenibile.

SE
Ti interessa valorizzare la bellezza e la ricchezza del patrimonio pa-
esaggistico, artistico, artigianale ed enogastronomico. Vuoi affinare 
le capacità comunicative e la padronanza delle lingue straniere. Ami 
viaggiare, scoprire posti diversi e fare esperienze lavorative all’estero. 
Sei sensibile al concetto di turismo sostenibile. 

alla fInE DEl pErcorSo
Saprai gestire relazioni in ambito interculturale grazie alla conoscenza 
di tre lingue straniere. In più, sarai in grado di valorizzare il patrimonio 
artistico-ambientale, innovare e sviluppare tecnologicamente l’impre-
sa turistica, promuovere il marketing di prodotti e servizi.

coSì poTraI:
• lavorare come: guida turistica, tour operator, addetto alla pro-

grammazione turistica o ai rapporti con l’estero, direttore tecnico 
di agenzia viaggi, operatore congressuale, event planner, manager 
ricettività;

• iscriverti a qualsiasi università e in particolare a corsi inerenti l’e-
conomia, il marketing territoriale, il turismo, le lingue straniere, la 
comunicazione;

• iscriverti a corsi e scuole di perfezionamento sulla fruizione del pa-
trimonio culturale presso enti o istituti di formazione superiore pub-
blici e privati.

Discipline i ii iii iV V

ScIENzE moTorIE 2 2 2 2 2

rELIgIoNE 1 1 1 1 1

ITALIANo 4 4 4 4 4

STorIA 2 2 2 2 2

INgLESE 3 3 3 3 3

FrANcESE - - 3 3 3

(NEW) SPAgNoLo A.S. 2017/2018 3 3 3 3 3

FISIcA 2 - - - -

chImIcA - 2 - - -

ScIENzE INTEgrATE 2 2 - - -

gEogrAFIA / gEogrAFIA TUrISTIcA 3 3 2 2 2

mATEmATIcA 4 4 3 3 3

INFormATIcA 2 2 - - -

EcoNomIA E DIrITTo 2 2 - - -

DIrITTo - - 3 3 3

ArTE E TErrITorIo - - 2 2 2

EcoN. AzIEND./DIScIP. TUrISTIchE 2 2 4 4 4

ToTale ore 32 32 32 32 32

Desideri affinare le ca-
pacità comunicative e la 
padronanza delle lingue 
straniere.
Ami viaggiare, scoprire 
posti diversi.
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coSTrUzIoNI,
AmBIENTE
E TErrITorIo
----------------------------
Progetttazione e costru-
zione di spazi, prodotti e 
design

Discipline i ii iii iV V

ScIENzE moTorIE 2 2 2 2 2

rELIgIoNE 1 1 1 1 1

ITALIANo 4 4 4 4 4

STorIA 2 2 2 2 2

INgLESE 3 3 3 3 3

ScIENzE INTEgrATE 2 2 - - -

gEogrAFIA 1 - - - -

FISIcA E LABorATorIo 3 3 - - -

chImIcA E LABorATorIo 3 3 - - -

mATEmATIcA 4 4 3 3 3

comPL. DI mATEmATIcA - - 1 1 -

DIrITTo 2 2 - - -

TEcNoL. E rAPPr. grAFIchE 3 3 - - -

INFormATIcA / Sc. E TEcN. APPLIc. 3 3 - - -

gESTIoNE cANTIErE - - 2 2 2

ProgETTAz. E coSTrUz. ImPIANTI - - 7 6 7

gEoPEDoLogIA, EcoN, ESTImo - - 3 4 4

ToPogrAFIA - - 4 4 4

ToTale ore 33 32 32 32 32

SE
Ti affascina l’ambiente della progettazione e delle costruzioni. Sogni 
in futuro di progettare spazi ma anche prodotti e design. Sei attratto 
dall’attività edile, dal rilievo topografico e dall’estimo. Sei sensibile ai 
temi della salvaguardia del territorio, della prevenzione dei rischi am-
bientali e della conservazione di immobili.

alla fInE DEl pErcorSo
Acquisirai competenze nel campo di: materiali, strumenti, pratiche 
estimative, dispositivi utilizzati nella progettazione e nella costruzio-
ne. Potrai organizzare un cantiere, amministrare immobili, operare 
nell’ambito dell’edilizia, della riqualificazione energetica, della manu-
tenzione dei fabbricati, ecc.

coSì poTraI:
• lavorare come: geometra, perito tecnico, direttore di cantiere e dei 

lavori, responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza sul lavo-
ro, esperto di edilizia sostenibile, esperto di anti-infortunistica;

• iscriverti a qualsiasi università e in particolare a corsi inerenti l’inge-
gneria, l’architettura, la geologia, la geotecnica, la pianificazione del 
territorio, ecc;

• iscriverti a corsi e workshop nell’ambito della conservazione, riqua-
lificazione e messa in sicurezza di edifici e nella progettazione ener-
getica sostenibile.

itclucera.it

SettOre tecnOLOgicO

Desideri progettare e 
costruire spazi, prodotti 
e design.
Lavorare alla salvaguar-
dia del territorio contro i 
reati ambientali.
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grAFIcA E
comUNIcAzIoNE
----------------------------
Comunicare con nuove 
tecnologie e linguaggi 
multimediali.

SE
Sei interessato alla comunicazione attraverso anche le nuove tecno-
logie ed i linguaggi multimediali.
Vuoi inserirti in un settore dinamico che valorizzi la tua creatività ed 
originalità.

alla fInE DEl pErcorSo
Avrai competenze specifiche nel campo della comunicazione inter-
personale e di massa, con particolare riferimento all’uso di tecnologie 
per produrla.

coSì poTraI:
• intervenire nei processi produttivi che caratterizzano il settore della 

grafica, dell’editoria, della stampa, di internet, curando la progetta-
zione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti.

Discipline i ii iii iV V

ScIENzE moTorIE 2 2 2 2 2

rELIgIoNE 1 1 1 1 1

ITALIANo 4 4 4 4 4

STorIA 2 2 2 2 2

INgLESE 3 3 3 3 3

ScIENzE INTEgrATE 2 2 - - -

gEogrAFIA 1 - - - -

FISIcA 3 3 - - -

chImIcA 3 3 - - -

mATEmATIcA 4 4 3 3 3

comPL. DI mATEmATIcA - - 1 1 -

TEcNoLogIE INFormATIchE 3 - - - -

EcoNomIA E DIrITTo 2 2 - - -

TEcNoL. E rAPPr. grAFIchE 3 3 - - -

TEorIA DELLA comUNIcAzIoNE - - 2 2 -

ProgETTAzIoNE mULTImEDIALE - - 4 3 4

DISEgNo grAFIco PUBBLIcITArIo - 3 - - -

TEcNoL. ProcESSI DI ProDUzIoNE - - 4 4 5

org. E gEST. ProcESSI ProDUz. - - - - 4

LABorATorI TEcNIcI - - 6 6 6

ToTale ore 33 32 32 32 32

SettOre tecnOLOgicO

Desideri comunicare at-
traverso le nuove tec-
nologie e linguaggi mul-
timediali. Valorizzare 
creatività ed originalità.
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Discipline iii iV V

ITALIANo 3 3 3

STorIA 2 2 2

INgLESE 2 2 2

FrANcESE 2 2 2

mATEmATIcA 3 3 3

INFormATIcA 2 1 -

DIrITTo 2 2 2

EcoNomIA PoLITIcA 2 2 2

EcoNomIA AzIENDALE 5 5 6

ToTale ore 23 22 22

corSo SErALE
AmmINISTrAzIoNE
FINANzA
E mArkETINg

L’ITET dà l’opportunità anche a chi lavora o è indietro col percorso 
di studi, di conseguire il diploma statale in “Amministrazione, finanza 
e marketing”. I corsi sono aperti a disoccupati o lavoratori che desi-
derano riprendere gli studi o che necessitano di una riqualificazione 
professionale.

La frequenza al corso serale consente l’attribuzione di crediti formativi 
attraverso il riconoscimento di esperienze professionali, che consen-
tono l’esonero dalla frequenza di alcune materie.

poSSono IScrIvErSI:
Chi ha compiuto 16 anni e possiede un diploma di Scuola Media, chi 
ha 23 anni e ha frequentato presso la scuola un corso di ammissione 
al terzo anno serale.

SettOre ecOnOmicO

Un’opportunità per chi 
lavora o è indietro col 
percorso di studi al fine 
di riprendere gli studi o 
ottenere una riqualifi-
cazione professionale.
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