
                   ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

       “Federico  CAFFÈ” 
                                  www.federicocaffe.edu.it 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Federico 
Caffè”, intitolato al famoso economista, è 
un polo di istruzione economica 
tecnologica e scientifica.  

I nostri punti di eccellenza: accoglienza, 
orientamento, successo scolastico e una 

pluralità di indirizzi che caratterizza 
fortemente le attività in Alternanza Scuola 
Lavoro.  

Un’offerta formativa ricca di progetti facilita 
lo sviluppo delle capacità creative e la 
valorizzazione degli interessi personali.  

Le tecnologie informatiche caratterizzano 
tutti gli indirizzi di studio, offrendo sia 
occasioni di inserimento nel mondo del 
lavoro sia opportunità per proseguire gli 
studi in ambito economico-giuridico, 
scientifico-informatico e linguistico. 

Punto di forza sono i laboratori disciplinari 
e multidisciplinari, gli impianti sportivi e la 
Biblioteca aperta al pubblico, aderente 
all’Archivio Storico Capitolino. 

 
DIPLOMA di LICEO SCIENTIFICO delle Scienze Applicate  
 
DIPLOMI dell’ISTRUZIONE TECNICA: SETTORE TECNOLOGICO 

 Costruzioni, Ambiente e Territorio - Geometri 

 Informatica  Telecomunicazioni 

 Elettronica  Automazione 
 
DIPLOMI dell’ISTRUZIONE TECNICA: SETTORE ECONOMICO 

 Amministrazione  Finanza  Marketing 

 Sistemi  Informativi Aziendali 

 Turismo 
  
 DIPLOMA CORSO SERALE per studenti e lavoratori 

 Amministrazione Finanza Marketing 
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   Liceo Scientifico SCIENZE APPLICATE 
 

BIENNIO 

I programmi del Liceo Scientifico delle Scienze 
Applicate prendono spunto da quelli del Liceo 
scientifico e da quelli del Liceo tecnologico del vecchio 
ordinamento, con competenze particolarmente 
avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-
tecnologica. Delle materie attualmente presenti negli 
insegnamenti del liceo scientifico tradizionale è rimasto 
invariato lo studio della lingua italiana, della storia, del 
pensiero filosofico, delle arti grafiche e della lingua 
straniera, mentre è stato soppresso l'insegnamento del 
latino che è sostituito dall’informatica. In collaborazione 
con l’Università La Sapienza viene sviluppato un 
percorso di potenziamento delle competenze 
matematiche in ambito scientifico (Liceo Matematico). 

 

 
TRIENNIO 

Gli aspetti caratterizzanti sono:  

 il rilievo dato a tutte le discipline scientifiche, già 
introdotte nel Biennio;  

 didattica laboratoriale che favorisce l'analisi critica, 
la riflessione metodologica, la ricerca di strategie 

 la presenza dell'insegnamento di Informatica, che 
ha lo scopo di introdurre lo studente all'analisi e 
alla soluzione dei problemi  

 la presenza dell'insegnamento della filosofia, volta 
a stimolare la riflessione critica sulle diverse forme 
del sapere 

 

 

 

 

 

 

SBOCCHI UNIVERSITARI 
 

La preparazione ampia e flessibile consente di: 

 proseguire con adeguati strumenti culturali gli 
studi in ambito universitario. Fra le facoltà  
sono quelle scientifiche le più scelte: Medicina, 
Biologia, Farmacia, Fisica, Chimica, Geologia, 
Informatica, e la facoltà di Ingegneria nelle sue 
diverse specializzazioni.  

 continuare con le lauree brevi, che sono una 
prospettiva interessante per chi, volesse 
accelerare l'ingresso nel mercato del lavoro, 
anticipando la sua preparazione sul versante 
professionale. 

MATERIE DEL BIENNIO 1° 2° 

Religione 1 1 

Italiano 4 4 

Inglese 3 3 

Storia e Geografia 3 3 

Matematica 5 4 

Biologia,Chimica,Scienze della Terra 3 4 

Fisica 2 2 

Informatica 2 2 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 

Scienze motorie 2 2 

TOTALE ORE 27 27 

DIFFERENZE DAL LICEO SCIENTIFICO 

 la presenza dell’ Informatica  

 un arricchimento dei contenuti delle discipline 
scientifiche: fisiche, chimiche, biologiche e 
informatiche  

 l'assenza dell'insegnamento del Latino 

MATERIE DEL TRIENNIO 3° 4° 5° 

Religione 1 1 1 

Italiano 4 4 4 

Inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Matematica 4 4 4 

Informatica 2 2 2 

Biologia,Chimica,Scienze Terra 5 5 5 

Fisica e laboratorio 3 3 3 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 

Scienze Motorie 2 2 2 

TOTALE ORE 30 30 30 



 

      SETTORE TECNOLOGICO 
  Biennio comune 

 
 

Il Biennio arricchisce e amplia gli argomenti già 
trattati nelle scuole medie, con una metodologia 
finalizzata ad affrontare al meglio gli studi del 
Triennio. 

L’utilizzo di laboratori in materie fondamentali, 
quali la matematica, la fisica, la chimica ed il 
disegno tecnico, favorisce l’immediata verifica 
degli argomenti svolti e pertanto risulta maggiore 
la comprensione delle materie studiate. 

L'attività didattica svolta dai docenti del Biennio 
mira ad accogliere e ad accompagnare gli 
studenti nel loro processo di crescita, per 
stimolare l'acquisizione delle competenze di base 
e quelle trasversali, propedeutiche alla 
prosecuzione degli studi nel Triennio. 

Al termine del Biennio, l'allievo che possiede una 
adeguata preparazione nelle materie previste dal 
piano di studi sarà in grado di: 

 riconoscere e analizzare problemi fornendo 
soluzioni 

 utilizzare codici linguistici adeguati alla varie 
situazioni e un lessico idoneo ad ogni 
disciplina 

 possedere una qualificata preparazione nelle 
materie previste dal piano di studi 

 organizzare le conoscenze acquisite 

 utilizzare un metodo di studio efficace anche 
con l'ausilio di strumenti che facilitano 
l'apprendimento costruire un discorso 
strutturato utilizzando elementi adeguati 
individuare attitudini e potenzialità in modo 
da sapersi orientare nelle scelte future 

 

 

 

MATERIE DEL BIENNIO  1° 2° 

Religione  1 1 

Italiano  4 4 

Storia  2 2 

Inglese  3 3 

Diritto ed Economia  2 2 

Matematica  4 4 

Scienze della terra e biologia  2 2 

Fisica e laboratorio  3 3 

Chimica e Laboratorio  3 3 

Geografia 1 - 

Tecnologia rappresentazione grafica  3 3 

Scienze e Tecnologie applicate  - 3 

Informatica 3 - 

Scienze Motorie 2 2 

Ore settimanali  33 32 

SBOCCHI UNIVERSITARI 

I diplomi rilasciati al termine dei cinque anni con 

l’indirizzo tecnologico permettono l'accesso a 

qualsiasi tipo di facoltà universitaria. 

Le statistiche dicono che gli ex alunni del tecnologico 

prediligono corsi di laurea a carattere scientifico quali 

Fisica, Chimica, Ingegneria Edile, Architettura, 

Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettronica, 

Statistica. Oltre all'accesso all'università, il diploma 

consente l'impiego nell'industria elettronica, 

informatica, delle telecomunicazioni e delle 

costruzioni 

 

Nella disciplina Scienze e Tecnologie applicate del secondo anno del biennio tecnologico comune vengono 

approfonditi contenuti orientativi utili alla scelta del Triennio di specializzazione 



 

          SETTORE TECNOLOGICO 
                     Costruzione Ambiente Territorio - GEOMETRI 

TUTELA DESIGN RECUPERO 
 

Il Diplomato Geometra 

 sa cogliere nuove prospettive professionali   

nella TUTELA dell’ambiente naturale, del 
patrimonio artistico,  

nel DESIGN di linee, forme, colori applicato a 
spazi interni ed esterni 

nel RECUPERO del patrimonio edilizio 
esistente 

 ha competenze nel campo dei materiali edili, delle 
macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie 
delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti di 
rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la 
rappresentazione grafica e per il calcolo 
(strumenti topografici, CAD 2D e 3D, Revit, BIM,) 

 possiede competenze grafiche e progettuali in 
campo edilizio e capacità relative 
all’organizzazione del cantiere, anche riguardo la 
sicurezza sui luoghi di lavoro,  alla gestione degli 
impianti, al rilievo topografico, alla stima di terreni 
e fabbricati e delle altre componenti del territorio, 
all’amministrazione di immobili e allo svolgimento 
di operazioni catastali 

 

MATERIE DEL TRIENNIO  3°  4°  5°  

Religione  1  1  1  

Italiano  4  4  4  

Storia  2  2  2  

Inglese  3  3  3  

Matematica  3  3  3  

Complementi di Matematica  1  1  -  

Costruzioni e Impianti  7  6  7  

Gestione cantiere e sicurezza  2  2  2  

Topografia  4  4  4  

Estimo ed Economia  3  4  4  

Scienze Motorie 2  2  2  

Ore settimanali  32  32  32  

SBOCCHI PROFESSIONALI 

Numerose sono le possibilità di occupazione: 
Nel settore pubblico:  

 uffici tecnici dei Comuni, delle Provincie, 
delle Regioni 

Nel settore privato: 

 collaborazione studi professionali del settore 

 società che gestiscono impianti di pubblica 
utilità (Enel, Acea, Telecom) 

Nella libera professione le attività più frequenti 
sono: 

 rilievi topografici e relativi frazionamenti di 
terreni 

 pratiche catastali 

 progettazione e ristrutturazione edilizia,  

 stime di fabbricati e terreni 

 responsabile di cantiere 

 esperto in sicurezza dei cantieri  

 esperto in disegno CAD, Revit  

COMPUTER AIDED DESIGN  

Progettazione e disegno tradizionali vengono ampliati 
utilizzando software di disegno ormai di uso comune negli 
studi tecnici (AutoCAD, Revit,) con specifiche licenze per 
studenti , 



 

  SETTORE TECNOLOGICO 
             Informatica           Elettronica 

      Telecomunicazioni       Automazione 
 

 

 

Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni: 

 ha competenze specifiche nel campo dei sistemi 
informatici, dell’elaborazione dell’informazione, 
delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e 
degli apparati di comunicazione 

 ha competenze e conoscenze che, si rivolgono 
all’analisi, progettazione, installazione e gestione di 
sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 
elaborazione, sistemi multimediali e apparati di 
trasmissione dei segnali 

 esprime le proprie competenze nella gestione di 
progetti, concernenti la sicurezza e la protezione 
delle informazioni (“privacy”) 

 è in grado di esprimere le proprie competenze, ai 
fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 
ambientale 

 possiede un’elevata conoscenza dell’inglese 
tecnico specifico del settore, per interloquire in un 
ambito professionale caratterizzato da forte 
internazionalizzazione 

 utilizza e redige manuali d’uso 

 

Il Diplomato in Elettronica ed Automazione: 

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali 
e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettronici 
e delle macchine elettriche, della generazione, 
elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed 
elettronici, dei sistemi per la generazione, 
conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei 
relativi impianti di distribuzione 

 nei contesti produttivi d’interesse, esprime le 
proprie competenze nella progettazione, 
costruzione e collaudo dei sistemi elettronici e 
degli impianti elettrici 

 è in grado di programmare controllori e 
microprocessori; opera nell’organizzazione dei 
servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed 
elettronici complessi 

 è in grado di sviluppare e utilizzare sistemi di 
acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e 
apparati elettronici 

 integra conoscenze di elettrotecnica, di elettronica 
e di informatica per intervenire nell’automazione 
industriale e nel controllo dei processi produttivi, 
rispetto ai quali è in grado di contribuire 
all’innovazione e all’adeguamento tecnologico 
delle imprese relativamente alle tipologie di 
produzione 

 

MATERIE DEL TRIENNIO 3° 4° 5° 

Religione 1 1 1 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1 - 

Sistemi e reti 4 4 4 

Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni 

3 3 4 

Informatica 6 6 6 

Telecomunicazioni 3 3 - 

Gestione progetto, organizzazione 
d'impresa 

- - 3 

Scienze Motorie 2 2 2 

Ore settimanali 32 32 32 

MATERIE DEL TRIENNIO 3° 4° 5° 

Religione 1 1 1 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1 - 

Tecnologia e progettazione di 
sistemi elettrici ed elettronici 

5 5 6 

Elettrotecnica  ed Elettronica 7 5 5 

Sistemi automatici 4 6 6 

Scienze Motorie 2 2 2 

Ore settimanali 32 32 32 

 

 
L’IIS Federico Caffè partecipa al programma 
Cisco Networking Academy, del quale è una 
Local Academy e può pertanto preparare gli studenti 
per le seguenti certificazioni: 

"IT Essentials: Fondamenti di informatica e reti" 

“CCNA Routing and Switching” 



 

    SETTORE ECONOMICO 
Biennio Comune   

 

 
 

 

Con il BIENNIO lo studente integra le 
competenze di base dell'obbligo scolastico con 
quelle linguistiche e informatiche; alcune 
discipline caratterizzanti concorrono 
all'elaborazione di una  scelta consapevole del 
triennio di prosecuzione e  sviluppano la capacità 
di individuare strategie idonee per il 
raggiungimento degli obiettivi, che è una 
competenze specifica degli studi in ambito 
economico. 
L'insegnamento delle lingue straniere incrementa 
le capacità linguistico-espressive.  
Per raggiungere questi obiettivi ci si avvale di 
nuove metodologie e strumenti per 
l'apprendimento quali l’uso di tecnologie web-
based e multimediali,  compresenza di insegnanti  
madrelingua, didattica laboratoriale ed 
esercitazioni nei laboratori di informatica.  
Lo studente  che ha fatto bilinguismo con 
Inglese/Francese o Inglese/Spagnolo ne 
prosegue lo studio. 

 
CERTIFICAZIONE LINGUE 

Il progetto amplia l'offerta formativa: 

 l'obiettivo è il potenziamento delle 
competenze comunicative di una lingua 
studiata nel corso degli studi 

 I corsi sono svolti da esperti madrelingua 
Inglese, Francese e Spagnolo 

 I gruppi di studenti hanno livelli di conoscenze 
omogenei e possono coincidere con il gruppo 
classe o provenire da classi diverse 

 La frequenza ai corsi consente di adeguare la 
preparazione al superamento dell'esame presso le 
agenzie interessate, che sono: British Council,  
Alliance Francaise, Istituto Cervantes. 

 

 
 
 

 
La nuova ICDL, International 
Certification of Digital Literacy 
,attesta la padronanza dei 
concetti di base 

dell’informatica e della capacità di operare in maniera 
consapevole i programmi informatici, navigare con 
maggiore sicurezza, comunicare e interagire on line. 

EsaBac 

UN SOLO ESAME,  
DUE DIPLOMI 

L'EsaBac consente agli 
allievi italiani  di conseguire 
simultaneamente due 
diplomi a partire da un 
solo esame - l'Esame di 
Stato italiano:  il Diploma 
Italiano e il Baccalauréat 
francese. Gli allievi italiani 
affrontano, in francese, 
una prova scritta di storia ed una doppia prova, 
scritta ed orale, di lingua e letteratura. I candidati 
avendo superato con successo, da un lato le 
prove dell'Esame di Stato e, dall'altro le due prove 
specifiche dell'EsaBac, si vedono consegnare il 
diploma d'Esame di Stato, secondo la procedura in 
vigore in Italia, e il Baccalauréat francese. 

È rivolto agli studenti dei corsi Amministrazione 
Finanza Marketing e Turismo,  

Il progetto riguarda specificatamente il triennio e 
prevede un potenziamento dello studio del francese, (4 
ore settimanali invece di 3) nonché l'insegnamento 
della storia in francese. Si tratta di un percorso di studi 
d'eccellenza, voluto dai Ministeri degli Esteri e 
dell'Istruzione dei due rispettivi paesi, nell'ottica di una 
sempre maggiore integrazione europea. 

MATERIE DEL BIENNIO   1°  2° 

Religione  1 1 

Italiano  4 4 

Storia  2 2 

1^lingua comunitaria: Inglese 3 3 

2^lingua comunitaria: Francese/Spagnolo 3 3 

Diritto ed Economia  2 2 

Matematica  4 4 

Scienze della terra e biologia  2 2 

Fisica  2 - 

Chimica - 2 

Geografia  3 3 

Informatica 2 2 

Economia Aziendale 2 2 

Scienze Motorie 2 2 

Ore settimanali  32 32 



 

 SETTORE ECONOMICO  
    Amministrazione Finanza         Sistemi Informativi 
                Marketing                                         Aziendali 

 

La certificazione EUCIP Core è rivolta a tutti i professionisti informatici che lavorano nell’ambito della funzione ICT (Tecnologie 
dell'Informazione e della Comunicazione) di organizzazioni di grandi dimensioni o presso fornitori di servizi e prodotti informatici.  Il 
possesso di un ampio spettro di conoscenze ed abilità basilari comuni a tutti i professionisti informatici viene certificato attraverso il 
superamento di tre esami (in lingua inglese) riferiti ad aree specifiche: PLAN, BUILD, OPERATE. 

 

Il profilo dei percorsi del settore economico si 
caratterizza per la cultura tecnico-economica 
riferita ad ampie aree: l’economia, 
l’amministrazione delle imprese, la finanza, il 
marketing, l’economia sociale e il turismo. 

Il diplomato in Amministrazione Finanza e 
Marketing  ha competenze specifiche: 

 nel distinguere e valutare  i prodotti e i servizi 
aziendali 

 nell'elaborare, interpretare e rappresentare 
dati aziendali 

 nell'utilizzare strumenti di marketing 

 nell'orientarsi nella normativa civilistica e 
fiscale 

 nell'analisi dei macro-fenomeni economici 
nazionali e internazionali 

 
 

 

 
 

 
L’INFORMATICA AZIENDALE vede nel profilo 
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI la risposta 
moderna alla richiesta da parte delle piccole e 
medie aziende del territorio che intendano 
inserirsi nel mercato globale.  
Necessitano, infatti,  di personale completo con 
forti competenze informatiche in grado di:  

 padroneggiare la gestione dei loro uffici;  

 utilizzare software applicativo;  

 organizzare ed amministrare reti interne 

 agire nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 
adeguamento organizzativo e tecnologico;  

 conoscere linguaggi di programmazione;  

 utilizzare strumenti per progettazioni 
multimediali e di pagine web (Web Design);  

 programmare in moderni linguaggi per il 
web (Web Engineer),  

 individuare soluzioni informatiche (System 
Engineer) adeguate al contesto 

 
 

Sistemi Informativi Aziendali 

MATERIE DEL TRIENNIO  3° 4° 5° 

Religione  1 1 1 

Italiano  4 4 4 

Storia  2 2 2 

1^lingua comunitaria: Inglese 3 3 3 

2^lingua comunitaria: Francese/Spagnolo 3 - - 

Matematica  3 3 3 

Informatica  4 5 5 

Diritto 3 3 2 

Economia politica 3 2 3 

Economia Aziendale 4 7 7 

Scienze Motorie  2 2 2 

Ore settimanali  32 32 32 

Amministrazione Finanza Marketing 

MATERIE DEL TRIENNIO  3° 4° 5° 

Religione  1 1 1 

Italiano  4 4 4 

Storia  2 2 2 

1^lingua comunitaria: Inglese 3 3 3 

2^lingua comunitaria: Francese/Spagnolo 3 3 3 

Matematica  3 3 3 

Informatica  2 2 - 

Diritto 3 3 3 

Economia politica 3 2 3 

Economia Aziendale 6 7 8 

Scienze Motorie 2 2 2 

Ore settimanali  32 32 32 



 

SETTORE ECONOMICO 
Turismo 

 

                        ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Dal terzo anno la scuola organizza 
percorsi in alternanza scuola lavoro volti a:  

 conoscere le nuove logiche del mercato del lavoro, 
organizzando incontri con esperti e seminari sulle tecniche di 
ricerca del lavoro (redazione del curriculum, colloquio di 
lavoro);  

 accrescere la conoscenza dei contesti lavorativi, mediante 
visite aziendali, seminari specialistici, STAGE presso 

imprese ed enti convenzionati, tra cui:  

IL DIPLOMA DELL’ISTRUZIONE TECNICA 
 
I nuovi Istituti Tecnici sono scuole 
altamente formative che intercettano i 
bisogni di una società complessa nel più 
ampio quadro della dimensione europea 
ed internazionale. Con il Diploma di 
Istituto Tecnico gli studenti possono 
contare su un titolo di studio che è: 

 in linea con le indicazioni europee (Europe Qualification Framework) 
 utile all’accesso al mondo del lavoro 
 valido per tutte le facoltà universitarie 
 indispensabile per accedere ai nuovi corsi biennali post secondari negli 

Istituti Tecnici Superiori (ITS). 
Nei nuovi Istituti Tecnici la durata degli studi è di 5 anni suddivisi in 1° 
biennio, 2° biennio e 5° anno al termine del quale gli studenti sostengono 
l’Esame di Stato e conseguono il Diploma di Istruzione Tecnica. 
Sono previste 1056 ore annuali pari ad una media di 32 ore settimanali. 
Nell’ultimo anno si introduce l’insegnamento in lingua straniera di una 
disciplina tecnico professionale. 
L’attività laboratoriale è centrale nel processo di apprendimento; sono 
previsti stages, tirocini, e percorsi in alternanza scuola lavoro, anche 

all’estero, per apprendere in contesti operativi. 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze 
specifiche nel comparto delle imprese del settore 
turistico e competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, 
dei sistemi aziendali. 

Il Biennio è comune 
Le discipline del biennio sono le stesse in tutto il 
settore economico; ciò consente di maturare una 
scelta consapevole rispetto la specializzazione di 
indirizzo. 

 

Il quadro disciplinare e le attività organizzate dalla 
scuola consentiranno di raggiungere i seguenti 
risultati di apprendimento: 
- Riconoscere e interpretare: le tendenze dei 

mercati locali, nazionali, globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; 

- Analizzare l’immagine del territorio sia per 
riconoscere la specificità del suo patrimonio  
culturale   sia    per    individuare    strategie     di 
 

sviluppo   del   turismo    integrato    e   sviluppo 
sostenibile; 

- Riconoscere le peculiarità organizzative delle 
imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie;  

- Individuare e accedere alla normativa 
pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico; 

- Contribuire a realizzare piani di marketing con 
riferimento a specifiche tipologie di imprese o 
prodotti turistici; 

- Progettare, documentare e presentare servizi o 
prodotti turistici; 

- Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle 
relazioni delle imprese turistiche.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Turismo 

MATERIE DEL TRIENNIO 3° 4° 5° 

Religione  1 1 1 

Italiano  4 4 4 

Storia  2 2 2 

1^lingua comunitaria: Inglese 3 3 3 

2^lingua comunitaria: Francese/Spagnolo 3 3 3 

3^lingua straniera 3 3 3 

Matematica  3 3 3 

Diritto e legislazione turistica 3 3 3 

Discipline turistiche e aziendali 4 4 4 

Geografia turistica 2 2 2 

Arte  e  territorio 2 2 2 

Scienze Motorie 2 2 2 

Ore settimanali  32 32 32 


