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LA PAROLA 
AI 

RAGAZZI

Dire che l’Astori sia una semplice scuola è un’affermazione errata. 
Essa è molto di più!! È FAMIGLIA, perché accoglie, perché 

considera il ragazzo come persona e non un semplice numero 

all’interno di un registro; è GRUPPO, perché punta sulla 
condivisione; è EDUCAZIONE, perché istruisce, insegna secondo il 

precetto di don Bosco; è IMPRONTA CHE PLASMA e fa crescere 

l’animo e la cultura di ogni ragazzo - Matteo

Questo percorso di studi consente di ricevere una 

preparazione approfondita. Alla fine dei cinque anni, 

puoi scegliere se proseguire gli studi o se entrare nel 

mondo del lavoro. 

In entrambi i casi, l’ITE ti consegna un bagaglio 
ricco di sapere, utile per affrontare al meglio il 

futuro”  - Mattia

“

“
“

“



COSA VI 
ASPETTATE 
DA QUESTO 
INDIRIZZO?

Oltre alle fondamentali materie: 
economia e diritto,
il nostro indirizzo avvicina il 
ragazzo allo studio di due lingue 
straniere, prepara in maniera 
approfondita in campo 
informatico e culturale, 
conoscendo e sperimentando i 
linguaggi della comunicazione e 
del marketing, 
In un ambiente accogliente che 
mira alla formazione del ragazzo 
comprendendo le sue difficoltà, 
e valorizzando le sue qualità.



LA 
NOSTRA 
FORZA

� Centralità dello studente

� Preparazione volta ad 
affrontare un mondo in 
continuo cambiamento e 
sempre più complesso

� Attività mirate ad 
accrescere le 
competenze degli 
studenti dell’Istituto



I NOSTRI 
PARTNER

L’Istituto Economico vanta 
partner di rilievo in cui i ragazzi 
posso svolgere un’importante 
esperienza di ASL. 
Nelle slides successive si 
riportano i commenti forniti da 
alcuni dei loro responsabili in 
merito al loro comportamento 
durante l’esperienza di tirocinio.



• Comportamento positivo e 
propositivo 

• Attività svolte in maniera precisa e 
professionale



• Buona educazione 
• Curiosità nel scoprire cosa accade 

negli uffici



COMPETENZE

Ogni singola competenza 
viene acquisita dai ragazzi 
con attività scolastiche 
organizzate ad hoc in ogni 
specifico anno.



COMPETENZE

IMPARARE A 
IMPARARE

COMPETENZE 
DIGITALI

COMUNICARE RISOLVERE PROBLEMI
APPRENDIMENTO 
COLLABORATIVO
CREATIVITA’✓ ASL

✓ Educazione
all’imprenditorialità 

✓ iPad
✓ Didattica digitale
✓ Certificazione ECDL
✓ Certificazione EUCIP
✓Web marketing
✓Web design

✓ Educazione linguistica 
✓ Certificazioni linguistiche 
✓ Doppio Diploma
✓ CLIL
✓ IMUN@school
✓Microlingua

✓ Laboratori in aula
✓ Formazione alla 

cittadinanza 
✓ Uscite didattiche
✓ Giornata di indirizzo
✓ Business Game
✓ E - Labs



Corso per realizzare e 
gestire i contenuti di 
un sito web aziendale, 
con l’utilizzo di 
Wordpress

LABORATORI 
SPECIALISTICI 
CURRICULARI
BIENNIO

WEB DESIGN 
& CONTENT 

EDITOR



E-LABS

Quest’anno verrà avviato il 
progetto E-labs: laboratori 
didattici e pratici, unici in Italia, 
che vedranno i ragazzi, guidati 
da una squadra composta da 
docenti e professionisti esterni, 
impegnati in compiti di realtà.



Trading on-line
(18 ore)
Food and beverage: 
ethic management
(18 ore)

E-LABS
TERZO ANNO

FINANZA



QUARTO ANNO

Marketing, neuro 
marketing e social media
(18 ore)
Marketing del territorio: 
arte e cultura 
(30 ore)

MARKETING E 
COMUNICAZIONE

E-LABS



I

Made in Italy
Analisi e business plan
(30 ore)

QUINTO ANNO

BUSSINES 
PLAN 

E-LABS



ALCUNE 
ATTIVITA’

La nostra scuola offre nel 
pomeriggio due grandi 
opportunità:
- Studio assistito pomeridiano
- Recuperi programmati con i 

docenti di materia.

Per i ragazzi sono previste 
numerose attività di seguito 
illustrate



PROGETTO
BRUXELLES 

Un percorso formativo su 
tematiche attinenti alla 
conoscenza delle istituzioni 
europee che si conclude con 
cinque giorni nella Capitale 
Europea per incontrare 
eurodeputati ed istituzioni del 
mondo del volontariato e 
dell’impegno sociale.



CONCORSO
EconoMia

Agli studenti più motivati a 
continuare un percorso 
d’approfondimento delle 
tematiche economiche, 
l’istituto offre l’opportunità di 
partecipare al concorso 
nazionale EconoMia, che avrà
il suo culmine al Festival 
dell’Economia di Trento, e 
che rappresenta per il MIUR 
un’occasione per la 
valorizzazione delle eccellenze 
in questo settore.



CSR
BUSINESS

GAME

Crediamo fortemente che 
l’apprendimento venga favorito 
dalle pratiche che permettono 
di “imparare divertendosi”. 
Pertanto, introduciamo spesso  
elementi cardine della gestione 
strategica e tattica di 
un’impresa utilizzando giochi 
interattivi di simulazione e 
incoraggiando i ragazzi a 
partecipare a concorsi 
promossi dagli enti territoriali e 
dal MIUR. 



CERTIFICAZIONI 
INFORMATICHE

Durante le ore curricolari gli 
studenti vengono preparati a 
sostenere gli esami relativi alle 
seguenti certificazioni:
� ECDL (patente europea del 

Computer, strumento di 
riconoscimento delle 
competenze digitali)

� EUCIP (certificazione che 
verifica il possesso del body 
of knowledgesi necessario a 
chi intende diventare un 
professionista informatico)



CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE 

L’indirizzo dà grande spazio 
alle lingue affrontando lo studio 
della microlingua
(terminologia economica in 
lingua straniera). E’ possibile 
inoltre ottenere le seguenti  
certificazioni linguistiche :
� DELE - lingua spagnola.
� TRINITY - lingua inglese. 



GIORNATA 
DI INDIRIZZO

Ogni anno dedichiamo una 
giornata alla celebrazione 
dell’indirizzo. 
Durante queste giornate 
vengono proposte ai ragazzi 
visite aziendali, conferenze / 
workshop strettamente legati 
a temi di natura giuridica ed 
economica, tenuti da relatori 
esterni del mondo delle 
professioni.



ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO
E LAVORATIVO

Il progetto, aperto alle classi 
quinte, consiste nello 
svolgimento di test simulati 
per l’ammissione alle 
università e nella 
partecipazione ad incontri con 
professionisti del mondo 
lavorativo ed universitario che 
forniscono importanti 
informazioni, utili per 
orientarsi nelle scelte future.



PRIMO 
PREMIO 

CONCORSO 
LEGALITÀ

Con il cortometraggio dal 
titolo: 
“FREE TAX: QUANDO LA 
TASSA È UN’OPINIONE” 
alcuni nostri ragazzi di quarta 
hanno vinto il primo premio 
nella categoria “Lavori di 
gruppo" nel concorso 
“Insieme per la legalità”, 
promosso dalla Guardia di 
Finanza.



GITE 
SCOLASTICHE



PIANO ORARIO

E-labs


