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La NOSTRA idea
di SCUOLA

Introduzione della Dirigente Scolastica Prof.ssa Paola Leonilde Ardau

L’Istituto “Fossati - Da Passano” si propone di preparare i giovani alla cultura dell’inno-
vazione e a garantire loro gli strumenti necessari per capire e orientarsi in una società 
complessa e sempre in cambiamento. 
Siamo da sempre:  
• una scuola attenta al tema della consapevolezza dei diritti e dei doveri individuali, 

in grado di promuovere il rispetto verso gli altri e verso il mondo, che fa dell’impe-
gno personale un valore condiviso e fondante del processo educativo;

• una scuola accogliente, capace di creare un ambiente inclusivo e collaborativo, 
dove si persegue il benessere individuale per raggiungere il benessere collettivo, 
dove la valorizzazione delle diversità e il “prendersi cura” di sé e degli altri sono una 
pratica diffusa e utilizzata;

• una scuola stimolante, che si propone di valorizzare la curiosità, il gusto della 
scoperta,  la motivazione, la partecipazione e di mettere gli studenti in condizione 
di esprimere i propri talenti e di esercitare le proprie intelligenze;

• una scuola aperta alla dimensione internazionale dell’istruzione, attraverso la 
quale si costruiscono mentalità aperte e critiche e si ampliano le prospettive edu-
cative e formative dei giovani, futuri cittadini attivi nel mondo;

• una scuola consapevole proiettata verso un nuovo modello di società, che forni-
sce agli studenti gli strumenti necessari per ragionare in termini di processi rigene-
rativi, di pensiero critico, sistemico e di lungo termine, in grado di accompagnare 
gli studenti nel percorso di transizione ecologica e culturale;

• una scuola innovativa, che forma cittadini digitali consapevoli, capaci di fronteg-
giare il cambiamento tecnologico e di orientarlo verso obiettivi sostenibili per la no-
stra società, attraverso strategie positive per affrontare una disponibilità crescente 
di tecnologie e di informazioni;

• una scuola connessa con il mondo del lavoro e della formazione post-diploma, in 
grado di cogliere le specificità del territorio e di supportare la gestione dei legami 
economici, sociali e ambientali del patrimonio naturale e culturale locale e non. 



La nostra offerta formativa

Il nostro Istituto ha una lunga tradizione nella realtà spezzina e, nel corso degli anni, 
si è costantemente rinnovato per rispondere in modo sempre più efficace alle nuove 
esigenze del territorio e alle sfide offerte dallo scenario internazionale; garantisce così 
agli studenti una preparazione mirata alle esigenze del tessuto produttivo e, al tempo 
stesso, costituisce una solida base per l’accesso all’Università e ai percorsi formativi 
post-diploma.

L’ITCT Fossati - Da Passano, at-
traverso un’offerta formativa che 
rende lo studente protagonista 
attivo del processo di apprendi-
mento, sviluppa nei giovani com-
petenze in campo economico, 
giuridico, aziendale, informatico, 
grafico e  linguistico. 

L’ambito economico-giuridico 
è centrato sull’educazione all’im-
prenditorialità, in linea con le in-
dicazioni dell’Unione Europea, e 
prevede lo sviluppo di competen-
ze che consentano agli studenti 
di acquisire una visione orienta-
ta al cambiamento, all’iniziativa, 

alla creatività, alla mobilità geografica e professionale. Prepara i nostri studenti alle 
realtà imprenditoriali, ai ruoli di consulenti aziendali e di funzionari della P.A.; fornisce 
altresì le competenze necessarie per l’esercizio delle libere professioni, nonché per 
l’accesso a percorsi universitari in ambito economico, giuridico, linguistico, gestionale 
e diplomatico. 

Nel percorso turistico gli studenti imparano a valorizzare le tradizioni e le risorse 
ambientali, artistiche e culturali tipiche di un dato territorio: approfondiscono i temi 
dell'ospitalità e dell'accoglienza funzionali ad acquisire la preparazione necessaria per 
affrontare e gestire domanda e offerta turistica.

L’ambito informatico offre ai propri studenti l’opportunità di intraprendere percorsi 
formativi di cyber security, studio e approfondimento di metodi Agile per il Project 
Management. A partire dal terzo anno, gli studenti acquisiscono competenze tecni-
che, anche certificate, sulle reti di computer e nell’ambito ICT. Il percorso fornisce 
competenze utili per svolgere le professioni di sistemisti e di programmatori software 
nell’ambito di imprese private e nella P.A., con particolare attenzione ai nuovi profili 
professionali legati alla transizione ecologica e alla sostenibilità ambientale. Altresì il 
percorso offre una solida base culturale per intraprendere corsi universitari soprattut-
to di indirizzo tecnico-scientifico. 

L’ambito grafico fornisce le competenze tecnologiche specifiche del settore e neces-
sarie ad intraprendere professioni nell’ambito della comunicazione grafica, con parti-
colare attenzione alla gestione dei nuovi supporti digitali. L'idea di approfondire nelle 
materie di indirizzo i Media Digitali, Web e Social, nasce dall'esigenza del mercato at-
tuale di avere nuove figure professionali in grado di rispondere alla richiesta di tecnici 
sempre più preparati e aggiornati ad utilizzare i nuovi media seguendo la loro continua 
evoluzione. Altresì il percorso offre solide basi per accedere ai corsi universitari o ac-
cademici di grafica e di comunicazione.

Per il nostro Istituto l’esperienza scolastica non è solo un percorso di acquisizione di 
conoscenze, ma di crescita personale, di potenziamento e di scoperta dei propri talenti.
Un percorso finalizzato alla formazione di cittadini attivi, consapevoli e pronti ad af-
frontare le sfide di una società in continua evoluzione.
Per questo motivo, negli ultimi anni la nostra scuola ha dedicato un’attenzione parti-
colare ai temi dell’inclusione sociale proponendosi di valorizzare la curiosità, il gusto 
della scoperta, la motivazione, la partecipazione e di mettere in condizione gli studenti 
di esprimere i propri talenti e di esercitare le proprie intelligenze.



Sapete come
riusciamo a realizzare 

tutto questo?

Grazie a tantissimi 

progetti e inizi
ative!

PROGETTI PON
A partire dal 2015 realizziamo progetti PON, cioè “Programmi Operativi Nazionali” 
finanziati dalla Commissione Europea. Questi progetti hanno permesso l’innovazione 
delle nostre infrastrutture e della didattica, al fine di potenziare l’istruzione e la forma-
zione, nonché favorendo l’inclusione e il successo formativo di ogni studente.

Il nostro Istituto pone al centro lo studente, garantendogli sia l’acquisizione delle com-
petenze didattico-professionali tipiche dei diversi indirizzi di studio, sia lo sviluppo della 
consapevolezza di sé, la crescita personale, le soft skills e le competenze digitali.

CERTIFICAZIONE INFORMATICA (ICDL)
L’Istituto è un Test Center Ufficiale AICA abilitato 
allo svolgimento degli esami ICDL. I diversi percor-
si di certificazione ICDL rispondono alle esigenze 
della scuola, dell’università e del mondo del lavoro.
Il nostro Istituto offre la possibilità ai propri stu-
denti di ottenere le certificazioni ICDL (Essentials, 
Base e Full Standard), in particolare fornisce:
• preparazione degli studenti del corso Economi-

co del biennio e del triennio SIA alle certifica-
zioni ICDL durante le ore curricolari di Informa-
tica;

• accesso gratuito ad un esame per la certifi-
cazione ICDL Essentials (Computer Essentials 
+Online Essentials) agli studenti del secondo 
anno del corso Economico.

CERTIFICAZIONE CISCO
L’istituto è una Cisco Networking Academy e offre 
agli studenti dell’indirizzo Tecnologico Informatico 
una formazione mirata nel campo delle configura-
zioni di rete. 
Grazie a docenti certificati formati da Instructor 
Training Center Cisco, la scuola può erogare gratu-
itamente il corso per il conseguimento delle Certi-
ficazioni  IT Essential e CCNA relative alle compe-
tenze in ambito sistemistico e di rete spendibili nel 
mercato del lavoro.

PCTO
Il nostro Istituto si è contraddistinto negli anni per 
i risultati ottenuti dagli studenti nei Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l'Orientamento. L’o-
biettivo è ridurre il divario tra mondo della scuola e 
mondo del lavoro e dell'università. Il PCTO permet-
te agli studenti di affiancare alla formazione tra-
dizionale un periodo di esperienza pratica presso 
enti pubblici o privati (studi professionali, aziende, 
fondazioni, associazioni) al fine di favorire l'inte-
grazione con il mondo del lavoro. I nostri studen-
ti sviluppano, durante il percorso, le competenze 
necessarie per orientarsi e potenziare la capacità 
di scegliere autonomamente e consapevolmente il 
proprio futuro. I nostri studenti hanno la possibili-
tà di svolgere i percorsi anche all'estero (Studenti 
ambasciatori all’ONU, stage in strutture ricettive e 
in aziende francesi, irlandesi, tedesche, spagnole).



LE SEDI

LA SEDE PRINCIPALE

L’edificio della sede centrale si 
trova in Via Bragarina 32/A ed 
è costruito con materiali anti-
sismici, risulta a norma sia per 
quanto riguarda la sicurezza, sia 
per quanto riguarda la legge 104 
(utilizzo da parte dei disabili).
Tutto l’istituto è recintato e i due 
ingressi sono sorvegliati da vide-
ocamere. Nel parco della scuola 
si trovano un campo di calcetto 
e uno di pallacanestro. Fa parte 
del complesso, inoltre, una pisci-
na coperta da 25 metri.

LA SEDE DI BRUGNATO

Nella sede di Brugnato è presente 
il settore Economico.

SCOPRIAMO IL MONDO
L’offerta formativa è orientata verso una prospettiva di internazionalizzazione, grazie 
alla realizzazione di scambi con altri paesi Europei, all'accreditamento Erasmus+ e 
allo sviluppo di progetti  Erasmus+ KA1 e eTwinning con altre scuole europee. La 
dimensione europea dell'Istituto permette l’ampliamento degli orizzonti culturali degli 
allievi e del loro senso di appartenenza alla Comunità Europea e assicura ai docenti e 
allo staff una formazione di alto livello in chiave europea, permettendo loro di scambia-
re esperienze e buone pratiche. Altresì è possibile frequentare corsi per la preparazio-
ne agli esami di certificazione linguistica a livello europeo per le quattro lingue: 
francese, inglese, spagnolo e tedesco.

IMPARIAMO INSIEME
L’Istituto riserva particolare attenzione alla creazione di un ambiente accogliente e 
inclusivo, finalizzato alla prevenzione e al contrasto di qualsiasi forma di discrimina-
zione ed emarginazione e al benessere di tutti gli studenti. Viene proposto agli alunni 
del triennio un percorso nell’ambito del volontariato, al fine di formare ai valori della 
gratuità e della condivisione nei confronti delle fasce più emarginate e più deboli della 
società, valorizzando comportamenti ed atteggiamenti di impegno personale. Si spe-
rimenta in tal modo una diversa forma di apprendimento che nasce dall’esperienza 
diretta, implica una forte componente emotiva e favorisce la correlazione tra vita re-
ale e teoria. Sempre in quest’ottica, viene promossa l’attività di Peer Education che 
coinvolge studenti del triennio in qualità di tutor e gli alunni del biennio che non hanno 
ancora sviluppato una metodologia di studio personale ed efficace. Tale percorso di af-
fiancamento offre l’opportunità di stimolare l'attivazione delle risorse di ogni soggetto 
coinvolto, con l’obiettivo di sviluppare un processo di conoscenza condiviso.



I corsi di studio presenti nell’Istituto hanno tutti durata quinquennale e sono sviluppati 
all’interno di due settori: quello economico e quello tecnologico. 

Chi si iscrive in prima può scegliere tra due bienni diversi (uno per il settere economico 
e uno per il settore tecnologico) che si differenziano per le discipline di indirizzo. Cia-
scun biennio sarà seguito da un SECONDO BIENNIO e dal 5° anno conclusivo.

In casi eccezionali, al termine del primo o del secondo anno, é possible passare da un 
settore all’altro, previo superamento nel mese di settembre, di esami integrativi che 
attestino l’acquisizione delle competenze richieste dalle materie mancanti nel piano di 
studio iniziale.

SETTORE ECONOMICO

Comune per tutti gli 
indirizzi economici

Indirizzo
Turismo

Indirizzo
Amministrazione

Finanza
e Marketing

Amministrazione
e Finanza

Relazioni 
Internazionali

per il Marketing

Sistemi
Informativi
Aziendali

1°Biennio

2° Biennio e 5° anno

SETTORE TECNOLOGICO

Comune per i due 
indirizzi tecnologici

Indirizzo
Grafi ca e 

Comunicazione

Indirizzo
Informatica e 

Telecomunicazioni

Articolazione 
Informatica

1° Biennio

2° Biennio e 5° anno

ARTICOLAZIONE DEI CORSI

Indirizzo Amministrazione
e Finanza

Primo biennio

Lingua e Letteratura Italiana 4 4

Storia 2 2

Lingua Inglese 3 3

Matematica 4 4

Diritto ed economia 2 2

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2

Scienze Motorie e Sportive 2 2

Religione Cattolica o Attività Alternativa 1 1

TOTALE AREA COMUNE 20 20

Seconda Lingua Straniera 3 3

Geografi a 3 3

Informatica 2 2

Economia aziendale 2 2

Scienze Integrate (Fisica) 2

Scienze Integrate (Chimica) 2

TOTALE AREA INDIRIZZO 12 12

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32

Indirizzo Informatica e
Telecomunicazioni

Primo biennio

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 

Storia 2 2 

Lingua Inglese 3 3 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Geografi a generale ed economica 1

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternativa 1 1 

TOTALE AREA COMUNE 20 21

Tecnologie e tecniche di rappresentaz. grafi ca 3(1) 3(1) 

Scienze Integrate (Fisica) 3(1) 3(1) 

Scienze Integrate (Chimica) 3(1) 3(1) 

Tecnologie Informatiche 3(2)

Scienze e tecnologie applicate 3 

TOTALE AREA INDIRIZZO 12 12 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 33 

Settore Economico

Settore Tecnologico

Indirizzo Turismo

Indirizzo Grafica e 
Comunicazione

ARTICOLAZIONE DEI CORSI

1° biennio comune - quadro orario

1° biennio comune - quadro orario



A CHI SI RIVOLGE
Studenti interessati allo studio delle condizioni di esistenza e 
alle manifestazioni di vita delle aziende e a conseguire una  
preparazione che permette di affrontare le sfide di una società 
complessa e sempre in cambiamento.
La disciplina caratterizzante è l’Economia Aziendale che studia 
le condizioni di esistenza di una azienda:  nascita - gestione - 
crescita - maturità - declino, analizzando gli aspetti giuridici, 
economici, amministrativi, finanziari e fiscali. Si studiano la  
tenuta delle scritture contabili, la redazione del bilancio azien-
dale, il check up e feed back attraverso l’analisi di bilancio e 
gli scostamenti.
Il Diplomato ha competenze generali nel campo dei fenomeni  
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilisti-
ca e fiscale, dei sistemi e processi aziendali, degli strumenti di  
marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia  
sociale. Consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie ed 
agli Istituti Tecnici Superiori.

SBOCCHI PROFESSIONALI
• Imprese private: imprese bancarie, industriali, commer-
ciali, assicurative finanziarie, immobiliari, edili, studi profes-
sionali (notaio, avvocato, commercialista, consulente del lavo-
ro), amministrazioni condomini, impianti tecnologici, consorzi, 
cooperative.
• Professioni: analista dei costi, analista di bilancio, revisore 
aziendale; tributarista, tecnico del sistema qualità, tecnico di 
programmazione della produzione e tecnico acquisti e approv-
vigionamenti.

Secondo biennio 5° Anno

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4

Storia 2 2 2

Lingua Inglese 3 3 3

Matematica 3 3 3

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2

Religione Cattolica o Attività Alternativa 1 1 1

TOTALE AREA COMUNE 15 15 15

Seconda Lingua Straniera 3 3 3

Informatica 2 2

Economia aziendale 6 7 8

Diritto 3 3 3

Economia Politica 3 2 3

TOTALE AREA INDIRIZZO 17 17 17

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32

AF
Immagini un futuro dove sei tu a 
gestire un’impresa? Ti piacerebbe 
partecipare alla creazione e 
promozione di progetti? Sei 
interessato al mondo dell’economia e 
della finanza?

Se hai risposto sì questo è l'indirizzo 
per te!
Iscrivendoti a “AF” avrai la possibilità 
di mettere alla prova le tue capacità e 
imparerai a ragionare attraverso  la 
metodologia didattica "learning  by 
doing". Acquisirai la cultura di
impresa, lo spirito di iniziativa,  la 
capacità di tradurre le idee in
azione, confrontandoti con la realtà  
economico-sociale del territorio in  
cui vivi. 
Al termine del percorso avrai  
l’opportunità sia di proseguire  gli 
studi universitari (o di alta
formazione tecnica) sia di entrare  
direttamente nel mondo del lavoro.

Amministrazione Finanza

QUADRO ORARIO TRIENNIO



A CHI SI RIVOLGE
Studenti interessati allo studio delle condizioni di esistenza e  
alle manifestazioni di vita delle aziende e a sviluppare compe-
tenze informatiche applicate alla gestione dei sistemi aziendali. 
Per le discipline caratterizzanti, informatica e economia azien-
dale, sono previste attività di laboratorio, per utilizzare  in 
modo professionale gli strumenti di Office Automation, elabo-
rare i dati contabili, creare e utilizzare database, scrivere pro-
grammi per le aziende, conoscere le innovazioni tecnologiche 
aziendali e i sistemi informatici utilizzati in azienda.
Il Diplomato ha competenze rivolte sia all’ambito della gestio-
ne del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla  
scelta e all’adattamento di software applicativi, all’organizza-
zione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.  
Consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie ed agli Isti-
tuti Tecnici Superiori.

SBOCCHI PROFESSIONALI
• Imprese private: agenzie di sviluppo software, imprese  
bancarie, industriali, commerciali, turistiche, assicurative fi-
nanziarie, immobiliari, amministrazioni condomini, impianti  
tecnologici, studi professionali, consorzi, cooperative.
• Professioni: promotore finanziario, controller e addetto “cu-
stomer service”, tecnico di gestione di reti intranet ed internet.

Le ore tra parentesi sono riferite ad attività di laboratorio

A CHI SI RIVOLGE
Studenti interessati allo studio delle condizioni di esistenza e
delle aziende e a sviluppare competenze comunicative e lingui-
stiche idonee ad operare in ambito internazionale.
Nelle discipline caratterizzanti, tre lingue straniere e economia 
aziendale e geopolitica, sono analizzate le differenti realtà ge-
opolitiche e i rapporti internazionali tra i soggetti del sistema 
economico.
Il Diplomato ha competenze rivolte alla gestione dei rapporti  
aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà  
geo-politiche e vari contesti lavorativi. Inoltre la conoscenza di  
tre lingue straniere e di strumenti tecnologici fornisce compe-
tenze nell’ambito della comunicazione aziendale.
Consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie ed agli Isti-
tuti Tecnici Superiori.

SBOCCHI PROFESSIONALI
• Imprese private: agenzie di spedizione; imprese import  
export, agenzie di viaggio, imprese bancarie, industriali, com-
merciali, turistiche, assicurative finanziarie, immobiliari, edili,  
studi professionali, consorzi, cooperative.
• Professioni: tecnico acquisti, approvvigionamenti, scambi 
con l’estero, operatore marketing e tecnico commerciale  nei 
rapporti con l’estero, addetto al customer service, responsabi-
le della gestione dei rapporti con le banche estere.

Secondo biennio 5°  Anno

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4

Storia 2 2 2

Lingua Inglese 3 3 3

Matematica 3 3 3

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2

Religione Cattolica o Attività Alternativa 1 1 1

TOTALE AREA COMUNE 15 15 15

Seconda Lingua Straniera 3 3 3

Terza Lingua Straniera 3 3 3

Economia Aziendale e geopolitica 5 5 6

Relazioni Internazionali 2 2 3

Diritto 2 2 2

Tecnologie della comunicazione 2 2

TOTALE AREA INDIRIZZO 17 17 17

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32

Secondo biennio 5° Anno

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4

Storia 2 2 2

Lingua Inglese 3 3 3

Matematica 3 3 3

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2

Religione Cattolica o Attività Alternativa 1 1 1

TOTALE AREA COMUNE 15 15 15

Seconda Lingua Straniera 3

Informatica 4(2) 5(2) 5(1)

Economia Aziendale 4(1) 7(1) 7(2)

Diritto 3 3 2

Economia Politica 3 2 3

TOTALE AREA INDIRIZZO 17 17 17

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32

RIM
Ti piacciono le lingue straniere, ma 
sei anche curioso di capire come 
funziona un'azienda?

Se hai risposto  sì questo è 
l'indirizzo che fa per te! 
Iscrivendoti a “RIM” acquisirai 
la cultura d’impresa, lo spirito di 
iniziativa e la capacità di tradurre 
le idee in azione! Ti devono piacere 
le lingue e ti deve piacere viaggiare, 
devi avere curiosità e interesse 
verso le relazioni internazionali 
e gli scambi con persone che 
vivono e operano in Stati diversi 
dall’ Italia.
Avrai l ’opportunità sia di 
proseguire gli studi universitari, 
anche in ambito diplomatico,
sia di entrare direttamente nel
mondo del lavoro!

Relazioni Internazionali 
per il Marketing SIA

In un mondo in rapida trasformazione 
è  indispensabile imparare a usare 
la tecnologia anche in azienda! 
Sei curioso di cercare soluzioni e 
risolvere problemi? Sei interessato 
agli strumenti per comunicare sul web 
anche in riferimento all’intelligenza 
artificiale, alle criptovalute e agli 
NFT?  

Se hai risposto  sì questo è l’indirizzo 
per te!  Iscrivendoti a “SIA” imparerai 
ad usare i programmi che servono in 
azienda, a modificarli e a crearne di 
nuovi.
Imparerai ad utilizzare l’informatica 
per l’analisi contabile.
Avrai l’opportunità sia di
proseguire gli studi universitari sia 
di entrare direttamente nel mondo 
del lavoro in imprese commerciali  ed 
industriali, uffici pubblici e privati, 
banche e società di consulenza.

Sistemi Informativi Aziendali

QUADRO ORARIO TRIENNIO

QUADRO ORARIO TRIENNIO



INFORMATICA

Le ore tra parentesi sono riferite ad attività di laboratorio

A CHI SI RIVOLGE
Studenti interessati ad approfondire le conoscenze linguisti-
che, a realizzare un’esperienza di stage, studio o lavoro all’e-
stero, ma anche a studiare le imprese che operano nel settore  
del turismo (albergo, agenzia di viaggio, tour operator, guida 
turistica) sotto il profilo organizzativo e gestionale.
Nelle discipline caratterizzanti, tre lingue straniere e discipline 
turistiche e aziendali, si analizzano le aziende turistiche e le 
professioni turistiche e si progettano itinerari turistici naziona-
li e internazionali, anche in lingua straniera.
Il diplomato ha competenze specifiche nel comparto delle im-
prese del settore turistico e competenze generali nel campo dei  
fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normati-
va civilistica-fiscale e dei sistemi aziendali con una particolare  
attenzione all’insegnamento delle lingue straniere. Interviene  
nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio cul-
turale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico  
ed ambientale. Consente l’accesso a tutte le facoltà universi-
tarie ed agli Istituti Tecnici Superiori.

SBOCCHI PROFESSIONALI
• Imprese private: agenzie di viaggio, tour operator, grandi 
alberghi, villaggi turistici, aziende agrituristiche, compagnie di 
navigazione aerea e marittima, ecc.
• Professioni: tecnico della pubblica amministrazione, tecni-
co dell’organizzazione di musei, di congressi e meeting, tecni-
co  di marketing, guida turistica. 

Secondo biennio 5° Anno

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4

Storia 2 2 2

Lingua Inglese 3 3 3

Matematica 3 3 3

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2

Religione Cattolica o Attività Alternativa 1 1 1

TOTALE AREA COMUNE 15 15 15

Seconda Lingua Straniera 3 3 3

Terza Lingua Straniera 3 3 3

Discipline Turistiche ed Aziendali 4 4 4

Geografi a Turistica 2 2 2

Diritto e Legislazione turistica 3 3 3

Arte e Territorio 2 2 2

TOTALE AREA INDIRIZZO 17 17 17

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32

Secondo biennio 5° Anno

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternativa 1 1 1 

TOTALE AREA COMUNE 15 15 15 

Informatica 6(3) 6(4) 6(4)

Complementi di Matematica 1 1 

Sistemi e reti 4(2) 4(2) 4(2)

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici 3(1) 3(1) 4(2)

Gestione Progetti - Organizzazione d’Impresa 3(2)

Telecomunicazioni 3(2) 3(2)

TOTALE AREA INDIRIZZO 17 17 17 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

A CHI SI RIVOLGE
Studenti interessati allo sviluppo software e alla gestione di 
dispositivi anche in  rete, ad acquisire competenze adatte ad 
inserirsi in ambiti produttivi moderni e tecnologici oppure ad 
intraprendere un percorso universitario.
Il diplomato ha competenze specifiche nel campo dei sistemi 
informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applica-
zioni e tecnologie Web e delle reti.
Nelle materie di indirizzo, sistemi e reti ed informatica, lo stu-
dente acquisirà le abilità necessarie e le capacità di progetta-
zione per configurare e gestire una rete locale con accesso a 
Internet, con particolare attenzione alla sicurezza della rete 
stessa e dei dati che trasporta. Inoltre, prenderà consapevo-
lezza e acquisirà le tecniche di progettazione di un database 
relazionale (archivio di dati) e dei metodi per popolarlo e in-
terrogarlo al fine di rendere disponibili le informazioni in esso 
contenute, anche in modalità web.

SBOCCHI PROFESSIONALI
• Imprese private: aziende che operano nell’ambito delle 
tecnologie informatiche ed elettroniche, agenzie di sviluppo 
software, imprese bancarie, industriali, impianti tecnologici, 
consorzi, cooperative 
• Professioni: collaboratore di industrie e di imprese di  ser-
vizi che richiedano competenze di strumenti informatici e di 
software applicativi.

TURISMO
Ti piacerebbe studiare più  lingue  
straniere  e conoscere più da
vicino usi e costumi di  paesi diversi  
dall’ Italia? Il settore del turismo ti  
affascina e ti piacerebbe essere
protagonista nella promozione  
del territorio? Vorresti avere  a 
che fare con ospiti di diverse  
nazionalità?

Se hai risposto  sì questo è 
l'indirizzo che fa per te!
Iscrivendoti a "Turismo"  avrai 
l'occasione di andare
all’estero o di  partecipare a  
scambi con ragazzi di scuole  
tedesche, spagnole, francesi,  
inglesi e tante altre.
Quando sarai grande potrai  
continuare a studiare oppure  
trovare un lavoro!

Quando utilizzi i dispositivi mobili  
oppure il tuo computer, ti chiedi  
come funziona ?  Sei considerato  
uno "smanettone" e ti interessa  
tutto ciò che è legato ai software,
a internet e al web?

Se hai risposto  sì questo è 
l'indirizzo  adatto a te!
Iscrivendoti a Informatica 
conoscerai  il mondo delle reti e  
quali segreti nasconde, lavorando  
in gruppo sperimenterai  come 
un  team progetta un’applicazione  
software.
Nel tuo futuro potrai lavorare in  
qualsiasi contesto di alto livello  
tecnologico o frequentare con  
successo le  facoltę di ingegneria o  
informatica.

QUADRO ORARIO TRIENNIO QUADRO ORARIO TRIENNIO



A CHI SI RIVOLGE
Studenti interessati all’opportunità di entrare nel mondo del 
lavoro grazie all’alta formazione tecnica o di proseguire gli 
studi universitari in campi quali web design, graphic design, 
fotografia, cinema e videoediting, social media management,  
digital marketing, etc. Oggi il mercato, sia locale che naziona-
le, sta cercando diverse figure professionali che supportino le 
aziende nelle scelte strategiche relative alla loro presenza e 
alle loro attività anche nel mondo digitale.
Il Diplomato in Grafica e Comunicazione ha un’anima sia cre-
ativa che strategica. Conosce a fondo le caratteristiche tecni-
che sia della grafica tradizionale che digitale, dei diversi mass 
media, si tiene aggiornato sulle innovazioni tecnologiche e sui 
cambiamenti del mercato della comunicazione. Sa declinare i 
contenuti relazionandosi con il target in maniera corretta e si 
pone l’obiettivo finale di trasformare i fan di un'azienda inveri 
e propri clienti e successivamente in veri "ambassador" dei 
brand. 

SBOCCHI PROFESSIONALI
• Imprese private: aziende grafico-editoriali, agenzie pubbli-
citarie e di grafica web, studi fotografici o multimediali per la 
produzione e gestione di immagini fotografiche e video.
• Professioni: art director, graphic designer, social media 
manager, online community manager, digital strategic planner, 
web content creator, web designer, fotografo digitale.

Le ore tra parentesi sono riferite ad attività di laboratorio
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GRAFICA e COMUNICAZIONE

Secondo biennio 5° Anno

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4

Storia 2 2 2

Lingua Inglese 3 3 3

Matematica 3 3 3

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2

Religione Cattolica o Attività Alternativa 1 1 1

TOTALE AREA COMUNE 15 15 15

Complementi di Matematica 1 1

Teoria della comunicazione 2 3

Progettazione Multimediale 4(2) 4(2) 6(4)

Tecnologie dei Processi di Produzione 4(2) 3(3) 3(2)

Organizzazione e Gestione Processi Produttivi 2

Laboratori Tecnici 6(4) 6(4) 6(4)

TOTALE AREA INDIRIZZO 17 17 17

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32

Ti senti creativo, hai la passione 
per la grafica e il digitale, la 
fotografia o il video? 
Vuoi conoscere con quali tecniche 
le aziende si mettono in contatto 
con i propri clienti? 
Vuoi scoprire come si crea un 
contenuto accattivante sui social 
media e sui siti web per promuovere 
le aziende? 

Allora questo è l'indirizzo che fa 
per te! Iscrivendoti al grafico 
imparerai ad usare i programmi di 
grafica vettoriale, di video editing 
e di fotoritocco.
Quando sarai diplomato potrai 
continuare a studiare  nelle 
accademie o nelle università, 
oppure trovare il lavoro che ti piace 
tra i tanti che ti abbiamo fatto 
conoscere!

QUADRO ORARIO TRIENNIO



Informatica eTelecomunicazioni 
-

AmministrazioneFinanza e Marketing

Istituto TecnicoCommerciale e TecnologicoA. FOSSATI - M. DA PASSANO

Sede centrale:Via Bragarina 32/A, 19126, La Spezia
Tel  0187 500 557

SITO: www.fossatidapassano.it
E-MAIL: sptd110005@istruzione.it
PEC: sptd110005@pec.istruzione.it


