IL CURRICOLO DI ISTITUTO

Il curricolo è espressione dell’autonomia progettuale, didattica ed organizzativa dell'Istituzione scolastica.
E’ parte integrante dell’offerta formativa triennale (PTOF) in quanto esplicita e precisa le scelte didattiche,
l’organizzazione e il percorso di studi, tenendo conto dei riferimenti normativi nazionali ed europei.

Riferimenti normativi:
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 7 dicembre 2007;
Decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 12 dicembre 2006
(Europa per i cittadini);
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006, relativa, alle competenze
chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE), assunte come riferimento a livello nazionale, dal
Decreto 22/8/2007 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione);
D.Lgs. n. 62 del 13/04/2017 sulla valutazione in sede di Esame di Stato;
la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018 relativa alle
competenze chiave per l’apprendimento permanente e quella del 23 aprile 2008 sulla costituzione del
“Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente” (EQF);
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento linee guida - PCTO (art. 1, comma 785, legge
30 dicembre 2018 - Nuove linee guida decreto n. 774 del 04/09/2019);
Il D.M. n. 139 del 2007 che, con l’innalzamento dell’obbligo che mira alla lotta alla dispersione e a
combattere il disorientamento ed il disagio giovanile; il riordino del ciclo di Istruzione (DPR 88/2010);
le linee guida per il primo biennio (dir. MIUR 57 del 15/07/2010 – dir. MIUR 65 del 28/07/2010) e per il
secondo biennio e il 5° anno (dir. MIUR 4 del 16/01/2012);
la certificazione delle competenze in uscita dal primo biennio di scuola secondaria di secondo grado al
termine dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione al compimento del 16 anno di età anagrafica (D.M. 9
del 27/01/2010);
Legge quadro 104/92; L.170/2010 DSA; direttiva MIUR del
27/12/2012 BES e del D.L. 13 del 16/01/2013;
L. 92/2019 (Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica).
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Profilo didattico-metodologico

Con l’entrata in vigore delle norme menzionate, si è introdotta ufficialmente nel sistema scolastico italiano la
programmazione per competenze.
Le competenze sono da intendersi non come una versione riduttiva del saper fare, ma come un sapere
esperto ad ampio spettro che conferisce senso autentico e motivante alle “cose apprese e utilizzate”.
Allo stesso modo, i saperi, nel rispetto della diversità relativa ai vari indirizzi, si concentrano su conoscenze
chiave irrinunciabili, generative di nuovo apprendimento.
Il sapere disciplinare sarà volto al raggiungimento di tali competenze, di cui viene sperimentata anche la
certificabilità al termine del primo biennio.
In questo quadro, orientato al raggiungimento delle competenze richieste dal mondo del lavoro e delle
professioni, le discipline mantengono la loro specificità e sono volte a far acquisire ai nostri studenti i
risultati di apprendimento indicati dalle Linee Guida.
Anche alla luce del D.L. n. 62 del 13/04/2017 che regola la valutazione in sede di Esame di Stato, il nostro
Istituto ha ritenuto opportuno procedere a una programmazione didattica e a una valutazione il più
possibile orientate allo sviluppo delle competenze.
Ciò si esplicita ben oltre la certificazione delle competenze prevista alla fine del primo biennio, ma prosegue
nell’organizzazione didattica del secondo biennio e del quinto anno.
Il curricolo d’Istituto, quindi, raggruppa discipline affini in assi culturali, a loro volta collegati tra loro, e
prevede la definizione di nuclei tematici per ogni disciplina intesi come snodi di raccordo multidisciplinare.
In linea con le competenze valutate dall’Esame di Stato, durante tutto il percorso dei cinque anni i nostri
studenti sono trasversalmente guidati a sviluppare competenze sovradisciplinari.
A partire dall’impianto scelto per il curricolo, ogni Consiglio di Classe si è attivato per individuare, a seconda
delle esigenze di ogni gruppo classe, le competenze da sviluppare attraverso l’apporto dei saperi delle
singole discipline. I nuclei tematici delle singole discipline, quindi, sono stati declinati nel quadro più ampio
e trasversale delle competenze su cui lavorare con gli studenti. A tal fine ogni Consiglio di Classe produce
una scheda di programmazione condivisa che espliciti le competenze scelte e gli apporti metodologici e
contenutistici delle singole discipline ad esse afferenti.
In particolare nel primo biennio si mira a sviluppare soprattutto le competenze personali , di metodo di
studio (competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare) e alfabetica-funzionale; nel
secondo biennio e quinto anno, invece, si tende a consolidare soprattutto la competenza in materia di
cittadinanza, quella comunicativa ( competenza alfabetico-funzionale) e quella mirata allo sviluppo del
senso critico (competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare).
Rispetto alla fase valutativa, poi, ciascun Consiglio di Classe adotta griglie condivise, appositamente
predisposte, per verificare il grado di raggiungimento, da parte del singolo studente, degli obiettivi
precedentemente definiti.

Le competenze da sviluppare sono descritte nel profilo educativo, culturale e professionale (1) (generale e
relativo ai singoli indirizzi).

Nell’impostare l’attività formativa si fa riferimento a:
otto competenze chiave di cittadinanza (2) quattro assi culturali (3),
educazione alla legalità nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione
(4).

Vengono utilizzati metodi induttivi, metodologie partecipative, metodologia CLIL, una intensa e diffusa
didattica di laboratorio, con l’utilizzo, in particolare, delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, di attività progettuali e di PCTO, per sviluppare il rapporto sia con il territorio e le sue risorse
formative in ambito aziendale e sociale, sia all’estero per sviluppare le competenze acquisite anche in un
paese straniero.

1)Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP)
Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e
professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Esso è finalizzato a:
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un
sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.
Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi di
istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e
interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e
delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le competenze che
arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi
della esperienza umana, sociale e professionale.

1)Le competenze chiave per l’apprendimento permanente
- RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente.
Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza e ognuna di esse contribuisce ad una vita
fruttuosa nella società. Le competenze possono essere applicate in molti contesti differenti e in
combinazioni diverse. Esse si sovrappongono e sono interconnesse: gli aspetti essenziali per un determinato
ambito favoriscono le competenze di un altro.
«Le competenze sono una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti».
• Conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi
per comprendere un certo settore o argomento.
• Per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al
fine di ottenere risultati.
• Gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni.

COMPETENZE 2018
• Competenza alfabetica funzionale
• Competenza multilinguistica
• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
• Competenza digitale
• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
• Competenza in materia di cittadinanza
• Competenza imprenditoriale
• Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali

Competenze
Cenni di descrizione (Capacità)
Competenza alfabetica funzionale.
Gli studenti dovrebbero possedere l'abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di
situazioni e di sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della situazione.
Questa competenza comprende anche la capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare,
raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in modo
convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. Essa comprende il pensiero critico e la
capacità di valutare informazioni e di servirsene.

Competenza multilinguistica.
Questa competenza richiede la conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale di lingue diverse
la consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici, la conoscenza delle
convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della variabilità dei linguaggi.
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria.
La competenza MATEMATICA è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione
matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza
della competenza aritmetico-matematica, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che
sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli
matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a
farlo.
La competenza in SCIENZE si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme
delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le
problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le
competenze in TECNOLOGIE e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare
risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e
ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità
individuale del cittadino.
Competenza digitale.
La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e
spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende
l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la
creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio
nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà
intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico.
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su
sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di
mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far
fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed
emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla
salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.
Competenza in materia di cittadinanza
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti
sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. (...) Per la
competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri
per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società.

Competenza imprenditoriale.
La competenza imprenditoriale presuppone la consapevolezza che esistono opportunità e contesti diversi
nei quali è possibile trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività personali, sociali e professionali, e la
comprensione di come tali opportunità si presentano. (...) Le capacità imprenditoriali si fondano sulla
creatività, che comprende immaginazione, pensiero strategico e risoluzione dei problemi, nonché riflessione
critica e costruttiva in un contesto di innovazione e di processi creativi in evoluzione.
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Questa competenza richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, regionali,
europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti
culturali, oltre alla comprensione di come tali espressioni possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle
idee dei singoli individui.

1)Gli assi culturali
Le competenze previste per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono definite a livello normativo
(decreto Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22/08/2007) e, articolate in abilità/capacità e
conoscenze, sono sviluppate in quattro assi culturali:
Asse dei linguaggi - Asse matematico - Asse scientifico-tecnologico - Asse storico-sociale

Rispetto al secondo biennio e al quinto anno, il nostro Istituto ha ritenuto opportuno di mantenere invariato
l’assetto degli assi culturali previsto per il primo biennio a sostegno di una maggiore interdisciplinarietà

Asse dei linguaggi

Le competenze di base previste nell’asse dei linguaggi a conclusione dell’obbligo di istruzione sono:
Padronanza della lingua italiana
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione .
comunicativa verbale in vari contesti.Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario
tipo.Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario
Utilizzare e produrre testi multimediali

Asse matematico
Le competenze di base previste nell’asse matematico a conclusione dell’obbligo di istruzione sono:
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma
grafica
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico

Asse scientifico-tecnologico
Le competenze di base previste nell’asse scientifico-tecnologico a conclusione dell’obbligo di istruzione
sono:
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere
nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui
vengono applicate

Asse storico-sociale
Le competenze di base previste nell’asse storico-sociale a conclusione dell’obbligo di istruzione sono:
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo
del proprio territorio

2)Legalità, cittadinanza e Costituzione

Nel nostro curricolo educare alla legalità vuole essere un progetto per le studentesse e gli studenti in quanto
ciò significa elaborare e diffondere un'autentica cultura dei valori civili (libertà, democrazia, rispetto dei
diritti umani, diversità culturale, tolleranza e solidarietà) con il fine di consentire l'acquisizione di una
nozione più profonda ed estesa dei diritti di cittadinanza, a partire dalla reciprocità fra soggetti dotati della
stessa dignità sociale.
Inoltre, aiuta a comprendere come l'organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un sistema di
relazioni giuridiche sviluppando la consapevolezza che condizioni quali dignità, libertà, solidarietà, sicurezza,
non possano considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno perseguite, volute e, una volta conquistate,
protette.
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e costituzione” coinvolgono pertanto tutti gli ambiti
disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico- economico,
interessando, anche le esperienze di vita e, nel triennio, le attività di PCTO,, con la conseguente
valorizzazione dell’etica e della sicurezza del lavoro.
In questa prospettiva, il bagaglio culturale delle studentesse e degli studenti è frutto della interazione tra
apprendimenti formali e non formali, e la cultura della cittadinanza e della legalità è il risultato delle
esperienze e delle conoscenze acquisite anche fuori dalla scuola, e, contemporaneamente, evidenzia come
l’educazione alla democrazia ed alla legalità trovi nel protagonismo dei discenti un ambito privilegiato.
Da ciò ne deriva che ii diritti-doveri di cittadinanza si esplicano nel rispetto delle regole e nella
partecipazione di tutti i cittadini alla vita civile, sociale, politica ed economica.
Cittadinanza e Costituzione nel curricolo è concepita non come discorso aperto a tutte le prospettive, ma
come un orizzonte di senso trasversale e come un organico impianto culturale diretto a conferire particolare
rilievo al concetto di “cittadinanza attiva”, divenendo, come tale, elemento catalizzatore della valenza
educativa di tutte le discipline.
Il richiamo alla “cittadinanza attiva” è basato sugli orientamenti europei in materia di apprendimento
permanente, recepiti nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006,
relativa, appunto, alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE), assunte come
riferimento a livello nazionale, dal Decreto 22/8/2007 (Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo di istruzione).

Profilo organizzativo

Dipartimenti
Essi costituiscono un efficace modello organizzativo per favorire un maggior raccordo tra i vari ambiti
disciplinari, la didattica laboratoriale, la costruzione dei percorsi di insegnamento/ apprendimento in
contesti reali, quali i PCTO, il raccordo con le altre istituzioni scolastiche (reti) e con gli enti locali
(convenzioni), anche per realizzare progetti condivisi e per realizzare interventi sistematici in relazione alla
didattica per competenze, all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti.
In particolare, i dipartimenti hanno una valenza strategica per valorizzare la dimensione collegiale e
cooperativa dei docenti, presidiano la continuità verticale e la coerenza interna del curricolo, vigilano sui
processi di apprendimento per lo sviluppo dei saperi e delle competenze previste nei profili dei vari indirizzi,
la cui attuazione è facilitata da una progettualità condivisa e un’articolazione flessibile.

Il comitato tecnico scientifico
Il nostro Istituto, in base all’art. 5, comma 3 punto d) del Regolamento, è dotato di un comitato tecnico
scientifico (CTS) composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca
scientifica e tecnologica. Il CTS costituisce un elemento che favorisce l’innovazione del nostro Istituto; è un
organismo con funzioni consultive e propositive per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione
degli spazi di autonomia e flessibilità ed è lo strumento per consolidare i rapporti della scuola con il mondo
del lavoro e delle professioni e sviluppare le alleanze formative

Compiti:
organo con funzioni consultive e propositive per favorire l’innovazione ed il consolidamento dei rapporti
della scuola con il mondo del lavoro e della ricerca, agisce in stretta collaborazione con gli altri organismi
dell’Istituto.
Membri:
Amministrazione Provinciale della Spezia, Comune della Spezia, Comune di S.Stefano, C.C.I.A.A. , Autorità
Portuale, Fondazione Promostudi polo universitario della Spezia, Distretto Ligure delle tecnologie marine,
ANP, C.G.I.L, C.I.S.L, U.I.L., Confindustria, Lega delle Cooperative, Confcooperative, C.N.A., Confartigianato,
Confcommercio, Confesercenti, Parco Nazionale delle Cinque Terre, Sistema Turistico Locale, INGV, Dirigente
Scolastico, Docenti con incarico, DSGA, Ufficio Tecnico, Presidente Consiglio Istituto, Rappresentante degli
studenti.

Ufficio tecnico
Per sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in
relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e
dell’ambiente, la nostra scuola si avvale di un ufficio tecnico.
L’ufficio tecnico riprende e potenzia il tradizionale compito di collaborazione con la direzione dell’Istituto, di
raccordo con gli insegnanti impegnati nello svolgimento delle esercitazioni pratiche e con il personale A.T.A.,
per l’individuazione, lo sviluppo e il funzionamento ottimale delle attrezzature tecnologiche e delle
strumentazioni necessarie a supporto della didattica; assume un ruolo rilevante in una scuola che considera
la didattica di laboratorio come una delle sue caratteristiche distintive ai fini dell’acquisizione delle
competenze da parte degli studenti.
L’ufficio tecnico estende il suo campo d’azione a tutte le aree disciplinari attraverso la predisposizione di un
piano di attività per l’uso programmato degli spazi e delle attrezzature, la ricerca delle soluzioni logistiche e
organizzative più funzionali alla didattica ed anche per la condivisione in rete delle risorse umane,
professionali e tecnologiche disponibili.

Indirizzi e traguardi delle competenze
SETTORE ECONOMICO

1.
a.
b.
c.

AMMINISTRAZIONE

FINANZA

E MARKETING

“Amministrazione e finanza”
“Relazioni internazionali per il Marketing” “Sistemi informativi
aziendali”
TURISMO

2.

SETTORE TECNOLOGICO

1.
INFORMATICA E
TELECOMUNICAZIONI

2.
GRAFICA E
COMUNICAZIONE

I due indirizzi del settore economico sono riferiti ad ambiti e processi essenziali per la competitività del
sistema economico e produttivo del Paese, come quelli amministrativi, finanziari, commerciali e del turismo.
Per l’approfondimento di tecnologie e metodologie specifiche di indirizzo, sono previste alcune articolazioni
nell’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”. In tutti gli indirizzi e articolazioni, i risultati di
apprendimento sono definiti a partire dalle funzioni aziendali e dai processi produttivi e tengono conto
dell’evoluzione che caratterizza l’intero settore sia sul piano delle metodologie di erogazione dei servizi sia
sul piano delle tecnologie di gestione, che risultano sempre più trasversali alle diverse tipologie aziendali.
specialistici che si propongono di sostenere gli studenti nelle loro scelte professionali e di studio.
Gli indirizzi del settore economico fanno riferimento a comparti in costante crescita sul piano occupazionale
e interessati a forti innovazioni sul piano tecnologico ed organizzativo, soprattutto in riferimento alle
potenzialità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Information Communication
Technologies –ICT):

•
l’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di competenze relative
alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con le specificità relative
alle funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza,
commerciale, sistema informativo, gestioni speciali).
•
“Relazioni internazionali per il Marketing”, per approfondire gli aspetti relativi alla gestione delle
relazioni commerciali internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e settoriali e per assicurare le
competenze necessarie a livello culturale, linguistico e tecnico;
•
“Sistemi informativi aziendali”, per sviluppare competenze relative alla gestione del sistema
informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione
di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della
sicurezza informatica;

•
l’indirizzo “Turismo” integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle
linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire all’innovazione e
al miglioramento dell’impresa turistica. Esso intende promuovere abilità e conoscenze specifiche nel campo
dell’analisi dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei
sistemi aziendali con l’attenzione alla valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale,
artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Particolare attenzione è rivolta alla
formazione plurilinguistica.
1.

“Amministrazione, Finanza e Marketing”: competenze generali

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e
processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo),
degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel
sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e
tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.
Attraverso il percorso generale, è in grado di:
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea
con i principi nazionali ed internazionali;
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
- gestire adempimenti di natura fiscale;
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
- svolgere attività di marketing;
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e
marketing.
Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia
all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti
tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti
differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito
della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software
applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove
procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in
rete e alla sicurezza informatica.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e
Marketing” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze.
Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne
le ripercussioni in un dato contesto; - i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli
alla specificità di un’azienda; - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e
culture diverse.
1

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento
alle attività aziendali.
2

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle
differenti tipologie di imprese.
3

Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni
efficaci rispetto a situazioni date.
4

5

Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.
Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i

6

risultati.
Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
7

Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di
soluzioni economicamente vantaggiose.
8

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
9

Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei
criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.
10

2) Indirizzo “Turismo”: competenze generali
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e
competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa
civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del
patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel
sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e
tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale.

E’ in grado di:
- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio
paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;
- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di
qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;
- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici
anche innovativi;
- promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;
- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati di
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
1. Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le
ripercussioni nel contesto turistico, - i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici
dell’impresa turistica, - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il
confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali
diverse.
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella
del settore turistico.
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.
4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni
funzionali alle diverse tipologie.
5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici
per le aziende del settore Turistico.
6.

Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per

individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.
7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti
turistici.
8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.
9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale
dell’impresa turistica.
10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

SETTORE TECNOLOGICO
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento, di seguito
specificati in termini di competenze.
1.
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.
2.
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
3.
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
4.
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento
permanente.
5.
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel
corso del tempo.
6.
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e
valorizzazione.
7.
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
8.
Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).
9.
Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza
che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.
10.
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative.
11.
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.
12.
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali
e per interpretare dati.
13.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare.
14.
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del
territorio.
15.
Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei
servizi.
16.
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche
negli specifici campi professionali di riferimento.
17. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

18.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
19.
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

“Informatica e Telecomunicazioni”
Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”: - ha competenze specifiche nel campo dei sistemi
informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli
apparati di comunicazione; - ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si
rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi
di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; - ha competenze
orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software: gestionale –
orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; - collabora nella gestione di progetti, operando nel
quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la
protezione delle informazioni (“privacy”).
È in grado di:
- collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e
di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese;
- collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di comunicare
e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;
- esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio
razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella
realizzazione delle soluzioni;
- utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da
forte internazionalizzazione;
- definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, nelle quali il profilo viene
orientato e declinato. In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative
normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Informatica” l’analisi, la comparazione e la
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.
Nell’articolazione “Telecomunicazioni”,viene approfondita l’analisi, la comparazione, la progettazione,
installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione, lo sviluppo di
applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
1.

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.

2.

Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione.
3.
Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della
qualità e della sicurezza.

4.

Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.

5.

Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.

6.

Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.

“Grafica e Comunicazione”
Il Diplomato in “Grafica e Comunicazione”: - ha competenze specifiche nel campo della comunicazione
interpersonale e di massa , con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla; - interviene nei
processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso
collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti.
E’ in grado di:
- intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti in relazione ai
contesti e ai servizi richiesti;
- integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software grafici e
multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa;
- intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone;
- utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato del lavoro e delle
corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi:
•

alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione e organizzazione
delle operazioni di stampa e post-stampa,

•

alla realizzazione di prodotti multimediali,

•

alla realizzazione fotografica e audiovisiva, ◦ alla realizzazione e gestione di sistemi software di
comunicazione in rete,

•

alla produzione di carta e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica);

- gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia dell’ambiente;
- descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e redigere relazioni tecniche.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Grafica e Comunicazione” consegue i risultati di
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
1.
Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo
strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione.
2.

Utilizzare pacchetti informatici dedicati.

3.

Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti.

4.

Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi.

5.

Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.

6.

Realizzare prodotti multimediali.

7.

Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.
8.
Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della qualità e della sicurezza.

9.

Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.

