
 
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

Decreto Ministeriale n. 319 del 29 maggio 2015 

Costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte 
negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di 
secondo grado. 

 

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli 
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in par-
ticolare, l' articolo 4; 

VISTO l'articolo 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 
1998, n.323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 
istruzione secondari superiore, a norma dell’articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 
425; 

CONSIDERATA l’entrata a regime dei nuovi ordinamenti scolastici dell’istruzione se-
condaria di secondo grado, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 
2010, nn. 87, 88, 89; 

CONSIDERATO che, in applicazione delle norme sopracitate, occorre procedere alla 
definizione di aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte; 

RITENUTO che tali aree devono contenere le materie dell'ultimo anno dei corsi di 
studio, raggruppate secondo criteri di affinità riferiti, per quanto possibile, ai fonda-
menti epistemologici delle materie stesse ovvero ai rapporti esistenti tra di esse nella 
pratica didattica consolidata nel sistema scolastico; 

RITENUTO, altresì, che tali aree possono assicurare condizioni di migliore funzionali-
tà, nonchè coerenza e uniformità di comportamenti nell'attività delle commissioni, 
specialmente con riferimento al momento valutativo; 

CONSIDERATO che, in relazione alle esigenze sopra evidenziate, si rivela opportuno 
costituire due aree disciplinari per ciascun indirizzo di studi; 
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DECRETA 

Art. 1 

1. Ai fini della correzione delle prove scritte, le materie dell'ultimo anno dei corsi di 
studio della scuola secondaria di secondo grado sono raggruppate nelle aree disciplina-
ri di cui alla tabella allegata, facente parte integrante del presente decreto. 

2. Ferma restando la responsabilità collegiale delle Commissioni d'esame, le stesse pos-
sono procedere operando con riferimento alle aree disciplinari di cui alla tabella sopra-
citata.  

3. L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza 
di almeno due docenti per area.  

IL MINISTRO 
Stefania Giannini 
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TABELLA AREE DISCIPLINARI 

 
LICEO ARTISTICO indirizzo ARTI FIGURATIVE 

Area linguistico-storico-filosofica-espressivo-visuale 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua e cultura straniera 

3) Storia 

4) Filosofia 

5) Storia dell’arte 

Area scientifico-tecnologico-progettuale 

1) Matematica 

2) Fisica 

3) Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree 

4) Laboratorio della figurazione 

LICEO ARTISTICO indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Area linguistico-storico-filosofica-espressivo-visuale 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua e cultura straniera 

3) Storia 

4) Filosofia 

5) Storia dell’arte 

Area scientifico-tecnologico-progettuale 

1) Matematica 

2) Fisica 

3) Discipline progettuali Architettura e ambiente 

4) Laboratorio di architettura 

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica-espressivo-visuale che in 

quella scientifico-tecnologico-progettuale, si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, 

nel rispetto dei citati enunciati, l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 

Ciò, ove necessario può valere anche per la Storia dell’arte. 
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LICEO ARTISTICO indirizzo DESIGN 

Area linguistico-storico-filosofica-espressivo-visuale 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua e cultura straniera 

3) Storia 

4) Filosofia 

5) Storia dell’arte 

Area scientifico-tecnologico-progettuale 

1) Matematica 

2) Fisica 

3) Discipline progettuali Design 

4) Laboratorio del Design 

LICEO ARTISTICO indirizzo AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

Area linguistico-storico-filosofica-espressivo-visuale 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua e cultura straniera 

3) Storia 

4) Filosofia 

5) Storia dell’arte 

Area scientifico-tecnologico-progettuale 

1) Matematica 

2) Fisica 

3) Discipline audiovisive e multimediali 

4) Laboratorio audiovisivo e multimediale 

 

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica-espressivo-visuale che in 

quella scientifico-tecnologico-progettuale, si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, 

nel rispetto dei citati enunciati, l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 

Ciò, ove necessario può valere anche per la Storia dell’arte. 
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LICEO ARTISTICO indirizzo GRAFICA 

Area linguistico-storico-filosofica-espressivo-visuale 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua e cultura straniera 

3) Storia 

4) Filosofia 

5) Storia dell’arte 

Area scientifico-tecnologico-progettuale 

1) Matematica 

2) Fisica 

3) Discipline grafiche 

4) Laboratorio di grafica 

LICEO ARTISTICO indirizzo SCENOGRAFIA 

Area linguistico-storico-filosofica-espressivo-visuale 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua e cultura straniera 

3) Storia 

4) Filosofia 

5) Storia dell’arte 

Area scientifico-tecnologico-progettuale 

1) Matematica 

2) Fisica 

3) Discipline progettuali e scenografiche 

4) Laboratorio di scenografia 

5) Discipline geometriche e scenotecniche 

 

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica-espressivo-visuale che in 

quella scientifico-tecnologico-progettuale, si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, 

nel rispetto dei citati enunciati, l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 

Ciò, ove necessario può valere anche per la Storia dell’arte. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

LICEO CLASSICO 

Area linguistico-storico-filosofica 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua e cultura latina 

3) Lingua e cultura greca 

4) Lingua e cultura straniera 

5) Storia 

6) Filosofia 

7) Storia dell’arte 

Area scientifica 

1) Matematica 

2) Fisica 

3) Scienze naturali 

LICEO LINGUISTICO 

Area linguistico-storico-filosofica 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua e cultura straniera 1 

3) Lingua e cultura straniera 2 

4) Lingua e cultura straniera 3 

5) Storia 

6) Filosofia 

7) Storia dell’arte 

Area scientifica 

1) Matematica 

2) Fisica 

3) Scienze naturali 

 

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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LICEO MUSICALE E COREUTICO 

Sezione Musicale 

Area linguistico-storico-filosofica 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua e cultura straniera 

3) Storia 

4) Filosofia 

5) Storia dell’arte 

Area scientifico-tecnologico-espressiva 
1) Matematica 

2) Fisica 

3) Teoria, analisi e composizione 

4) Tecnologie musicali 

5) Storia della musica 

6) Laboratorio di musica d’insieme 

7) Esecuzione e interpretazione 

 

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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LICEO MUSICALE E COREUTICO 

Sezione Coreutica 

Area linguistico-storico-filosofica 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua e cultura straniera 

3) Storia 

4) Filosofia 

5) Storia dell’arte 

Area scientifico-tecnologico-espressiva 
1) Matematica 

2) Fisica 

3) Tecniche della danza 

4) Storia della danza 

5) Storia della musica 

6) Laboratorio coreografico 
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LICEO SCIENTIFICO 

Area linguistico-storico-filosofica 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua e cultura latina 

3) Lingua e cultura straniera 

4) Storia 

5) Filosofia 

6) Disegno e storia dell’arte 

Area scientifica 

1) Matematica 

2) Fisica 

3) Scienze naturali 

LICEO SCIENTIFICO 

Opzione scienze applicate 

Area linguistico-storico-filosofica 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua e cultura straniera 

3) Storia 

4) Filosofia 

5) Disegno e storia dell’arte 

Area scientifica 

1) Matematica 

2) Informatica 

3) Fisica 

4) Scienze naturali 

 

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Area linguistico-storico-filosofica 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua e cultura latina 

3) Lingua e cultura straniera 

4) Storia 

5) Filosofia 

6) Storia dell’arte 

Area scientifico-sociale 

1) Matematica 

2) Fisica 

3) Scienze naturali 

4) Scienze umane 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Opzione economico-sociale 

Area linguistico-storico-filosofica 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua e cultura straniera 1 

3) Lingua e cultura straniera 2 

4) Storia 

5) Filosofia 

6) Storia dell’arte 

Area scientifico-economico-sociale 

1) Matematica 

2) Fisica 

3) Scienze umane 

4) Diritto ed Economia politica 

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI TECNICI – Settore ECONOMICO 

Indirizzo “AMMINISTRAZIONE,FINANZA E MARKETING” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Seconda lingua comunitaria 

4) Storia 

Area scientifico-economico-tecnica 

1) Matematica 

2) Economia aziendale 

3) Diritto 

4) Economia politica 

 

Articolazione “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Seconda lingua comunitaria 

4) Terza lingua straniera 

5) Storia 

Area scientifico-economico-tecnica 

1) Matematica 

2) Economia aziendale e geopolitica 

3) Diritto 

4) Relazioni internazionali 

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI TECNICI – Settore ECONOMICO 

Articolazione “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnica 

1) Matematica 

2) Informatica 

3) Economia aziendale 

4) Diritto 

5) Economia politica 

Indirizzo “TURISMO” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Seconda lingua comunitaria 

4) Terza lingua straniera 

5) Storia 

Area scientifico-economico-tecnica 

1) Matematica 

2) Discipline turistiche e aziendali 

3) Geografia turistica 

4) Diritto e legislazione turistica 

5) Arte e territorio 

 

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13 

ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA” 

Articolazione “MECCANICA E MECCATRONICA” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Meccanica, macchine ed energia 

3) Sistemi e automazione 

4) Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 

5) Disegno, progettazione e organizzazione industriale 

ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA” 

Articolazione “ENERGIA” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Meccanica, macchine ed energia 

3) Sistemi e automazione 

4) Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 

5) Impianti energetici, disegno e progettazione  

 

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “TRASPORTI E LOGISTICA” 

Articolazione “COSTRUZIONE DEL MEZZO” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Elettrotecnica, elettronica e automazione 

3) Diritto ed economia 

4) Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo 

5) Meccanica, macchine e sistemi propulsivi 

ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “TRASPORTI E LOGISTICA” 

Articolazione “CONDUZIONE DEL MEZZO” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Elettrotecnica, elettronica e automazione 

3) Diritto ed economia 

4) Scienza della navigazione, struttura e costruzione del mezzo 

5) Meccanica e macchine  

 

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “TRASPORTI E LOGISTICA” 

Articolazione “LOGISTICA” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Elettrotecnica, elettronica e automazione 

3) Diritto ed economia 

4) Scienza della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto 

5) Meccanica e macchine 

6) Logistica 

 
N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” 

Articolazioni “ELETTRONICA” ED “ELETTROTECNICA” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 

3) Elettrotecnica ed elettronica 

4) Sistemi automatici 

 

ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” 

Articolazione “AUTOMAZIONE” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 

3) Elettrotecnica ed elettronica 

4) Sistemi automatici 

 

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI” 

Articolazioni “INFORMATICA” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Sistemi e reti 

3) Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 

4) Gestione di progetto, organizzazione d’impresa 

5) Informatica 

ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI” 

Articolazione “TELECOMUNICAZIONI” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Sistemi e reti 

3) Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 

4) Gestione di progetto, organizzazione d’impresa 

5) Telecomunicazioni 

 

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “GRAFICA E COMUNICAZIONE” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Progettazione multimediale 

3) Tecnologie dei processi di produzione 

4) Organizzazione e gestione dei processi produttivi 

5) Laboratori tecnici 

 
N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE” 

Articolazione “CHIMICA E MATERIALI” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Chimica analitica e strumentale 

3) Chimica organica e biochimica 

4) Tecnologie chimiche industriali 

ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE” 

Articolazione “BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Chimica analitica e strumentale 

3) Chimica organica e biochimica 

4) Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale 

5) Fisica ambientale 

 

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE” 

Articolazione “BIOTECNOLOGIE SANITARIE” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Chimica organica e biochimica 

3) Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario 

4) Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia 

5) Legislazione sanitaria  

 
N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “SISTEMA MODA” 

Articolazione “TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Chimica applica e nobilitazione dei materiali per i prodotti moda 

3) Economia e marketing delle aziende di moda 

4) Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda 

5) Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti moda 

ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “SISTEMA MODA” 

Articolazione “CALZATURE E MODA” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Chimica applica e nobilitazione dei materiali per i prodotti moda 

3) Economia e marketing delle aziende di moda 

4) Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda 

5) Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti moda 

 

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA” 

Articolazione “PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Produzioni animali 

3) Produzioni vegetali 

4) Trasformazione dei prodotti 

5) Economia, estimo, marketing e legislazione 

6) Biotecnologie agrarie 

7) Gestione dell’ambiente e del territorio 

 

ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA” 

Articolazione “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Produzioni animali 

3) Produzioni vegetali 

4) Trasformazione dei prodotti 

5) Economia, estimo, marketing e legislazione 

6) Genio rurale 

7) Gestione dell’ambiente e del territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 23 

ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA” 

Articolazione “VITICOLTURA ED ENOLOGIA” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Produzioni animali 

3) Viticoltura e difesa della vite 

4) Enologia 

5) Economia, estimo, marketing e legislazione 

6) Biotecnologie vitivinicole 

7) Gestione dell’ambiente e del territorio 

 

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 

3) Progettazione, costruzioni e impianti 

4) Geopedologia, Economia ed Estimo 

5) Topografia 

ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” 

Articolazione “GEOTECNICO” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 

3) Geologia e geologia applicata 

4) Topografia e costruzioni 

5) Tecnologie per la gestione del territorio e dell’ambiente 

 

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA” 

Articolazione “MECCANICA E MECCATRONICA” 

Opzione “TECNOLOGIE DEL LEGNO” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Meccanica, macchine ed energia 

3) Sistemi e automazione 

4) Tecnologie meccaniche delle produzioni in legno 

5) Disegno, progettazione ed elementi di design 

6) Organizzazione, gestione aziendale e marketing 

ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA” 

Articolazione “MECCANICA E MECCATRONICA” 

Opzione “TECNOLOGIE DELLE MATERIE PLASTICHE” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Meccanica, macchine ed energia 

3) Sistemi e automazione 

4) Tecnologie meccaniche e plasturgiche, disegno e organizzazione industriale 

5) Scienza dei materiali 

 

ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA” 

Articolazione “MECCANICA E MECCATRONICA”  

Opzione “TECNOLOGIE DELL’OCCHIALE” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

4)  
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Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Meccanica, macchine ed energia 

3) Sistemi e automazione 

4) Tecnologie meccaniche di processo e prodotto nell’industria dell’occhiale 

5) Disegno, progettazione e organizzazione industriale 

 

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “TRASPORTI E LOGISTICA” 

Articolazione “COSTRUZIONE DEL MEZZO”  

Opzione “COSTRUZIONI AERONAUTICHE” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Elettrotecnica, elettronica e automazione 

3) Diritto ed economia 

4) Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo aereo 

5) Meccanica, macchine e sistemi propulsivi 

ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “TRASPORTI E LOGISTICA” 

Articolazione “COSTRUZIONE DEL MEZZO”  Opzione “COSTRUZIONI 

NAVALI” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Elettrotecnica, elettronica e automazione 

3) Diritto ed economia 

4) Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo navale 

5) Meccanica, macchine e sistemi propulsivi 

 

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “TRASPORTI E LOGISTICA” 

Articolazione “CONDUZIONE DEL MEZZO”   

Opzione “CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Elettrotecnica, elettronica e automazione 

3) Diritto ed economia 

4) Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo aereo 

5) Meccanica e macchine  

ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “TRASPORTI E LOGISTICA” 

Articolazione “CONDUZIONE DEL MEZZO”   

Opzione “CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Elettrotecnica, elettronica e automazione 

3) Diritto ed economia 

4) Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo navale 

5) Meccanica e macchine  

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “TRASPORTI E LOGISTICA” 

Articolazione “CONDUZIONE DEL MEZZO”   

Opzione “CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Elettrotecnica, elettronica e automazione 

3) Diritto ed economia 

4) Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo navale 

5) Meccanica e macchine  

 

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “GRAFICA E COMUNICAZIONE” 

Opzione “TECNOLOGIE CARTARIE” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Chimica cartaria 

3) Tecnologie dei processi di produzione e laboratorio 

4) Impianti di cartiera e disegno 

5) Laboratori tecnici 

 
N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE” 

Articolazione “CHIMICA E MATERIALI” 

Opzione “TECNOLOGIE DEL CUOIO” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Chimica analitica e analisi applicate 

3) Chimica organica e biochimica 

4) Tecnologie e biotecnologie conciarie 

 
N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” 

Opzione “TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 

3) Progettazione, costruzioni e impianti 

4) Geopedologia, Economia ed Estimo 

5) Topografia 

6) Tecnologia del legno nelle costruzioni 

 
N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI PROFESSIONALI – Settore SERVIZI 

Indirizzo “SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Matematica 

2) Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 

3) Economia agraria e dello sviluppo territoriale 

4) Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore 

5) Sociologia rurale e storia dell’agricoltura 

 
N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI PROFESSIONALI – Settore SERVIZI 

Indirizzo “SERVIZI SOCIO - SANITARI” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Seconda lingua straniera 

4) Storia 

Area scientifico-economico-tecnica 

1) Matematica 

2) Igiene e cultura medico - sanitaria 

3) Psicologia generale e applicata 

4) Diritto e legislazione socio - sanitaria 

5) Tecnica amministrativa ed economia sociale 

ISTITUTI PROFESSIONALI – Settore SERVIZI 

Indirizzo “SERVIZI SOCIO - SANITARI” 

Articolazione “ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, 

OTTICO” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnica 

1) Matematica 

2) Discipline sanitarie (Anatomia, Fisiopatologia oculare e Igiene) 

3) Diritto e pratica commerciale, Legislazione socio – sanitaria 

4) Ottica, Ottica applicata 

5) Esercitazioni di optometria 

6) Esercitazioni di contattologia 

 

ISTITUTI PROFESSIONALI – Settore SERVIZI 

Indirizzo “SERVIZI SOCIO - SANITARI” 

Articolazione “ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, 

ODONTOTECNICO” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 
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Area scientifico-economico-tecnica 

1) Matematica 

2) Gnatologia 

3) Diritto e pratica commerciale, Legislazione socio – sanitaria 

4) Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica 

5) Scienze dei materiali dentali e laboratorio 

 
N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI PROFESSIONALI – Settore SERVIZI 

Indirizzo “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ AL-

BERGHIERA” 

Articolazione “ENOGASTRONOMIA” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Seconda lingua straniera 

4) Storia 

Area scientifico-economico-tecnica 

1) Matematica 

2) Scienza e cultura dell’alimentazione 

3) Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 

4) Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina 

5) Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita 

ISTITUTI PROFESSIONALI – Settore SERVIZI 

Indirizzo “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ AL-

BERGHIERA” 

Articolazione “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Seconda lingua straniera 

4) Storia 

Area scientifico-economico-tecnica 

1) Matematica 

2) Scienza e cultura dell’alimentazione 

3) Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 

4) Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina 

5) Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita 

 

ISTITUTI PROFESSIONALI – Settore SERVIZI 

Indirizzo “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ AL-

BERGHIERA” 

Articolazione “ACCOGLIENZA TURISTICA” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 
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2) Lingua inglese 

3) Seconda lingua straniera 

4) Storia 

Area scientifico-economico-tecnica 

1) Matematica 

2) Scienza e cultura dell’alimentazione 

3) Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 

4) Tecniche di comunicazione 

5) Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 

 
N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI PROFESSIONALI – Settore SERVIZI 

Indirizzo “SERVIZI COMMERCIALI” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Seconda lingua straniera 

4) Storia 

Area scientifico-economico-tecnica 

1) Matematica 

2) Tecniche professionali dei servizi commerciali 

3) Diritto / Economia 

4) Tecniche di comunicazione 

 

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI PROFESSIONALI – Settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Indirizzo “PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI” 

Articolazione “INDUSTRIA” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnica 

1) Matematica 

2) Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

3) Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 

4) Tecniche di produzione e di organizzazione 

5) Tecniche di gestione–conduzione di macchine e impianti 

ISTITUTI PROFESSIONALI – Settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Indirizzo “PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI” 

Articolazione “ARTIGIANATO” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnica 

1) Matematica 

2) Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

3) Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 

4) Progettazione e realizzazione del prodotto 

5) Tecniche di distribuzione e di marketing 

 

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI PROFESSIONALI – Settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Indirizzo “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnica 

1) Matematica 

2) Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

3) Tecnologie meccaniche e applicazioni 

4) Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 

5) Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione 

 

 
N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI PROFESSIONALI – Settore SERVIZI 

Indirizzo “SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE” 

Opzione “GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnica 

1) Matematica 

2) Agronomia del territorio montano e sistemazioni idraulico-forestali 

3) Economia agraria e legislazione di settore 

4) Sociologia rurale, valorizzazione e sviluppo del territorio montano 

5) Silvicoltura e utilizzazioni forestali 

6) Gestione di parchi, aree protette e assestamento forestale 

ISTITUTI PROFESSIONALI – Settore SERVIZI 

Indirizzo “SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE” 

Opzione “VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRO-

DOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnica 

1) Matematica 

2) Tecniche di allevamento vegetale ed animale 

3) Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 

4) Economia agraria e dello sviluppo territoriale 

5) Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e comunita-

ria 

6) Sociologia rurale e storia dell’agricoltura 

7) Economia dei mercati e marketing agroalimentare ed elementi di logistica 

 

ISTITUTI PROFESSIONALI – Settore SERVIZI 

Indirizzo “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ AL-

BERGHIERA” 

Articolazione “ENOGASTRONOMIA” 

Opzione “PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 
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2) Lingua inglese 

3) Seconda lingua straniera 

4) Storia 

Area scientifico-economico-tecnica 

1) Matematica 

2) Scienza e cultura dell’alimentazione, analisi e controlli microbiologici dei 

prodotti alimentari 

3) Diritto e tecniche amministrative 

4)  Laboratorio di servizi enogastronomici – settore pasticceria 

5) Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari 

6) Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi 

 
N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI PROFESSIONALI – Settore SERVIZI 

Indirizzo “SERVIZI COMMERCIALI” 

Opzione “PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Seconda lingua straniera 

4) Storia 

Area scientifico-economico-tecnica 

1) Matematica 

2) Tecniche professionali dei servizi commerciali pubblicitari 

3) Economia aziendale 

4) Storia dell’arte ed espressioni grafico-artistiche 

5) Tecniche di comunicazione 

 

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI PROFESSIONALI – Settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Indirizzo “PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI” 

Articolazione “INDUSTRIA” 

Opzione “ ARREDI E FORNITURE D’INTERNI” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnica 

1) Matematica 

2) Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

3) Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 

4) Tecniche di produzione e di organizzazione 

5) Tecniche di gestione–conduzione di macchine e impianti 

6) Disegno professionale e visualizzazioni digitali 

7) Storia e stili dell’arredamento 

 

 
N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI PROFESSIONALI – Settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Indirizzo “PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI” 

Articolazione “INDUSTRIA” 

Opzione “ PRODUZIONI AUDIOVISIVE” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnica 

1) Matematica 

2) Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

3) Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 

4) Tecniche di produzione e di organizzazione 

5) Tecniche di gestione–conduzione di macchine e impianti 

6) Storia delle arti visive 

7) Linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva 

 

 
N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI PROFESSIONALI – Settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Indirizzo “PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI” 

Articolazione “ARTIGIANATO” 

Opzione “PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnica 

1) Matematica 

2) Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

3) Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 

4) Progettazione e realizzazione del prodotto 

5) Tecniche di distribuzione e di marketing 

6) Disegno professionale, rappresentazioni grafiche digitali 

7) Storia delle arti applicate 

 

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI PROFESSIONALI – Settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Indirizzo “PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI” 

Articolazione “ARTIGIANATO” 

Opzione “PRODUZIONI TESSILI - SARTORIALI” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnica 

1) Matematica 

2) Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili-abbigliamento 

3) Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi tessili- abbigliamen-

to 

4) Progettazione tessile-abbigliamento moda e costume 

5) Tecniche di distribuzione e marketing 

 

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI PROFESSIONALI – Settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Indirizzo “PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI” 

Opzione “COLTIVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPI-

DEI” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnica 

1) Matematica 

2) Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

3)  Tecnologie applicate ai materiali, ai processi produttivi e tecniche di gestio-

ne 

4) Progettazione, realizzazione del prodotto e tecniche di produzione 

5) Tecniche di distribuzione e marketing 

 

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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ISTITUTI PROFESSIONALI – Settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Indirizzo “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” 

Opzione “APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E 

CIVILI” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnica 

1) Matematica 

2) Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

3) Tecnologie meccaniche e applicazioni 

4) Tecnologie elettrico-elettroniche, dell’automazione e applicazioni 

5) Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e im-

pianti civili e industriali 

ISTITUTI PROFESSIONALI – Settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Indirizzo “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” 

Opzione “MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO” 

Area linguistico-storico-letteraria 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Lingua inglese 

3) Storia 

Area scientifico-economico-tecnica 

1) Matematica 

2) Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

3) Tecnologie meccaniche e applicazioni 

4) Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 

5) Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione dei mezzi di trasporto  

 

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, 

si rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, 

l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 

 


