


L’Istituto è intitolato allo scrittore 
milanese Carlo Emilio Gadda

Vanta una storia di ricerca ed 
innovazione iniziata nel 1976 
durante la quale si è andata 
maturando e definendo una 
proposta sempre più articolata ed 
una concezione sempre più chiara  
delle funzioni in cui si esplica 
un’attività scolastica  attenta alle 
necessità sociali, economiche e 
culturali del territorio.

LA STORIA



Il nostro motto?

‘’COSTRUISCI LA TUA  
ESPERIENZA’’



E’ il tuo indirizzo se…

AMMINISTRAZIONE
FINANZA E MARKETING

Hai interesse per l’ATTUALITA’

Ti piacciono la MATEMATICA e le LINGUE

Utilizzi volentieri il COMPUTER per studiare e 

ORGANIZZARE il tuo LAVORO

Vuoi avere la possibilità di scegliere se entrare subito nel           

MONDO DEL LAVORO o continuare gli STUDI 



Il diplomato ha competenze generali nel campo:

-dell’economia nazionale ed internazionale, 
-della normativa civilistica e fiscale, 
-della contabilità generale e analitica,
-della gestione del personale,  
-degli strumenti di marketing, 
-dei prodotti assicurativo-finanziari
Integra le competenze dell’ambito professionale  con 
quelle LINGUISTICHE  e INFORMATICHE per operare 
nel sistema aziendale.

AMMINISTRAZIONE
FINANZA E MARKETING



IL PROFILO
Il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all’ambito della 
COMUNICAZIONE AZIENDALE  con 
l’utilizzo di appropriati STRUMENTI 
TECNOLOGICI e due/tre LINGUE 
STRANIERE (inglese e una/due  a 
scelta tra francese, spagnolo, 
tedesco) - sia a quello 
dell'AMMINISTRAZIONE e della 
GESTIONE AZIENDALE grazie a 
competenze TECNICHE e 
CONOSCENZE NORMATIVE



  L’indirizzo offre due opzioni:

- Amministrazione, finanza e marketing «AFM»
- Relazioni internazionali per il marketing «RIM»

  



AMMINISTRAZIONE
FINANZA E MARKETING

Approfondisce gli ASPETTI CONTABILI 
delle operazioni aziendali
Fornisce competenze relative ai sistemi di 
ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE ed 
AMMINISTRAZIONE dell’azienda.

Analizza la LEGISLAZIONE ITALIANA relativa alle 
aziende per definirne le regole di funzionamento, 
amministrazione e fiscalità.



 

 

METODOLOGIA CLIL
 



RELAZIONI INTERNAZIONALI 
PER IL MARKETING

•Approfondisce gli aspetti relativi alla gestione delle 
RELAZIONI COMMERCIALI INTERNAZIONALI

•Studia le LEVE DI MARKETING e le strategie di 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

•Perfeziona la COMUNICAZIONE AZIENDALE 
con l’apprendimento di 
TRE LINGUE STRANIERE



 

 

 



 

 

COME SI STUDIANO LE LINGUE
 

TECNICO LICEO LINGUISTICO

QUANTE LINGUE 
STRANIERE SI 

STUDIANO

2 AFM
3 RIM 3 LINGUE

ARGOMENTI DI 
STUDIO DEL 

PROGRAMMA DI 
LINGUA STRANIERA

- Approfondimenti della lingua
- Testi di attualità e di economia
- Comunicazione commerciale
- Linee generali della civiltà e 

della  cultura straniera

- Approfondimenti della 
lingua

- Storia della cultura e 
della  letteratura 
straniera

COMPETENZE 
RICHIESTE IN 

ENTRATA

- Buona preparazione generale 
(italiano, matematica, lingua)

- Interesse per gli aspetti 
tecnico-pratici e l’attualità

- Metodo di studio ordinato e 
buone capacità 
logico-organizzative

- Solida preparazione 
generale

- Interesse per la 
letteratura e per le lingue

- Buon metodo di studio e 
continuità nel lavoro a 
casa



 

 

COME SI STUDIANO LE LINGUE
 

TECNICO LICEO LINGUISTICO

DISCIPLINE 
D’INDIRIZZO 

BIENNIO

 Italiano, matematica, 2 LINGUE 
STRANIERE, materie scientifiche, 

ECONOMIA, DIRITTO, 
INFORMATICA

ORE SETTIMANALI: 32 

Italiano, LATINO, 3 LINGUE 
STRANIERE, materie 

scientifiche
1 ora di MADRELINGUA

ORE SETTIMANALI: 27 

DISCIPLINE 
D’INDIRIZZO 
TRIENNIO

IMPIANTO 
TECNICO-COMMERCIALE
Economia Aziendale, Diritto, 

Economia Politica (o Relazioni 
Internazionali), Informatica (o 

Tecnologia Della Comunicazione)

2/3 LINGUE STRANIERE 
CLIL AL 5° ANNO

ORE SETTIMANALI: 32 

IMPIANTO UMANISTICO

Filosofia, Arte, Scienze, 
Fisica

1 ora di MADRELINGUA

3 LINGUE STRANIERE
CLIL DAL 3° ANNO

ORE SETTIMANALI: 30 



 

 

                    E PER COMPLETARE…

 

 

     PCTO 
   Percorsi per le Competenze 
   Trasversali e per l’Orientamento (ex ASL)

  

    CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
  
 

 PROGETTI D’ECCELLENZA

 

P C
T

O



 

 

PCTO 
   Percorsi per le Competenze 

   Trasversali e per l’Orientamento 

 

Consentire agli studenti di conoscere ed analizzare una situazione 
lavorativa reale tramite:

•STAGE IN AZIENDA: 3 settimane alla fine del 4° anno

•INCONTRI CON ESPERTI DI SETTORE

•PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONFERENZE

•VISITE AZIENDALI

•ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA



Progetto 
Certificazioni 
Linguistiche

 LINGUA INGLESE

 Certificazioni   PET B1
                               FCE B2
                              

Le 1211 scuole  (su oltre 190000 in 
tutta Europa) che hanno ottenuto 
questa certificazione, sono state 
riconosciute pioniere e leader in 
aree come: pratica digitale – 
eSafety - approcci creativi ed 
innovativi alla pedagogia - 
promozione dello sviluppo 
professionale continuo del 
personale promozione di pratiche 
di apprendimento collaborativo.

L’I.I.S. Carlo Emilio Gadda ha ricevuto il 
prestigioso riconoscimento di scuola 
eTwinning dopo aver superato la procedura 
di selezione europeada parte dell’Unità 
eTwinning di Bruxelles.



 
LINGUA 

FRANCESE

Certificazioni   
DELF B1

 DELF B2

Progetto Certificazioni 
Linguistiche

LINGUA
SPAGNOLA

Certificazioni   
DELE B2
DELE C1

LINGUA
TEDESCA

Certificazioni
 GOETHE ZERTIFIKAT B1

       GOETHE ZERTIFIKAT B2



Hanno lo scopo di perfezionare le competenze 
comunicative nelle lingue straniere degli studenti e di 
incrementarne autonomia e consapevolezza nel 
confronto con un contesto culturale nuovo.

Le classi coinvolte sono, per l’indirizzo AFM 
le classi  QUARTE (prima lingua straniera) e 
QUINTE (seconda/terza  lingua straniera, 
                 Francia – Spagna - Germania)

Stage linguistici



L’Istituto GADDA, in collaborazione con enti e 
associazioni del territorio – ROTARY e 
INTERCULTURA – promuove per gli studenti 
delle classi quarte esperienze di studio 
all’estero della durata variabile dalle tre 
settimane ad un anno.

Mobilità



Progetto ‘’Valorizzazione eccellenze”
 Il programma Valorizzazioni delle eccellenze nasce 

formalmente  con la legge 11 gennaio 2007 n.1 articolo 2 e 3.

In verità il nostro Istituto è sempre stato orientato a questa valorizzazione.
Infatti negli anni precedenti al 2007 gruppi di studenti di diversi indirizzi hanno 
avuto modo di distinguersi in competizioni nazionali sia a livello scientifico che 
informatico.

Concorsi MIUR (Inglesiadi, Efset-MIUR)
Concorsi promossi da Università, Fondazioni e imprese (Olimpiadi della 

matematica, Concorso Econo-Mia)
Concorsi promossi dalla FAST - Federazione delleAssociazioni 

Scientifiche e Tecniche
Concorsi letterari promossi da enti riconosciuti



 

 

E tanti altri progetti e strumenti 
 

SPORTELLO 
D’ASCOLTO

EFFICACE-MENTE

SPORTELLO 
DISPERSIONE

HELP 
POMERIDIANI

CORSI DI 
RECUPERO



ENTRI SUBITO NEL 
MONDO DEL LAVORO

CONTINUI GLI STUDI

E dopo?



                Impiego in:

•Banche;
• Assicurazioni;
• Aziende pubbliche e private;
• Studi professionali

Iscrizione a tutte le facoltà universitarie, 
ma in particolare a:

• Economia (in tutti i diversi corsi di laurea); 
• Giurisprudenza;
• Scienze politiche
•Lingue (indirizzo RIM)





Si comunica alle famiglie che, a causa dei lavori di 
ristrutturazione che interesseranno il nostro 
Istituto, da settembre 2021 l’indirizzo di 
Amministrazione Finanza e Marketing ha la sua 
sede nel plesso “Molaschi” di Cusano Milanino. 





«Non è la ricchezza il bene da noi 
cercato: essa infatti ha valore solo in 

quanto “utile”, cioè in funzione di 
qualcos’altro.» 

      (Aristotele)



   VI  ASPETTIAMO!
I.I.S. C.E.Gadda – via - Cusano Milanino


