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Amministrazione

Finanza e Marketing

Il diplomato ha competenze specifiche nel campo: 
dei fenomeni economici nazionali e internazionali; del diritto pubblico, civile e fiscale; dei sistemi 
aziendali e della loro organizzazione; della conduzione e controllo di gestione; degli strumenti
informatici per la gestione integrata di impresa, amministrazione, finanza e marketing; dei 
prodotti assicurativi, finanziari e dell’ economia sociale. 

 Le figure professionali più richieste per l’intero settore sono: addetto alla contabilità 
generale, direttore commerciale, responsabile del marketing e della comunicazione, 
responsabile del bilancio.
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L’indirizzo nel triennio si articola in: 
Amministrazione, finanza e marketing 

Sistemi informativi aziendali

Relazioni internazionali per il marketing



Il diplomato può proseguire con gli studi universitari o inserirsi nel mondo del
lavoro come impiegato nei settori dell’informatica, della gestione aziendale del web,
nelle industrie elettroniche e nei servizi avanzati delle imprese; programmatore e
analista informatico; sistemista che si occupa della progettazione e dello sviluppo
dei software.
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Lingua e Letteratura italiana
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Matematica
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Informatica
Economia politica 
Economia aziendale
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L’articolazione Sistemi Informativi Aziendali 
si caratterizza per l’acquisizione di: 

competenze informatiche per la gestione del sistema informativo aziendale (sistema di archiviazione, comunicazione in rete,
sicurezza informatica, creazione siti web e app), la valutazione e l’adattamento di software applicativi



Relazioni internazionali

per il Marketing

L’articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing
si caratterizza per: 

conoscenza di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici nell’ambito della comunicazione 
aziendale; competenze specifiche nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali

DISCIPLINE II BIENNIO V anno
Lingua e Letteratura italiana

Storia, citt. e Costituzione
Lingua Inglese
Seconda lingua comunitaria

Matematica
Diritto
Relazioni internazionali
Economia aziendale e geo-politica 
Tecnologie della comunicazione

Religione catt. o attività alt.
Scienze motorie e sportive
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Il diplomato può proseguire con gli studi universitari o inserirsi nel mondo del lavoro come: impiegato 
nel settore del marketing,della commercializzazione e della vendita a livello nazionale e internazionale e 
nella gestione amministrativa e contabile; impiegato nel settore turismo (agenzie viaggio, tour operators)
e nell’organizzazione  e gestione di eventi,convegni, fiere commerciali.



Il diplomato ha competenze specifiche nel campo:
dei fenomeni economici nazionali e internazionali; del diritto pubblico, civile e fiscale;dei sistemi 
aziendali in generale; della produzione e gestione di servizi e prodotti turistici; della valorizzazione 
del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale;
degli strumenti informatici e linguistici delle imprese turistiche
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DISCIPLINE I BIENNIO II BIENNIO V anno
Lingua e Letteratura italiana

Storia, cittadinanza e Costituzione 
Lingua Inglese
Seconda lingua comunitaria
Terza lingua straniera
Matematica
Informatica
Diritto ed economia
Diritto e legislazione turist.

Discipline turistiche aziendali
Geografia turistica

Arte e Territorio 
Economia aziendale
Scienze della Terra e Biologia 

Fisica
Chimica
Geografia

Scienze motorie e sportive 
Religione cattolica o attiv. alt.
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Il diplomato può proseguire con gli studi universitari, accedere a livelli di istruzione post-diploma (guida turistica,
operatore congressuale e turistico, programmatore turistico, direttore tecnico di agenzia di viaggio) o inserirsi 
nel mondo del lavoro come impiegato presso agenzie turistiche, strutture ricettive, compagnie aeree, aziende 
 di trasporti, enti e organizzazioni turistiche.  
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Il Diplomato nell’indirizzo Grafica e Comunicazione

 Consegue competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa 
e dell’uso delle tecnologie per produrla; nei processi produttivi che caratterizzano il settore della 
grafica, dell’editoria, della stampa e dei servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la 
pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione; nella progettazione e gestione della comunicazione
grafica e multimediale attraverso l’uso dei diversi supporti. 

Il diplomato può proseguire con gli studi universitari o inserirsi nel mondo del lavoro come:
impiegato nell’industria grafico-editoriale; collaboratore presso studi fotografici o multimediali
per la produzione e gestione delle immagini fotografiche e video digitali; lavoratore autonomo
nel settore grafico e pubblicitario; esperto nella progettazione e nella pubblicazione di contenuti
per il Web.
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Scienze della terra e biologia 
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Diritto ed economia
Tecnologia e tecn. di rappr. grafica
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Scienze e tecnologie applicate

Complementi di matematica
Teoria della comunicazione
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Totale ore

2
3
3
2
3

3

2

1

33

2
3
3
2
3

3

2

1

32

1
2
4

4

6
2

1

32

1
3
3

4

6
2
1

32

4
3
4
6
2
1

32

Geografia 1

2



Il Diplomato nell’indirizzo Agraria, Agroalimentare e 
Agroindustria 

Ha competenze specifiche nell’organizzazione e nella gestione delle attività produttive, trasformative e 
valorizzative del settore con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto per l’ambiente ; nelle problematiche 
della conservazione e della tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico ; nel controllo di progetti , processi e 
attività nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro ; 
nell’interazione tra sistemi energetici e ambiente.

.

art. Gestione dell’ambiente e del territorioLe classi di questo indirizzo sono ubicate
presso la sede di Via Elorina, 148 - Siracusa

 Il diplomato può proseguire con gli studi universitari o inserirsi nel mondo del lavoro
come tecnico impiegato presso i Ministeri delle Politiche Agricole e Forestali, Uffici Agrari
degli Enti Locali e Associazioni; tecnico addetto alla progettazione, 
all’allestimento e alla manutenzione di spazi verdi pubblici e privati,esperto negli studi di pianificazione 
urbana e territoriale, progettista nelle opere di miglioramento fondiario o nelle opere di restauro
ambientale e paesaggistico, ; tecnico responsabile della Sicurezza in ambito lavorativo agrario e 
forestale; lavoratore autonomo nel settore tecnico agrario.

DISCIPLINE I BIENNIO II BIENNIO V anno
Lingua e Letteratura italiana
Storia

Lingua Inglese
Matematica
Diritto ed economia
Scienze della terra e biologia
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologia e tecn. di rappr. grafica

Tecnologie informatiche

Scienze e tecnologie applicate
Complementi di matematica
Produzioni animali
Produzioni vegetali

Trasformazione dei prodotti

Genio rurale
Economia, estimo, marketing
e legislazione
Gestione dell’ambiente e 
del territorio

Biotecnologie agrarie
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I business game sono dei giochi di ruolo caratterizzati da un contesto simulato di natura aziendale. 
I giocatori si confrontano con problematiche manageriali e si trovano a compiere delle decisioni di 
vario genere, principalmente legate a marketing, logistica, produzione ecc. L'attività dell'utente è 
quella di considerare i dati forniti dal sistema e di calcolare le scelte più opportune, facendo talvolta 
delle congetture sull'andamento del mercato. Rilevante caratteristica dei BG è quella di avere quasi 
sempre una dichiarata finalità formativa, nel segno del learning by doing, criterio di apprendimento 
molto apprezzato negli Stati Uniti e in graduale fase di affermazione in Italia. 

Business Game

Principali obiettivi didattici
I principali obiettivi didattici riconosciuti dall'European Business Institute riguardano l'affinamento 
delle capacità decisionali in termini di tempestività ed efficacia delle scelte adottate, la confidenza con 
situazioni di rischio ed incertezza, l'insegnamento di tecniche di gestione, l'integrazione tra le diverse 
funzioni aziendali e l'addestramento all'orientamento strategico. Inoltre spesso si partecipa al gioco 
in team sviluppando quella coscienza di gruppo che acquista sempre maggiore importanza in ambito 
lavorativo ma che è spesso trascurata dagli strumenti formativi tradizionali. 

Un'altra applicazione, meno diffusa ma ugualmente interessante, è quella dell'uso dei BG per il recruitment 
dei giocatori migliori: diverse aziende utilizzano tali software per selezionare i giovani più promettenti. 
In alcuni casi lo studio dei comportamenti dei giocatori fornisce informazioni utili da cui possono scaturire
ricerche scientifiche. Il gioco di ruolo su temi manageriali è stato e viene frequentemente utilizzato
da docenti americani ed europei con i propri studenti. 

Principali applicazioni



Anno 2014, 1° e 2° posto Anno 2015, 1° posto 

Anno 2016, 3° posto Anno 2017, 1° posto

Anno 2018, 2° posto 

Anno 2014, 1° e 2° posto Anno 2015, 1° posto

Anno 2016,  3° posto Anno 2017, 1° posto

Anno 2018, 2° posto



L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“FILADELFO INSOLERA” TI OFFRE DI PIU’: 

Per la crescita professionale: 
Percorsi professionalizzan   
Alternanza Scuola-Lavoro 
Stage presso aziende 
Proge  Erasmus  
Partecipazione a concorsi, convegni, even  
A vità per la valorizzazione delle eccellenze 

Per l’autonomia personale: 

Sportello aiuto dida co  
Corsi di recupero  
Potenziamento delle competenze di base  
Potenziamento delle competenze digitali  

Laboratori e a rezzature (sede via Modica) 
Laboratori di informa ca, Laboratori linguis ci, Laboratorio di Gra ca, Laboratorio di Fisica e 
Chimica, Aule spor ve, Auditorium, Biblioteca , Sala Conferenze, Sala video, Aula sostegno, 
Campi spor vi, Cor le interno, Bar 
 
Laboratori e a rezzature (sede via Elorina) 
Laboratorio di trasformazione agro-alimentare, Laboratorio di Fisica, Meccanica, Biologia, 
Chimica, Laboratorio di Chimica e Microbiologia, 2 Serre automa zzate, Palestra coperta 
 

Libri in comodato d’uso per g

 
 

Corso serale: Servizi Commerciali

 
 

 
 

  
  

 

Fai scuola con noi:

 

Gli alunni degli Is tu  Comprensivi potranno svolgere a vità laboratoriali presso il nostro 
Is tuto, in entrambe le sedi di Via Modica e di Via Elorin
prenotazione da parte dei rispe vi docen  responsabili dell’orientamento.

OPEN DAY la domenica per alunni e famiglie

 
 
 
 
 

Per l’arricchimento personale: 
Proge  PON Fondi Europei 
Proge  spor vi 
Proge  per l’inclusione 
Cer cazioni linguis che 

            
A vità di volontariato 
 

Attività culturali e seminari

Libri in comodato d’uso
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Elaborazione grafica curata dagli alunni in attività di 
alternanza scuola-lavoro: classe V Asp: Messina, 
Marotta, Mangiafico; classe III Agc: Petrilla, Zimmitti 
e Bianca


