
ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“PASINI”

A.S. 2021 / 2022

OPEN DAY – SETTORE ECONOMICO



DI COSA PARLEREMO OGGI?

◼ 10.00: Introduzione della Dirigente prof.ssa Susanna BUSOLO
◼ 10.05: Presentazione corsi settore Economico
◼ 10.40: Approfondimento di alcuni aspetti rilevanti:

○ Didattica nel biennio e aule 3.0
○ Inclusione
○ PCTO
○ Progetti internazionali e progetto Erasmus
○ Aspetti pratici

◼11.10: Spazio per domande



◼ cerca un percorso quinquennale con possibilità di immediato inserimento nel 
mondo del lavoro 

◼ preferisce discipline con applicazioni pratiche 
◼ ha modo di di valorizzare il metodo scientifico e il sapere tecnologico attraverso 

l’utilizzo di metodologie partecipative e la didattica di laboratorio
◼ si forma alla metodicità nell’organizzazione del proprio lavoro ed è interessato a 

lavorare in team
◼ ottiene la formazione di una buona cultura di base, ma ha modo di approfondire 

particolarmente le discipline di indirizzo, soprattutto nel triennio
◼ è indirizzato all’acquisizione di competenze professionali e di capacità di 

comprensione e di applicazione delle innovazioni tecnologiche
◼ si inserisce in una istituzione scolastica in costante raccordo con il mondo del 

lavoro

LO STUDENTE CHE SI ISCRIVE 
ALL’ISTITUTO TECNICO...



Settore Economico



I CORSI ED I QUADRI ORARI 
DEL SETTORE ECONOMICO



◼ formazione in prospettiva dell’inserimento nella gestione funzionale e amministrativo-contabile 
delle aziende operanti in settori economici diversi (industriale, di servizi, commerciale)

◼ competenze in ambito giuridico-amministrativo e finanziario
◼ conoscenza dei diversi modelli organizzativi aziendali nel settore privato e del ruolo, delle 

competenze e dell’assetto degli Enti pubblici 
◼ saper interpretare e redigere documenti aziendali, contabili e finanziari; conoscere i flussi 

informativi aziendali e gestirli con l’utilizzo dei software applicativi 
◼ conoscenze di normativa pubblicistica, civilistica e fiscale in materia di contrattualistica, tenuta 

della contabilità, redazione del bilancio, dichiarazioni fiscali; adempimenti di natura fiscale e 
previdenziale presso aziende, studi commerciali o Associazioni di categoria

◼ occuparsi della gestione e amministrazione delle risorse umane 
◼ collaborare nel controllo di gestione (Business plan, Budget) 
◼ inserirsi nel settore assicurativo e finanziario 
◼ curare le trattative commerciali con l’utilizzo di due lingue straniere

L’INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING RISPONDE 
ALLE ESIGENZE DI CHI VUOLE…



QUADRO ORARIO 
DEL SETTORE 
ECONOMICO

“AMMINISTRAZIONE, 
FINANZA E 
MARKETING” 

DISCIPLINE 1° Biennio
UNICO

2° Biennio 5°Anno

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto 2 2 3 3 3

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2

Scienze integrate (Fisica) 2

Scienze integrate (Chimica) 2

Geografia 3 3

Informatica 2 2 2 2

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3

Economia aziendale 2 2 6 7 8

Economia politica 3 2 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale complessivo ore 32 32 32 32 32



L’ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
RISPONDE ALLE ESIGENZE DI CHI VUOLE…

● competenze informatiche, economico-aziendali e giuridiche 
● inserirsi in diversi settori aziendali con particolare riferimento agli uffici IT (Information 

Technology)
● gestire il Sistema informativo aziendale
● valutare, scegliere e adattare software applicativi
● migliorare l’efficienza aziendale in termini di gestione delle informazioni

● organizzare la comunicazione in rete, anche attraverso una solida 
competenza in lingua inglese, e creare, aggiornare, manutenere 
siti Web, anche interattivi 

● sapersi orientare nell’uso di linguaggi di programmazione come 
Visual Basic, SQL, PHP, HTML

● conoscere le problematiche della sicurezza informatica



QUADRO ORARIO 
DEL SETTORE 
ECONOMICO

“SISTEMI 
INFORMATIVI 
AZIENDALI” 

DISCIPLINE 1° Biennio 2° Biennio 5° Anno

  1^   2^    3^   4^   5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto 2 2 3 3 2

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2

Scienze integrate (Fisica) 2

Scienze integrate (Chimica) 2

Geografia 3 3

Informatica 2 2 4 5 5

Seconda lingua comunitaria 3 3 3

Economia aziendale 2 2 4 7 7

Economia politica 3 2 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale complessivo ore 32 32 32 32 32



L’ARTICOLAZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING RISPONDE ALLE ESIGENZE DI CHI VUOLE…

◼ competenze linguistiche e su dinamiche economiche 
◼ inserirsi in area commerciale e marketing aziendale
◼ curare l’interpretariato di trattativa nelle transazioni commerciali internazionali mediante la 

padronanza di tre lingue straniere

◼ gestire pagamenti, trasporti, documenti, contrattualistica anche internazionale
◼ partecipare a fiere e convegni nazionali ed esteri
◼ curare le relazioni con clienti e distributori italiani ed esteri
◼ lavorare come agente o/e lavorare nel back office commerciale  
◼ curare la comunicazione ed il marketing aziendali attraverso l’aggiornamento di

siti web e la pubblicazione di newsletter in lingua straniera



QUADRO ORARIO 
DEL SETTORE 
ECONOMICO

“RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
PER IL 
MARKETING” 

DISCIPLINE 1° Biennio 2° Biennio 5° Anno

  1^   2^   3^   4^   5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto 2 2 2 2 2

Scienze integrate (Sc. della Terra e Biologia) 2 2

Scienze integrate (Fisica) 2

Scienze integrate (Chimica) 2

Geografia 3 3

Informatica 2 2

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3

Terza lingua straniera 3 3 3

Economia aziendale e geo-politica 2 2 5 5 6

Relazioni internazionali 2 2 3

Tecnologie della comunicazione 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale complessivo ore 32 32 32 32 32



■ competenze su dinamiche economiche delle imprese del settore turistico e 
sulla gestione amministrativa, commerciale ed organizzativa

■ gestire servizi e prodotti turistici lavorando nelle strutture ricettive, grazie alla 
competenza in tre lingue straniere

■ lavorare per imprese nel settore dei trasporti
■ lavorare per agenzie di viaggio o tour operators utilizzando i sistemi 

informativi 

■ lavorare per enti pubblici del settore turistico (APT, IAT, uffici turistici, 
musei…) collaborando per promuovere l’immagine turistica del territorio e 
per organizzare eventi

■ intervenire nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio 
culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed 
ambientale

■ promuovere il turismo sostenibile e il turismo integrato

L’INDIRIZZO TURISMO RISPONDE ALLE ESIGENZE DI CHI VUOLE…



QUADRO ORARIO 
DEL SETTORE 
ECONOMICO

“TURISMO” 

DISCIPLINE 1° Biennio 2° Biennio 5° Anno

  1^   2^   3^   4^   5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto 2 2

Diritto e legislazione turistica 3 3 3

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2

Scienze integrate (Fisica) 2

Scienze integrate (Chimica) 2

Informatica 2 2

Geografia 3 3

Geografia turistica 2 2 2

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3

Terza lingua straniera 3 3 3

Economia aziendale 2 2

Discipline turistiche e aziendali 4 4 4

Arte e territorio 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale complessivo ore 32 32 32 32 32



LO STUDENTE CHE ESCE DALL’ISTITUTO 
TECNICO

◼ può inserirsi subito nel mondo del lavoro 

◼ ha competenze efficaci e durature nel tempo in quanto basate su una 
metodologia di studio operativa, essenziale per affrontare 
professionalmente le problematiche e gli aggiornamenti delle tecnologie



INSERIMENTO NEL MONDO DEL 
LAVORO

Gli studenti diplomati nel settore economico trovano collocazione, a 
seconda delle loro specializzazioni, nei seguenti settori lavorativi:

◼aziende pubbliche e private (amministrazione, contabilità, import-export, servizi 
con l’estero, acquisti e vendite, ricerche di mercato)

◼ settore turistico (uffici turistici, agenzie di viaggio, servizi alberghieri e di 
ricezione congressuale)

◼ studi commerciali e di consulenza del lavoro;

◼ settore commerciale, finanziario e assicurativo;

◼ marketing e settore della pubblicità

◼ settore informatico (sviluppo di software applicativi, gestione di siti web, 
supporto informatico alla gestione aziendale)









LO STUDENTE CHE ESCE DALL’ISTITUTO 
TECNICO

◼ ha una base culturale  che gli permette di affrontare le facoltà universitarie, 
soprattutto quelle collegate con il percorso di studi effettuato

◼ può proseguire gli studi con corsi di perfezionamento della propria area di studio 
(Istruzione Tecnica Superiore)



I RISULTATI DEI NOSTRI STUDENTI 
IN AMBITO UNIVERSITARIO…



I RISULTATI DEI NOSTRI STUDENTI IN 
AMBITO UNIVERSITARIO…



I RISULTATI DEI NOSTRI STUDENTI 
IN AMBITO UNIVERSITARIO…



I RISULTATI DEI NOSTRI STUDENTI 
IN AMBITO UNIVERSITARIO…



ATTIVITÀ E 
PROGETTI DI ISTITUTO



INNOVAZIONE DIDATTICA E 
DIDATTICA PER IL BIENNIO

◼ PROGETTO ACCOGLIENZA per l’inserimento degli studenti

◼ Progetti di PEER EDUCATION: progetti di prevenzione, gestione delle assemblee di classe, 
tutoraggio

◼ Iniziative specifiche per l’integrazione degli alunni di 
origine straniera e degli alunni con disabilità

◼ Realizzazione di UDA – didattica per competenze 
pluridisciplinari

◼ Gradualità nell’approccio alla valutazione degli 
apprendimenti nella classe prima



Classi 3.0 

■ 15 aule 3.0 nel Biennio
■ banchi trapezoidali con diversi settaggi, 

lavagne interattive, schermi touch con 
sistema di gestione interattivo

■ Tutti gli studenti sono dotati di tablet 

Ambienti e dotazione tecnologica 

■ per didattica all'avanguardia
■ per un apprendimento maggiormente 

attivo
■ per facilitare Cooperative learning e 

altre metodologie innovative

INNOVAZIONE DIDATTICA E DIDATTICA PER IL 
BIENNIO



“Se ascolto dimentico, 
se vedo ricordo, 

se faccio imparo” 
(Confucio)



 INCLUSIONE:  
Significa valorizzare ogni studente, ognuno con il proprio stile di apprendimento, 
all’interno di una comunità sicura, accogliente, cooperativa e stimolante.

“Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente 
da fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri 
musicisti e trovare l’armonia. Una buona classe non 
è un reggimento che marcia al passo, è un’orchestra 
che prova la stessa sinfonia. E se hai ereditato il 
piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo 
scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la cosa 
importante è che lo facciano al momento giusto, il 
meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, 
un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri 
della qualità che il loro contributo conferisce 
all’insieme. Siccome il piacere dell’armonia li fa 
progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo 
conoscerà la musica, forse non in maniera brillante 
come il primo violino, ma conoscerà la stessa 
musica.”

Daniel Pennac



INCLUSIONE   

PRATICAMENTE

PIANO DIDATTICO 

PERSONALIZZATO E PEI

Nel 2021/22: 48 piani 

personalizzati

● ALUNNA/O

● FAMIGLIA

● CONSIGLIO  DI CLASSE

● SPECIALISTI

● DIRIGENZA

● GLI  E GLO

● PERSONALE ATA

● ALTRE FIGURE DI SUPPORTO

MISURE 

COMPENSATIVE

E DISPENSATIVE

SUCCESSO 
FORMATIVO

Si progetta e si realizza con il Piano per l’Inclusione 

degli alunni con Bisogni Educativi Speciali



INCLUSIONE: Informazioni

 INCLUSIONE:  
Significa inserire, comprendere in un insieme, in 
un tutto 

Referente Inclusione d’Istituto: prof. Leonardo Pulpito



L’ORA DI RELIGIONE: un tempo per crescere!

 INCLUSIONE:  
Significa inserire, comprendere in un insieme, in un tutto 

Un tempo da dedicare 
al SE’, 

al GRUPPO,
alla COMUNITA’

Un’opportunità per valorizzare
CULTURA E  VALORI 

CONDIVISI



” A cosa mi serve sapere questo nella vita?”
■ Itinerari e metodi che privilegiano il suo utilizzo nella vita quotidiana e la capacità di 

interpretazione e previsione dei fenomeni, anche in accordo con altre discipline.
■ Imparare  a ragionare nelle situazioni quotidiane,  ad esprimersi in modo corretto 

e ad argomentare;
■ Metodologia attiva che coinvolga il più possibile i ragazzi nel processo di 

apprendimento:
○ Partecipazione attiva della  alle spiegazioni
○ Favorendo  la scoperta personale o con l’apporto del gruppo;
○ Organizzano  attività che favoriscano la collaborazione
○ Attività di recupero in itinere

MATEMATICA: SOLO NUMERI E CALCOLI?



■ Si riparte dalle BASI, dai numeri naturali
■ Valorizzazione dell’eccellenza con i Giochi 

di Archimede
■ Nel percorso triennale, le conoscenze e le 

competenze acquisite in Matematica  sono 
ampliate all’ambito economico, informatico, 
sociale e statistico.

MATEMATICA: SOLO NUMERI E CALCOLI?



■ EDUCAZIONE SESSUALE

■ EDUCAZIONE ALIMENTARE

■ EDUCAZIONE AMBIENTALE

■ PROGETTO “DONAZIONE SANGUE ORGANI TESSUTI”

■ PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

■ PROGETTO SKAP: PREVENZIONE DEL DISAGIO, DELLE 

DIPENDENZE PATOLOGICHE  E DELLE TOSSICODIPENDENZE

■ PREVENZIONE HIV/AIDS

PROGETTI DI ISTITUTO



ORIENTAMENTO rivolto a: 
▪genitori e alunni  delle scuole medie 
▪alunni delle classi prime che decidono una diversa  prosecuzione 
degli studi 

▪alunni delle classi 2^ del settore economico per scegliere il percorso 
del triennio       

▪alunni delle classi 5^ da orientare al mondo del lavoro o alla 
prosecuzione degli studi

SPORTELLO - CORSI DI RECUPERO
C.I.C. – sportello di consulenza psicologica

PROGETTI DI ISTITUTO



ATTIVITÀ SPORTIVE 
■ Uscite per rafting 

■ Giornata dello sport sulla neve

■ Corsi di difesa personale 

■ Gare di atletica leggera 

■ Gare di sci alpino e sci nordico 

■ Tornei di giochi di squadra  

■ Centro Sportivo Scolastico

PROGETTI DI ISTITUTO



■ i rapporti fra scuola e mondo del lavoro diventano 
centrali nell’apprendimento e nello sviluppo delle competenze

■ consentono la valutazione di competenze sviluppate e 
verificate «sul campo»

■ esperienza valutata in modo positivo sia dalle aziende che dagli 
alunni stessi

■ permette al corpo docente di trarre spunti per il 
proprio insegnamento dalle nuove esigenze nel mondo del 
lavoro

■ progettata in collaborazione con gli ordini professionali, le 
associazioni di categoria e i rappresentanti del mondo 
produttivo

■ in caso di emergenza, le attività, semplificate, vengono garantite 
attraverso modalità a distanza

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (PCTO): LE FINALITÀ



Scansione temporale di realizzazione del progetto nel triennio attualmente prevista: 

■ Classe TERZA: formazione in aula con interventi di esperti esterni, visite 
aziendali; uscite didattiche, viaggi d’istruzione, progetto FAI “Apprendisti 
Ciceroni”; eventuali stage estivi 

■ Classe QUARTA: stage in studi professionali, amministrazioni pubbliche e aziende 
per tutti gli studenti – in Italia e all’estero

■ Classe QUINTA: formazione con interventi di approfondimento realizzati da 
professionisti esterni, anche in lingua straniera (CLIL) - con funzione di 
orientamento universitario e al mondo del lavoro. 

150 ore in tre anni

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (PCTO): LA STRUTTURA



■ Viaggi di istruzione all’estero
■ Conferenze e dibattiti in lingua straniera
■ CLIL (Content and Language Integrated Learning)
■ Smarter English
■ eTwinning
■ Moduli di lettorato in lingua straniera
■ Progetti per la mobilità dei giovani
■ Soggiorni linguistici estivi in Regno Unito, Francia, Spagna e Germania
■ Certificazione linguistica: lingua inglese, tedesca, francese, spagnola
■ PCTO all’estero attraverso progetto europeo Erasmus +
■ in caso di emergenza, vengono garantite le attività compatibili con la modalità a distanza

PROGETTI DI ISTITUTO
AREA INTERNAZIONALE 



◼ La nostra scuola è capofila di questo progetto, sovvenzionato in gran parte dall’Unione 
Europea 

◼ Il progetto riguarda gli alunni di classe 4^ che hanno conseguito valutazioni eccellenti nelle 
lingue straniere; essi vengono preventivamente preparati attraverso corsi di conversazione 
con docenti madrelingua

◼ Consiste in un soggiorno di 5 settimane nel periodo estivo, una di corso di lingua straniera e 
quattro di stage lavorativo presso aziende o enti pubblici

◼ Gli alunni si sono recati in Inghilterra, Irlanda, Francia, Germania, Spagna e Svezia 

ERASMUS+



ALCUNI ASPETTI 
PRATICI



◼TUTTE LE AULE DOTATE DI SCHERMI TOUCH

◼15 aule 3.0 con setting d’aula alternativo
◼4 laboratori di informatica / 2 integrati con CAD
◼1 laboratorio CAD dedicato
◼2 laboratori linguistici multimediali
◼Laboratori di scienze/fisica/chimica
◼1 laboratorio di topografia 
◼1 laboratorio tecnologico sui materiali e sulle tecnologie del legno
◼Palestra e spazi esterni per attività motorie
◼Biblioteca - Sala conferenze

LABORATORI ED AULE SPECIALI: 
visitali con il virtual tour!



LABORATORI



Attualmente le lezioni in presenza si svolgono 
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.05 alle ore 13.35

con un rientro pomeridiano il lunedì 
dalle ore 14.30 alle ore 16.20

ORGANIZZAZIONE ORARIA



 I.T.E.T. “PASINI”
Via Tito Livio, 1 - 36015 SCHIO VI
 tel. 0445529902 

 www.istitutopasini.edu.it

 e-mail: pasiniorienta@istitutopasini.edu.it
 per l’inclusione: 
pasininclusivo@istitutopasini.edu.it



SPAZIO ALLE VOSTRE DOMANDE!


