
Amministrazione Finanza e Marketing
Relazioni Internazionali per il Marketing

Sistemi Informativi Aziendali

• Corso Cambridge
• Corso Amministratore di Condominio
• Marketing Hub
• Bibliotech
• Opzione Spagnolo dalla classe prima
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Sede:
Via Manzoni,6
43036 Fidenza(PR)   
tel +039 0524 522015    fax +039 0524 527611

www.paciolo-dannunzio.edu.it

VISITE GUIDATE (su prenotazione)
MICROSTAGE    (su prenotazione)
GIORNATE DI SCUOLA APERTA
ATTIVITÀ PEER TO PEER

Utilizza il tuo smartphone per leggere il QR code
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La novissima “Bibliotech”: gli studenti possono utilizzare ebook, film, musica, 

giornali della nostra “Bibliotech” collegata alla rete italiana di biblioteche, ac-

cademiche e scolastiche (portale MLOL)
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NEWS

• Corso Cambridge (opzionale)
• Corso base per amministratori di condominio
• Spagnolo dalla classe prima (opzionale)
• Corso di Marketing in lingua Inglese (settoriale, pratico e professionale, 
 parte integrata dell’ASL)
• Placement di lavoro ASL all’estero (Spagna, Regno Unito e Irlanda)
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Corso con OPZIONE CAMBRIDGE

Questo progetto offre la possibi-
lità di studiare due discipline del 
curriculum scolastico in lingua 
inglese, permettendo, previo su-
peramento di specifiche prove d’esame, di ottenere certificazioni 
internazionali rilasciate da UNIVERSITY of CAMBRIDGE INTER-
NATIONAL EXAMINATIONS per il livello ICGSE, corrispondente 
al livello GCSE delle scuole superiori britanniche Tale progetto è 
rivolto, in modo particolare, a studenti interessati ad acquistare 
una preparazione solida nelle discipline individuate nell’ottica di un 
successo formativo tale che permetta loro di realizzare, nel corso 
degli studi universitari, utili esperienze all’estero. Gli studenti, che 
sceglieranno questo corso, frequenteranno due ore aggiuntive un 
pomeriggio a settimana con docenti madrelingua. Le certificazioni 
ottenute forniranno ai ragazzi la possibilità di accedere ad oltre 180 
atenei in tutto il mondo. Le lezioni saranno attivate in base alle ade-
sioni degli studenti. Il corso sarà soggetto a contributo economico 
annuale obbligatorio per sostenere le spese dei docenti madrelin-
gua e del materiale didattico dell’Università di Cambridge.
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INNOVAZIONE DIDATTICA
L’obiettivo è quello di creare ecosistemi di apprendimento ridefi-
nendo gli spazi in nuovi ambienti didattici attraverso metodologie 
innovative e progetti di architettura pedagogica.

METODOLOGIE INNOVATIVE
• Google Classroom: servizio web gratuito per le scuole che mira a  
  semplificare la creazione e la distribuzione di materiale didattico. 
  Gli studenti vi accedono con un account personale di posta elet-   
  tronica che consente di lavorare in ambiente virtuale protetto, 
  riservato, in via esclusiva, agli studenti dell’istituto.
• Peer to peer education: didattica tra studenti
• Cooperative learning: apprendimento interattivo di un gruppo di   
  studenti
• MLOL: rete di biblioteche pubbliche

Aula TradizionaleAula DigitaleFlipped Classroom
Future Classroom Lab
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ARCHITETTURA PEDAGOGICA
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• Laboratorio informatico -con postazioni individuali
• Laboratorio linguistico -con postazioni individuali
• Future classroom
• Laboratorio di Economia Aziendale ( in corso di realizzazione)
• Aule dotate di Lim o Proiettore e di connessione con fibra ottica
• Bibliotech

Laboratorio Informatico con postazioni individuali

Laboratorio Linguistico con postazioni individuali
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I NOSTRI PROGETTI

Corso CAMBRIDGE

Stage aziendali

Progetto tutor

Progetto Corda

Progetto DBT trainingColletta alimentare

Certificazioni linguistiche
Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco

Progetto antimafie con 

Comune di Fidenza e “Libera”

Spettacoli di teatro
in italiano e in lingua

Corso base per
Amministratore di

Condominio

Opzione Spagnolo 
dalla 

classe prima

Laboratorio teatrale
“Fidenza che 
(Ac)coglie”

Scambio con FranciaViaggio della
memoria

Pratica Sportiva

pomeridiana

Marketing
in lingua

Progetto ComunichiAMO

Progetto sulla ludopatia

Progetto settimana studio all’estero

SKILLS di Cittadinanza

Spazio 

d’Ascolto

Visite d’istruzione in

Italia e all’estero

Orientamento universitario

Post diploma
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ECDL

Peer to
peer
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SETTORE TECNICO ECONOMICO
indirizzo
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

Profilo
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha compe-
tenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali 
ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 
processi aziendali, degli strumenti di marketing, dei prodotti assi-
curativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze 
dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche ed infor-
matiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contri-
buire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecno-
logico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. Al termine 
del primo biennio, gli studenti hanno la possibilità di scelta fra tre 
opzioni: Amministrazione Finanza e Marketing; Relazioni Interna-
zionali per il Marketing; Sistemi Informativi Aziendali. Il diploma fina-
le, dopo cinque anni di corso, permette sia l’inserimento nel mondo 
del lavoro sia l’accesso all’Università, con preferenza per gli studi di 
tipo economico-finanziario, giuridico, informatico gestionale.
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poi tre articolazioni

BIENNIO COMUNE

Amministrazione 
Finanza Marketing

Relazioni Internazionali 
per il Marketing

Sistemi Informativi 
Aziendali

AFM RIM SIA
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ORARIO SETTIMANALE 1° BIENNIO COMUNE
TECNICO ECONOMICO

AREA COMUNE
1° BIENNIO
1° 2°

Lingua e letteratura italiana 4 4
Lingua inglese 3 3

Storia 2 2
Matematica 4 4

Diritto ed economia 2 2
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2
Religione cattolica o attività alternative 1 1

AREA DI INDIRIZZO
Scienze integrate: Fisica 2 -

Scienze integrate: Chimica - 2
Geografia 3 3
Informatica 2 2

Seconda lingua comunitaria (Francese) 3 3
Economia aziendale 2 2

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32

Corso Cambridge* (alle 32 ore previste, si aggiungeranno) 2 2
Spagnolo** (alle 32 ore previste, si aggiungeranno) 2 2

*Gli studenti che scelgono il Corso Cambridge, un pomeriggio a settimana, frequenteranno 
due ore aggiuntive con docente madrelingua.
**Le ore di Spagnolo sono opzionali e quindi non propedeutiche per la scelta dell’articolazio-
ne triennale.
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INDIRIZZO GENERALE ARTICOLAZIONE
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

L’indirizzo generale “Amministrazione, finanza e marketing” si ca-
ratterizza per lo sviluppo di competenze mirate a funzione di am-
ministrazione e controllo dei processi aziendali, con particolare 
riferimento alla normativa civilistica e fiscale. L’utilizzo  dei siste-
mi informativi d’azienda, unitamente alle competenze linguistiche, 
permettono attività di comunicazione aziendale nei differenti con-
testi economici. Il diplomato AFM è in grado di rilevare le opera-
zioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili, redigere e interpretare i documenti amministrativi e 
finanziari aziendali.
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ORARIO SETTIMANALE TRIENNIO
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

AREA COMUNE
2° BIENNIO 5°ANNO
3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4
Lingua inglese 3 3 3

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2
Matematica 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1

AREA DI INDIRIZZO

Informatica 2 2 -
Seconda lingua comunitaria (Francese) 3 3 3

Economia aziendale 6 7 8
Diritto 3 3 3

Economia politica 3 2 3
TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32
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ARTICOLAZIONE
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing” il profilo 
si caratterizza per lo sviluppo di competenze sia nell’ambito della 
comunicazione aziendale, con l’utilizzo di tre lingue straniere ed ap-
propriati strumenti tecnologici, sia in quello della gestione di rapporti 
aziendali nazionali e internazionali, all’interno di differenti realtà ge-
opolitiche e vari contesti lavorativi.
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ORARIO SETTIMANALE ARTICOLAZIONE
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

AREA COMUNE
2° BIENNIO 5°ANNO
3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4
Lingua inglese 3 3 3

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2
Matematica 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1

AREA DI INDIRIZZO

Tecnologia della comunicazione 2 2 -
Seconda lingua comunitaria (Francese) 3 3 3

Terza lingua straniera (Spagnolo) 3 3 3
Economia aziendale e geopolitica 5 5 6

Diritto 2 2 2
Relazioni internazionali 2 2 3

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32
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ARTICOLAZIONE
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali” il profilo si caratte-
rizza per lo sviluppo di competenze sia nell’ambito della gestione 
del sistema informativo aziendale sia nella valutazione, nella scelta 
e nell’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a 
migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuo-
ve procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 
all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza in-
formatica.
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ORARIO SETTIMANALE ARTICOLAZIONE
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

AREA COMUNE
2° BIENNIO 5°ANNO
3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4
Lingua inglese 3 3 3

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2
Matematica 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1

AREA DI INDIRIZZO

Informatica 4 5 5
Seconda lingua comunitaria (Francese) 3 - -

Economia aziendale 4 7 7
Diritto 3 3 2

Economia politica 3 2 3

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32
Ore settimanali di compresenza con l’insegnante 

tecnico pratico 3 3 3
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OBIETTIVI E FINALITÀ dell’indirizzo Tecnico

L’istituto Paciolo-D’Annunzio si propone di fornire agli studenti 

UNA FORMAZIONE DI QUALITÀ 
IN UNA DIMENSIONE  EUROPEA  

 e si impegna a:

• Promuovere lo sviluppo personale e culturale;

• Fornire capacità di analisi e strumenti di giudizio;

• Creare una mentalità aperta a cogliere ed applicare le innovazioni; 

• Favorire scelte comportamentali nel rispetto della persona; 

 dell’ambiente e della legge;

• Stimolare l’acquisizione di strumenti e abilità da spendere nel 

 mondo del lavoro;

• Fornire una solida base culturale tecnica per la prosecuzione 

 degli studi.

Aula Tradizionale Aula Digitale Flipped Classroom Future Classroom Lab


