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AL PASSO CON IL FUTURO… 
 
 

DALLA CLASSE PRIMA  
 

• ORA AGGIUNTIVA DI INGLESE:  

 attività a  carattere laboratoriale  

condotte da un'insegnante madrelingua e  

finalizzate a  potenziare la comunicazione  

NEL TRIENNIO 

 

INDIRIZZO A.F.M. 

➢ insegnamento in LINGUA INGLESE e moduli di DIRITTO ed ECONOMIA AZIENDALE  

➢ PIÙ INFORMATICA a supporto dell’ ECONOMIA AZIENDALE 

➢ CLIL  in Informatica e/o nelle discipline ECONOMICO-AZIENDALI 

 

NEL BIENNIO 

INDIRIZZO TURISMO 

 INSERIMENTO DI STORIA DELL’ARTE  

➢ In compresenza  con un’ora settimanale  di storia 

         

 

 PER SVILUPPARE CULTURA,  CREATIVITÀ, COMPETENZE … 

 

• PROGETTI Europei PON 

o Inclusione  

o Potenziamento Competenze di base 

o Educazione alla Cittadinanza europea 

o Cittadinanza digitale  

o Alternanza scuola lavoro estero e nazionale 

o Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico  

 

• DOCENTI POTENZIATORI PER 

o  Recuperare Approfondire Consolidare in TUTTE le discipline 
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Settore economico 

Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 
 

 

PER CHI ... 
 

 

 È interessato alle tendenze dei mercati locali, nazionali e 

globali 

 

 Vuole svolgere attività di marketing ed è attratto dai sistemi 

aziendali e dai mercati dei prodotti assicurativo-finanziari 

 

SE ... 

 Ti interessa conoscere la gestione dell’impresa 

 

 Vuoi applicarti nelle nuove tecnologie per la gestione 

aziendale 

 

 Ti interessa cercare soluzioni, risolvere problemi con 

strumenti matematici ed informatici e ti piace comunicare 

con gli altri lavorando sul web 

 

 Ti immagini un futuro dove sei tu a gestire e partecipare alla 

promozione di progetti e attività d’impresa 
 

PER AVERE COMPETENZE… 

 amministrative e gestionali, di finanza, marketing e di 

comunicazione 

 

 nell’interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi 

e flussi informativi 

 

 linguistiche e informatiche integrate con quelle di ambito 

professionale 
 

POTRAI… 

 intervenire nella pianificazione, nella gestione e nel 

controllo di attività aziendali 

 

 trovare soluzioni innovative riguardanti il processo, il 

prodotto e il marketing 

 

 operare per la promozione dell’azienda 

 

 migliorare qualità e sicurezza dell’ambiente lavorativo 
  

 

 

 

 

 

 

 

L’AMMINISTRAZIONE, 

LA FINANZA E IL 

MARKETING 

 

 

 
 

SONO AL CENTRO 

 DI OGNI ATTIVITÀ 

 

 

SONO IL CUORE  

DI OGNI IMPRESA 

 

SONO STRATEGICHE 

PER  

IL SUCCESSO  

DI OGNI INIZIATIVA  
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SUDTLE8MqJt8-M&tbnid=j4GqIqFM46tmRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.soyculto.com/en/customers/customer-profile/marketing-agencies/&ei=swFpUrlRo8XRBaSsgagC&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNGt0M1vEf0lnr60Acq8gO5L_CB31A&ust=1382699687729190
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Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 

Biennio 

AFM 
 

 

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 1° biennio 

I II 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 

Storia 2 2 

Lingua  Inglese* 3* 3* 

Seconda lingua comunitaria  

Francese  Tedesco  Spagnolo  
3 3 

Matematica 4 4 

Economia aziendale ** 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative  1 1 

Diritto ed economia 2 2 

Diritto   

Economia politica (scienze delle finanze)   

Scienze integrate 

(Scienze della Terra e Biologia) 
2 2 

Scienze integrate: Fisica 2  

Scienze integrate: Chimica  2 

Geografia 3 3 

Informatica 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 

 

* più 1 ora aggiuntiva facoltativa opzionale 

** con CLIL e Informatica 

E DOPO IL BIENNIO: 
 

 Triennio Amministrazione, Finanza e Marketing 

 Percorso ESABAC TECHNO 
 

 Triennio Sistemi Informativi Aziendali  

 

 Triennio Relazioni Internazionali per il Marketing 
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Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 

TRIENNIO   AFM 
 

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 2° biennio 
 

5° anno 

III IV V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua  Inglese* 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria  

Francese  Tedesco  Spagnolo 
3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Economia aziendale** 6 7 8 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative  1 1 1 

Diritto ed economia***    

Diritto 3 3 3 

Economia politica (scienze delle finanze) 3 2 3 

Scienze integrate 

(Scienze della Terra e Biologia) 
   

Scienze integrate: Fisica    

Scienze integrate: Chimica    

Geografia    

Informatica 2 2  

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

 

 

** con CLIL e Informatica 

***con CLIL 

Approfondimenti di tematiche inerenti all’AMMINISTRAZIONE e alla FINANZA sviluppati da esperti 

 

E DOPO IL DIPLOMA… 
 Ruoli amministrativi: 

◦ Aziende private di produzione di beni e di servizi 

◦ Pubblica amministrazione 

◦ Studi commerciali 

 Consulente del lavoro 

 Consulente finanziario 

 Imprenditore commerciale 

 

 

PER CONTINUARE A STUDIARE… 
 

Post diploma presso gli Istituti Tecnici Superiori, in particolare nell’ambito ‘Servizi alle 

imprese’ 

 

Accesso a qualsiasi facoltà universitaria 
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Settore Economico 

Percorso  ESABAC TECHNO 

 per il secondo biennio e quinto anno 

 

 
 
 

ESABAC: diploma binazionale franco-taliano. Al termine del quinto anno si conseguirà un 

doppio titolo superando Esame di stato e Baccalaureat. Entrambi i titoli sono validati dai rispettivi 

Ministeri. Il superamento dell’Esame di Stato italiano è autonomo dal conseguimento del 

Baccalaureat francese, quindi il fallimento di uno non pregiudica il conseguimento dell’altro. 

 

➢ UTILIZZO  

o DELLE TIC 

o DELLA SIMULIMPRESA 

 

E DOPO IL DIPLOMA… 
 Ruoli amministrativi: 

◦ Aziende private di produzione di beni e di servizi, Pubblica amministrazione, 

Studi commerciali 

 

 Consulente del lavoro, Consulente finanziario, Imprenditore commerciale 

 Post diploma presso gli Istituti Tecnici Superiori  

 

Accesso a qualsiasi facoltà universitaria 
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Amministrazione, Finanza e Marketing 

Articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  

SIA 

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 

2° biennio 5°anno 

III IV V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua  Inglese* 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 

Francese  Spagnolo Tedesco 
3   

Matematica 3 3 3 

Economia aziendale (di cui in 

compresenza) 
4 (1) 7 (1) 7 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività 

alternative 
1 1 1 

Diritto ed economia    

Diritto 3 3 2 

Economia politica** 3 2 3 

Scienze integrate 

(Scienze della Terra e Biologia) 
   

Scienze integrate: Fisica    

Scienze integrate: Chimica    

Geografia    

Informatica (di cui in 

compresenza) 
4 (2) 5 (2) 5 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

 

 

** con CLIL e Informatica 

COMPRESENZE con l’insegnante tecnico-pratico, relative alle materie di indirizzo 

A CURA DI DOCENTI UNIVERSITARI: 

• APPROFONDIMENTI sui temi  

o dell’Intelligenza Artificiale  

o della Robotica 

E DOPO IL DIPLOMA… 

 Centri elaborazione dati  di aziende e di enti pubblici 

 Aziende produttrici di software 

 Aziende adibite alla commercializzazione ed alla assistenza di prodotti informatici 

 Ruoli amministrativi: 

◦ Aziende private, Pubblica amministrazione, Consulente del lavoro 

 Consulente finanziario 

 Imprenditore commerciale 

PER CONTINUARE A STUDIARE… 
Post diploma presso gli Istituti Tecnici Superiori, in particolare nell’ambito ‘Servizi alle 

imprese’ 

Accesso a qualsiasi facoltà universitaria 
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Amministrazione, Finanza e Marketing 

Articolazione  

RELAZIONI INTERNAZIONALI per il MARKETING  

RIM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Attivazione di un laboratorio di Import/Export e Relazioni internazionali 
  

E DOPO IL DIPLOMA… 
 Tecnico commerciale e degli scambi con l'estero 

 Operatore Telemarketing nei rapporti con l’estero 

 Assistente di Marketing e Responsabile del controllo di gestione 

 Responsabile dei rapporti con le banche e della gestione finanziaria, anche in 

lingue straniere 

 Tecnico del Sistema Qualità e di Programmazione della Produzione all’estero 

 Libera professione (dopo 2 anni di praticantato) 

 Lavoro dipendente in imprese Private e nelle Pubbliche Amministrazioni 
 

PER CONTINUARE A STUDIARE 

Accesso a tutte le facoltà universitarie 

Post diploma presso gli Istituti Tecnici Superiori, in particolare negli ambiti: Nuove 

tecnologie per il Made in Italy e Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali 

 

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 2° biennio 
 

5° anno 

III IV V 

Lingua e letteratura Italiana  4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua  Inglese* 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria  

Francese  Tedesco  Spagnolo 
3 3 3 

Terza lingua straniera    

Francese  Tedesco  Spagnolo RUSSO 
3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Economia aziendale e geopolitica 5 5 6 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative  1 1 1 

Diritto ed economia    

Diritto 2 2 2 

Relazioni internazionali 2 2 3 

Scienze integrate 

(Scienze della Terra e Biologia) 
   

Scienze integrate: Fisica    

Scienze integrate: Chimica    

Geografia    

Tecnologie della comunicazione 2 2  

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 



 

 8 

Settore economico 

      Indirizzo: TURISMO 
 

 
 
 

PER CHI ... 

 Ha idee innovative per valorizzare la bellezza e la ricchezza 

del patrimonio naturale e culturale del territorio 

 Capacità comunicative e linguistiche 

 Ha facilità di intrattenere rapporti interpersonali positivi, 

attenti alle esigenze degli altri 

 

SE ... 

 Ti interessa valorizzare il patrimonio nazionale e locale d’arte, 

archeologia, storia, natura, artigianato ed enogastronomia 

 Ti interessano le tecniche di trasformazione, conservazione e 

commercializzazione dei prodotti 

 Vuoi veicolare i messaggi di cui il turismo è portatore 

 Sei sensibile al concetto di turismo sostenibile 

 

PER AVERE COMPETENZE… 

 Nel comparto delle imprese del settore turistico 

 Di diritto, economia aziendale e legislazione turistica 

 Di marketing, di progettazione e di consulenza 

 Informatiche, linguistiche e interculturali 

 Nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio 

artistico, artigianale, enogastronomico e paesaggistico 

 

POTRAI… 

 Contribuire a sviluppare le potenzialità turistiche legate al 

patrimonio ambientale e artistico-culturale del territorio e 

nazionale, anche in chiave integrata ed ecosostenibile 

 Contribuire all’innovazione e allo sviluppo tecnologico 

dell’impresa turistica 

 Comunicare in tre lingue straniere 

 Facilitare le relazioni interpersonali in contesti interculturali 

  

 

 

 

 

TURISMO 

 

 

 

ARTE E CULTURA 

 

MARKETING  

E VIAGGI 

 

LINGUE STRANIERE 
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TURISMO 
 

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 1° biennio 2° biennio 
Ultimo 

anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia e storia dell’arte (compresenza) 2 2    

Storia   2 2 2 

Lingua Inglese* 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria  

Francese - Tedesco – Spagnolo 
3 3 3 3 3 

Terza lingua straniera 

RUSSO 
  3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Economia aziendale 2 2    

Diritto ed economia 2 2    

Diritto e legislazione turistica   3 3 3 

Discipline turistiche e aziendali   4 4 4 

Arte e territorio   2 2 2 

Scienze integrate 

(Scienze della Terra e Biologia) 
2 2    

Scienze integrate: Fisica 2     

Scienze integrate: Chimica  2    

Geografia 3 3    

Geografia turistica   2 2 2 

Informatica 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative  1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 

 

* più 1 ora aggiuntiva facoltativa opzionale nel biennio 

 

NEL TRIENNIO:  
o attivazione di un laboratorio di comunicazione 
o ora facoltativa-opzionale di informatica e grafica 

 

E DOPO IL DIPLOMA… 

 Accompagnatore e Guida turistica 

 Operatore congressuale e turistico e organizzazione eventi 

 Programmazione e commercializzazione turistica 

 Agenzia viaggi e di pubblicità 

 Settore import-export e comunicazione delle aziende, in particolare del settore turistico 

 Strutture ricettive 

PER CONTINUARE A STUDIARE 

Post diploma presso gli Istituti Tecnici Superiori, in particolare dell’Ambito “Fruizione e 

valorizzazione del patrimonio culturale” 

 

Accesso a qualsiasi facoltà l’universitaria 
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NEL TRIENNIO, COME SI DIFFERENZIA E CARATTERIZZA 

IL POLO Di LUGO? 
 

Indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 
• Per l’utilizzo degli strumenti di produttività connessi all’Office Automation, tramite 

lezioni laboratoriali con uso della G-Suite e del foglio elettronico 

• Per la possibilità di operare direttamente su software gestionali  

• Per l’approccio alla lettura del quotidiano economico  

• Per gli approfondimenti in materia di fiscalità e bilancio 

• Per gli incontri con esperti del mondo bancario e delle istituzioni 

• Per le Visite aziendali e progetti con imprese del territorio con esperti di indirizzo 

Articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  

 
• Per l’utilizzo di Lezioni laboratoriali con compresenza di docenti ITP ed insegnanti di 

discipline Informatiche ed Aziendali, per lo sviluppo di progetti a piccoli gruppi mirati 

alla creazione di prodotti digitali nelle varie tecnologie (App, Siti Web, Database...) 

• Per la collaborazione con Università di Ferrara per progetti su Intelligenza Artificiale 

• Per l’ approccio all’Industria 4.0 in collaborazione con gli indirizzi Meccatronica ed 

Automazione dell’ITIS 

• Per le Visite aziendali e progetti con imprese del territorio con esperti d’indirizzo 

 

Articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI per il MARKETING  

 
• Per l’approccio alle relazioni internazionali nell’epoca della globalizzazione e 

approfondimento dell’agenda 2030 in modo interdisciplinare  

• Per il laboratorio interculturale di business “the cultural map” al fine di fornire gli  

strumenti per potere stringere rapporti contrattuali con imprese di paesi internazionali, 

in un’ottica di sviluppo di soft skills  

• Per l’approfondimento di tutti gli aspetti di pre-contrattualistica e contrattualistica, in 

collaborazione con aziende del territorio in tutte le discipline, per l’import export  

• Per la possibilità di scegliere la lingua russa come terza lingua straniera  

• Per le Visite aziendali e progetti con imprese del territorio con esperti 

 

Indirizzo TURISMO 
 

• Per il Laboratorio di Comunicazione sviluppato con metodologia didattiche 

innovative, in un’ottica di sviluppo delle soft skills 

• Per la possibilità di scegliere la terza lingua straniera fra tedesco, francese spagnolo e 

russo 

• Per la partecipazione degli studenti alle giornate di primavera del FAI – Fondo 

Ambiente Italiano: studenti apprendisti Cicerone 

• Per l’offerta  di un’ora facoltativo-opzionale di informatica applicata all’ambito 

turistico-culturale (approfondimenti di Office, uso della rete e dei social per il 

turismo) 
• Per le visite aziendali e progetti con imprese e altri soggetti  del territorio, Enti locali 

con contatti diretti con professionisti del settore Turismo 
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Progetti 

 

 Accoglienza e orientamento/riorientamento  

 Orientamento in ingresso, in itinere e in uscita 

 Attività di recupero, consolidamento e approfondimento: 

o in itinere 

o sportelli pomeridiani e nelle seste ore 

o classi aperte e parallele 

 Studio assistito domiciliare e per studenti ospedalizzati 

 Prevenzione della dispersione scolastica e del disagio  

 Progetti per alunni con Bisogni Educativi Speciali: stranieri, disabili, DSA, altri BES 

 Intercultura e accompagnamento allo studio alunni stranieri (Italiano L2) 

 Educazione alla cittadinanza attiva  

 Educazione alla legalità 

 Solidarietà, in collaborazione con AVIS - AlDO – ADMO;  

 Volontariato 

 Educazione all’ambiente 

 Educazione alla salute  

 La scuola incontra il territorio 

 Alternanza scuola-lavoro curriculare, nel periodo estivo e stage all’estero 

 Orientamento al mondo del lavoro e all’Università  

 Viaggi d'istruzione, uscite didattiche, visite guidate e scambi culturali 

 Conferenze, convegni e seminari  

 Valorizzazione delle eccellenze progetti specifici in varie discipline 

 Laboratori di incoraggiamento alla lettura 

 

 

• La scuola incontra l’Europa  

  Corsi di lingue pomeridiani con docenti madrelingua aperti anche 

agli alunni delle scuole medie: inglese, francese, 

tedesco, spagnolo,  russo e cinese 

 soggiorni studio di una settimana in Inghilterra/Irlanda, Spagna, 

Germania, Russia per rafforzare le competenze linguistiche, favorire un 

confronto diretto con culture diverse e accrescere il grado di autonomia 

individuale degli studenti 

  Progetto di lettorato con docenti di madrelingua inglese, francese, spagnolo 

e  tedesco 

  Assistenti di madrelingua inglese e francese  con contratto ministeriale annuale 

 Moduli CLIL  
 Scambio culturale con la Francia 
 Progetto Erasmus 2020 azione KA1, progetto di mobilità degli studenti per il tirocinio 

formativo all’estero 
 Progetto Intercultura: da un trimestre ad un anno scolastico all’estero  
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ATTIVITÀ VOLTE A PROMUOVERE  

LE LIFE SKILLS 

 

IN COLLABORAZIONE CON 
 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono corsi innovativi che nascono dalla collaborazione fra la scuola e il territorio, 

rispondono ai bisogni delle stesse imprese locali, la cui richiesta mira a potenziare le 

competenze professionalizzanti necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro. 

L’Istituto, facendo proprie le istanze degli enti locali e delle associazioni di categoria, 

propone corsi integrativi per il secondo biennio e il quinto anno. 

 
SOFT SKILLS 

 

• Classi terze 

o Tecniche di comunicazione ( 8 ore) 

• Classi quarte:  

O Strategie di vendita ( 14 ore) 

• Classe quinta:  

O Comunicazione interpersonale  ( 10 ore) 

 

 

I corsi, a libera adesione, richiedono una frequenza di almeno i tre quarti delle lezioni. 

 

Gli studenti conseguiranno un attestato riconosciuto dalla scuola, da Confindustria, 

Confartigianato, Confesercenti, Ascom e CNA del nostro territorio.  

 

Le competenze acquisite offriranno maggiori opportunità d’inserimento nel mondo del 

lavoro. 
 

 

 

 

 

Tutti i corsi si svolgono in orario pomeridiano  

(di norma dalle 14.30 alle 16.30) 

e sono completamente GRATUITI  
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Certificazioni 
✓ ECDL NEW patente europea di guida del computer 

✓ EUCIP Core: certificazione europea in lingua inglese per 

professionisti dell’informatica in azienda  

 

• Corsi extracurricolari di approfondimento linguistico per il 

conseguimento delle certificazioni internazionali riconosciute sia dalle 

Università italiane e straniere che dalle Imprese:  

• per la lingua inglese, Cambridge University livello B1 (PET), livello B2 (FIRST), livello C1 (Advanced) 

• per la lingua francese, DELF B1 e B2 

• per la lingua spagnola, DELE livello A2 e B1 

• per la lingua tedesca, Goethe-Zertifikat A2 Fit, Goethe-Zertifikat B1 

• per la lingua russa, Torfl Institut Pushkin livello A1 e A2 

 

Le aule speciali e dotazioni tecniche 
 

L'Istituto è dotato di: 

 

  LIM  in TUTTE LE AULE 

 tre laboratori d’informatica multimediali   

o uno dei tre laboratori è attrezzato con un plotter, in rete con tutte le postazioni  

 sistemi portatili di video presentazione con PC per uso diretto in classe 

 laboratorio di chimica 

 laboratorio di fisica 

 aula magna attrezzata con strumenti di presentazione multimediali, utilizzata anche per 

conferenze, convegni e concerti che integrano l'attività didattica 

 due ambienti di apprendimento attrezzati con LIM 

 due palestre complete di bagni con doccia e sale per la preparazione atletica  

 

Rapporti con le famiglie 
 

Si ritiene fondamentale la collaborazione attiva con la famiglia, partner indispensabile per la 

formazione e la crescita degli alunni. 

La relazione è attivabile attraverso frequenti e puntuali comunicazioni utilizzando: 

• il registro elettronico 

• il libretto dello studente 

• le informazioni bimestrali ("pagellina") sul comportamento e sul profitto di ciascun 

alunno 

• i ricevimenti settimanali  e i ricevimenti generali 

• gli incontri in occasione delle elezioni dei rappresentanti  

• gli incontri con i genitori delle classi prime 

• la verifica con i genitori a fine quadrimestre 

• la partecipazione ai Consigli di classe 

• l’Assemblea dei genitori 

Il Bar dell'Istituto 
Molto fornito, prodotti sempre freschi. Aperto la mattina, dalle 7.30 alle 13.45  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

• Possibilità di svolgere un periodo di PCTO( Percorsi per le competenze trasversali 

e l’orientamento, ex alternanza scuola lavoro)  anche all'estero in  

o imprese, enti ed associazioni, per sviluppare  competenze trasversali, 

linguistiche e interculturali  
 

 

 i periodi di  PCTO attivati sono più estesi rispetto al minimale richiesto dalla normativa 

 Sportello INFORMAGIOVANI PLUS 

 

  

 

Attività scolastica e 
formativa programmata, 
collocata in ambiente di 

lavoro 

Inserimento in 
ambienti lavorativi 
coerenti al corso di 

studi  

Evento formativo per 
entrare nella realtà 
concreta del lavoro 

Formazione e 
apprendimento per 
confermare le scelte 

scolastiche e lavorative 

STAGE IN 
AZIENDA 
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C.L.I.L. 

Content and Language Integrated Learning 

 

 

COS’È e PERCHÈ farlo? 

Il C.L.I.L.  

• Consiste nell’utilizzare una lingua straniera per 

           apprendere i contenuti di un’altra disciplina,  

           utilizzando una nuova metodologia mirata a: 

• creare un nuovo ambiente di apprendimento più coinvolgente e motivante 

per l’alunno (anche con lavoro a gruppi, produzione di materiali digitali, …) 

• rafforzare la comunicazione in lingua straniera 

 

       

IL C.L.I.L. AL POLO sez. tecnica 

• Sperimentazione di moduli CLIL in diverse classi, a partire dalla prima 

• Attivato come previsto dalla riforma in tutte le classi quinte, affrontando nel 

corso di studio alcuni moduli C.L.I.L. in lingua INGLESE in una disciplina 

professionalizzante 
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Vuoi andare all’università? 

 Preparazione ai TOLC universitari  

 Sportello INFORMAGIOVANI PLUS 

AlmaOrièntati 

per scegliere la TUA facoltà 

 

 

 

 

 
 

ALMAORIÈNTATI il percorso di orientamento alla scelta universitaria. 

Si articola in quattro tappe: 

 

1. Individua i punti di forza dello studente; 

 

2. Illustra il sistema universitario e il mercato del lavoro; 

 

3. Aiuta a cercare il proprio corso di studio individuando i corsi di laurea in base alle 

materie di studio preferite dallo studente; 

 

4. Valuta le aspirazioni lavorative per scegliere meglio il percorso universitario 

Alla fine sarà restituito un profilo personalizzato. 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjYxKKcrpXeAhVPiRoKHTTJA7UQjRx6BAgBEAU&url=http://www.almaorientati.it/&psig=AOvVaw3_eqCuTN0KuRZp6M88QKKD&ust=1540136562171104
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Quest’anno ci incontriamo on line! 

Informati sul sito web del Polo 

e se hai domande scrivi a: 

orientamento@pololugo.it 

Referenti per l’orientamento in ingresso 

 

prof.ssa Martini Roberta 

prof.ssa Orsi Eleonora 

prof.ssa Franca Casamenti 

 

Ti aspettiamo! 

Per conoscere la tua scuola! 
 

 

 

 

 


