
SCEGLI L’APPLICAZIONE DELLA TUA VITA
NELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE



$
$

$
$

$

$

2

I N D I R I Z Z I 
E  O P Z I O N I 
DELL’ISTITUTO 
PROFESSIONALE 
STATALE CABRINI

EC
O

N
O

M
IC

O
A

ZI
EN

D
A

LE
IN

D
IR

IZ
ZO

 S
ER

V
IZ

I C
O

M
M

ER
C

IA
LI

SE
RV

IZ
I C

O
M

M
ER

C
IA

LI
G

ES
TI

O
N

E 
A

ZI
EN

D
A

LE

TURISTICO
INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI
SERVIZI TURISTICI

GRAFICO
INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI
PROMOZIONE COMMERCIALE 
E PUBBLICITARIA

CHIMICO
INDIRIZZO PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
PRODUZIONI CHIMICHE E BIOLOGICHE A

U
D

IO
V

IS
IV

O
IN

D
IR

IZ
ZO

 P
RO

D
U

ZI
O

N
I I

N
D

TU
ST

RI
A

LI
 E

 A
RT

IG
IA

N
A

LI
PR

O
D

U
ZI

O
N

I A
U

D
IO

V
IS

IV
E

Grafico
Gestione Aziendale
Turistico

Chimico
Audiovisivo

Doveroso evidenziare anche, che i no-
stri Docenti, altamente motivati, validi e 
competenti, insieme a tutto il personale 
tecnico e amministrativo, e non di meno, 
insieme ai collaboratori scolastici, garanti-
scono serietà operativa ed organizzativa 
durante tutto il percorso apprenditivo di 
ogni studente.
Iscriversi all’IPS Cabrini è indubbiamen-
te una scelta di modernità per coloro i 

quali vogliono acquisire professionalità 
specifica immediatamente spendibile nel 
mondo del lavoro, senza però rinunciare 
ad una solida preparazione generale, che 
senza timore di smentita, rimane la condi-
tio sine qua non per un eventuale prose-
guimento degli studi universitari.

        Il Dirigente Scolastico
         Dott.ssa Prof.ssa Rosmunda Gentili

I Nuovi Istituti Professionali sono certa-
mente una risorsa per il futuro, sono la 
scuola dell’innovazione perché privilegia-
no studi tecnico-professionali ed applica-
tivi, fortemente orientati alle esigenze del 
mondo lavorativo. 
Scuole in grado di fornire prodotti/servizi 
al passo con i tempi, dove anche il “sa-
per immaginare“ un percorso lavorativo 
diventa la vera opportunità che consente 

e facilita l’inserimento nel mondo del la-
voro.
Offrire esperienze di scuola-lavoro, a par-
tire dal terzo anno di studi, mediante una 
proficua collaborazione con esperti della 
formazione e direttamente sul campo in 
aziende qualificate, permette agli stu-
denti del quinto anno di ottenere, oltre al 
diploma, anche certificazioni riconosciute 
su tutto il territorio nazionale ed europeo.
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L’indirizzo Grafico Pubblicitario è attuale ed attraen-
te. Consente di acquisire competenze nel campo del-
la creatività e in quello tecnologico, spendibili sia nei 
percorsi universitari ed accademici sia per l’accesso 
alle professioni tecniche. 

PROFILO PROFESSIONALE 
Il diplomato della promozione commerciale e pubbli-
citaria possiede una formazione completa, valorizzata 
dall’apprendimento in chiave creativa, da conoscen-
ze tecnico-scientifiche, da competenze comunicative 
funzionali (lingua italiana e due lingue straniere) e 
dall’utilizzo dei linguaggi multimediali, grafico-pitto-
rici ed audiovisivi che lo rendono autonomo nell’af-
frontare processi produttivi e costruttivo nella solu-
zione di problemi. Può ricoprire una pluralità di ruoli 
nel campo grafico e pubblicitario: • offrire servizi di 
pubblicità e promozione in aziende industriali ed ar-
tigianali • realizzare prodotti coerenti con le strategie 
di marketing e di pianificazione • governare processi 
e organizzare risorse in aziende con marketing avan-
zato • utilizzare le ICT (Tecnologie dell’Informazione 
e della Comunicazione) • ottimizzare la comunicazio-
ne attraverso moderni software • proseguire gli studi 
con l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria. 

COMPETENZE IN USCITA 
Il diplomato della promozione commerciale e pubbli-
citaria  è in grado di: • Individuare le tendenze del 
mercato grafico pubblicitario; • Interagire nel siste-
ma azienda in base alle competenze richieste dalla 
comunicazione e dall’editing; • Utilizzare strumenti 
tecnologici e software applicativi; • Contribuire ai 
servizi di amministrazione e gestione aziendale previ-
sti dalla normativa vigente; • Interagire nell’area della 
logistica e della gestione del magazzino; • Interagire 
nell’area della gestione commerciale per le attività 
relative al mercato e finalizzate al raggiungimento 
della customer satisfaction; • Partecipare ad attività 
dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti 
pubblicitari; • Realizzare attività funzionali all’orga-

nizzazione di servizi per la valorizzazione del terri-
torio e per la promozione di eventi; • Applicare gli 
strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità 
e analizzarne i risultati; • Interagire col sistema infor-
mativo aziendale. 
Il diplomato della promozione commerciale e pubblici-
taria può proseguire gli studi con l’accesso a qualsiasi 
facoltà universitaria o ai percorsi post-diploma degli ITS.

SBOCCHI PROFESSIONALI 
Il diplomato della promozione commerciale e pubbli-
citaria può assumere mansioni presso: 
• Aziende industriali e artigianali di pubblicità • Studi 
Grafici, Agenzie di pubblicità • Prepress in aziende 
tipografiche • Aziende di stampa digitale • Studi fo-
tografici • Aziende con reparto marketing • Attività 
in proprio/Free lance • Case Editrici.

QUALIFICA PROFESSIONALE 
Operatore Grafico
Interviene, a livello esecutivo, nel processo di produ-
zione grafica con autonomia e responsabilità limita-
te a ciò che prevedono le procedure e le metodiche 
della sua operatività. Applicando ed utilizzando me-
todologie di base, strumenti e informazioni svolge 
attività relative alla realizzazione del prodotto grafico 
(seguendo le istruzioni ricevute) e alla produzione dei 
file per la pubblicazione su supporto cartaceo e multi-
mediale. Utilizza competenze di elaborazione grafica 
impiegando software professionali per il trattamento 
delle immagini e 
per l’impagina-
zione di stampati; 
possiede, a secon-
da degli indirizzi, 
competenze per 
la gestione della 
stampa e dell’alle-
stimento e compe-
tenze per la produ-
zione multimediale.

Discipline area comune
Lingua e letteratura italiana 
Lingua inglese 
Storia 
Matematica 
Diritto ed economia  
Scienze integrate (Sc. della terra e biologia)
Scienze motorie e sportive 
Geografia
Religione Catt. o attività alternative                                                                 
Discipline area di indirizzo
Scienze integrate (Fisica) 
Scienze integrate (Chimica)
Informatica e laboratorio   
Opzione Promozione Comm. e Pubblicitaria
Tecniche prof. dei serv. comm. pubblicitari - fotografia**
di cui in compresenza
Seconda lingua straniera
Economia aziendale
Storia dell’arte e espressioni grafico artistiche
Tecniche di comunicazione

Totale ore settimanali
(*) Compresenza con il docente di Laboratorio di tecniche professionali (lab. informatico) 
(**) di cui un’ora di fotografia 

I 

4
3
2
4
2
2
2
1
1

2

2

5
2*
3

33

II 

4
3
2
4
2
2
2

1

2
2

5
2*
3

32

III 

4
3
2
3

2

1

8**
2*
2
3
2
2
32

IV 

4
3
2
3

2

1

8**
2*
2
3
2
2
32

V 

4
3
2
3

2

1

8**
2*
2
3
2
2
32

 Diploma di Istruzione Professionale

 Diploma di Qualifica

GRAFICO
Diploma di Istruzione Professionale Indirizzo
SERVIZI COMMERCIALI - 
PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA (5 anni)

• OPERATORE GRAFICO (1, 2, 3 classe)

Operatore Grafico

Promozione Commerciale e Pubblicitaria
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Discipline area comune
Lingua e letteratura italiana 
Lingua inglese 
Storia 
Matematica 
Diritto ed economia  
Scienze integrate (Sc. della terra e biologia)
Scienze motorie e sportive 
Geografia
Religione Catt. o attività alternative                                                                 
Discipline area di indirizzo
Scienze integrate (Fisica) 
Scienze integrate (Chimica)
Informatica e Laboratorio
Tecniche professionali dei Servizi Comm. (Economia Az.)
 di cui in compresenza
Seconda Lingua Straniera 
Diritto /Economia
Tecniche di comunicazione 

Totale ore settimanali
(*) Compresenza con il docente di Laboratorio di tecniche professionali (lab. informatico) 

I 

4
3
2
4
2
2
2
1
1

2

2
5
2*
3

33

II 

4
3
2
4
2
2
2

1

  
2
2
5
2*
3

32

III 

4
3
2
3

2

1

8
2*
3
4
2
32

IV 

4
3
2
3

2

1

8
2*
3
4
2
32

Op. Amm. Segr. / Op. Serv. Vendita / Op. Sis. Serv. Logistici

Servizi Commerciali - Gestione Aziendale  Diploma di Istruzione Professionale

 Diploma di Qualifica

V 

4
3
2
3

2

1

8
2*
3
4
2
32

PROFILO PROFESSIONALE 
L’indirizzo dei Servizi Commerciali offre, in uscita, una 
figura professionale competente nel campo dell’or-
ganizzazione e della gestione aziendale, con compiti 
amministrativo-contabili e di comunicazione con l’u-
tenza anche per via telematica. 
Il diplomato dei servizi commerciali - Gestione Azien-
dale, all’interno dell’indirizzo Servizi Commerciali, è 
in grado di: offrire servizi di segreteria e di contabilità; 
individuare soluzioni a problemi gestionali e relazio-
nali; governare processi ed utilizzare le ICT; semplifi-
care ed ottimizzare le attività e la comunicazione con 
l’utenza attraverso moderni software. 
COMPETENZE IN USCITA 
Il diplomato dei servizi commerciali - Gestione Azien-
dale, al termine del suo percorso di studi, è in grado di: 
• Individuare le tendenze dei mercati locali, naziona-
li e internazionali; • Interagire nel sistema azienda e 
riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali; • Svolgere attività connesse all’attuazione 
delle rilevazioni aziendali (utilizzo di strumenti tecno-
logici e software applicativi di settore); • Contribuire 
all’amministrazione delle risorse umane (gestione del-
le paghe, trattamento di fine rapporto, adempimenti 
previsti dalla normativa vigente); • Interagire nell’area 
della logistica e della gestione del magazzino con par-
ticolare attenzione alla relativa contabilità; • Interagire 
nell’area della gestione commerciale per le attività re-
lative al mercato e finalizzate al raggiungimento della 
customer satisfaction; • Partecipare ad attività dell’a-
rea marketing ed alla realizzazione di prodotti pubbli-
citari; • Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di 
controllo di qualità e analizzare i risultati; • Interagire 
col sistema informativo aziendale anche attraverso l’u-
so di strumenti informatici e telematici. 
Il diplomato dei servizi commerciali - Gestione Azien-
dale può proseguire gli studi con l’accesso a qualsiasi 
facoltà universitaria o ai percorsi post-diploma degli ITS.
SBOCCHI PROFESSIONALI 
Il diplomato dei servizi commerciali - Gestione Azien-
dale può assumere le seguenti mansioni: • Addet-

to alla gestione economico-aziendale; • Addetto 
alla contabilità gestionale e fiscale informatizzata; 
• Addetto alla commercializzazione e vendita nelle 
piccole e medie imprese; • Addetto all’internaziona-
lizzazione delle piccole e medie imprese; • Addetto 
all’intermediazione assicurativa; • Addetto alle reti 
intranet.
QUALIFICA PROFESSIONALE
Operatore amministrativo-segretariale
Interviene nel processo di amministrazione e gestio-
ne aziendale con autonomia e responsabilità limita-
te a ciò che prevedono le procedure e le metodiche 
della sua operatività. La qualificazione nell’applica-
zione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti 
e di informazioni gli consentono di svolgere attività 
relative alla gestione, elaborazione, trattamento e 
archiviazione di documenti e comunicazioni di diver-
so tipo.
Operatore ai servizi di vendita
Interviene nel processo della distribuzione commercia-
le con autonomia e responsabilità limitate a ciò che 
prevedono le procedure e le metodiche della sua ope-
ratività. La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo 
di metodologie di base, di strumenti e di informazioni 
gli consentono di svolgere attività relative all’organiz-
zazione del punto vendita, alla cura del servizio di ven-
dita e post vendita, con competenze nella realizzazio-
ne degli adempimenti amministrativi basilari.
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
L’operatore dei sistemi e dei servizi logistici interviene, 
a livello esecutivo, nel processo della logistica con au-
tonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono 
le procedure e le metodiche della sua operatività. La 
qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodolo-
gie di base, di strumenti e di informazioni gli consen-
tono di svolgere attività relative a movimentazione, 
stoccaggio, trasporto, spedi-
zione in sistemi 
logistici di terra, 
portuali e aero-
portuali.

ECONOMICO
AZIENDALE
Diploma di Istruzione Professionale Indirizzo
SERVIZI COMMERCIALI - GESTIONE AZIENDALE (5 anni)

• OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE (1, 2, 3 classe)
• OPERATORE ai SERVIZI di VENDITA (1, 2, 3 classe)
• OPERATORE dei SISTEMI e dei SERVIZI LOGISTICI (1, 2, 3 classe)
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Discipline area comune
Lingua e letteratura italiana 
Lingua inglese 
Storia 
Matematica 
Diritto ed economia  
Scienze integrate (Sc. della terra e biologia)
Scienze motorie e sportive 
Geografia
Religione Catt. o attività alternative                                                                 
Discipline area di indirizzo 
Scienze integrate (Fisica) 
Scienze integrate (Chimica)
Informatica e Laboratorio
Tecniche Professionali dei Servizi Comm. (Economia Az.)
Tecniche Professionale dei Servizi Comm. (Ec. e tecnica  
 dell’az.turistica)
di cui in compresenza
Seconda Lingua Straniera
Diritto /Economia
Tecniche di comunicazione 
Storia dell’Arte**

Totale ore settimanali
(*) Compresenza con il docente di Laboratorio di tecniche professionali (lab. informatico) 
(**) Discipline attivabili nell’ambito dell’autonomia scolastica e della flessibilità

I 

4
3
2
4
2
2
2
1
1

2

2
5

2*
3

33

II 

4
3
2
4
2
2
2

1

2  
2
5

2*
3

32

III 

4
3
2
3

2

1

6

2*
3
2
2
2

32

IV 

4
3
2
3

2

1

6

2*
3
2
2
2

32

V 

4
3
2
3

2

1

6

2*
3
2
2
2

32

TURISTICO
Diploma di Istruzione Professionale Indirizzo
SERVIZI COMMERCIALI - TURISTICI

• OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA - IMPRESE TURISTICHE
   (1, 2, 3 classe)

PROFILO PROFESSIONALE 
L’indirizzo Turistico è in continua espansione, a fronte 
delle straordinarie opportunità lavorative offerte dal-
la crescente richiesta di turismo in Puglia e soddisfa 
la richiesta di servizi innovativi adatti a tutti i target 
turistici.

Il diplomato dei Servizi Turistici, all’interno dell’indi-
rizzo Servizi Commerciali, è in grado di: 
• Integrarsi negli organigrammi delle strutture turisti-
che; 
• Rispondere alla richiesta di servizi turistici che il no-
stro territorio offre grazie alle sue potenzialità artisti-
che, culturali e naturali; 
• Offrire servizi di segreteria e di back-office; 
• Svolgere attività di collaboratore di Agenzie di Viag-
gi e Tour Operator.

COMPETENZE IN USCITA 
Il diplomato dei Servizi Turistici, al termine del suo per-
corso di studi, è in grado di: 
• Comprendere il fenomeno turistico sotto il profilo 
storico-geografico, amministrativo e giuridico; 
• Padroneggiare gli elementi fondamentali della strut-
tura organizzativa delle varie imprese turistiche; 
• Utilizzare le ICT (Tecnologie dell’Informazione e del-
la Comunicazione); 
• Contribuire all’amministrazione delle risorse umane 
(gestione delle paghe, trattamento di fine rapporto, 
adempimenti previsti dalla normativa vigente); 
• Interagire nell’area della logistica anche attraverso la 
conoscenza e l’utilizzo delle lingue straniere; 
• Interagire nell’area della gestione commerciale per 
le attività relative al mercato e finalizzate al raggiungi-
mento della customer satisfaction; 
• Utilizzare i sistemi di teleprenotazione in tempo reale; 
• Realizzare attività funzionali all’organizzazione di 
servizi per la valorizzazione del territorio e per la pro-
mozione di eventi; 
• Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di con-
trollo di qualità e analizzare i risultati; 

• Interagire col sistema informativo-aziendale attra-
verso l’uso di strumenti informatici e telematici.
Il Tecnico dei Servizi Turistici può proseguire gli studi 
con l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria o ai per-
corsi post-diploma degli ITS.

SBOCCHI PROFESSIONALI 
Il diplomato dei Servizi Turistici può assumere le se-
guenti m ansioni: 
• Consulente per la fruizione dei beni culturali e am-
bientali; 
• Operatore di agenzia turistica; 
• Amministratore di Impresa turistica;
• Animatore turistico; 
• Guida turistica ed accompagnatore nei viaggi orga-
nizzati; 
• Operatore congressuale; 
• Receptionist; 
• Addetto al booking; 
• Hostess/Steward.

Operatore ai servizi di vendita (Imprese Turistiche)
Interviene nel processo della distribuzione commer-
ciale con autonomia e responsabilità limitate a ciò 
che prevedono le procedure e le metodiche della 
sua operatività. La qualificazione nell’applicazione 
ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni gli consentono di svolgere attività relati-
ve all’organizzazione del punto vendita, alla cura del 
servizio di vendita e post 
vendita, con competenze 
nella realizzazione 
degli adempimenti 
ammnistrativi basi-
lari, nell’organizza-
zione di ambien-
ti e degli spazi 
espositivi, nella 
predisposizio-
ne di iniziative 
promozionali.

 Diploma di Istruzione Professionale

 Diploma di QualificaOperatore ai Servizi di Vendita - Imprese Turistiche

Servizi Turistici
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Discipline area comune
Lingua e letteratura italiana 
Lingua inglese 
Storia 
Matematica 
Diritto ed economia  
Scienze integrate (Sc. della terra e biologia)
Scienze motorie e sportive
Geografia 
Religione Catt. o attività alternative                                                                 
Discipline area di indirizzo
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Scienze integrate (Fisica) 
di cui in compresenza 
Scienze integrate (Chimica)
di cui in compresenza 
Tecnologie dell’informazione e comunicazione
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Tecn. app ai materiali e ai processi produttivi (chimica)
Tecniche di produzione e organizzazione (chimica)
Tecn. di gest. e conduz. di macchine e impianti (chimica)
di cui in compresenza*
Microbiologia e Biochimica**
Microbiologia speciale e Biotecnologia**

Totale ore settimanali
(*) Attività di laboratorio che prevede la compresenza degli insegnanti tecnico pratici 
(**) Discipline attivabili nell’ambito dell’autonomia scolastica e della flessibilità
(#) di cui n. 1 ore di laboratori - produzioni cosmetiche

I 

4
3
2
4
2
2
2
1
1

3
2

2

2
3

33

II 

4
3
2
4
2
2
2

1

3
2

2

2
3

32

2*

2*

III 

4
3
2
3

2

1

5#

5
3

6
4

32

IV 

4
3
2
3

2

1

4#

5
2
2
6

4

32

V 

4
3
2
3

2

1

4#

4
2
3
6

4

32

PROFILO PROFESSIONALE
II profilo professionale e culturale della figura si ca-
ratterizza per una formazione tecnico professionale, 
che consente di operare efficacemente nell’ambito 
dell’Industria Chimica e Biologica.
Il diplomato delle Produzioni Chimiche e Biologiche 
possiede le competenze specifiche per interagire nel-
le varie fasi dei processi di produzione, controllo e 
commercializzazione dei prodotti industriali chimici e 
biologici.

In particolare, egli è in grado di:
• Scegliere e utilizzare le materie prime relative al set-
tore di riferimento;
• Utilizzare i saperi multidisciplinari per operare in 
modo autonomo nei processi in cui è coinvolto;
• Intervenire nella predisposizione, conduzione e 
mantenimento in efficienza degli impianti e dei   di-
spositivi utilizzati;
• Applicare le normative vigenti sulla tutela dell’am-
biente e della salute e sicurezza;
• Osservare i principi di ergonomia e igiene che pre-
siedono alla fabbricazione, alla distribuzione e all’uso 
dei prodotti di interesse. 
• Programmare e organizzare le attività di smaltimen-
to di sostanze residue collegate alla produzione; 
• Supportare la commercializzazione dei prodotti ot-
tenuti.

COMPETENZE IN USCITA
A conclusione del percorso quinquennale il Tecnico 
delle Produzioni Chimiche e Biologiche, all’interno 
dell’indirizzo Produzioni industriali e artigianali, con-
segue i risultati di apprendimento di seguito specifi-
cati in termini di competenze: 
• Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici 
e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestio-
nali. • Selezionare e gestire i processi di produzione 
in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche. 
• Applicare le procedure che disciplinano i processi 
produttivi, nel rispetto della normativa sulla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’am-
biente e del territorio, innovare e valorizzare sotto il 
profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali 
del territorio. • Riconoscere gli aspetti di efficacia, 
efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 
controllo-qualità nella propria attività lavorativa, tec-
niche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali 
nella elaborazione, diffusione e commercializzazione 
dei prodotti. • Intervenire nelle diverse fasi e livelli 
del processo produttivo, mantenendone la visione 
sistemica.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il diplomato delle Produzioni Chimiche e Biologiche si 
inserisce negli impianti di produzione delle industrie 
chimiche e biologiche con compiti di cooperazione 
alla loro conduzione e controllo. 

QUALIFICA PROFESSIONALE
Operatore delle produzioni chimiche
Interviene, a livello esecutivo, nel processo di produ-
zione chimica con autonomia e responsabilità limita-
te a ciò che prevedono le procedure del settore. 
La preparazione di base conseguita gli consente di 
svolgere attività relative al trattamento, lavorazione 
e conservazione di materie prime, semilavorati e pro-
dotti chimici, con competenze nell’approntamento e 
conduzione delle macchine e delle attrezzature pro-
prie delle produzioni chimiche.

CHIMICO
Diploma di Istruzione Professionale Indirizzo
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI -
PRODUZIONI CHIMICHE E BIOLOGICHE (5 anni)

• OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE (1, 2, 3 classe)

Operatore delle Produzioni Chimiche

Produzioni Chimiche e Biologiche  Diploma di Istruzione Professionale

 Diploma di Qualifica
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Op. Grafico multimediale Produzioni Audiovisive  Diploma di Istruzione Professionale

Discipline area comune
Lingua e letteratura italiana 
Lingua inglese 
Storia 
Matematica 
Diritto ed economia  
Scienze integrate (Sc. della terra e biologia)
Scienze motorie e sportive 
Geografia
Religione Catt. o attività alternative                                                                 
Discipline area di indirizzo
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Scienze integrate (Fisica) 
di cui in compresenza 
Scienze integrate (Chimica)
di cui in compresenza 
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Laboratori tecnologici ed esercitazioni (audio video)
Tecn. app. ai materiali e ai processi produttivi (ripresa)
Tecniche di produzione e organizzazione (audio)
 Compresenze
Tecniche di gestione e conduzione di macchinari e impianti
Storia delle arti visive
Linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva

Totale ore settimanali
(*) Attività di laboratorio che prevede la compresenza degli insegnanti tecnico pratici 

I 

4
3
2
4
2
2
2
1
1

3
2

2

2
3

33

II 

4
3
2
4
2
2
2

1

3
2

2

2
3

32

2*

2*

III 

4
3
2
3

2

1

4
4
4
6*

2
3
32

IV 

4
3
2
3

2

1

3
3
4
6*
2
2
3
32

V 

4
3
2
3

2

1

3
2
4
6*
3
2
3
32

PROFILO PROFESSIONALE 
Il Settore Audiovisivo propone un nuovo ed affasci-
nante percorso formativo legato ad un settore in 
espansione nel nostro territorio: la comunicazione 
audiovisiva. L’opzione forma dei tecnici della comu-
nicazione in grado di affrontare la complessità del 
linguaggio delle immagini in movimento veicolate 
dalla tv, dal cinema e, sempre di più, da internet, 
sapendone decodificare i prodotti, conoscendone 
la storia e i generi di appartenenza e riuscendo a 
gestire gli aspetti pratici della produzione. Lo svi-
luppo di piccoli prodotti permetterà agli studenti di 
prendere confidenza con i molteplici ruoli di que-
sta forma di comunicazione: ripresa, montaggio, 
gestione del suono.

Il diplomato delle produzioni audiovisive, all’interno 
del settore Produzioni Audiovisive, è in grado di: 
• Gestire i nuovi processi comunicativi, sempre più 
complessi e sofisticati; 
• Determinare nuove opportunità di sviluppo loca-
le con particolare riferimento al settore delle pro-
duzioni cine-radio-televisive;
• Completare l’offerta turistico-culturale del terri-
torio;
• Offrire competenze tecnico professionali riferite 
alle filiere delle produzioni multimediali, cinemato-
grafiche e televisive; 
• Inserirsi in realtà lavorative-produttive legate allo 
spettacolo , alla televisione , al cinema, agli eventi 
musicali, teatrali, artistici e culturali, ai convegni, 
all’artigianato locale.

COMPETENZE IN USCITA 
Il diplomato delle produzioni audiovisive, al termi-
ne del suo percorso di studi, è in grado di: 
• Utilizzare i linguaggi e le tecniche della comuni-
cazione audiovisiva, in particolare al cinema e alla 

televisione; 
• Progettare produzioni di livello professiona-
le utilizzando le principali apparecchiature per la 
registrazione delle immagini cinematografiche e 
televisive e gli applicativi software dedicati alla re-
gistrazione audio e al montaggio video; 
• Utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tec-
nologico economico e organizzativo per operare 
autonomamente nei processi in cui è coinvolto; 
• Gestire i processi di produzione in rapporto ai 
materiali e alle tecnologie specifiche al fine di rag-
giungere, nel lavoro di équipe, gli obiettivi prefis-
sati;
• Padroneggiare le tecniche di lavorazione e gli 
strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione 
e commercializzazione dei prodotti audiovisivi. 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
Il diplomato delle produzioni audiovisive può assu-
mere le seguenti mansioni : 
• Addetto alla Ripresa e al Montaggio cinemato-
grafico e televisivo;
• Tecnico del Suono in laboratori di produzione e 
post-produzione audio;
• Direttore della fotografia;
• Regista e Aiuto regista;
• Progettista di produzioni multimediali (2D/3D).

QUALIFICA PROFESSIONALE
Operatore grafico - multimediale
Interviene, a livello esecutivo, nel pro-
cesso di produzione con autonomia 
e responsabilità limitate a ciò che 
prevedono le procedure e le me-
todiche della sua operatività, 
applicando e utilizzando meto-
dologie di base.

AUDIOVISIVO
Diploma di Istruzione Professionale Indirizzo
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI - 
PRODUZIONI AUDIOVISIVE

• OPERATORE GRAFICO - MULTIMEDIALE (1, 2, 3 classe)



PROGETTI

INSERITI

NEL POF

L’IPS Cabrini aderisce e partecipa
al Programma Operativo Nazionale
LA SCUOLA PER LO SVILUPPO:

• Competenze per lo Sviluppo - Finanziato con il FSE
• Ambienti per l’Apprendimento - Finanziato con il FESR

IPS CABRINI TARANTO
SCUOLA CAPOFILA E SOCIO FONDATORE 

DELL’ITS - ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
 MOBILITÀ SOSTENIBILE GESTIONE INFOMOBILITÀ

E INFRASTRUTTURE LOGISTICHE TARANTO

IPS CABRINI TARANTO 
PARTNER DELL’ITS REGIONALE DELLA PUGLIA

PER L’INDUSTRIA DELL’OSPITALITA’
E DEL TURISMO ALLARGATO

IPS CABRINI TARANTO
PARTNER DEL PROGETTO:

“TARAS - FONDAZIONE CON IL SUD - Azioni 
per la riqualificazione ambientale sostenibile.
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Stimolare e potenziare l‘“agire” dei linguaggi “Altri”:
Teatro, Danza, Pittura, graffiti e Murales, Musica…

AREA DELLA CREATIVITA’

Stimolare e potenziare la creatività Audio-visivo Digi-
tale: Pose cinematografiche, Spot, Cortometraggi, registra-
zioni musicali… 

Stimolare e potenziare la creatività Grafico-Digitale:
Photoshop, InDesigne, Illustrator per la progettazione 
Editoriale-Tipografica…

AREA DELLA CREATIVITA’ TECNOLOGICA

Offrire competenze chiave nella comunicazione in lingua 
madre e nelle lingue straniere per meglio comprendere 
ed esprimere se stessi e comunicare con gli altri: Scrittura 
creativa, Plain Language, identità e cultura dei Linguaggi 
Settoriali in Inglese e Tedesco, Partenariati Paesi Europei.

AREA DELLA COMUNICAZIONE

Promuovere la tutela dell’ambiente e la 
salvaguardia della salute delle persone.
• Sicurezza stradale
• Prevenzione Tossicodipendenze
• Diversamente abili
• Primo soccorso
• Centro informazione e consulenza
• Ambiente
• Affettività e sessualità

AREA DELL’EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’
(Benessere, Salute, Ambiente)

Facilitare la partecipazione e la collaborazione con alcuni 
organismi della comunità di riferimento: Avis, ANT, Asl, Ail, 
Unicef, Associazioni di Volontariato…

AREA DELLA CITTADINANZA

Promuovere il rispetto della dignità personale di ciascu-
no come sollecitudine e servizio disinteressato verso gli 
altri. Rispetto dei diritti e convivenza tra culture: Adozioni 
a Distanza, seminari, Convegni…

AREA DELL’ACCOGLIENZA
E DELL’INTEGRAZIONE  

Consentire crescita e sviluppo armonico mediante 
un Sano Confronto Agonistico: Giochi sportivi studente-
schi,  Atletica Leggera, Tornei di Calcetto, Calcio a 5, Volley, 
Rugby, Touch Rugby. Tennis da Tavolo…

AREA MOTORIA

Rispondere alle esigenze formative degli studenti me-
diante:
• l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del la-
voro: Alternanza Scuola Lavoro, Stage Aziendali/EUROPASS
• l’utilizzo quotidiano delle nuove tecnologie informatiche 
(TIC) per tutte le attività didattiche: Cl@ssi 2.0

AREA DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA

• ECDL • IC3 • TRINITY

CERTIFICAZIONI
INFORMATICHE E LINGUISTICHE

Fornire esperienze significative e motivanti come input 
per l’acquisizione dei “SAPERI”: • Cineforum • Teatro • 
Mostre • Concerti • Visite guidate • Viaggi d’Istruzione in 
Italia e in Europa.

EVENTI E ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE

PERCORSI ATTI A…

S C E L T E
METODOLOGICHE

Rendere gli alunni
motivati e partecipi:

A T T O R I
DELLE LEZIONI

“Dove vien meno 
l’interesse,
vien meno 

anche la memoria.” 

Johann Wolfgang Goethe



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE F. S. CABRINI 
Via Dante, 119 - 74100 TARANTO

• Tel. 099.4777646 • Fax: 099.4779477 www.cabrinitaranto.net

AUDIOVISIVO
INDIRIZZO PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
PRODUZIONI AUDIOVISIVE

CHIMICO
INDIRIZZO PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
PRODUZIONI CHIMICHE E BIOLOGICHE

TURISTICO
INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI
SERVIZI TURISTICI

ECONOMICO
AZIENDALE
INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI
GESTIONE AZIENDALE

GRAFICO
INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI
PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA


