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Perché scegliere un Istituto tecnico?
Gli Istituti Tecnici offrono una solida cultura generale e una
formazione tecnica e scientifica di base necessarie sia per un
rapido inserimento nel mondo del lavoro sia nel proseguire gli

studi negli Istituti tecnici superiori o all'Università 



  

Istituti tecnici

Scuole che ti formano non
solo dal punto di vista
teorico ma anche da quello
pratico, mettendoti in
grado di realizzare quello
che hai studiato

Visita i siti

www.miur.gov.it/orientamento

www.regione.toscana.it/orient
amento

http://www.miur.gov.it/orientamento


  

i 

ISTITUTI TECNICI – SETTORE ECONOMICO 

DURATA • 5 ANNI (2+2+1) 

ORE SETTIMANALI • 32 ore (da 60 minuti) 

MATERIE DI INDIRIZZO• 30% nel biennio  • 50% nel triennio 

Economia e Diritto-Economia aziendale- Geopolitica- Relazioni
internazionali- Scienza della finanza- Lingua inglese, Seconda lingua
comunitaria, terza lingua straniera-discipline turistiche e aziendali,
diritto e legislazione turistica. 



  

Settore economico

Le scuole del territorio         scarica la brochure orientamento-scolastico
                                                 www.provincia.lucca.it

I.T.E.  “F. Carrara”  - Lucca                                 
I.T.E. “Don Lazzeri- Stagi” -Pietrasanta
I.T.E. “C. Piaggia” -Viareggio 
I.T.E.  “Pacinotti “  -Pisa
I.T.E. “S. Pertini”- Lucca

AMMINISTRAZIONE,MARKETING
E FINANZA

Studio della gestione aziendale sotto
il profilo economico, organizzativo e
contabile

● Due articolazioni:

● RELAZIONI INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING

●  SISTEMI INFORMATIVI
AZIENDALI 

TURISMO

● Studio dell’organizzazione economica,
sociale e amministrativa dei servizi
turistici



  

ISTITUTI TECNICI – SETTORE
TECNOLOGICO 

DURATA • 5 ANNI (2+2+1) 

ORE SETTIMANALI • 32 ore (da 60
minuti) 

ORE DI • 5-6 ore nel biennio 

LABORATORIO • 8-10 ore nel triennio 

con prof. di Laboratorio 

MATERIE DI INDIRIZZO• 30% nel
biennio  • 50% nel triennio 

ATTIVITA’ LABORATORIALI 

Laboratori tecnologici (informatica,
elettronica, meccanica..) 

Laboratori scientifici 

Visita i siti 
MIUR-scuola
superiore
Regione toscana-
orientamento



  

Settore tecnologico

TRASPORTI E LOGISTICA

Studio della progettazione,
realizzazione e manutenzione dei
mezzi di trasporto 

Articolazioni:

COSTRUZIONE DEL MEZZO

CONDUZIONE DEL MEZZO 

Le scuole del territorio
 I.I.S “N.B. Busdraghi”- Mutigliano                      
 I.I.S. “Galilei-Artiglio”-Viareggio
 I.I.S.  “E. Santoni” -Pisa

AGRARIA, AGROALIMENTARE E
AGROINDUSTRIA

● Studio della valorizzazione e della tutela
dell’ambiente, produzione e
commercializzazione di prodotti agrari
Due articolazioni:

●  PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE
● GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO



  

ELETTROTECNICA,
ELETTRONICA

Studio della progettazione,
realizzazione e manutenzione dei
sistemi elettrici ed elettronici

Due articolazioni:

● ELETTROTECNICA,
ELETTRONICA

● AUTOMAZIONE

Settore tecnologico

Le scuole del territorio 

I.T.I.S. “G.Galilei” -Viareggio
I.T T. “E. Fermi” -Lucca
I.T.I.S .“L. Da Vinci” Pisa

MECCANICA,
MECCATRONICA ED ENERGIA
Studio delle macchine e dei
macchinari, loro progettazione,
costruzione, collaudo e
manutenzione
Due articolazioni:

● MECCANICA E
MECCATRONICA

● ENERGIA



  

Settore tecnologico

Chimica,materiali e
biotecnologie

Studio delle composizione dei
materiali

● Tre articolazioni:

●  CHIMICA E MATERIALI

●  BIOTECNOLOGIE
AMBIENTALI

●  BIOTECNOLOGIE SANITARIE

Costruzione, ambiente e
territorio 

Studio della 
progettazione e costruzione di
edifici e della valutazione dei
terreni

Le scuole del territorio 

I.T.I.S. “G.Galilei” -Viareggio
I.T.I.S “L. Da Vinci”  -Pisa
I.T.T. “L.  Nottolini” -Lucca
I.I.S.  “E.Santoni”   -Pisa



  

Informatica e
telecomunicazioni

Studio della progettazione,
installazione e gestione dei
sistemi informatici

Due articolazioni:
-INFORMATICA

-TELECOMUNICAZIONI

   Settore tecnologico

SISTEMA MODA
Apprendimento delle diverse

fasi ideative e
produttive del settore tessile

Due articolazioni:
ABBIGLIAMENTO

CALZATURE

Le scuole del territorio
ITI  “ G. Galilei” -Viareggio
ITI    “E.Fermi”-  Lucca
ITI     “L. Da Vinci” -Pisa
I.T.S.  “E. Santoni” -Pisa



  

Settore tecnologico
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Le scuole del territorio
ITI  “ G. Galilei” -Viareggio
ITI    “E.Fermi”-  Lucca
ITI     “L. Da Vinci” -Pisa
I.T.S.  “E. Santoni” -Pisa
I.T.T. “S. Pertini” -Lucca

Grafica e comunicazione
Fornisce conoscenze che permettono
di operare nei settori della grafica,
editoria e stampa
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