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ALLEGATO B 

 
INDIRIZZI, PROFILI E QUADRI ORARI DEL SETTORE ECONOMICO 

 
 
 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente  di cui all’allegato A), costituisce il riferimento per 
tutti gli indirizzi del settore economico, che si  articola nei seguenti indirizzi: 

-  B1,  “Amministrazione, Finanza e Marketing”; 

-  B2,  “Turismo”. 

 
 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE ECONOMICO 
 

2° biennio 5° anno  
 

1° biennio 
secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso formativo 
unitario 

 
 

DISCIPLINE 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana                              132 132 132 132 132 

Lingua inglese                                                                99 99 99 99 99 

Storia, Cittadinanza e Costituzione                                             66 66 66 66 66 

Matematica                                                          132 132 99 99 99 

Diritto ed economia                                                                      66 66 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)                                         66 66 

 

Scienze motorie e sportive                                                          66 66 66 66 66 

Religione Cattolica o attività alternative  33 33 33 33 33 

Totale ore annue di attività 
e insegnamenti generali 

660 660 495 495 495 

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 

 
Gli istituti tecnici del settore economico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività 
e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro 
assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta 
formativa. 
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B1 -  indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 
 
 
 

Profilo 
 

Il  Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo dei macro-
fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali 
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di 
marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 
Integra  le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare  
nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 
tecnologico dell’impresa. 

E’ in grado di: 
-   partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale; 
-   operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento; 
-   operare per obiettivi e per progetti; 
-   documentare opportunamente il proprio lavoro; 
-   individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione; 
-   elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici; 
-   operare con una visione trasversale e sistemica;   
-   comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi; 
-   comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici. 

In particolare, è in grado di assumere ruoli e funzioni in relazione a: 
-  rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili; 
-  trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 
-  adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi); 
-  trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
-  lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali; 
-  controllo della gestione;   
-  reporting di analisi e di sintesi;   
-  utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo/finanziaria. 
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INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”: 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

2° biennio 5° anno  
 

1° biennio 
secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso formativo 
unitario 

 
 

DISCIPLINE 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 66  

Scienze integrate (Chimica)  66 

Geografia                                                                                       99 99 

   

Informatica                                 66 66 66 66 

 

Seconda lingua comunitaria                                        99 99 99 99 99 

Economia aziendale                                                           66 66 198 231 264 

Diritto                                                                                              99 99 99 

Economia politica                                                                         99 66 99 

Totale ore annue di attività 
e insegnamenti di indirizzo 

396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 
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B2 – indirizzo “Turismo” 

 
 

Profilo    
 
Il  Perito nel Turismo ha competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, oltre a competenze specifiche nel comparto delle aziende 
del settore turistico. 

Opera nel sistema produttivo con particolare attenzione alla valorizzazione e fruizione del patrimonio 
paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico.  

Integra le competenze dell’ambito gestionale e della produzione di servizi/prodotti turistici con quelle 
linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia 
al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa. 

Opera con professionalità ed autonomia  nelle diverse tipologie di imprese turistiche. 

E’ in grado di: 
- collaborare nella gestione organizzativa dei servizi secondo parametri di efficienza, efficacia e qualità; 
- esprimere le proprie competenze nel lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e propositivo 
   contributo personale; 
- operare con flessibilità in vari contesti sapendo affrontare il cambiamento; 
- operare per obiettivi e per progetti; 
- documentare opportunamente il proprio lavoro; 
- individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione; 
- elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati con il ricorso a strumenti informatici; 
  e software gestionali; 
- operare con visione non settoriale e sistemica; 
- comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi; 
- comunicare in tre lingue straniere; 
- operare nella produzione e gestione di servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla 
   valorizzazione del territorio; 
- definire con soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di qualificazione per lo 
  sviluppo dell’offerta integrata; 
- analizzare le tendenze del mercato e proporre opportune politiche di marketing rispetto a specifiche 
   tipologie di imprese turistiche; 
-avvalersi di tecniche di comunicazione multimediale per la promozione del turismo integrato. 
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INDIRIZZO “TURISMO”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

2° biennio 5° anno  
 

1° biennio 
secondo biennio e quinto anno costitui-
scono un percorso formativo unitario 

 
 

DISCIPLINE 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 66  

Scienze integrate (Chimica)  66 

Geografia                                                                                      99 99 

Informatica 66 66 

Economia aziendale                                                                     66 66 

   

Seconda lingua comunitaria                                        99 99 99 99 99 

Terza lingua straniera                                       99 99 99 

Discipline turistiche e aziendali                                                132 132 132 

Geografia turistica                                                                       66 66 66 

Diritto e legislazione turistica                                                      99 99 99 

Arte e territorio                                                                             66 66 66 

Totale ore annue di attività 
e insegnamenti di indirizzo 

396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 
 

 


