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Lucera, dicembre 2019 

TI AIUTIAMO A FARE LA SCELTA GIUSTA FORNENDOTI RISPOSTA ALLE  

SEGUENTI DOMANDE 

L’ITET “Vittorio Emanuele III” si trova in Viale Dante, 12 e può essere raggiunto mediante la Linea 1 del 

servizio di trasporto urbano. 

Sono attivi i seguenti cinque diversi percorsi di studio:  

a. Amministrazione finanza e marketing, 

b. Sistemi informativi aziendali, 

c. Turismo, 

d. Grafica e comunicazione, 

e. Costruzione, ambiente e territorio. 

Le materie professionalizzanti sono per: 

f. Amministrazione finanza marketing: diritto, economia politica ed economia aziendale, 

g. Sistemi informativi aziendali: matematica, informatica, diritto, economia politica ed 

economia aziendale, 

h. Turismo: inglese, francese, tedesco, discipline turistiche ed arte e territorio, 

i. Grafica e comunicazione: teoria della comunicazione, progettazione multimediale, 

tecnologie processi di produzione e laborotori tecnici, 

j. Costruzione, ambiente e territorio: gestione cantiere, progettazione e costruzione 

impianti, estimo e topografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 
SE 

Ti interessa la gestione delle imprese e l’applicazione delle nuove tecnologie. Desideri entrare in  

contatto con il mondo dell’economia, della fiscalità, della finanza o dei prodotti assicurativi e 

bancari. Oppure hai un’idea e vorresti realizzarla. Ti piacerebbe svolgere attività di marketing, 

promozione e finanziamento di progetti aziendali. 

 

ALLA FINE DEL PERCORSO 

Saprai occuparti di migliorare l’organizzazione e l’efficienza aziendale (pianificazione, gestione, 

controllo qualità, sicurezza, ecc.) o utilizzare le competenze linguistiche ed informatiche integrate 

acquisite, per ideare soluzioni in grado di innovare, semplificare l’impresa ed aumentarne il 

business. 

 

COSÌ POTRAI: 

• lavorare come: addetto alla contabilità generale nel settore pubblico e privato, direttore 

commerciale, responsabile bilancio e comunicazione, addetto CAF e patronati, assicuratore, 

promotore finanziario; 

• iscriverti a qualsiasi università e in particolare a corsi inerenti l’economia, la giurisprudenza, il 

marketing, le relazioni internazionali, i sistemi informativi aziendali e la consulenza del lavoro; 

• iscriverti a corsi di perfezionamento nell’ambito dei servizi alle imprese o scuole manageriali. 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 

SE 

Ti appassiona l’informatica. Ti piacerebbe lavorare in un team di sviluppatori di videogames o magari di 

un’app di successo. Ti interessano i mezzi trasmissivi e le telecomunicazioni analogiche e digitali. Sei 

consapevole che le tecnologie e le infrastrutture della comunicazione influiscono su ogni aspetto della 

vita quotidiana. 

ALLA FINE DEL PERCORSO 

Avrai le competenze per lo sviluppo e la gestione di dispositivi informatici e sistemi di 

telecomunicazioni oltre che di applicazioni per reti locali o servizi a distanza. Inoltre potrai occuparti 

della configurazione ed installazione hardware e software, di applicazioni e tecnologie web, e di 

sicurezza telematica. 

COSÌ POTRAI: 

• lavorare come: tecnico responsabile di reti, tecnico informatico, database administrator, TLC 

consultant, project manager, hacker e security auditor, web master, programmatore e sviluppatore; 

• iscriverti a qualsiasi università e in particolare a corsi inerenti l’informatica, la comunicazione 

multimediale, le telecomunicazioni; 

• iscriverti a corsi e workshop nell’ambito dello sviluppo di sistemi software e di sicurezza o della 

progettazione grafica, videogame e 3d. 



TURISMO 

 
SE 

Ti interessa valorizzare la bellezza e la ricchezza del patrimonio paesaggistico, artistico, artigianale ed 

enogastronomico. Vuoi affinare le capacità comunicative e la padronanza delle lingue straniere. Ami 

viaggiare, scoprire posti diversi e fare esperienze lavorative all’estero. Sei sensibile al concetto di 

turismo sostenibile. 

ALLA FINE DEL PERCORSO 

Saprai gestire relazioni in ambito interculturale grazie alla conoscenza di tre lingue straniere. In più, 

sarai in grado di valorizzare il patrimonio artistico-ambientale, innovare e sviluppare tecnologicamente 

l’impresa turistica, promuovere il marketing di prodotti e servizi. 

COSÌ POTRAI 

• lavorare come: guida turistica, tour operator, addetto alla programmazione turistica o ai rapporti con 

l’estero, direttore tecnico di agenzia viaggi, operatore congressuale, event planner, manager ricettività; 

• iscriverti a qualsiasi università e in particolare a corsi inerenti l’economia, il marketing territoriale, il 

turismo, le lingue straniere, la comunicazione; 

• iscriverti a corsi e scuole di perfezionamento sulla fruizione del patrimonio culturale presso enti o 

istituti di formazione superiore pubblici e privati. 

 

 

 

 

 

 



GRAFICA E COMUNICAZIONE 

 

SE 

Sei interessato alla comunicazione attraverso anche le nuove tecnologie ed i linguaggi multimediali. 

Vuoi inserirti in un settore dinamico che valorizzi la tua creatività ed originalità.  

ALLA FINE DEL PERCORSO 

Avrai competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare 

riferimento all’uso di tecnologie per produrla. 

COSÌ POTRAI: 

• intervenire nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della 

stampa, di internet, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei 

prodotti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

SE 

Ti affascina l’ambiente della progettazione e delle costruzioni. Sogni in futuro di progettare spazi ma 

anche prodotti e design. Sei attratto dall’attività edile, dal rilievo topografico e dall’estimo. Sei sensibile 

ai temi della salvaguardia del territorio, della prevenzione dei rischi ambientali e della conservazione di 

immobili. 

ALLA FINE DEL PERCORSO 

Acquisirai competenze nel campo di: materiali, strumenti, pratiche estimative, dispositivi utilizzati nella 

progettazione e nella costruzione. Potrai organizzare un cantiere, amministrare immobili, operare 

nell’ambito dell’edilizia, della riqualificazione energetica, della manutenzione dei fabbricati, ecc. 

COSÌ POTRAI: 

• lavorare come: geometra, perito tecnico, direttore di cantiere e dei lavori, responsabile del servizio di 

prevenzione e sicurezza sul lavoro, esperto di edilizia sostenibile, esperto di anti-infortunistica; 

• iscriverti a qualsiasi università e in particolare a corsi inerenti l’ingegneria, l’architettura, la geologia, 

la geotecnica, la pianificazione del territorio, ecc; 

• iscriverti a corsi e workshop nell’ambito della conservazione, riqualificazione e messa in sicurezza di 

edifici e nella progettazione energetica sostenibile. 

 

I corsi di studio presentati forniscono una solida formazione ai nostri studenti (come dimostrato anche 

dai recenti dati dell’indagine Eduscopio 2019 della Fondazione Agnelli, che ci vedono al primo posto tra 

gli istituti della Provincia per i risultati ottenuti in campo universitario) con un impegno di studio non 

eccessivamente pesante per gli studenti. 

 



CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE GRATUITE 

L’ITET “V. Emanuele III” è l’unica scuola di Lucera ad offrire ai propri allievi la preparazione per sostenere 

l’esame per certificazioni linguistiche in maniera gratuita. La formazione per superare l’esame di 

certificazione CAMBRIDGE (lingua inglese) e DELF (lingua francese) viene realizzata durante l’orario 

scolastico. L’attività di preparazione specifica con docenti MADRELINGUA è a totale carico dell’Istituto. 

Inoltre, attraverso il sostegno dei fondi europei, da diversi anni l’Istituto organizza SOGGIORNI ALL’ESTERO 

della durata di quattro settimane presso prestigiose scuole di lingue in Gran Bretagna e Francia senza alcun 

onere a carico delle famiglie. 

 

EVENTI CULURALI 

L’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto non si limita solo ad aspetti tecnici e/o legati alle 

problematiche del mondo del lavoro. Durante l’anno scolastico organizziamo numerosi eventi e attività 

culturali mirati ad orientare i nostri allievi in percorsi di cittadinanza attiva. Queste sono alcune delle aree 

su cui sviluppiamo in nostri progetti di ampliamento dell’offerta formativa: 

> incontri letterali con l’autore 

> spettacoli teatrali 

> partecipazione a musical 

> convegni in collaborazione con enti del territorio 

> incontri di educazione alla legalità 

> incontri con rappresentanti del mondo del lavoro 

> incontri su tematiche di educazione alla salute. 

 

INSERIMENTO LAVORATIVO 

Educazione al fare impresa 

In collaborazione con la Camera di Commercio di Foggia, attraverso la partecipazione a “Foggia Startup” 

con gli alunni delle classi quarte degli indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing e Sistemi Informativi 

Aziendali che sperimentano la progettazione e la fase di start up di una azienda. 

Progettazione di spazi urbanistici in zona 167 

In sinergia con il Comune di Lucera con gli alunni dell’indirizzo CAT nell’ambito di attività di stage svolte 

presso gli uffici urbanistica dell’ente. 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

La nostra scuola ha già da molti anni individuato nell’Alternanza Scuola-Lavoro un’attività importante nella 

definizione della formazione degli studenti, con riferimento alle fondamentali competenze europee e 

all’opportunità di mettere gli studenti a confronto con il contesto extrascolastico e con il mondo del lavoro. 

Le attività coinvolgeranno a regime tutti gli alunni di classe terza, quarta e quinta in momenti di formazione 

e giornate di stage di 8 ore lavorative presso i numerosi studi ed aziende che operano in settori diversificati 



in relazione alla specificità degli studi condotti dagli alunni. Queste le numerose aziende e studi che 

collaborano con la scuola nell’ospitare gli alunni:  

INDIRIZZO AZIENDE / ENTI / STUDI OSPITANTI 

                ECONOMICO                                     

 
ACI / CAMERA DI COMMERCIO / 
CONFCOMMERCIO / INAIL / INPS 
STUDI COMMERCIALI / CONSULENTI DEL 
LAVORO / AGENZIE VIAGGI / AGENZIE DI 
ANIMAZIONE / AGENZIE DI 
INFORMATICA / AGENZIA DI GRAFICA / 
AGENZIE DI MARKETING 

 

TECNOLOGICO 

STUDI DI INGEGNERIA / STUDI TECNICI DI 
GEOMETRI / IMPRESE EDILI / AZIENDE 
DEL SETTORE ENERGETICO / AZIENDE 
PRODUZIONE MATERIALE INNOVATIVO 
PER EDILIZIA 

 

 

 

PROGETTI D’ISTITUTO 

Le attività svolte a completamento della formazione curricolare sono molteplici e svolte in ambiti 

diversificati quali: 

> l’educazione alla salute e alla legalità attraverso incontri di sensibilizzazione alle varie tematiche con 

l’intervento di esperti esterni e di rappresentanti ed associazioni del terzo settore; 

> lo sviluppo delle capacità comunicative attraverso l’uso del “Quotidiano in classe” la realizzazione del 

giornalino d’Istituto “Itet news“ e del laboratorio di “Propedeutica Teatrale“ attraverso i quali gli alunni 

hanno la possibilità di rafforzare le capacità di scrittura e di espressione verbale oltre che di sviluppare 

potenzialità inespresse in vari ambiti; 

> l’approfondimento di tematiche professionali quali l’uso del software di progettazione computerizzata 

“Autocad” e dei software gestionali per la contabilità integrata delle imprese, lo sviluppo di campagne di 

Marketing on line per la comunicazione aziendale, lo sviluppo di siti web; 

> le visite guidate presso aziende e cantieri edili, la partecipazione ad eventi e fiere di settore in ambito 

economico - turistico ed informatico; 

> la partecipazione ad eventi e spettacoli teatrali anche in lingua inglese. 

Per ogni ulteriore informazione, è possibile consultare il sito dell’Itet, al seguente indirizzo www.itclucera.it  

 

 

 

 

 

http://www.itclucera.it/


L’Itet  “Vittorio Emanuele III” AUTORIZZA la pubblicazione del presente modello, opportunamente 

compilato, sul sito dell’Istituto Comprensivo “Tommasone-Alighieri” di Lucera (FG) – www.tommasone-

alighieri.edu.it  

 

IL DIRIGENTE SCOALSTICO                                                         I DOCENTI REFERENTI DELLA F.S. ORIENTAMENTO 

Prof. Pasquale Trivisonne                                                                                 Prof. Domenico Santoro 
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