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ORARIO LEZION  (dal lunedì al venerdì)I

tre giorni dalle 7:50 alle 14:05

due giorni (martedì + uno variabile) dalle 7:50 alle 13:05

due pause: dalle 10:20 alle 10:35 e dalle 13:05 alle 13:15

un rientro al pomeriggio (giorno variabile: lun, mer o gio): dalle 14:30 alle 17:00

 

 

 

ORARIO SEGRETERIA

lunedì – martedì - mercoledì – venerdì dalle 9:00 alle 11:00

giovedì dalle 11:00 alle  13:00 e dalle  14:30 alle 17:00

SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO

L’istituto ha adottato la suddivisione dell’anno scolastico in un iniziale tri-
mestre (da settembre a dicembre) e in un successivo pentamestre (da 
gennaio a giugno).
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PROGETTO D.A.D.A.  
(Didattica per Ambienti Di Apprendimento)

L’insegnamento si svolge in “Aule-ambiente di apprendimento” 
(DIPARTIMENTI). Si favorisce l’adozione di modelli didattici in cui 
gli studenti diventano attori principali motivati nella costruzione dei 

- comunicare nella madrelingua e nelle lingue straniere
-  matematiche,  e tecnologiche
- competenze digitali
- imparare ad imparare
- competenze interpersonali, interculturali e sociali
- competenza civica
- imprenditorialità
- espressione culturale
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Attraverso una metodologia didattica innovativa e laboratoriale 

nei dipartimenti si consolidano le competenze chiave europee:  
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INDIRIZZI ED ARTICOLAZIONI DEL SETTORE ECONOMICO

ECONOMIA E IMPRESA

Questo percorso consente di acquisire competenze tecniche, 
economiche e giuridiche.

Fornisce conoscenze  su amministrazione d’impresa, 
contabilità,  marketing e comunicazione d’impresa.

Sbocchi occupazionali:
- aziende private
- enti pubblici
- studi di consulenza giuridica, commerciale e 
- sistema bancario e creditizio
- libera professione

Prosecuzione degli studi:
Il diplomato può accedere a qualsiasi facoltà universitaria (con 

ottime competenze per l’indirizzo economico e giuridico)
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DISCIPLINE
Anni

1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Tedesco L2  4 4 4 4 4

Inglese L3 3 3 3 3 4

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Scienze integrate (scienze della terra, biologia) 2 2

Scienze integrate 3 (1)

Scienze integrate (chimica) 3 (1)

3 3

Informatica 3 3 3 (2) 3 (2)

Diritto ed economia 2 2

Diritto 3 4 4

Economia politica 3 2 3

Economia aziendale 3 3 8 (2) 8 (2) 9 (2)

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

TOTALE 36 36 36 36 36

 (n)

 

le ore scritte entro parentesi si effettuano nei laboratori disciplinari (laboratorio 
di scienze, di informatica,…) con la presenza del docente tecnico-pratico
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INDIRIZZI ED ARTICOLAZIONI DEL SETTORE ECONOMICO

ECONOMIA E INFORMATICA

Questo percorso consente di acquisire una preparazione parti-
colarmente approfondita nel campo informatico e giuridico-aziendale.

Fornisce conoscenze  dell’analisi, del controllo e dello 
sviluppo di sistemi informativi automatizzati all’interno di aziende ed 
enti.

Sbocchi occupazionali:
- aziende private
- enti pubblici
- studi di consulenza giuridica, commerciale e 
- sistema bancario e creditizio
- aziende che producono, commercializzano ed installano software 
- centri di elaborazione dati pubblici e privati

Prosecuzione degli studi:
Il diplomato può accedere a qualsiasi facoltà universitaria (con 

ottime competenze per l’indirizzo economico, giuridico e informatico).si
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DISCIPLINE
Anni

1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Tedesco L2  4 4 4 4 4

Inglese L3 3 3 3 3 4

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Scienze integrate (scienze della terra, biologia) 2 2

Scienze integrate 3 (1)

Scienze integrate (chimica) 3 (1)

3 3

Informatica 3 3 7 (3) 6 (3) 5 (3)

Diritto ed economia 2 2

Diritto 3 3 2

Economia politica 3 2 2

Economia aziendale 3 3 4 (1) 6(1) 7(1)

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

TOTALE 36 36 36 36 36

 (n)

 

le ore scritte entro parentesi si effettuano nei laboratori disciplinari (laboratorio 
di scienze, di informatica,…) con la presenza del docente tecnico-pratico
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INDIRIZZI ED ARTICOLAZIONI DEL SETTORE ECONOMICO

ECONOMIA E LINGUE

Questo percorso consente di acquisire una buona preparazione 
linguistica (tedesco, inglese e francese).

Fornisce conoscenze  sul funzionamento, sull’organiz-
zazione e sulle politiche di comunicazione di un’azienda privata o di 
un ente pubblico.

Sbocchi occupazionali
- aziende private di import ed export
- enti pubblici
- studi di consulenza giuridica, commerciale e 
- aziende di trasporti nazionali ed internazionali
- aziende turistiche 

Prosecuzione degli studi:
Il diplomato può accedere a qualsiasi facoltà universitaria (con 

ottime competenze per l’indirizzo economico, giuridico e linguistico).
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  DISCIPLINE
Anni

1° 2° 3° 4° 5°

  Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

  Tedesco L2  4 4 4 4 4

  Inglese L3 3 3 3 3 4

  Terza lingua comunitaria 3 3 3

  Storia 2 2 2 2 2

  Matematica 4 4 3 3 3

  Scienze integrate (scienze della terra, biologia) 2 2

  Scienze integrate 3 (1)

  Scienze integrate (chimica) 3 (1)

  3 3

  Informatica 3 3 3 (2) 3 (2)

  Diritto ed economia 2 2

  Diritto 2 2 3

  Relazioni internazionali 2 2 3

  Economia aziendale 3 3

  Economia geopolitica (aziendale) 5 (2) 5 (2) 7 (2)

  Tecnologie della comunicazione 2 2

  Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

  Religione 1 1 1 1 1

  TOTALE 36 36 36 36 36

 (n)

 

le ore scritte entro parentesi si effettuano nei laboratori disciplinari (laboratorio 
di scienze, di informatica,…) con la presenza del docente tecnico-pratico

relazioni internazionali per il m
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INDIRIZZI ED ARTICOLAZIONI DEL SETTORE ECONOMICO

INTERNAZIONALE QUADRIENNALE
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       Questo percorso consente di acquisire approfondite competenze 
linguistiche, economiche e giuridiche. Gli assi portanti sono 
l'educazione all'imprenditorialità e all'economia, al lavoro in team, 
l'innovazione didattico-tecnologica, l’autonomia di ricerca, il plurilin-
guismo (tre lingue europee) 
       Questo percorso si basa su una didattica laboratoriale e innova-
tiva con l'uso di strumenti tecnologici avanzati (piattaforme e-learning 
e formazione a distanza).

Sbocchi occupazionali:

- aziende private di import ed export
- enti pubblici
- studi di consulenza giuridica, commerciale e fiscale
- sistema bancario e creditizio
- aziende di trasporti nazionali ed internazionali

Prosecuzione degli studi:

      Il diplomato può accedere a qualsiasi facoltà universitaria (con 
ottime competenze per l'indirizzo economico, giuridico e linguistico)

PERCORSO
QUADRIENNALE

INDIRIZZO
INTERNAZIONALE
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Storia

DISCIPLINE
Anni

1° 2° 3° 4°

Italiano   4 4

Tedesco L2  4 4 4 4

Inglese L3 3 3 3 3

Francese L4 2 2 3 3

Matematica 4 4 2(+1) 2(+1)

Informatica   2(+1) 2(+1)

Scienze naturali/Biologia 2 2

2 2Fisica/Chimica   

2 2

Geografia economica 2 2   

Diritto ed economia 2 2

2(+1) 2(+1)Economia aziendale

Religione  

Scienza motorie e sportive    

Italiano e storia

Diritto e Relazioni internazionali

   5 5

5 5

2 2 2 2

Informatica e Tecnologie della comunicazione 3(+1) 3(+1)

1 1 1 1

 

(n)
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scritte

 

entro
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si

 

effettuano a distanza

    

Nel secondo biennio vengono attivati percorsi seminariali di approfondimenti
(insegnamenti opzionali a scelta) in vista dell’orientamento universitario e 
professionale.

percorso quadriennale, internazionale
 

 
 

TOTALE 36 36 37 37

Economia aziendale e geopolitica 6(+1) 6(+1)
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STRUTTURE
Aule speciali e laboratori posti

Palestra con parete di arrampicata 30

Palestra potenziamento 6

Aula polifunzionale 70

Biblioteca e sala lettura 20

Laboratorio chimica – 25

Laboratorio di biologia 25

Aula audiovisivi 25

Laboratori informatica (materie 25

Laboratorio informatica (matematica) 25

Laboratorio informatica 25

Laboratorio multimediale 25

Laboratorio robotica 4

Laboratorio multimediale (economia aziendale) 25

Aula sostegno attrezzata 2

Aula musica attrezzata

Aula impresa formativa simulata (simulazione d’impresa) 20
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TECNOLOGIE INFORMATICHE

La scuola incentiva 
e promuove l’utilizzo di 
internet quale strumen-
to di supporto alle attivi-
tà didattiche attraverso 
sistemi di condivisione 
delle risorse (6 aule 
di informatica), quali  
e-learning, ebooks e 
LIM in classe. Per la parte applicativa dell’economia aziendale viene 
utilizzata l’aula di simulazione, attrezzata come una normale ditta e 
dotata di un software aziendale.

La scuola aderisce al progetto #CODING del Ministero per edu-
care al coding (programmazione)  dalle prime classi e per sviluppa-
re la capacità di astrazione e la logica.

Tutti i percorsi didattici sfruttano la rete d’Istituto in modo da per-
mettere l’uso di metodologie di cooperative working e strategie di pro-
blem solving.

Massima attenzione è dedicata in tutti gli indirizzi alla tematica 
dell’archiviazione dei dati, alla rielaborazione e alla produzione, oltre 
che alla presentazione degli stessi nei vari formati adatti ad internet.
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PROGETTI E ATTIVITÀ

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO/STAGES AZIENDALI 

L’esperienza permette ai giovani di avvicinarsi alle realtà azien-
dali favorendo l’assimilazione di contenuti e metodologie della cultura 
del lavoro. L’esperienza lavorativa può essere svolta a Bolzano e pro-
vincia o all’estero (Gran Bretagna, Germania) promuovendo l’appren-
dimento della lingua e l’apertura all’Europa.

-

SIMULAZIONE D’IMPRESA (Impresa Formativa Simulata)

Le classi quarte saranno impegnate a sviluppare un modello or-
ganizzativo concreto di impresa, simulando operazioni -
nanziarie, ruoli all’interno di una gerarchia aziendale, obiettivi,  
e funzioni, proprio come prevede la natura di un’impresa nella realtà 
produttiva.
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STRATEGIE D'IMPRESA E VISITE AZIENDALI

Le classi del triennio entrano in contatto diretto con il mondo del 
lavoro e i responsabili della gestione d'impresa grazie a visite in 
azienda, a lezioni-conferenze tenute da esperti di marketing, ammini-
strazione, politiche del personale, attività di placement.
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SCAMBI, SOGGIORNI STUDIO, VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE 
DIDATTICHE

La scuola organizza nel corso dei cinque anni viaggi d’istruzione, 
uscite didattiche, soggiorni studio e scambi allo scopo di offrire agli 
studenti opportunità per migliorare le competenze linguistiche e co-
municative in differenti contesti sociali.

AUSTAUSCHLEHRER ITE-WFO

Progetto relativo allo scambio insegnanti con l’istituto superiore in 
lingua tedesca Kunter di Bolzano. Una nuova modalità didattica che 
vuole cogliere diversi obiettivi: migliorare la competenza in L2 (tede-
sco) attraverso lo studio di contenuti disciplinari, creare occasioni di 
uso “reale” in L2 e stimolare una maggiore consapevolezza dei conte-
nuti disciplinari attraverso l’apprendimento in L2.

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Sostegno al conseguimento di  linguistiche esterne 
per le lingue tedesco, inglese e francese.

- tedesco:  B1-B2-C1
- inglese: PET - FCE
- francese: DELF1 - DELF2

progetti e attività
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TEATRO

La partecipazione a spettacoli teatrali in lingua italiana, tedesca, 
inglese e francese viene vista come supporto alla formazione cultura-
le e allo sviluppo creativo dei giovani.

I laboratori teatrali offrono a tutti gli studenti l'occasione di espri-
mersi e rappresenta uno strumento di socializzazione, integrazione e 
inclusione.

ORIENTAMENTO SCOLASTICO

L’Istituto propone una serie di iniziative per tutti gli studenti delle 
classi quinte, in collaborazione con l’Ufficio orientamento della Pro-
vincia e con le università del territorio, per permettere agli studenti di 
orientarsi sia in ambito universitario sia nel mondo del lavoro. 

BIBLIOTECA

La biblioteca offre agli alunni attività di promozione alla lettura e 
alla scrittura e di approfondimento. Sono previsti riconoscimenti per 
gli alunni più meritevoli.

La biblioteca è utilizzabile dal personale docente, non docente, 
dagli studenti e dai genitori.  

ECDL (patente europea del computer)

Nel biennio gli studenti vengono preparati a sostenere gli esami 
previsti per ECDL BASE (“patente” informatica europea). Gli alunni 
acquisiranno competenze informatiche specifiche non solo per l'utiliz-
zo di PC nelle applicazioni di base, ma anche in riferimento a software 
da ufficio e rete.  
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SPORTELLO ALUNNI

La scuola offre sportelli di recupero e potenziamento. La parteci-
pazione è volontaria con prenotazione obbligatoria. Tali attività sono 
tenute dai docenti e mirano al recupero delle lacune emerse, al poten-
ziamento e al chiarimento degli argomenti richiesti. 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Agli studenti vengono offerti percorsi di approfondimento su varie 
problematiche sociali e sanitarie, come la prevenzione delle dipen-
denze, l’educazione alimentare e all’affettività.

La scuola offre settimanalmente e gratuitamente un servizio di 
sportello psicologico per studenti e genitori.

EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE

L’educazione alla convivenza civile costituisce uno strumen-
to fondamentale per lo sviluppo del comportamento individuale e di 
gruppo e deve mirare all’obiettivo dell’acquisizione progressiva delle 
conoscenze e delle abilità indispensabili perché l’individuo sia salva-
guardato e tutelato per l’intero arco della vita.

INTEGRAZIONE

La scuola pone attenzione alle esigenze di ogni singolo studente, 
fornendo sostegno didattico e particolari attrezzature a chi lo necessita.

PERCORSI MUSICALI

In collaborazione con l’Area Musicale “Vivaldi” e l’Istituto “Kunter”, 
e grazie alla strumentazione disponibile, si svolgono molteplici attività 
musicali (canto, gruppo strumentale, workshop di percussioni), che 
aggregano studenti di diverse classi dei due Istituti Tecnici in lingua 
italiana e tedesca. Il percorso consente lo sviluppo della creatività, 
della concentrazione, della conoscenza di sé, in un’ottica di formazio-
ne globale.

progetti e attività
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Istituto Tecnico Economico 

“CESARE BATTISTI”
BOLZANO

Via Cadorna, 16 
39100 BOLZANO
Tel 0471.283406 
Fax 0471.283308 

itc.bolzano@scuola.alto-adige.it 
www.itebz.it/orientamento


