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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
 

Opportunità
Lo status socio-economico e culturale di provenienza degli 
studenti risulta generalmente di livello medio e medio basso. 
Tuttavia, negli ultimi anni scolastici si è registrato un 
innalzamento del livello socio-culturale delle famiglie e degli 
iscritti all'Istituto grazie all’ampia offerta formativa dell’Istituto 
che consente, al termine dei diversi percorsi di studio, 
l’ottenimento di successi occupazionali (fonte: rapporto 
EDUSCOPIO della Fondazione "Agnelli"), nonché la prosecuzione 
degli studi con iscrizione sia all’Università che all’Istituto Tecnico 
Superiore per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato, 
di cui il nostro Istituto è scuola partner 
https://www.itsturismopuglia.gov.it/international-hospitality-
tourism-management/.
Un contesto e una popolazione scolastica così eterogenea si 
pone solo apparentemente come una situazione complessa da 
fronteggiare; in realtà rappresenta, piuttosto, un’opportunità di 
crescita sia per gli studenti che per i docenti.
La descrizione dello status sociale dell’attuale popolazione 
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scolastica non può non tenere conto delle conseguenze della 
crisi dovuta all’emergenza sanitaria mondiale dovuta alla 
pandemia da Covid-19 e in corso già dallo scorso anno 
scolastico.
L’emergenza, infatti, ha creato disagi non solo per le categorie 
notoriamente a rischio, quali stranieri, nomadi e immigrati, ma 
anche per le famiglie degli studenti italiani, le cui famiglie si sono 
improvvisamente impoverite e, pur essendo dotate di device 
familiari, non ne disponevano in un numero pari quello dei figli 
impegnati in DaD, durante il lockdown totale dell’a.s. 2019/2020, 
e in situazione di DDI, nel corrente a.s.
A tale scopo, le famiglie sono state supportate dall’Istituto con la 
fornitura, in comodato d’uso gratuito di PC portatili, iPad/Tablet 
e tavolette grafiche di cui l’istituto era già dotato o dei quali si è 
dotato grazie ai finanziamenti dedicati alle scuole a causa 
dell’emergenza.  L'obiettivo,  infatti, è stato ed è, tutt’ora, quello 
di fornire al numero maggiore di studenti in DDI le stesse 
opportunità di studio realizzabili nella didattica in presenza (vedi 
la fornitura di laboratori e attrezzature tecnologiche dell’istituto) 
e, al contempo, di limitare l'emarginazione sociale e culturale 
grazie alla progettazione di  attività di inclusione fra i ragazzi, di 
supporto psicologico con l'ausilio di personale esperto 
(psicologo, orientatore) per studenti, famiglie e docenti. In 
particolare, l'integrazione con il mondo produttivo, che è alla 
base dell'offerta formativa dell'Istituto, si realizza offrendo agli 
studenti la possibilità di sperimentare percorsi diversificati e 
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personalizzati.
Riferimento a parte spetta alla questione della provenienza 
dell’utenza scolastica dell’Istituto che, per una metà risiede nella 
città di Bari, e, per l’altra metà, dai comuni dell’hinterland. Gli 
alunni che provengono da fuori comune, tuttavia, beneficiano 
del consolidato rapporto di collaborazione e dialogo tra le 
aziende di trasporto locale e l’istituto.  Ad ogni buon conto, al 
fine di agevolare l’utenza, si è optato per lo sviluppo dell’orario 
scolastico su cinque giorni con l’adozione della “settimana 
corta”. Nella presente situazione di emergenza sanitaria, si è 
optato per far svolgere agli alunni le attività di laboratorio 
previste dal Curricolo di istituto.
 
Vincoli
La condizione socio-culturale di provenienza degli allievi è 
variegata con un’estrazione lavorativa delle famiglie di livello 
artigianale, operaio e impiegatizio, crescenti percentuali di 
piccoli imprenditori del settore commerciale. Si riscontra una 
ben nutrita multietnicità di allievi extracomunitari ed una 
consolidata apertura alla integrazione per i casi di disabilità e di 
bisogni educativi speciali. L’analisi della storia scolastica di alcuni 
alunni evidenzia la presenza di situazioni di disagio, quali 
difficoltà relazionali e di permanenza in classe, necessità di 
supporto psicologico ed altro. Le famiglie delegano spesso alla 
scuola, non solo la formazione, ma anche l'azione educativa dei 
figli. Infatti si registra un'inadeguata partecipazione alla vita 
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scolastica. Realizzare azioni di supporto alle famiglie e agli alunni 
svantaggiati costituisce per l'Istituto occasione irrinunciabile per 
la promozione e lo sviluppo di azioni combinate che coinvolgano 
a diversi livelli tutti gli operatori presenti nelle varie istituzioni. 
Tuttavia non sempre alle richieste seguono azioni concrete da 
parte degli enti preposti.
 

Territorio e capitale sociale
 

Opportunità
Il territorio di riferimento della scuola è costituito sia dalla realtà 
urbanizzata della Città di Bari, sia dalla zona suburbana legata 
alla Città dai processi di sviluppo e dai contatti socio-culturali, 
che trovano nella scuola e nell’università i momenti di 
aggregazione più consistenti. L’Istituto è composto da tre sedi 
dislocate in più quartieri della città metropolitana.
La sede Gorjux è situata nella zona periferica del quartiere 
Carrassi-San Pasquale-Mungivacca, che nell’ultimo decennio è 
stato oggetto di una rilevante riqualificazione edilizia con la 
costruzione di residenze universitarie, strutture per attività 
sportive e centro servizi. Ciò ha comportato cambiamenti anche 
dal punto di vista sociale per la presenza di residenti con uno 
status più elevato rispetto al passato. Il quartiere è ben collegato 
con il servizio di trasporto cittadino ed extraurbano, destinato a 
migliorare a seguito dell’ampliamento in corso della carreggiata 
di Via Amendola. Nel territorio sono presenti sedi territoriali di 
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pubblici servizi (MEF, Confindustria, uffici finanziari dello Stato, II 
Municipio), strutture ospedaliere e centri ricreativi e culturali 
(multisala Showville).
La sede Tridente è situata al centro del quartiere Carrassi, nei 
pressi della struttura penitenziaria e del mercato ortofrutticolo 
coperto. Il quartiere è particolarmente vivace per la presenza di 
numerose attività commerciali e servizi (uffici postali e bancari, 
poliambulatori, centri di servizi e culturali) e per la vicinanza al 
Campus universitario e al Parco di Largo 2 Giugno. La sede è 
ben collegata con il servizio di trasporto urbano ed extraurbano.
La sede Vivante è situata nel Municipio I in cui risiedono 
l’Università, la Camera di Commercio, la Prefettura, il Teatro 
Petruzzelli. Dal punto di vista economico il tessuto produttivo, 
nel quale si inserisce la scuola, è prevalentemente legato al 
settore dei servizi. Il quartiere è ben servito dal trasporto 
cittadino ed è raggiungibile dalla stazione ferroviaria.
 
Vincoli 
Malgrado lo sforzo per lo sviluppo di attività di collaborazione 
tra l'Istituto e gli Enti territoriali, le risorse messe a disposizione 
da questi ultimi risultano insufficienti a sviluppare opportunità 
per migliorare l'offerta formativa dell'Istituto. Il trasporto 
pubblico, sia urbano che extra-urbano, se ben efficiente al 
mattino, e' molto piu' carente dopo le 14,30. Le attivita' 
pomeridiane, pertanto, risentono talvolta dei vincoli dovuti alla 
carenza di adeguati mezzi di trasporto. Permangono resistenze 

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "GORJUX - TRIDENTE - VIVANTE"

ad una piena disponibilità delle realtà produttive del territorio 
ad offrire concrete opportunità di interazione tra la scuola e il 
mondo del lavoro.

 
Risorse economiche e materiali

 
Opportunità 
Le strutture scolastiche Gorjux e Tridente presentano ambienti 
luminosi e spaziosi, circondati dal verde e dalla possibilità di 
parcheggio all'interno dei plessi. Entrambe le sedi risultano 
raggiungibili dal servizio di trasporto sia urbano (AMTAB) che 
extraurbano (SITA, FAL..). In particolare, la sede Tridente è 
situata a soli 10 minuti in auto dalla stazione ferroviaria centrale. 
Il plesso Vivante è situato nel centro cittadino e dispone di 
ambienti luminosi con affaccio sul mare. Le risorse finanziarie 
disponibili afferiscono ai finanziamenti statali per le attività 
ordinarie, a quelle regionali per progetti specifici nonché alle 
risorse derivanti dai progetti comunitari europei. Il contributo 
fornito dalle famiglie degli studenti è molto limitato, in alcuni 
casi inesistente, in virtù della precaria situazione occupazionale.
Le sedi Gorjux e Vivante fruiscono di rete in fibra ottica grazie 
alla convenzione GARR, quella del Tridente è connessa alla rete 
ADSL. Inoltre, l’Istituto si è dotato, grazie ai finanziamenti 
dedicati alle scuole a causa dell’emergenza, di un congruo 
numero di device (PC portatili, tablet/iPad, tavolette grafiche) 
con l'obiettivo di fornire al numero maggiore di studenti in DDI 
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le stesse opportunità di studio realizzabili nella didattica in 
presenza.
 
Vincoli 
Scarsa e carente attenzione da parte dell'Ente proprietario 
alla manutenzione dei plessi e alla cura del verde. La sede 
Gorjux, situata all'imbocco della tangenziale, è soggetta ad un 
notevole traffico in entrata e in uscita, nelle ore di punta. Le 
infrastrutture tecnologiche necessitano di manutenzione 
continua e, quindi, di risorse finanziarie finalizzate, che 
risultano essere inadeguate considerando il loro riparto su 
tre sedi separate e distanti tra loro, pur essendo tutte nella 
cinta urbana.
 

 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S.S. "GORJUX - TRIDENTE - VIVANTE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice BAIS03700E
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Indirizzo VIA RAFFAELE BOVIO S.N. BARI 70125 BARI

Telefono 0805461463

Email BAIS03700E@istruzione.it

Pec bais03700e@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.istitutogorjuxtridentevivante.edu.it

 "R. GORJUX- N.TRIDENTE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice BARC03701D

Indirizzo VIA RAFFAELE BOVIO S.N. BARI 70125 BARI

Indirizzi di Studio
SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI COMMERCIALI•

Totale Alunni 245

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 CORSO SERALE - GORJUX (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
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Codice BARC03750T

Indirizzo VIA RAFFAELE BOVIO S.N. BARI 70125 BARI

Indirizzi di Studio SERVIZI COMMERCIALI•

 ITET VIVANTE - ITET GORJUX (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice BATD03701R

Indirizzo PIAZZA DIAZ 10 BARI 70121 BARI

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
GRAFICA E COMUNICAZIONE•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Totale Alunni 412

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 VIVANTE SERALE (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice BATD037516

Indirizzo PIAZZA DIAZ 10 BARI 70121 BARI

Indirizzi di Studio
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Approfondimento
Dal 1° settembre 2015 l’istituto ha assunto la denominazione di I.I.S.S. 
“Raffaele Gorjux-Nicola Tridente-Cesare Vivante” e per il triennio 2019/2022 
offre i seguenti percorsi formativi:
− Nuovo Professionale per i Servizi Commerciali: sede Gorjux e sede 

Tridente (per il quale si rimanda all'allegato sui Nuovi Professionali nella 
sezione "Insegnamenti e Quadro Orario");

− Professionale Servizi Commerciali (opzione sportiva, opzione turistica, 
opzione Web Community): sede Gorjux e sede Tridente;

−  Tecnico Tecnologico Grafica e Comunicazione: sede Gorjux e sede Vivante;
−  Tecnico Economico per il Turismo: sede Gorjux e sede Vivante;
− Tecnico Economico con indirizzo Amministrazione Finanza e 

Marketing (AFM) e Sistemi Informativi aziendale (SIA): sede Vivante e sede 
Gorjux;

− Tecnico Economico con indirizzo Amministrazione Finanza e 
Marketing (AFM) – Corso Serale: sede Vivante.

 
 

L’Istituto offre percorsi formativi molto appetibili dal mercato delle imprese .  
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Il rapporto di Unioncamere evidenzia sia le professioni più richieste dalle 
imprese sia il grado di difficoltà nel reperirle. 

 

Tra le Professioni tecniche più richieste nel mese di ottobre 2018 secondo la 
classificazione delle professioni, vi sono:
- tecnici dei rapporti con i mercati 
- tecnici dell’organizzazione e dell’amministrazione delle attività produttive
- tecnici della distribuzione commerciale e professioni assimilate
- insegnanti nella formazione professionale, istruttori, allenatori, atleti e 
professioni simili.
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Tra le Professioni esecutive nel lavoro d’ufficio vi sono:
- impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali
- impiegati addetti all’accoglienza e all’informazione della clientela
- impiegati addetti alla gestione amministrativa della logistica
 
Le professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi riguardano 
gli addetti alle vendite.

In allegato gli sbocchi occupazionali relativi ad ogni indirizzo di studio.

ALLEGATI:
SBOCCHI OCCUPAZIONALI.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 21

Chimica 2

Fisica 1

Fotografico 2

Informatica 2

Lingue 3

Chimica/Fisica (Scienze) 1

Grafico 3

Sostegno 3

Informatica ed Economia 1

Economia aziendale 3

ECDL (test center) 1

IFS turismo 1
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Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Auditorium-Teatro 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

Pista di atletica 1

 

Servizi
Servizio trasporto alunni disabili 
(esterno)

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 285

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

11

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

LIM e Schermi interattivi presenti nelle 
aule

43

 

Approfondimento
La sede Gorjux dispone di due laboratori di Grafica, entrambi forniti di 
strumentazione MAC. L’ultimo, di recente dotazione, è stato realizzato grazie a 
un finanziamento dell’Unione Europea attraverso il Fondo Strutturale FESR del 
progetto Laboratori Professionalizzanti “Dal reale al virtuale ... e ritorno: 
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laboratorio multimediale foto, video, audio” (10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-96). 
Inoltre, la stessa sede dispone di un laboratorio di Chimica /Fisica. Il plesso è 
dotato di connessione GARR.
Presso la sede Gorjux è in fase di realizzazione un Laboratorio di realtà 
aumentata con finanziamento PNSD Azione 7 - Avviso “Ambienti di 
apprendimento innovativi” prot. N. 30562 del 27/11/2018 nonchè una palestra 
interna dotata di attrezzature per attività ginnico/sportiva.
Presso la sede Gorjux è in fase di realizzazione un laboratorio Linux, a costo 
zero.
Presso la sede Tridente è presente una palestra coperta, un aboratorio 
professionale di Tecniche dei Servizi Commerciali, un laboratorio informatico, 
un laboratorio linguistico e un laboratorio di Chimica.
Nella sede Vivante è presente un mini laboratorio note book MAC (n. 7 pc) per 
l’indirizzo informatico/grafico ed un laboratorio I-PAD ( n. 25 ).
Sono, inoltre, presenti 9 SmartTV distribuiti nelle varie sedi.
 
Di seguito, una sintesi completa della dotazione tecnologica di istituto: 

 L’Istituto, all’inizio dell’anno scolastico 2020-21, dispone di una buona 
quantità di
strumentazione tecnologica anche se non tutta di recente acquisizione. Infatti, 
sono presenti
sia macchinari obsoleti/datati, per i quali è prevista manutenzione, sia 
macchinari più
recenti.
Si riportano, qui di seguito, per ogni sede, le dotazioni in possesso dell’I.I.S.S. 
“R. GorjuxN.Tridente-C.Vivante:

Sede Gorjux – n. 8 laboratori – n. 2 laboratori di recente installazione (lab. 
“Touring” di realtà virtuale/aumentata e “Mac-Pascal”, ubicati al piano terra); n. 2 
laboratori dove sono installati pc fissi a noleggio (“Babbage” e “Lanzisera”, 
ubicati al piano terra); n. 2 laboratori nel quale sono installate macchine 
acquistate nel corso dell’a.s. 2011/12 (“Sud Vacanze” e “Boole”, ubicati al piano 
terra); n. 1 laboratorio dotato sia di macchine nuove che più datate (la “Alinari” 
di fotografia, ubicato al piano terra); n. 1 laboratorio dotate di macchine 
acquistate nel 2014 (“Mac 2”, ubicato al primo piano); n. 27 iPad; n. 21 pc 

•
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portatili; n. 8 Tavolette grafiche;

Sede Tridente – n. 5 laboratori – n. 1 laboratorio di linguistico realizzato nel 
corso dell’a.s. 2012-13 (ubicato al primo piano); n. 2 laboratori dotati di 
macchine risalenti all’a.s. 2013-2014 (“Economia” e “Informatica”, ubicati al 
piano terra); n. 1 lab multimediale dotato di n. 20 iPad (opzione Web 
Community); n 1 lab di Scienze (ubicato al primo piano).

•

Sede Vivante – n. 8 laboratori - n. 2 laboratori multimediali, realizzati nel corso 
dell’a.s. 2013/14 ubicati al secondo piano); n. 2 laboratori multimediali, realizzati 
nel corso dell’a.s. 2013/14 ubicati al terzo piano); n. 2 laboratori multimediali, di 
cui uno realizzato nel corso dell’a.s. 2013/14 e l’altro nel corso dell’a.s. 
2019/2020  (ubicati al quarto piano);  n. 1 lab. di Fisica; n. 1 lab di Chimica. 

•

L’Istituto è, inoltre, beneficiario del finanziamento PON-FESR denominato 
“Smart class II ciclo” che ha  consentito l’acquisto di ulteriore strumentazione 
tecnologica tra cui un numero congruo di access point per il potenziamento 
della rete, n. 5 schermi interattivi e webcam che stanno consentendo lo 
svolgimento della Didattica a Distanza in tutte le classi.
 
Inoltre, da un’indagine sui bisogni professionali e formativi dei docenti 
dell’istituto, relativi alle nuove tecnologie didattiche, è emerso che la grande 
maggioranza dei docenti è consapevole di dover migliorare le proprie 
competenze sull’utilizzo delle TIC nella pratica didattica. Pertanto, il personale 
ha dichiarato la propria disponibilità a formarsi e sperimentare metodologie, 
strumenti e ambienti di apprendimento innovativi. Già durante lo scorso a.s. 
(2019/2020), in piena emergenza sanitaria, il personale docente ha seguito il 
corso di formazione sulla DaD predisposto dall’Istituto. Il personale docente, 
infatti, sollecita corsi di formazione specifici in cui possa essere seguito e 
supportato nel percorso di formazione e azione didattica.
 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

89
35

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

L'organico riferito al personale docente ha visto l'ingresso di nuove professionalità a seguito 
dei numerosi trasferimenti chiesti e ottenuti da altrettanti docenti verso altri istituti. Lo stesso 
dicasi per il personale ATA. Le segreterie hanno visto un ricambio costante negli ultimi tre 
anni. Per quanto riguarda il Dirigente scolastico, invece, l'Istituto presenta una situazione 
stabile da quattro anni. Lo stesso dicasi per il Direttore dei SSGGAA che è in servizio presso 
l'istituto da sette anni.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Mission e Identità culturale

La mission generale dell'Istituto risponde alla funzione istituzionale della 
Scuola di “creazione e diffusione della cultura” che trova fondamento 
giuridico negli artt. 9 e 33 della Costituzione (“la Repubblica promuove lo 
sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica”, ...) con una 
interpretazione ampia che considera tale processo di trasmissione di 
conoscenze finalizzato ad “istruire per educare”. Educare nel senso di mettere 
alla luce, portare fuori le inclinazioni naturali, le attitudini, le potenzialità 
dell'allievo che, opportunamente curate e sostenute dalle conoscenze, si 
trasformeranno in abilità e competenze del futuro cittadino italiano 
responsabile, coprotagonista del processo di sviluppo culturale del suo 
Paese.
 
Questo significa (Rapporto Unesco sull’educazione del XXI secolo):
- imparare a conoscere (acquisire gli strumenti per accedere alle fonti di 
informazione e selezionarle, comprendere un mondo complesso e tenere 
sotto controllo la propria rotta);
- imparare a fare (saper comunicare, saper scrivere correttamente, utilizzare 
gli strumenti elettronici nelle loro potenzialità, saper affrontare rischi e 
trovare soluzioni a problemi); 
- imparare a stare con gli altri (rispettare le regole della convivenza e i valori 
della tolleranza, solidarietà, ospitalità, amicizia);
- imparare ad essere (costruire sulle conoscenze e sulle competenze che si 
acquisiscono lungo il percorso scolastico il proprio progetto di vita).
 
Considerando prioritari questi quattro obiettivi, l'Istituto trasmette e genera 
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conoscenza educando l’uomo, inteso come Valore, come obiettivo di ogni 
processo. Del resto trattasi degli stessi obiettivi che si evincono anche dall’art. 
1, co. 2 del regolamento sull’autonomia: “la scuola …. è garanzia di 
pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e realizzazione di 
interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della 
persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e 
alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il 
successo formativo”.
 
La mission specifica dell'Istituto fa riferimento alla specifica tipologia di 
scuola professionalizzante che si propone, istituzionalmente, di offrire 
adeguata formazione ai giovani interessati ad un rapido accesso al mondo 
del lavoro (D.M. 24/04/1992, C.M. 23/06/1992 n.206, D.M. 15/04/1994, 
D.P.R. 87 15/03/2010, DM 24/05/2018 n. 92).
L’attenzione dell'Istituto è volta alla preparazione di profili professionali 
all’avanguardia fondati su contenuti innovativi, spendibili nei diversi ambiti 
applicativi aziendali, adeguati alle più avanzate richieste del mondo del 
lavoro.
 
I principi posti a fondamento di tale missione possono essere così riassunti:
- interazione con le risorse presenti sul territorio per favorire lo sviluppo di un 
sistema formativo integrato;
-  sviluppo dell’organizzazione in rete tra scuole e territorio per agevolare 
scambi di esperienze e materiali.
 
I valori condivisi per il raggiungimento della mission possono essere così 
sintetizzati:
-    rispetto dei ruoli;
-    rispetto dell’ambiente;
-    integrazione di alunni stranieri e disabili;
-    solidarietà;
-    trasparenza;
-    lealtà;
-    rispetto della dignità umana;
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-    disponibilità all’ascolto e alla comprensione.
 
Nel progettare l'azione educativa, la scuola stabilisce relazioni, partnership e 
collaborazioni, formali e informali, con altre scuole, con enti di ricerca e 
universitari, con enti locali, con aziende, con organizzazioni e strutture che 
possono portare un valore aggiunto alla formazione dei ragazzi.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Elevare il numero degli alunni ammessi senza debito
Traguardi
Incrementare del 2% il numero degli alunni promossi senza debiti

Priorità
Elevare la media degli alunni ammessi alla classe successiva
Traguardi
Incrementare del 2% il numero degli alunni ammessi alla classe successiva

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate
Traguardi
Incrementare del 1% gli esiti di Italiano e Matematica per ridurre il divario con 
scuole della Puglia, del Sud, dell'Italia.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Miglioramento della Competenza multilinguistica.
Traguardi
Conseguimento certificazione linguistica B1 (2% degli alunni) e B2 (1% degli alunni)

Priorità
Miglioramento della Competenza digitale.
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Traguardi
Conseguimento Certificazione Patente europea ECDL (2% degli alunni)

Risultati A Distanza

Priorità
Verificare i risultati a distanza, dopo il conseguimento del diploma: inserimento nel 
mondo del lavoro/scelta universitaria.
Traguardi
Elaborare la banca dati degli esiti a distanza relativi sia al percorso formativo che 
all'inserimento lavorativo, per verificare l'entità del fenomeno e la coerenza 
dell'attività lavorativa con il percorso formativo dell'indirizzo di studio seguito.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

In considerazione dei principi posti a fondamento della mission e in coerenza con le 
priorità definite con il RAV, la scuola si pone come obiettivi formativi  (art.1 comma 7 
della legge 107/2015):
 
1)  la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated 
learning (CLIL);
2)  il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3) lo sviluppo e potenziamento delle competenze in Ed. Civica (competenze in ambito 
costituzionale e delle leggi - competenza digitale - competenze nell'ambito della 
sostenibilità ambientale nel rispetto degli obiettivi dell'Agenda 2030). Vedi punti 5-6-
7-9
4)  il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;.
5)  lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
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attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 
e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
6)  lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 
delle attività culturali;
7)  l'alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 
immagini;
8)  il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati 
ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione 
fisica e allo sport, e l'attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 
praticanti attività sportiva agonistica;
9)  lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
10)   il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
11)   la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; il potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 
servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 
dicembre 2014;
12)   la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
13)   il miglioramento della qualità e della media di ore svolte dagli alunni nei percorsi 
di PCTO; 
14)  la valorizzazione di percorsi formativi individualizzati/personalizzati con il 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti, in particolare negli indirizzi professionali;
15)   l'individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
16)   l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 
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organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto 
delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
17)   la definizione di un sistema di orientamento .

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
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pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI A DISTANZA  
Descrizione Percorso

26



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "GORJUX - TRIDENTE - VIVANTE"

Rendere più efficace la didattica attraverso azioni mirate, nate dalla rilettura e 
dall’analisi dei dati della scuola, in un’ottica di intervento concreto e misurabile sulle 
criticità evidenziatesi.

Per quanto riguarda l'integrazione con il territorio e l'orientamento l'Istituto si avvale 
di un Comitato Tecnico Scientifico, le cui componenti esterne sono costituite da: 
Dipartimento di Economia e Finanza (Uniba); Dipartimento di Giurisprudenza 
(Uniba); Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 
(Uniba); Consulenti del lavoro di Bari; Confindustria Bari/Puglia; CCIAA Bari; Porta 
Futuro Bari; Agenzia delle Entrate; ITS coerenti con indirizzi professionali offerti, in 
particolare ITS TURISMO; rappresentanza del Municipio 2.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definire una commissione per la revisione del curricolo al 
fine di renderlo rispondente in pieno ai bisogni formativi che sono 
emersi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare il numero degli alunni ammessi senza debito

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Elevare la media degli alunni ammessi alla classe successiva

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della Competenza multilinguistica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della Competenza digitale.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Verificare i risultati a distanza, dopo il conseguimento del diploma: 
inserimento nel mondo del lavoro/scelta universitaria.

 
"Obiettivo:" Predisporre strumenti di programmazione e di valutazione 
delle competenze chiave.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare il numero degli alunni ammessi senza debito

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della Competenza multilinguistica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della Competenza digitale.

 
"Obiettivo:" Realizzazione di prove d'ingresso comuni a tutte le prime 
classi. Redigere PFI nelle classi prime dell'istruzione professionale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della Competenza multilinguistica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della Competenza digitale.
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"Obiettivo:" Realizzazione di prove parallele nelle classi prime, terze, 
quarte.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare il numero degli alunni ammessi senza debito

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Elevare la media degli alunni ammessi alla classe successiva

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della Competenza multilinguistica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della Competenza digitale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Dotazione nei laboratori di strumentazioni adeguate alle 
innovazioni tecnologiche, al miglioramento delle competenze 
matematico-scientifiche e professionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare il numero degli alunni ammessi senza debito

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Elevare la media degli alunni ammessi alla classe successiva

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento della Competenza multilinguistica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della Competenza digitale.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Verificare i risultati a distanza, dopo il conseguimento del diploma: 
inserimento nel mondo del lavoro/scelta universitaria.

 
"Obiettivo:" Creazioni di aule 3.0

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare la media degli alunni ammessi alla classe successiva

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della Competenza multilinguistica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della Competenza digitale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Maggiore supporto tecnologico per gestire la disabilità, i 
disturbi specifici di apprendimento ed i bisogni educativi speciali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare il numero degli alunni ammessi senza debito

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Elevare la media degli alunni ammessi alla classe successiva
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento della Competenza digitale.

 
"Obiettivo:" Istituzione di un servizio di mentoring e di tutoraggio per le 
classi prime e seconde dell'istruzione professionale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare il numero degli alunni ammessi senza debito

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Elevare la media degli alunni ammessi alla classe successiva

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Creazione di un profilo dello studente in ingresso dalla 
scuola media con particolare attenzione al curricolo di italiano e 
matematica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare il numero degli alunni ammessi senza debito

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Elevare la media degli alunni ammessi alla classe successiva

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

 
"Obiettivo:" Percorsi formativi per migliorare l'approccio dei docenti alle 
situazioni di alunni BES.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare il numero degli alunni ammessi senza debito

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Elevare la media degli alunni ammessi alla classe successiva

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della Competenza multilinguistica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della Competenza digitale.

 
"Obiettivo:" Monitoraggio dei percorsi universitari e/o lavorativi degli 
studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Verificare i risultati a distanza, dopo il conseguimento del diploma: 
inserimento nel mondo del lavoro/scelta universitaria.

 
"Obiettivo:" Costituzione della Commissione di Accoglienza ed 
Orientamento e programmazione delle attività di allineamento alle 
competenze richieste.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare il numero degli alunni ammessi senza debito

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Elevare la media degli alunni ammessi alla classe successiva

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della Competenza multilinguistica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della Competenza digitale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Implementare il rapporto con le agenzie formative e 
produttive del territorio per lo sviluppo di competenze spendibili nel 
mondo del lavoro. Attività di alternanza scuola-lavoro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento della Competenza multilinguistica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della Competenza digitale.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Verificare i risultati a distanza, dopo il conseguimento del diploma: 
inserimento nel mondo del lavoro/scelta universitaria.

 
"Obiettivo:" Potenziamento di percorsi di educazione alla cittadinanza 
attiva

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento della Competenza multilinguistica.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della Competenza digitale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Coinvolgimento di un maggior numero di personale nelle 
attività aggiuntive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare il numero degli alunni ammessi senza debito

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Elevare la media degli alunni ammessi alla classe successiva

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della Competenza multilinguistica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della Competenza digitale.

 
"Obiettivo:" Formazione del personale nelle aree indicate nel Piano di 
Formazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare il numero degli alunni ammessi senza debito

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Elevare la media degli alunni ammessi alla classe successiva
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della Competenza multilinguistica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della Competenza digitale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Percorsi formativi rivolti a docenti per incrementare il 
personale in possesso di certificazioni linguistiche ed informatiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento della Competenza multilinguistica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della Competenza digitale.

 
"Obiettivo:" Percorsi formativi sul cyberbullismo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento della Competenza multilinguistica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della Competenza digitale.

 
"Obiettivo:" Utilizzo delle nuove tecnologie per incrementare i rapporti 
con le famiglie, migliorare l'informazione e la comunicazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare il numero degli alunni ammessi senza debito
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

Elevare la media degli alunni ammessi alla classe successiva

 
"Obiettivo:" Coinvolgere nei processi formativi altre agenzie che 
condividono stessi obiettivi educativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento della Competenza multilinguistica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della Competenza digitale.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Verificare i risultati a distanza, dopo il conseguimento del diploma: 
inserimento nel mondo del lavoro/scelta universitaria.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI PROVE PARALLELE PRIME, 
TERZE E QUARTE CLASSI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Docenti coordinatori di Dipartimento

Risultati Attesi
Equiparazione delle conoscenze e delle competenze acquisite dagli alunni in classi 
parallele di tutto l'istituto.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ARRICCHIMENTO DELLE COMPETENZE DEL 
CORPO DOCENTE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione strumentale “Formazione docenti”

Risultati Attesi

Incremento del numero dei docenti con competenze informatiche (certificazioni 
informatiche, utilizzo di stampante 3D, realtà virtuale aumentata, didattica digitale 
integrata) e linguistiche (formazione C.L.I.L., certificazioni linguistiche), nonché per altri 
percorsi individuati nel Piano di Formazione alla luce del fabbisogno emerso dal 
monitoraggio.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO IN USCITA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2021 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Funzione strumentale “Orientamento in uscita” 

Risultati Attesi
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Creazione di una banca dati per il monitoraggio dell’inserimento dei diplomati in 
ambito universitario e lavorativo con valutazione della coerenza con il percorso di studi 
effettuato.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’Istituto è impegnato nella progettazione finalizzata a implementare la più 
avanzata tecnologia nelle tre sedi, sia in funzione della didattica, sia per 
l’organizzazione complessiva della scuola, coerentemente con il Piano 
Nazionale Scuola Digitale.
A tal fine si collocano tutte le iniziative che sono state intraprese nel tempo 
per fornire la scuola di avanzate strutture tecnologiche (LIM, Schermi 
interattivi, Laboratori multimediali di scienze, di lingue, di informatica, di 
grafica, reti GARR e Telecom per la connessione a internet con fibra ottica 
ad altissima velocità, reti locali cablate e wireless d’istituto, ecc.), di un sito 
efficiente e aggiornato, di presenza sui social network (Facebook, Twitter, 
Instagram), di software e servizi per la didattica e la segreteria (registro 
elettronico, piattaforma FAD, protocollo informatico).
Tale impegno è sostenuto e accompagnato dalla costante preoccupazione 
per la formazione del personale, senza la quale gli strumenti rimangono
 improduttivi.
 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (al quale si rimanda per tutti gli 
approfondimenti) pone nuove e avanzate sfide. In particolare, gli obiettivi 
che ci si propone per il prossimo triennio riguardano gli aspetti di seguito 
riportati.

 
Infrastrutture
1. Potenziare, ampliare e rendere efficiente la rete wireless delle sedi, in 

modo da renderla utilizzabile in modo ottimale sia per l’accesso al 
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registro elettronico in ogni ambiente della scuola, che per l’accesso alle 
risorse didattiche da parte di docenti e studenti, creando profili di 
accesso differenziati per docenti, studenti e personale ATA.

2.   Privilegiare soluzioni che consentano il BYOD (Bring your own device), in 
modo da consentire l’interoperabilità digitale con ogni genere di 
dispositivo e sistema operativo già usato dagli studenti, studiando le più 
efficaci soluzioni hardware e software che garantiscano l’obiettivo.

 
Didattica
1.   Diffondere l’uso delle tecnologie didattiche in tutte le classi e per tutte le 

discipline;

2.  Implementazione e utilizzo del software professionale  TEAMSYSTEM per 
le discipline aziendali al fine di migliorare le attività di alternanza e di 
preparazione professionale in ambito economico-aziendale. 

3.   Creare strumenti e risorse per la Didattica Digitale Integrata (conoscenza 
della GSuite e altre piattaforme didattiche nonché corsi per formazione a 
distanza, per recupero e sostegno).

4.   Creare piattaforme e risorse per la formazione extracurriculare on line 
(ECDL, Corsi di lingue, EBCL, ecc.).

5.   Incoraggiare la diffusione di nuove metodologie didattiche in stretta 
connessione con le nuove tecnologie (flipped classroom, didattica 
laboratoriale, realtà virtuale aumentata, ecc.).

6. Incrementare le competenze digitali degli studenti, sia attraverso 
l’insegnamento curriculare (matematica e informatica), sia attraverso la 
partecipazione a progetti e attività extracurricolari.

 
Organizzazione e segreteria
1.   Ottimizzare il protocollo informatico e la gestione e conservazione dei 

documenti a norma, in conformità al DPCM 3 dicembre 2013, Regole 
tecniche per il protocollo informatico ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (D. L. n. 82 del 2005) e successive modifiche 
(D.Lgs. 217 del 13/12/2017). il tutto nel rispetto della normativa vigente 
sul trattamento dei dati personali.
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2. Ottimizzare un generalizzato servizio di segreteria on line (pagamenti, 
certificati, documenti, pagelle, ecc.).

 
Formazione (si rimanda al Piano della Formazione)

 
Servizi all’utenza (studenti e famiglie)
1. Rendere generalizzata la consultazione del registro elettronico, 

implementando sempre maggiori informazioni (oltre a voti e assenze, 
anche compiti, materiali di lezioni, programmi, ecc.)

2.   Ottimizzare il servizio di notifiche, tramite registro elettronico e sito della 
scuola, su ogni genere di notizie e informazioni utili per l’utenza: circolari, 
corsi, concorsi, manifestazioni, ecc.

 
L’Istituto è centro accreditato AICA per il conseguimento di certificazioni 
informatiche. È pratica ordinaria l’utilizzo del registro elettronico ed è in 
funzione un sistema di rilevazione elettronico delle presenze attraverso un 
badge di cui ogni allievo è dotato, avviato da ottobre 2018 nella sede 
Gorjux. È in funzione la segreteria on line, onde pervenire alla completa de-
materializzazione dei processi didattico-amministrativi.

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

Il Corso Professionale per i Servizi Commerciali Opzione Sportiva 
presenta un'offerta formativa integrata nel settore sportivo che viene 
incontro all'esigenza di conciliare la pratica dello sport e dell'attività fisica 
con una preparazione formativa adeguata. L’attività didattica è impostata 
con metodologie innovative laboratoriali finalizzate all’acquisizione delle 
competenze, con utilizzo generalizzato della metodologia della classe 
capovolta, inserita nella programmazione per UDA, mirata a ribaltare 
l’apprendimento tradizionale fatto di lezioni frontali, studio individuale a 
casa ed interrogazioni in classe. Tanto in virtù della condivisa 
consapevolezza che l’insegnamento capovolto rende il tempo-scuola più 
produttivo e funzionale alle esigenze di un mondo della comunicazione 
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radicalmente cambiato in pochi anni. La rapida mutazione indotta dalla 
diffusione del web ma, soprattutto, la recente pandemia hanno obbligato 
ad una virata decisa verso la didattica digitale, all'utilizzo della 
strumentazione tecnologica come supporto esclusivo. Questo percorso, 
per quanto dettato da una situazione emergenziale, ha portato con sé 
l'effetto positivo di un inaspettato avvicinamento al mondo dell'impresa.  
Si è approfittato di momenti formativi virtuali offerti dalle aziende 
eliminando, grazie a collegamenti online, la distanza fisica reale tra le 
abilità degli alunni e il mondo delle imprese con le loro esigenze e 
richieste.
È stato allestito l’Ambiente Dinamico di Apprendimento in cui gli allievi 
possano partecipare alla costruzione di conoscenza, attribuendogli 
senso, significato e valore, mediante plurali linguaggi e codici.
L’utilizzo della tecnologia e di nuove metodologie didattiche, come  
tablet, ambiente cloud, spaced learning,  permette di supportare il 
processo di apprendimento e di creative learning  realizzando un 
ambiente di apprendimento flessibile. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Nei Corsi Professionali per i Servizi Commerciali Opzione Sportiva ed 
Opzione Turistica l’utilizzo della tecnologia, tablet, PC, ambiente cloud e di 
metodologie didattiche innovative, come lo spaced learning,  permette di 
supportare il processo di apprendimento e di creative learning,  
realizzando un ambiente flessibile. 
L'istituto adotta il software TeamSystem per la contabilità aziendale. Pertanto, 
nelle ore di compresenza laboratoriale delle discipline professionalizzanti di 
Economia aziendale, Tecniche professionali dei servizi commerciali e Discipline 
turistico aziendali gli alunni imparano ad usare il software utilizzato in diverse 
realtà aziendali e negli studi professionali. Ciò conferisce loro una conoscenza e 
una competenza spendibile nel mondo del lavoro.
 
L'implementazione del nuovo laboratorio di grafica si avvarrà di strumenti 
innovativi, quali stampanti 3D, software per la grafica Adobe e sviluppo dei siti 
web, realtà virtuale e aumentata. 
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

ReteDialogues

Rete Dialogues é una comunità di apprendimento professionale 
"intergenerazionale", formata da scuole dove docenti e studenti sperimentano 
percorsi didattici e formativi che hanno come obiettivo l’educazione alla 
sostenibilità e al dialogo interculturale, nella prospettiva degli obiettivi indicati 
dall’agenda 2030 e delle competenze di cittadinanza globale

AICA

Cultori e professionisti ICT.

Ha come finalità lo sviluppo delle conoscenze digitali nel nostro Paese: la diffusione 
della cultura digitale e la costruzione della società digitale sono requisiti essenziali 
per il progresso della collettività.

Per questo dal 1961 AICA facilita la condivisione e lo sviluppo delle conoscenze 
informatiche in tutti i loro aspetti scientifici, applicativi, tecnologici, economici e 
sociali. Inoltre indirizza e coordina la domanda di cultura digitale, promuovendo la 
qualificazione e la certificazione delle competenze dalla scuola al mondo del lavoro.

Favorisce l’incontro e il confronto sui temi del digitale, attraverso convegni, 
seminari, pubblicazioni, progetti, workshop, attività di formazione e certificazioni.

Grazie alle sue relazioni europee e mondiali, AICA è portatrice di valori ed 
esperienze internazionali. In Italia e in Europa rappresenta i Professionisti ICT del 
nostro Paese.

RETE PIANO TRIENNALE ARTI

Attraverso lo studio e la pratica delle arti, gli studenti verranno guidati a una 
sempre maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, in relazione 
operosa e consapevole, cooperativa e non competitiva con professionisti del 
settore. 
Si promuoverà la conoscenza, anche nella pratica, dei linguaggi artistici, per 
padroneggiare ulteriori strumenti per l’elaborazione di forme personali di 
rappresentazione della realtà nelle quali attivare le proprie facoltà intellettuali e 
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sensoriali.
Inoltre, la conoscenza e l’apprendimento pratico delle arti permettono di 
interiorizzare in modo profondo e solido valori che sono alla base dei grandi 
temi transdisciplinari che investono la scuola italiana, come lo sviluppo di reali 
pratiche inclusive, il contrasto alla dispersione scolastica, la prevenzione alle 
azioni di bullismo, il recupero dell’individualità autentica del soggetto che pensa 
e che comunica, la sinergia con lo sviluppo delle competenze digitali.
Attraverso lo studio e la pratica delle arti, infine, si intende evidenziare la 
dimensione sociale in termini di relazioni di scambio e di reciprocità; rafforzare 
il senso di appartenenza e di identità; rendere consapevoli delle conseguenze 
pubbliche di ogni atto umano. In tale prospettiva, il nostro istituto intende così 
contribuire alla promozione culturale e sociale del nostro territorio.
 

Rete DCA (Disturbi del comportamento alimentare)

Il trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare presuppone una 
rete di intervento completa in tutti i vari livelli di assistenza in grado di 
garantire un percorso di cura appropriato. Per questo l'istituto si ha inteso 
creare una rete di scopo con altre 5 scuole secondarie di 1° grado del 
territorio e con il Policlinico di Bari.

Si è fortemente voluta una forte integrazione e sinergia tra le istituzioni del 
territorio al fine di far collaborare sistematicamente figure professionali 
diverse (internisti, nutrizionisti, psichiatri, psicologi clinici, dietisti) 
privilegiando, senza mai escludere l’altro, il versante somatico o psichico a 
seconda delle fasi della malattia.

Si è offerto al territorio un punto di ascolto gestito da personale specializzato 
come forma di prima accoglienza, consulenza, diagnosi, rinforzo della 
motivazione ed orientamento dei pazienti, filtro diagnostico e terapeutico per 
i successivi livelli terapeutici, di day hospital, di ricovero ordinario e 
residenziale, in relazione agli elementi clinici emersi durante la valutazione 
interdisciplinare.

RETE ITS TURISMO

Il Corso ITS, svolto in lingua inglese, si propone di formare una figura che 
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collabora in modo innovativo alla gestione delle imprese turistico-ricettive, 
delle imprese della produzione ed intermediazione viaggi, nonché delle 
organizzazioni pubbliche e private che erogano servizi turistici, interpretando 
la scienza e l’arte e dell’ospitalità, nell’ottica dell’innovazione tecnologica dei 
processi organizzativi e di comunicazione indotti dalla rivoluzione industriale 
4.0.

EBCL 

I Test Center sono enti di formazione che, una volta ottenuto l’accreditamento dal Garante 
Nazionale (EBCL Italia s.r.l.), sono autorizzati ad offrire corsi preparatori e a svolgere gli esami 
per la Patente Europea dell’Economia Aziendale e del Commercio in nome dell’International 
Center of EBC*L e del Garante Nazionale Italiano. 

L’European Business Competence* Licence (EBC*L) è un’iniziativa internazionale finalizzata alla 

diffusione delle conoscenze e delle competenze economico-aziendali: obiettivo generale del 

programma EBC*L è di contribuire all’alfabetizzazione in campo economico di chiunque desideri 

ampliare il proprio bagaglio culturale e professionale. L’iniziativa non si indirizza esclusivamente 

ai neofiti ma anche a quei professionisti che desiderano certificare le proprie conoscenze nel 

settore economico. 

Con la Patente Europea dell’Economia Aziendale e del Commercio si intende diffondere uno 

standard di preparazione riconosciuto a livello internazionale.  

Essa certifica una conoscenza base indirizzata a:

Elevare il livello di conoscenza e competenza in ambito economico-aziendale

Garantire una maggiore preparazione di coloro che aspirano ad inserirsi nella realtà aziendale

Accrescere la competenza e l’efficienza di tutti coloro che già operano nel settore

Controllare e gestire gli aspetti economico-finanziari di un progetto

Fornire una certificazione delle competenze economico-aziendali che consenta a chiunque, 

indipendentemente dalla propria formazione di base, di lavorare nel settore economico di 

qualunque Paese dell’Unione Europea

Sviluppare una mentalità imprenditoriale

Il conseguimento dell’EBC*L rappresenta un significativo elemento curriculare sia per entrare 

nel mondo del lavoro che per affrontare il problema del ricollocamento. A conferma di ciò basti 

prendere in esame la rapida diffusione in tutti i Paesi dell’Unione Europea del progetto EBC*L.
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RETE I.T.E.F.M.
La RETE I.T.E.F.M. si è costituita lo scorso 12 Luglio 2019, presso la sede del 
Consorzio CONFAO ed ingloba, a livello nazionale, gli ex istituti tecnici 
commerciali per “ragionieri”, secondo una vecchia e forse più conosciuta 
denominazione, profilo oggi ridefinito Amministrazione Finanza e Marketing. I 
soggetti promotori della RETE I.T.E.F.M. hanno ritenuto necessario rilanciare gli 
istituti tecnici economici, colpiti, da qualche anno a questa parte, da una sorta di 
“fuga di cervelli” che ha determinato un irreversibile calo delle iscrizioni. Tale 
calo contrasta con il considerevole interesse che le imprese dimostrano nei 
confronti di una figura professionale che abbia competenze specifiche nei 
settori nevralgici dell’economia: amministrativo, finanziario e marketing. Infatti, 
recenti articoli, pubblicati su quotidiani nazionali, confermano che gli ex 
“ragionieri” sono tra le figure professionali più richieste dalle aziende.    

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM E-twinning

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ITET VIVANTE - ITET GORJUX BATD03701R

VIVANTE SERALE BATD037516

 
TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- 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.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- 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).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

A. 
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- 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.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- 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.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

GRAFICA E COMUNICAZIONE

Competenze comuni:

B. 
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a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- 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.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- 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).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- 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.  
- utilizzare pacchetti informatici dedicati.  
- progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi 
supporti.  
- programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi.  
- realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.  
- realizzare prodotti multimediali.  
- progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.  
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- gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.  
- analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- 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.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- 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).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 

C. 

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "GORJUX - TRIDENTE - VIVANTE"

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.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- 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 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.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"R. GORJUX- N.TRIDENTE" BARC03701D

CORSO SERALE - GORJUX BARC03750T

 
SERVIZI COMMERCIALIA. 
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Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- 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.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- 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 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.  
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla relativa contabilità.  
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- 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 tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

 

Approfondimento

Per l'Indirizzo  SERVIZI COMMERCIALI l'Istituto, in autonomia, con utilizzo della flessibilità 
oraria consentita dall'art. 8 del D.P.R. 1999 n. 275, ha introdotto l'opzione "Sportiva" 
incrementando le ore di Scienze motore (+2), nonchè l'opzione "Turistica", con introduzione 
delle ore di Storia dell'Arte (+2) e Web Community.

Si veda il documento relativo ai Nuovi professionali, di seguito allegato.

ALLEGATI:
I nuovi professionali (2).pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

Quadro orario indirizzo Professionale per i Servizi Commerciali  opzione 

Sportiva 

 

Il collegio ha deliberato di utilizzare gli strumenti organizzativi didattici 

predisposti dal regolamento dell’autonomia scolastica per rispondere al meglio 

alle esigenze formative degli allievi particolarmente attratti e portati per le 

discipline sportive, molti dei quali non sempre riescono a praticarle per motivi 

•
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economici o per preconcetti culturali. La possibilità di avere contatti con tecnici 

ed istruttori di varie discipline, ed eventualmente con testimonial che hanno 

conseguito traguardi prestigiosi, può rappresentare una grande spinta 

emulativa con ricadute positive sull’interesse e sulla partecipazione all’attività 

scolastica. Inoltre, la frequentazione di strutture sportive, consolidate sul 

territorio e dotate di un’ampia offerta, si ritiene possa essere d’incentivo alla 

conoscenza e all’avvicinamento anche ad altri sport.

 

Pertanto, ci si è avvalsi degli strumenti dell'autonomia e della flessibilità per 

aumentare le ore settimanali di Scienze motorie e sportive che passano da 2 

a 4: 2 ore sono dedicate allo svolgimento di attività sportive all’interno 

dell’istituto, altre 2 ore vedono gli alunni impegnati in tre diverse discipline 

sportive, diverse per ogni annualità, per un totale di 15 discipline sportive 

diverse nell'arco del Quinquennio, svolte in centri convenzionati, con il 

supporto degli istruttori delle diverse federazioni, in modo da poter offrire 

competenze in un più ampio ventaglio di discipline sportive. Seguendo la 

metodologia della didattica breve,  gli alunni svolgeranno, quindi, due ore in 

più di Scienze motorie sia nel primo biennio che nel triennio successivo.

 

Il piano di studi integra discipline curricolari e specialistiche sportive insegnate 

da docenti dell'istituto e da qualificati esperti esterni del settore sportivo, anche 

in ore di compresenza. Le discipline specialistiche sono: Scienze della 

nutrizione, Scienze dell'apparato locomotore, Diritto e legislazione sportiva, 

Etica e deontologia professionale, Economia, management e organizzazione 

dello sport, Eventi e turismo sportivo, Gestione impianti sportivi, Ordinamento 

sportivo e regole federali, Aspetti giuridico fiscali delle associazioni sportive, La 

comunicazione nello sport, Marketing sportivo, Psicologia dello sport e risorse 

umane, Coaching ed orienteering, Doping, Prevenzione degli infortuni e Primo 

soccorso, Benefici dell’attività fisica, Danni della sedentarietà.
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Gli studenti svolgeranno nella prima annualità del corso le seguenti attività 

sportive: nuoto, presso la struttura sportiva Campus X, tennistavolo, judo e 

karate con l’ausilio di maestri di arti marziali.

 

Negli anni scolastici successivi, in base ad accordi con le varie federazioni 

prescelte, si è previsto di far svolgere ai discenti attività sportive, quali: Atletica 

leggera, Attività Subacquea (con brevetto), Badminton, Calcio, Canottaggio, 

Equitazione, Flagfootball, Attività di salvamento in acqua, Pallamano, 

Pallacanestro, Pallavolo, Pallanuoto, Rugby scolastico, Scherma, Tiro con l’arco, 

Vela, Tennis. Pertanto, si stipuleranno partnership con centri sportivi del 

territorio che si occupano di contrastare la criminalità ed il disagio giovanile 

attraverso la costituzione di poli di aggregazione per giovani e favorire il 

benessere e la prevenzione sanitaria e sociale.

 
 
 

Organizzazione tempo scuola

Divisione dell’anno 

scolastico

2 quadrimestri

Quadro orario Indirizzo 

Tecnico

32 ore settimanali

Quadro orario Indirizzo 

Tecnico Grafico

33 ore settimanali (1° anno) - 32 

ore settimanali dal 2° anno

Quadro orario Indirizzo 

Professionale

32 ore settimanali
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Ricevimento per ogni 

docente

1 ora settimanale a settimane 

alterne

Incontro scuola-famiglia 1 per quadrimestre

Comunicazione scuola-

famiglia

Registro elettronico / e-mail / 

sms (per comunicazioni urgenti) 

/ sito web

 

QUADRO ORARIO INDIRIZZO PROFESSIONALE OPZIONE 

TURISTICA
 

Al termine dei 5 anni (2+2+1), si consegue il titolo di studio di Diplomato di 

Istruzione Professionale per i Servizi Commerciali Opzione  Turistica. A 

conclusione del percorso quinquennale, il/la diplomato/a in Servizi 

Commerciali Opzione Turistica  avrà acquisito sia le competenze 

professionali generali che gli consentiranno di supportare operativamente 

ogni tipologia di azienda nella gestione dei processi amministrativo-

contabili, commerciali e di promozione delle vendite, che le competenze 

specifiche per la gestione di varie tipologie di impresa turistica. Verrà 

approfondita, con particolare attenzione, la conoscenza della struttura 

organizzativa delle aziende turistico-ricettive:

ü  dei canali specifici di commercializzazione del prodotto turistico;

ü  dei software specifici dell’impresa turistica;

ü  di due lingue straniere comunitarie (Inglese e Francese)

ü  del patrimonio culturale, artistico, artigianale, paesaggistico e ambientale 

del territorio.
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Il/La diplomato/a in Servizi Commerciali Opzione Turistica trova impiego 

presso agenzie di viaggio, complessi alberghieri e strutture ricettive, aziende 

di trasporto, aeroporti, organizzazioni professionali per la gestione di eventi, 

enti pubblici e privati di promozione territoriale. Può operare come 

operatore turistico nel settore vacanziero, d’affari, culturale, sportivo e 

congressuale.

 

Stage

Esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO) presso: Associazioni di 

categoria, Enti locali, Agenzie di viaggio, Alberghi, Imprese commerciali, 

Imprese industriali, Studi professionali. Stage formativi all’estero.

 

Sbocchi occupazionali

Lavoro nei settori commerciale, industriale, turismo, promozione e 

pubblicità.

 

Validità del titolo di studio

Al terzo anno è possibile conseguire la Qualifica Professionale che permette 

di avere un titolo spendibile nel mondo del lavoro già all’età di 16 anni.

Il diploma quinquennale in in Professionale per i Servizi Commerciali Opzione 

Turistica è valido a tutti gli effetti di legge sia per l’ingresso nel mondo del 

lavoro che per la prosecuzione degli studi in ambito universitario.

 

Quadro Orario Professionale Servizi Commerciali opzione Sportiva
 

Quadro orario settimanale 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 3 3 4
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Lingua inglese 3 3 2 2 2

Storia e Geografia 2 2 2 2 2

Matematica 3 3 3 3 3

Diritto ed economia 2 2 3 3 2

Scienze integrate 2 2    

Scienze motorie e sportive 4 4 4 4 4

Religione cattolica o A.A. 1 1 1 1 1

Informatica e laboratorio 3(2) 3(2) 2 2 2

Seconda lingua straniera 3 3 2 2 2

Tecniche di comunicazione   2 2 2

Tecniche Professionali Serv. 

Commerciali

5(4) 5(4) 8(3) 8(2) 8(2)

Totale settimanale ore 32 32 32 32 32

 

Quadro Orario Professionale Servizi Commerciali opzione Web 

Community
 
 

Quadro orario settimanale 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 2 2 2

Storia e Geografia 2 2 2 2 2
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Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia 2 2 3 3 3

Scienze integrate 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o A.A. 1 1 1 1 1

Informatica e laboratorio 3(2) 3(2) 3(1) 3(1) 3(1)

Seconda lingua straniera 3 3 2 2 2

Tecniche di comunicazione   2 2 2

Tecniche Professionali Serv. 

Commerciali

6(4) 6(4) 8(2) 8(1) 8(1)

Totale settimanale ore 32 32 32 32 32

 
 

Quadro Orario Professionale Servizi Commerciali opzione Turismo 

Sostenibile
 
 

Quadro orario settimanale 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 2 2 2

Storia e Geografia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia 2 2 2 2 2
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Scienze integrate 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o A.A. 1 1 1 1 1

Informatica e laboratorio 3(2) 3(2) 2 2 2

Seconda lingua straniera 2 2 2 2 2

Tecniche di comunicazione   2 2 2

Tecniche Professionali Serv. 

Commerciali

5(3) 5(3) 8(3) 8(2) 8(2)

Storia dell’arte ed espressione 

artistiche

2(1) 2(1) 2 2 2

Totale settimanale ore 32 32 32 32 32

 

 

Corso Serale a Bari sede Vivante – Tecnico di Amministrazione, 

Finanza e Marketing
 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Gorjux- Tridente- Vivante” di Bari, come 

da Piano di offerta formativa, offre la possibilità di conseguire il diploma in 

“Amministrazione, Finanza e Marketing” anche frequentando il corso 

serale per lavoratori e per persone che hanno 16 anni di età e sono 

impossibilitate, per motivi personali e/o famigliari, a frequentare le 

lezioni in orario diurno.

Il corso è rivolto ai lavoratori che non hanno terminato gli studi e che siano 

motivati a riprendere  il percorso formativo lasciato, consapevoli che 
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conseguire un diploma apre  nuove prospettive professionali, possibilità di 

accesso a concorsi pubblici, di iscrizione ad albi professionali,  di svolgere 

attività in proprio o fare carriera, opportunità di prosecuzione universitaria 

degli studi, attraverso un impegno pomeridiano costante, della durata 

media di 3 ore e quindi alla portata di tutti.

Il corso serale organizzato dall’Istituto “Gorjux-Tridente-Vivante”, con sede 

al Vivante in Piazza Diaz, viene incontro alle esigenze lavorative degli 

iscritti, riducendo la frequenza in presenza a 3, massimo 4 ore giornaliere, 

per cinque pomeriggi a settimana,  grazie alla possibilità offerta all’utenza 

di frequentare il 20% del monte ore in modalità remoto, attraverso 

l’utilizzo della piattaforma e-learning Moodle,  alla quale ci si potrà 

collegare in qualsiasi ora della giornata per attingere a materiali, esercizi, 

videolezioni in modalità sincrona o registrata, approfondimenti.

Un ulteriore 10% del monte ore rientrerà nelle attività di orientamento 

iniziale ed in itinere, e, pertanto, realizzabile in qualsiasi fase, previo 

accordo con la scuola.

Per potersi iscrivere sarà sufficiente aver raggiunto la maggiore età 

oppure il sedicesimo anno in casi eccezionali, ed essere in possesso del 

diploma di licenza media.

Il diploma in Amministrazione Finanza e Marketing è rivolto a tutti coloro 

che vogliono acquisire  competenze ed abilità amministrative, gestionali, 

finanziarie, di marketing, linguistiche, informatiche, oltre che per la 

corretta interpretazione dei diversi modelli e processi aziendali, che 

desiderano  lavorare sia in ambito pubblico che in ogni  settore aziendale 

privato.

La scuola serale è sicuramente il modo ideale per rilanciarsi nel mondo 

del lavoro e riprendere gli studi, potendo combinare ottimamente 
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impegni lavorativi con percorsi di miglioramento professionale.

 

Quadro Orario Ist. Tecnico Economico - Serale Indirizzo 

Amministrazione Finanza e Marketing
 

Quadro orario settimanale   3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana   3 3 3

Storia   2 2 2

Lingua Inglese   2 2 2

Seconda lingua comunitaria   2 2 2

Matematica e complementi   3 3 3

Informatica   2 1 –

Economia Aziendale   5 5 6

Diritto   2 2 2

Economia Politica   2 2 2

Totale settimanale ore   23 22 22

 

ALLEGATI:
PROGETTO OPZIONE SPORTIVA.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S.S. "GORJUX - TRIDENTE - VIVANTE" (ISTITUTO PRINCIPALE)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA ANALISI DELLE ESIGENZE FORMATIVE 1) L’art 2 della 
Legge 92/2019 (Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione civica) 
contempla l’istituzione dell’insegnamento dell’Educazione civica nelle scuole delle 
secondo ciclo a partire dall’anno scolastico in corso; 2) Il Decreto Ministeriale 35/2020 
(Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica ai sensi dell’articolo 3 della legge 
del 20 agosto 2019, n. 92) richiama e attua i contenuti della Legge 92/2019, riguardo la 
centralità della conoscenza della Costituzione italiana, il principio della trasversalità del 
nuovo insegnamento, le finalità dello sviluppo della conoscenza e della comprensione 
delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società e 
la capacità di agire da cittadini responsabili nonché di partecipare pienamente e 
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità, prevedendo il 
tempo da dedicare all’insegnamento nel numero di 33 ore per ciascun anno di corso, 
nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti; 3) Le 
Istituzioni scolastiche sono chiamate ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 
programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di 
sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società” (art. 2, c. 1 della L. 92/2019); 
OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO Analizzare ed approfondire aspetti giuridico - 
istituzionali di base relativi all’ordinamento giuridico italiano, con particolare riferimento 
al suo assetto costituzionale e internazionale. Sviluppare in tutti gli studenti 
competenze e quindi comportamenti di ‘cittadinanza attiva’ ispirati, ai valori della 
responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà, oltre che alle competenze chiave 
europee. Conoscere i fondamenti dell’ordinamento italiano, europeo ed internazionale 
al fine di garantire una preparazione di base omogenea a tutte le classi, con riferimento 
ai contenuti e alle competenze afferenti all’insegnamento di Educazione civica previsti 
dalla Legge 92/ 2019. Conoscere gli elementi essenziali dei tre nuclei tematici 
fondamentali individuati dal D.M. 35/ 2020 “Linee guida per l’insegnamento 
dell’Educazione civica”, Costituzione (diritto nazionale e internazionale, legalità e 
solidarietà) - Sviluppo sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio) - Cittadinanza digitale, intorno ai quali ricondurre i diversi 
obiettivi specifici di apprendimento dell’insegnamento di Educazione civica. CONTENUTI 
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà La 
conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 
rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade 
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tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni 
organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono 
sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della 
convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi 
relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, 
delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra 
tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i 
concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di 
convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli 
ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come 
la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. La Legge 92/2019, infatti, ponendo a 
fondamento dell’Educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la 
riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come 
criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, 
finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i 
cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Carta è in 
sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale e pedagogica, capace di 
accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle persone che vivono nella 
scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono. 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio L’Agenda 
2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 
convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la tutela 
dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di 
città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 
persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, 
l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei 
patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque 
previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi 
riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i 
beni comuni, la protezione civile. 3. CITTADINANZA DIGITALE Alla cittadinanza digitale è 
dedicato l’intero articolo 5 della Legge 92/2020, che esplicita le abilità essenziali da 
sviluppare nei curricoli di istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. 
Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare 
questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che 
quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte 
consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e 
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così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi 
e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul 
piano concreto. L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal 
primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età 
hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente informate. Non è più solo una 
questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di 
approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza 
digitale non può che essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti 
contitolari del Consiglio di Classe come indicato nell’Allegato A al D.M. 35/2020. per 
quanto attiene ai contenuti come declinati nel curricolo di istituto si faccia riferimento al 
prospetto allegato.
ALLEGATO: 
PROSPETTO INSEGNAMENTO ED CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

IL PROFILO EDUCATIVO CULTURALE e PROFESSIONALE IN USCITA DELLO STUDENTE 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO Esso è finalizzato a : - La crescita educativa, culturale e 
professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere 
unitario, dotato di senso e ricco di motivazioni; - Lo sviluppo dell’autonoma capacità di 
giudizio; - L’esercizio della responsabilità personale e sociale. Il profilo dei percorsi del 
settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie 
aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia 
sociale e il turismo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le 
tematiche relative ai macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, 
alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla 
previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di 
marketing, ai prodotti/servizi turistici. In particolare, sono in grado di: 1) analizzare la 
realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 
spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 2) riconoscere la 
varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 
categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 3) riconoscere l’interdipendenza 
tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 
locale/globale; 4) analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i 
fenomeni economici e sociali; 5) orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e 
fiscale; 6) intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, 
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conduzione e controllo di gestione; 7) intervenire nei sistemi aziendali con riferimento 
a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione; 8) utilizzare gli 
strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 9) distinguere e valutare i prodotti e 
i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali; 
10) agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia 
al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; 11) elaborare, interpretare e 
rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e 
software gestionali; analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli 
strumenti culturali acquisiti. INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING” Lo 
studente che frequenta questo indirizzo di studi, alla fine del percorso, sarà in grado di 
sviluppare le seguenti competenze: 1) rilevare le operazioni gestionali utilizzando 
metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali 
ed internazionali; 2) redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari 
aziendali; 3) gestire adempimenti di natura fiscale; 4) collaborare alle trattative 
contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 5) svolgere attività di 
marketing; 6) collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi 
aziendali; 7)utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 
amministrazione, finanza e marketing. Nell’articolazione "Sistemi informativi aziendali" 
lo studente sarà in grado di: 1) scegliere e adattare i software applicativi per la gestione 
del sistema informativo e del sistema di valutazione dell'azienda; 2) proporre e 
realizzare nuove procedure per migliorare la sicurezza informatica, il sistema di 
archiviazione e di comunicazione in rete. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO A CARATTERE 
DISCIPLINARE IN TERMINI DI COMPETENZA IN USCITA (5 ANNO) • LINGUA e 
LETTERATURA ITALIANA Lo studio della Lingua e Letteratura italiana nell’ Istituto 
Tecnico concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso di studio 
quinquennale, risultati di apprendimento e competenze, sul piano della educazione 
linguistica e letteraria, che lo mettono in grado di: 1) Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento; 2) Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 3) 
Utilizzare e produrre testi multimediali; 4) Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 
fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; 5) 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. • STORIA Lo studio della Storia concorre a far conseguire allo studente, al 
termine del percorso di studio quinquennale, risultati di apprendimento e competenze 
che lo mettono in grado di: 1) Individuare gli elementi costitutivi dei processi di 
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trasformazione storico-culturali; 2) Cogliere legami analogici fra fenomeni di epoche 
diverse; 3) Utilizzare procedimenti di elaborazione ed esposizione dei vari eventi storici; 
4) Confrontare e discutere diverse interpretazioni storiografiche in relazione agli eventi 
trattati; 5) Contestualizzare le conoscenze storico – culturali acquisite mediante i nessi 
di causa - effetto; 6) 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 (Cittadinanza Attiva); 7) Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro; 8) Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento; 9) 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. • GEOSTORIA: 
Epoche storiche e aree geografiche Lo studio della GeoStoria concorre a far conseguire 
allo studente, al termine del Biennio, risultati di apprendimento e competenze che lo 
mettono in grado di: 1) 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; 2) Saper leggere e 
analizzare i diversi tipi di fonti storiche e storiografiche; 3) Orientarsi nella lettura di 
carte , grafici e dati statistici; 4) Utilizzare in maniera appropriata carte, grafici e dati 
statistici; 5) Collocare eventi e fenomeni geostorici nello spazio e nel tempo, 
acquisendo consapevolezza di analogie e differenze politiche, socio-economiche, 
culturali presenti tra epoche e aree geografiche diverse; 6) 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; 7) 
Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. • DIRITTO e ECONOMIA 
POLITICA Lo studio del Diritto e dell’Economia Politica nell’indirizzo “Amministrazione, 
Finanza e Marketing” persegue lo sviluppo di competenze generali nel campo dei 
macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi e processi aziendali, degli strumenti di marketing, dei prodotti 
assicurativo -finanziari e dell’economia sociale, integrate da competenze 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, con riferimento alle discipline stricto sensu dipartimentali. 
Al termine del percorso di studi lo studente sarà in grado di: 1) agire in base ad un 
sistema di valori coerenti con i princìpi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 2) analizzare il 
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valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio; 3) individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 
civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali; 4) individuare le 
caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane; 
5) analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, 
alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. Nel campo dell’Economia 
Politica sarà in grado di: 1) analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed 
elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi 
in chiave economica; 2) riconoscere ed interpretare: a) i macro-fenomeni economici 
nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; b) i cambiamenti 
dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche 
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culture diverse; 3) utilizzare le reti e gli strumenti informatici per analizzare i fenomeni 
economici e sociali; 4) sapersi orientare nel mercato dei prodotti assicurativo -
finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente 
vantaggiose. • ECONOMIA AZIENDALE Lo studio dell’Economia aziendale concorre a far 
conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale risultati di 
apprendimento e competenze generali nel settore economico nazionale ed 
internazionale e della normativa civilistica e fiscale, con conoscenza dei sistemi e 
processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 
finanza e controllo e strumenti di marketing). Lo studente sarà quindi in grado di 
operare nel sistema informativo dell’azienda contribuendo all’innovazione e al 
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa. Più specificatamente 
nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing lo studente in uscita saprà: 1) 
Utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per rilevare operazioni 
gestionali; 2) Compilare e interpretare documenti di tipo amministrativo e finanziario 
relativi alle aziende; 3) Gestire gli obblighi fiscali (imposte dirette, indirette, contributi); 
4) Svolgere attività promozionale; 5) Contribuire alla preparazione, alla gestione e al 
controllo delle attività aziendali; 6) Utilizzare programmi informatici per la gestione 
amministrativa e finanziaria; 7) Conoscere la normativa (insieme delle leggi) degli enti 
pubblici, le leggi del codice civile (l'insieme di leggi che disciplinano i rapporti tra i 
privati) e del diritto fiscale (relativo alle tasse versate dai cittadini allo Stato; 8) Fare 
riferimento a diversi tipi di imprese per interpretare i sistemi aziendali ; 9) Distinguere i 
diversi modelli organizzativi; 10) Conoscere il mercato del lavoro e partecipare nella 
gestione del personale; 11) Utilizzare specifici programmi di contabilità per gestire la 
rilevazione dei dati in azienda; 12) Utilizzare gli strumenti e i principi della 
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programmazione e del controllo di gestione elaborandone i risultati; 13) Conoscere il 
mercato dei prodotti assicurativi -finanziari per ricercare soluzioni vantaggiose per 
l'azienda; 14) Svolgere attività di comunicazione aziendale usando strumenti e sistemi 
informativi; 15) Elaborare report. Nell'Articolazione "Sistemi informativi aziendali" lo 
studente sarà prevalentemente in grado di: 1) Scegliere e adattare i software applicativi 
per la gestione del sistema informativo e del sistema di valutazione dell'azienda; 2) 
Proporre e realizzare nuove procedure per migliorare la sicurezza informatica, il 
sistema di archiviazione e di comunicazione in rete. • LINGUA E CULTURA INGLESE Lo 
studio della Lingua e Cultura Inglese concorre a far conseguire allo studente, al termine 
del percorso quinquennale, risultati di apprendimento e competenze che lo mettono in 
grado di padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi con metodologia CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) in Storia, Filosofia e ai percorsi di studio relativi agli indirizzi tecnico-aziendale 
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER). Pertanto, lo studente sarà in grado di: 1) 
Comprendere le informazioni di testi complessi ed articolati di tipo informativo, 
descrittivo, narrativo, espositivo e argomentativo su argomenti di attualità anche riferiti 
agli interessi specifici di indirizzo, anche attraverso l’analisi testuale - letteraria 
(READING AND UNDERSTANDING); 2) Comprendere gran parte delle informazioni di un 
discorso in lingua standard in ambito culturale e letterario anche attraverso i media 
(LISTENING AND UNDERSTANDING); 3) Interagire in situazioni comunicative di tipo 
accademico e professionale, a livello formale e informale, esporre su argomenti noti, e 
meno noti (culturali, letterari, sociali, politici) fornendo opinioni personali anche su 
questioni di attualità e partecipando a dibattiti e scambi di opinioni; analizzare e 
commentare criticamente testi letterari e non letterari (SPEAKING); 4) Produrre testi 
scritti (descrizioni, lettere o email personali, riassunti, essays, analisi di testi letterari, 
socio-economici) su argomenti di attualità e di valenza culturale e letteraria (WRITING); 
5) Sapere approfondire gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio in ambito 
storico-sociale e letterario, mettendoli in relazione con i prodotti di altre culture( 
INTEGRATED AND STUDY SKILLS). • LINGUA E CULTURA FRANCESE Nell’indirizzo 
Amministrazione, Finanza e Marketing così come nell’articolazione Servizi Informativi 
Aziendali, lo studio della seconda lingua (Francese), concorre a far conseguire allo 
studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di apprendimento al livello B1 
che lo mettono in grado di: 1) Comprendere testi orali riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro; 2) Comprendere il senso globale di articoli di stampa 
specializzata; 3) Interagire con parlanti nativi su problemi di carattere professionale; 4) 
Fornire informazioni su specifici campi di interesse; 5) Produrre testi promozionali per 
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presentare la propria azienda, un nuovo prodotto o nuovi servizi, utilizzando in modo 
pertinente le tecniche di comunicazione; 6) Scrivere una relazione su un argomento 
tecnico/professionale; 7) Sostenere un colloquio di lavoro; 8) Scrivere un CV ed una 
lettera motivazionale; 9) Rispondere a e-mail utilizzando registri formali ed informali. • 
SCIENZE NATURALI CHIMICA e GEOGRAFIA Lo studio delle Scienze naturali concorre a 
far conseguire allo studente, al termine del percorso di studi, risultati di 
apprendimento e competenze che lo mettono in grado di: 1) Saper osservare, 
individuare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 
artificiale ; 2) 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; 3) Essere consapevole delle potenzialità delle 
tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; 4) Saper 
riconoscere e stabilire relazioni tra contenuti disciplinari ed interdisciplinari e saper 
applicare le conoscenze acquisite alla vita reale anche per porsi in modo critico e 
consapevole a temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale; 5) 
Relazionare sull’utilizzo delle biotecnologie nei vari campi dalla medicina all’agricoltura; 
6) Possedere i contenuti fondamentali delle scienze naturali padroneggiandone il 
linguaggio specifico; 7) Maturare una visione critica sul mondo della scienza e delle 
tecnologie; 8) Acquisire comportamenti sociali, collegabili all’educazione alla 
cittadinanza attiva , consapevoli e responsabili per la salvaguardia dell’ambiente, la 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, la tutela delle persone e la necessità di operare 
scelte autonome e consapevoli nei diversi ambiti della vita culturale ,sociale e 
produttiva; 9) Trovare soluzioni innovative e migliorative. • GEOGRAFIA ECONOMICA Lo 
studio della Geografia Economica nelle articolazioni dell’indirizzo tecnico economico, 
concorre a far conseguire allo studente, al termine del primo biennio, risultati di 
apprendimento e competenze che lo mettono in grado di: 1) Usare un corretto 
linguaggio geografico/scientifico/economico; 2) Leggere ed interpretare carte 
geografiche e tematiche nonchè grafici e foto; 3) Saper mettere in relazione gli elementi 
naturali, antropici ed economici di un’area geografica; 4) Individuare i fattori che 
influiscono sulle attività economiche; 5) Confrontare aree geografiche diverse; 6) 
Individuare i più evidenti fattori di localizzazione delle attività umane; 7) Sapersi 
orientare nello spazio; 8) Trovare punti e luoghi sulla carta geografica; 9) Cogliere gli 
elementi del geosistema e i processi che lo regolano; 10) Saper elaborare criticamente 
dati ed informazioni a livello territoriale in linguaggio verbale, numerico, grafico e 
cartografico; 11) Rappresentare carte mentali in relazione alle conoscenze geografiche. 
• INFORMATICA Lo studio dell’Informatica concorre a far conseguire allo studente, al 
termine del percorso di studio quinquennale , risultati di apprendimento e competenze 
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che lo mettono in grado di: 1) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 2) Individuare ed utilizzare le moderne 
forme di comunicazione visiva e multimediale , anche con riferimenti alle strategie 
espressive e agli strumenti della comunicazione in rete; 3) Padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 4) Gestire e progettare 
software per il sistema informatico aziendale; 5 ) Organizzare e gestire i data base 
aziendali; 6) Gestire il sito web aziendale; 7) Gestire e configurare le reti informatiche; 
8) Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate; 9) Analizzare ,con l’ausilio di strumenti 
matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali. • SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE L’insegnamento di Scienze Motorie concorre a far conseguire allo studente, 
al termine del quinquennio, la consapevolezza del valore della propria corporeità come 
manifestazione di una personalità equilibrata e stabile e di aver raggiunto un completo 
sviluppo corporeo attraverso l’utilizzo e l’incremento delle capacità motorie e delle 
funzioni neuromuscolari. I risultati di apprendimento e competenze permetteranno 
allo studente di essere in grado di: 1) sperimentare e comprendere i diversi linguaggi 
del corpo nelle sue modalità espressive, creative e comunicative, contribuendo così a 
valorizzare la sua personalità ed a orientare le proprie attitudini personali; 2) di aver 
acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra negli 
aspetti tecnici, tattici, cognitivi, relazionali e del fair play; 3) di aver acquisito una 
conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per poter 
valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo 
che favorisce l’acquisizione di comportamenti sociali corretti collegabili all’ educazione 
alla cittadinanza attiva : le regole sportive come strumento di convivenza civile. In tal 
senso avrà sperimentato i diversi ruoli che lo sport permette di assumere e le 
specifiche responsabilità, come l’arbitraggio e l’organizzazione di eventi sportivi; 4) 
assumere un atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo e salutare acquisendo 
consapevolezza dei benefici indotti dalla pratica sportiva per il benessere fisico e socio-
relazionale della persona, rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri; 5) 
affrontare e assimilare i problemi legati all’alimentazione per acquisire un rapporto 
corretto con i cibi di cui conosce qualità e caratteristiche, nonché aver acquisito 
conoscenze specifiche sulle dipendenze e sull’uso di sostanze illecite; 6) acquisire 
conoscenze e comportamenti che possano permettergli un consapevole rapporto con 
l’ambiente, nel quale saprà operare in sicurezza e con l’uso di strumenti specifici( 
cittadinanza attiva). • INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA L’Insegnamento 
della Religione cattolica (IRC), comune a tutti gli indirizzi, al termine del percorso 
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quinquennale, partendo dal presupposto che la religione offre una particolare 
competenza nella lettura e interpretazione della realtà, concorre a far conseguire allo 
studente risultati di apprendimento e competenze che lo mettono in grado di: 1) 
Utilizzare correttamente il “linguaggio religioso” così come si caratterizza nella forma 
del linguaggio cristiano-cattolico anche orientato al dialogo interreligioso; 2) Utilizzare 
alcuni contenuti dell’esperienza religiosa cristiana come risorsa per orientarsi nelle 
esperienze di vita assumendo adeguati comportamenti individuali e collettivi; 3) 
Utilizzare i contenuti essenziali della religione cristiana per una lettura della realtà 
personale e sociale; 4) Collocarsi nell’ambiente che lo circonda riconoscendo i principali 
significati e l’origine biblica di feste religiose e celebrazioni liturgiche, di luoghi sacri e 
opere d’arte cristiana; 5) Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale (cittadinanza 
attiva); 6) Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura; 
7) Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana. IL PROFILO 
EDUCATIVO CULTURALE e PROFESSIONALE IN USCITA DELLO STUDENTE ISTITUTO 
TECNICO TECNOLOGICO (indirizzo Grafico della Comunicazione) Il Curricolo 
dell’Indirizzo Grafica e comunicazione, pur osservando le Linee guida per i Tecnici, 
risponde alla necessità di personalizzare i percorsi, adattandoli e integrandoli secondo 
la specifica realtà dell’Istituto e del territorio. CORRELAZIONE AL QUADRO EUROPEO 
DELLE QUALIFICAZIONI (QEQ/EQF): LIVELLO 4 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. ( livelli EQF - European 
Qualification Framework) La costruzione del curricolo di Istituto tiene conto: - 
dell’autonomia scolastica (DPR n.275/99) e della revisione del titolo V della Costituzione 
relativo al decentramento dei poteri in ambito scolastico e formativo ripartito tra Stato, 
Regioni ed Enti Locali - dell’ elevamento dell’età dell’obbligo di istruzione ( 
DM.139/2007) - delle politiche scolastiche comunitarie a livello europeo (Convegno di 
Lisbona 2000, impegni degli Stati membri del 2010,Europa 2020) - del riordino del II 
ciclo di istruzione (DPR 88 /2010 Regolamento Istituti Tecnici) - delle linee guida della 
scuola secondaria di secondo grado: direttiva MIUR 57 del 15 luglio 2010 IT- I Biennio e 
direttiva MIUR n.4 del 16 febbraio 2012 IT-II Biennio e V anno - della certificazione delle 
competenze in uscita del I Biennio della scuola secondaria di secondo grado al termine 
dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione al compimento del 16° anno di età (D.M. 9 
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del 27 gennaio 2010 ) - della Legge quadro 104/92,della Legge 170/2010 DSA, della 
direttiva MIUR del 27/12/2012 BES. - DPR 12/2009 sulla valutazione - CM 18/10/2012 sul 
voto unico. La scansione del percorso di studio prevede: il PRIMO BIENNIO coincide 
con l’assolvimento dell’obbligo scolastico ed è volto al raggiungimento delle 
conoscenze, abilità e competenze disciplinari specifiche. L’acquisizione delle 
competenze chiave di cittadinanza, previste a conclusione dell’obbligo di istruzione, 
consente di arricchire il senso civico di base dello studente e di accrescere il valore 
delle sue acquisizioni anche in termini di possibilità futura di inserimento nel mondo 
del lavoro. Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso fin dal primo biennio, in 
funzione orientativa e concorrono a far acquisire agli studenti i risultati di 
apprendimento dell’obbligo di istruzione; si sviluppano nel successivo triennio con gli 
approfondimenti specialistici che si propongono di sostenere gli studenti nelle loro 
scelte professionali e di studio. il SECONDO BIENNIO prevede specifiche modalità di 
approfondimento e sviluppo delle conoscenze, abilità e competenze caratterizzanti 
l’indirizzo anche con l’attivazione di numerose ore di laboratorio, iniziative didattiche 
per progetti, esperienze pratiche, tirocinio e PCTO. il Quinto anno, oltre a consolidare il 
percorso di orientamento alle scelte successive, persegue la piena realizzazione del 
profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP). Alla fine del 
percorso quinquennale, gli studenti, sostenendo gli Esami di Stato, conseguono un 
diploma che consente l’inserimento nel mondo del lavoro o il proseguimento degli 
studi in qualunque facoltà universitaria oppure nell’Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore. “L’identità degli Istituti Tecnici si caratterizza per una solida base culturale a 
carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, 
costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e 
metodologie di carattere generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo 
sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli 
studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio 
e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 
autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 
progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 
risultati ottenuti”. (D.P.R. 15/03/2010 art. 2 comma 1) Le attività di PCTO, si articolano 
per l’Istituto Tecnico, all'interno del percorso di formazione del secondo biennio e del 
quinto anno. Il corso di studi in Grafica e Comunicazione permette di conoscere il 
mondo della grafica, dell’editoria, della stampa e della realizzazione di prodotti 
multimediali, fotografici, audiovisivi e di utilizzare strumenti hardware e software di 
comunicazione in rete. Lo studente, al termine del quinquennio, ha competenze 
specifiche nel campo della comunicazione aziendale e di massa, con particolare 
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riferimento all'uso delle tecnologie di produzione. Interviene nei processi produttivi che 
caratterizzano il settore della grafica, dell'editoria, delle operazioni di prestampa, 
stampa e post-stampa e dei siti web, curandone la progettazione e la pianificazione 
dell'intero ciclo di lavorazione dei prodotti. Il diplomato è in grado di: - progettare 
prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e 
materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione; - programmare e 
gestire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi; - realizzare prodotti 
cartacei e multimediali necessari alle diverse forme di comunicazione, - gestire la 
progettazione, pianificazione e produzione dei diversi prodotti che caratterizzano il 
settore grafico, editoriale e della stampa (ad esempio manifesti pubblicitari, cataloghi, 
siti internet, packaging, …). Inoltre il diplomato di Grafica e Comunicazione descrive e 
documenta il lavoro svolto, valuta i risultati conseguiti e redige relazioni tecniche con 
particolare attenzione ai sistemi di gestione della qualità e della sicurezza. Parte 
integrante del curricolo scolastico sono le ore di laboratorio e, a partire dal terzo anno, 
le esperienze di PCTO e gli stage. Il curricolo può essere liberamente integrato con 
certificazioni informatiche e di lingua inglese DURATA: 5 anni (Primo Biennio + Secondo 
Biennio e Quinto anno). TITOLO CONSEGUITO: Diploma quinquennale di Istituto 
Tecnico settore Tecnologico Indirizzo: Grafica e Comunicazione. SBOCCHI 
PROFESSIONALI DOPO IL DIPLOMA OVVERO ACCESSO ALL’UNIVERSITA’ Il Diploma di 
Istruzione Tecnica Settore Grafica e Comunicazione permette l'accesso all'Università, 
ad Istituti di Alta Formazione Artistica, ad ITS (Istituti Tecnici Superiori ) oppure 
l'inserimento nel mondo del lavoro. SBOCCHI PROFESSIONALI L’indirizzo Grafica e 
comunicazione pur avendo una struttura culturale e professionale unitaria, è 
caratterizzato da una molteplicità di proposte formative e può essere facilmente 
adattato alle esigenze del territorio e ai fabbisogni di professionalità espressi dalle 
imprese che operano nei diversi settori della filiera produttiva (es. industrie grafiche e 
poligrafiche, imprese audiovisive, agenzie di comunicazione, studi di progettazione, 
studi artistici e fotografici, redazioni di giornali e riviste o case editrici ). L’indirizzo 
“Grafica e Comunicazione” integra competenze specifiche nel campo della 
comunicazione interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle 
tecnologie per produrla e approfondisce i processi produttivi che caratterizzano il 
settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso collegati, nelle fasi 
dalla progettazione alla pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti. 
PRIMO BIENNIO Materie coinvolte: Tutte le discipline del primo biennio Docenti: Tutti i 
docenti del primo biennio Classi: prime seconde sez. ATG BTG CTG DISCIPLINA 
FUNZIONE DELLE MATERIE IN RIFERIMENTO AL PECUP LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA: utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
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esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione; utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete. LINGUA INGLESE: padroneggiare la lingua inglese 
per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali STORIA: collocare le scoperte 
scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, 
nella consapevolezza della storicità del sapere; analizzare criticamente il contributo 
apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al 
cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; riconoscere 
l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale / globale; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro; essere consapevole del valore sociale della propria attività, 
partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario; 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; 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 GEOGRAFIA: Interpretare e 
decodificare il mondo, visto nelle sue caratteristiche naturali e nelle sue dimensioni 
demografiche, culturali, geopolitiche ed economiche; 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; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro MATEMATICA: padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi 
della matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle 
probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter 
operare nel campo delle scienze applicate; collocare il pensiero matematico e 
scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle 
scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche DIRITTO ED ECONOMIA: analizzare 
la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino 
a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la 
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varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 
categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e la loro dimensione 
locale/globale;stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia 
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; orientarsi 
nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA): 
utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 
sperimentali; riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di 
affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; utilizzare gli 
strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai 
fini dell’apprendimento permanente; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni 
tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della 
storicità dei saperi SCIENZE INTEGRATE (FISICA): utilizzare modelli appropriati per 
investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; riconoscere, nei diversi campi 
disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni 
che vi afferiscono; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, 
procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai 
campi di propria competenza; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti 
per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 
collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi SCIENZE 
INTEGRATE (CHIMICA): utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e 
interpretare dati sperimentali; riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i 
criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
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approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, 
procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai 
campi di propria competenza; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti 
per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 
collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di 
ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, 
in relazione ai campi di propria competenza; utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 
dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi. 
TECNOLOGIE INFORMATICHE: utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare; utilizzare, in contesti di ricerca 
applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in 
relazione ai campi di propria competenza; utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE: utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; utilizzare gli 
strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai 
fini dell’apprendimento permanente; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni 
tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della 
storicità dei saperi. LE COMPETENZE DISCIPLINARI IN COERENZA CON LE COMPETENZE 
TRASVERSALI INSEGNAMENTO COMPETENZE DISCIPLINARI LINGUA E LETTERATURA 
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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 gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario LINGUA INGLESE • utilizzare una lingua 
straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi • produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi STORIA • comprendere il cambiamento e le 
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 GEOGRAFIA • 
comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincrona attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali • osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di complessità • analizzare e descrivere l’organizzazione sociale 
per acquisire una nozione profonda ed estesa dei diritti di cittadinanza MATEMATICA • 
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 DIRITTO ED ECONOMIA • 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 SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA) • osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle 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 SCIENZE INTEGRATE (FISICA) • osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 
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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 SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) • osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 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 TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA • 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 • osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 
complessità TECNOLOGIE INFORMATICHE • 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 • essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate SCIENZE E 
TECNOLOGIE APPLICATE • individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi • osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 
complessità • essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. SECONDO BIENNIO E QUINTO 
ANNO Materie coinvolte: Tutte le discipline del secondo biennio e quinto anno Docenti: 
Tutti i docenti del secondo biennio e quinto anno Classi: terze quarte quinte sez. ATG 
BTG INSEGNAMENTO FUNZIONE DELLE MATERIE IN RIFERIMENTO AL PECUP LINGUA E 
LETTERATURA ITALIANA: padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici; riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, 
della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori 
fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 
economico; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione; individuare ed utilizzare le moderne forme di 
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comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. LINGUA INGLESE: utilizzare i 
linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro; individuare ed utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; saper 
interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo. STORIA: agire in base ad 
un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; collocare le 
scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale 
ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; analizzare criticamente il 
contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei 
valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale / globale; essere consapevole del valore sociale della propria 
attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario; individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le 
conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e 
nei diversi contesti, locali e globali. Matematica: padroneggiare il linguaggio formale e i 
procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti matematici, 
statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline 
scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; collocare il pensiero 
matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della 
cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. Teoria della 
Comunicazione: riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, 
economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni 
industriali; Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla 
tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; Utilizzare i 
linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE: 
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
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comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare; cogliere l’importanza dell’orientamento al 
risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel 
rispetto dell’etica e della deontologia professionale; intervenire nelle diverse fasi e livelli 
del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di 
propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e 
controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 
lavorativa; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio. TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE :padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di 
ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, 
in relazione ai campi di propria competenza; saper interpretare il proprio autonomo 
ruolo nel lavoro di gruppo; orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e 
tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; orientarsi nella 
normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e 
del territorio; utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi 
di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI: Riconoscere ed applicare i 
principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 
produttivi; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 
riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, sia 
alla tutela dell’ambiente e del territorio; riconoscere le implicazioni etiche, economiche 
e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali 
LABORATORI TECNICI: utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studi, 
ricerca e approfondimento disciplinare; individuare ed utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; padroneggiare l’uso di strumenti 
tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli 
del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di 
propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e 
controllo; riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del 
controllo dei diversi processi produttivi; orientarsi nella normativa che disciplina i 
processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla 
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sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, sia alla tutela dell’ambiente e del territorio. LE 
COMPETENZE DISCIPLINARI IN COERENZA CON LE COMPETENZE TRASVERSALI 
INSEGNAMENTO COMPETENZE DISCIPLINARI LINGUA E LETTERATURA 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 gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario LINGUA INGLESE • utilizzare una lingua 
straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi • produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi STORIA • comprendere il cambiamento e le 
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 MATEMATICA • 
utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative quantitative • utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni • utilizzare i concetti e i modelli delle 
scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare • utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare • correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di riferimento TEORIA DELLA COMUNICAZIONE • utilizzare il 
patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici • 
utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento • 
analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento 
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE • 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 • utilizzare pacchetti informatici dedicati • 
progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi 
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supporti • progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web -identificare e 
applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti • redigere relazioni 
tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali • individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE • programmare ed eseguire le operazioni 
inerenti le diverse fasi dei processi di produzione; • gestire progetti e processi secondo 
le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 
sicurezza; • analizzare il valore, i limiti, i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 
sociale e culturale con particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; • utilizzare i principali concetti 
relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi • redigere 
relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI • gestire 
progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza • analizzare e monitorare le esigenze del 
mercato dei settori di riferimento • utilizzare pacchetti informatici dedicati • identificare 
e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti • individuare e 
utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento LABORATORI 
TECNICI • 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 • utilizzare pacchetti informatici dedicati • progettare e gestire la 
comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti • 
programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi • 
progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web • utilizzare e produrre 
strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete • identificare e applicare 
le metodologie e le tecniche della gestione per progetti IL PROFILO EDUCATIVO 
CULTURALE e PROFESSIONALE IN USCITA DELLO STUDENTE ISTITUTO PROFESSIONALE 
Si precisa che per quanto attiene alle classi Prime, Seconde e Terze dell’Istruzione 
Professionale si fa riferimento alle Linee Guida per i NUOVI PROFESSIONALI (di cui al 
decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, Regolamento ai sensi dell’articolo 3, 
comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61). Per le classi Quarte e Quinte si 
applicano le disposizioni di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DPR 
15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti 
professionali”. I Nuovi Professionali andranno a regime dall’a.s. 2022/23. PRIME, 
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SECONDE E TERZE DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE I NUOVI PROFESSIONALI La legge 
conosciuta come la “Buona Scuola” (legge n. 107 del 13 luglio 2015), all’articolo 1, 
(commi 180 e 181, lett. d), ha previsto un’apposita delega legislativa sulla “revisione dei 
percorsi dell’istruzione professionale” e sul raccordo di questi ultimi con i percorsi della 
Ie FP (Istruzione e Formazione professionale regionale). Il Governo ha successivamente 
proceduto all’approvazione del Decreto Legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 per dare 
attuazione a quanto previsto dalla legge n°107. L’avvio dei nuovi percorsi avviene a 
partire dall’anno scolastico 2018-2019 per tutte le classi prime e andrà a regime 
nell’anno scolastico 2022/2023 con la definitiva abrogazione del D.P.R. n. 87/2010, che 
attualmente disciplina gli Istituti Professionali di Stato. Il Decreto 61/2017 ridisegna 
completamente l’impianto dell’istruzione professionale italiana, con lo scopo anche di 
integrare i due sistemi: quello statale (Istruzione Professionale) e quello regionale 
(Formazione Professionale). Al decreto si riferiscono anche 3 allegati (linkabili): Allegato 
A: in cui è riportato il nuovo “profilo educativo, culturale e professionale” (PECUP), 
comune a tutti gli indirizzi; • Allegato B: in cui sono riportati i quadri orari dei nuovi 
indirizzi di studio; • Allegato C: in cui sono riportate le tabelle sulla “confluenza” degli 
indirizzi, articolazioni ed opzioni già presenti nell’Ordinamento stabilito nel D.P.R. n. 
87/2010, all’interno dei nuovi 11 indirizzi di studio. Nel decreto di riordino gli Istituti 
Professionali statali sono definiti come “scuole territorialidell’innovazione, aperte e 
concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione”. Ciò significa 
che proprio in quanto “scuole territoriali”, esse sono strettamente collegate al territorio 
nel quale agiscono ma anche che debbono mettere in atto un’azione didattica volta a 
favorire un processo educativo e formativo innovativo che avviene in un ambito più 
ampio perché include soggetti e partner di diversa natura, non più solo la scuola, i suoi 
addetti e i suoi spazi. Per fare ciò gli IP saranno: • aperti nei confronti dei rapporti con 
le Istituzioni e gli stakeholders del territorio; • impegnati nell’impiego di metodi didattici 
sperimentali, innovativi e laboratoriali. Il Decreto di riordino prevede che l’offerta 
formativa erogata dagli Istituti professionali sia omogenea sull’intero territorio statale, 
ma anche che sia parzialmente declinabile in autonomia dalle singole istituzioni 
scolastiche, in connessione con le priorità indicate dalle singole Regioni nella propria 
programmazione; infine, pur essendo affermata la finalità dei nuovi professionali verso 
il mondo del lavoro e delle professioni, al termine del percorso scolastico, ovvero una 
volta conseguito il diploma quinquennale, i diplomati possono accedere non solo 
all’Università e alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, ma 
anche agli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Il profilo educativo, culturale e professionale 
della nuova Istruzione Professionale. I nuovi Istituti professionali sono strutturati in un 
biennio e in un successivo triennio (sistema 2+3) e si caratterizzano per essere ripartiti 
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in 11 indirizzi di studio; per ciascun indirizzo viene aumentato il monte ore dedicato alle 
attività pratiche, di laboratorio e in alternanza scuola-lavoro presso le imprese del 
territorio. L’identità culturale, metodologica e organizzativa del diplomato 
dell'istruzione professionale è riassunta nel Profilo Educativo, Culturale e Professionale 
(PECuP). La metodologia privilegiata nel corso del quinquennio è la didattica per 
competenze, attuata attraverso le UDA (Unità di Apprendimento) che saranno di 
diversa tipologia: • monodisciplinare: è un percorso didattico sviluppato da una sola 
disciplina dell’asse di riferimento • di asse/i: coinvolge o tutte o più di una disciplina 
dell’asse culturale oppure più assi dell’area • generale • di indirizzo: coinvolge almeno 
un asse dell’area generale e l’asse dell’area di indirizzo • professionalizzante • di 
recupero: possono essere svolte/assegnate in itinere o durante la pausa didattica, al 
termine • del primo periodo, oppure in occasione della revisione del PFI al termine del 
primo anno del • biennio • di potenziamento/progettuale: riguarda le ore dedicate allo 
sviluppo dei progetti scolastici • di ASL: (solo per il triennio ed eventualmente per il 
secondo anno del biennio) riguardano i • percorsi di CTO. L’UDA può essere definita 
come un’occasione didattica significativa per gli allievi, fondata su una serie di 
esperienze di apprendimento diverse, che superano l’insegnamento tradizionale (come 
la lezione frontale) e che privilegiano invece il laboratorio, la ricerca personale, le 
attività di gruppo, le esperienze extrascolastiche e mirano alla formazione integrale 
della persona, attraverso lo sviluppo di competenze trasversali e disciplinari. Si tratta di 
un ambiente di apprendimento dinamico, che prevede una maggiore motivazione e 
coinvolgimento degli alunni e una valutazione delle competenze al termine di ciascuna 
UDA. Alle UDA è riferita la certificazione delle competenze al termine del biennio. 
Rispetto alle UDA gli studenti avranno dei margini di opzione/elezione per mettere in 
gioco i propri talenti; in questo modo ogni studente avrà la possibilità di svolgere una 
parte del percorso in forma elettiva, potrà cioè scegliere a quale UDA partecipare tra 
quelle proposte nel curricolo, per realizzare il proprio progetto personale, coerente con 
gli obiettivi che intende raggiungere, e condiviso con il Consiglio di classe attraverso la 
formulazione, entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza, di un PFI (Piano 
Formativo individuale) “basato anche su un bilancio personale dello studente, che 
evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuno, anche in modo non formale e 
informale.”(D.lgs. 61/2017). Per la realizzazione del PFI, che accompagna lo studente 
lungo tutto il suo percorso di studio e di formazione, l’allievo può contare sulla 
presenza di un tutor, cioè un docente del CdC, individuato dal dirigente scolastico. Il 
docente/tutor ha il compito di sostenere lo studente nell’attuazione del progetto 
formativo individuale e favorire la circolazione continua delle informazioni sullo stato di 
attuazione del P.F.I. all’interno del consiglio di classe. Il PFI serve sia per evidenziare i 
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saperi e le competenze acquisiti dagli studenti anche in modo non formale e informale, 
sia per rilevare potenzialità e carenze riscontrate al fine di motivare e orientare gli 
studenti “nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo”. Il 
PECuP prevede il raggiungimento di una serie di risultati di apprendimento comuni a 
tutti gli indirizzi declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze - aventi 
l'obiettivo di far acquisire alle studentesse e agli studenti competenze generali, basate 
sull'integrazione tra i saperi tecnicoprofessionali e i saperi linguistici e storico-sociali. Il 
PECuP viene integrato da un Profilo di uscita per ciascuno degli 11 indirizzi, inteso 
come standard formativo in uscita dal percorso di studio, caratterizzato da un insieme 
di competenze valide e spendibili nei contesti lavorativi del settore economico-
professionale correlato. Ad ogni Profilo di uscita sono associati i relativi risultati di 
apprendimento - declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze. Per ciascuno 
dei profili in uscita è stata individuata la correlazione con i codici ATECO (classificazione 
statistica ISTAT relativa alle attività economiche e alle professioni) e con i settori 
economico professionali. Il riordino dei professionali prevede perciò dei Profili di uscita 
snelli, asciutti, essenziali nelle competenze, abilità e conoscenze da acquisire, lasciando 
però alle singole istituzioni scolastiche la possibilità di far discendere da tali Profili i 
Percorsi di istruzione professionale richiesti dal territorio, coerenti con le priorità 
indicate dalle Regioni nella propria programmazione. In questo modo ciascuna scuola 
potrà declinare i percorsi secondo le esigenze del proprio territorio, integrando le 
competenze, abilità e conoscenze contenute nei profili di uscita per proporre percorsi 
innovativi, oppure mantenendo percorsi già in adozione e ritenuti di successo in 
termini di occupabilità dei futuri diplomati. Per quanto riguarda l'indirizzo "Servizi 
commerciali", il Collegio docenti dell’istituto Fabio Besta ha deciso di declinare l’offerta 
formativa in modo tale da attuare due percorsi, di cui uno, il percorso presente nel 
nostro istituto, dedicato allo sviluppo delle professioni legate alla gestione delle web 
community. Il percorso prende il nome di: Servizi commerciali per la web community: 
un percorso di studi che mira all’acquisizione di competenze essenziali per la gestione 
della community online dell’azienda: monitora la «Brand reputation» sui principali 
social network, studia le strategie per generare traffico, oltre che esercitare una forte e 
costante attività di blogger con gli utenti interessati…. Il Diplomato dei Servizi 
Commerciali, secondo il PECUP, partecipa alla realizzazione dei processi 
amministrativo-contabili e commerciali, con autonomia e responsabilità esercitate nel 
quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate nell'ambito di una dimensione 
operativa della gestione aziendale. Utilizza le tecnologie informatiche di più ampia 
diffusione. Supporta le attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione 
relative alla gestione. Collabora alle attività di comunicazione, marketing e promozione 
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dell'immagine aziendale in un ambito territoriale o settoriale, attraverso l'utilizzo di 
strumenti tecnologici innovativi, orientando le azioni nell'ambito socio-economico e 
interagendo con soggetti e istituzioni per il posizionamento dell'azienda in contesti 
locali, nazionali e internazionali. Riferisce a figure organizzative intermedie in 
organizzazioni di medie e grandi dimensioni, ovvero direttamente al management 
aziendale in realtà organizzative di piccole dimensioni. L'indirizzo contiene nel proprio 
curricolo conoscenze di educazione finanziaria e competenze di imprenditorialità oggi 
richieste in ambito europeo e sempre più ambite nella prospettiva occupazionale in 
ambito imprenditoriale anche locale. Assetto organizzativo e profilo educativo della 
nuova istruzione professionale. Per quanto riguarda l’assetto organizzativo, resta la 
struttura quinquennale dei percorsi di istruzione professionale (IP), con il rilascio del 
diploma di istruzione secondaria superiore ma ora articolata in un biennio e in un 
successivo triennio (precedentemente il percorso era organizzato in: primo biennio, 
secondo biennio e quinto anno). Il biennio prevede 1.188 ore di attività e insegnamenti 
di istruzione generale e 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive dei 
laboratori. Una quota non superiore a 264 ore è destinata alla personalizzazione degli 
apprendimenti, alla realizzazione del Progetto formativo individuale e allo sviluppo 
della dimensione professionalizzante delle attività di alternanza scuola-lavoro. Il monte 
ore complessivo del biennio ammonta a 2112 ore. Nel biennio le attività e gli 
insegnamenti sono organizzati in una parte di istruzione generale (cioè un’Area 
generale, comune a tutti i percorsi, in cui sono aggregati per “assi culturali”) e in una 
parte denominata Area di indirizzo. Ogni percorso didattico è caratterizzato dalla 
progettazione didattica interdisciplinare sviluppata per assi culturali: Asse dei linguaggi, 
Asse Storico-sociale, Asse matematico per l’area generale comune; Asse scientifico-
tecnologico-professionale nell’area d’indirizzo. Il triennio viene strutturato nei distinti 
terzo, quarto e quinto anno, con 1.056 ore ciascuno, comprendenti 462 ore di attività e 
insegnamenti di istruzione generale e 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo; il 
triennio è mirato al consolidamento e al progressivo innalzamento dei livelli acquisiti 
nel biennio per un rapido accesso al lavoro. Elemento cruciale del nuovo assetto 
didattico ed organizzativo è il progetto formativo individuale (PFI) che ciascun consiglio 
di classe redige. Il PFI è lo strumento che serve sia per evidenziare i saperi e le 
competenze acquisiti dagli studenti, sia per rilevare potenzialità e carenze riscontate al 
fine di motivare e orientare gli studenti “nella progressiva costruzione del proprio 
percorso formativo e lavorativo”. Il dirigente scolastico individua, all’ interno 
dell’istituzione scolastica, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere gli 
studenti nell’attuazione e nello sviluppo del PFI. Riferimenti normativi e istituzionali – 
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 Legge 13 luglio 2015, n. 107 – 
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Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2018, sulle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente – Decreto Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 – Decreto n. 92 del 24 maggio 2018 WEB COMMUNITY 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo 
“Servizi Commerciali – web community” gestisce la comunicazione aziendale sui social 
network. Crea e gestisce la presenza in rete del marchio aziendale. Cura il rapporto e il 
dialogo con il pubblico di riferimento sui social. Collabora alla realizzazione di 
campagne i web marketing e alla elaborazione di programmi di marketing interattivi. 
Utilizza le tecnologie informatiche di più ampia diffusione, anche per implementare il 
sistema informativo aziendale. Collabora alle attività di comunicazione, marketing e 
promozione dell’immagine aziendale in un ambito territoriale o settoriale attraverso 
l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, orientando le azioni nell’ambito socio-
economico e interagendo con soggetti e istituzioni per il posizionamento dell’azienda in 
contesti locali, nazionali e internazionali. Partecipa alla realizzazione dei processi 
amministrativo-contabili e commerciali, con autonomia e responsabilità esercitate nel 
quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate nell’ambito di una dimensione 
operativa della gestione aziendale. Supporta le attività di pianificazione, 
programmazione, rendicontazione relative alla gestione. Riferisce a figure organizzative 
intermedie in organizzazioni di medie e grandi dimensioni, ovvero direttamente al 
management aziendale in realtà organizzative di piccole dimensioni. TURISMO 
ACCESSIBILE E SOSTENIBILE Descrizione sintetica Nell’ambito dell’indirizzo “Servizi 
commerciali” il percorso formativo “Turismo accessibile e sostenibile”, in linea con le 
richieste del territorio e con le priorità indicate nella programmazione regionale, mette 
in primo piano la necessità di conciliare lo sviluppo turistico con gli obiettivi sociali, 
culturali e ambientali. Il diplomato è una figura polivalente, in grado di collaborare con 
una pluralità di aziende e soggetti pubblici e privati del settore turistico o di operare 
come figura professionale autonoma, in quanto formata nei tre “principi trasversali”, 
indicati nel “Piano strategico del turismo 2017-2022” (PST), che devono essere attuati 
per il rilancio dell’Italia come destinazione turistica: sostenibilità, innovazione e 
accessibilità. Applica le competenze caratterizzanti l’indirizzo di studi “Servizi 
commerciali” e le competenze in materia di turismo, e in particolare di turismo 
accessibile e sostenibile, per contribuire alla valorizzazione, costruzione, integrazione e 
commercializzazione dell’offerta turistica, anche al fine di sviluppare un vero e proprio 
sistema territoriale che risponda alle esigenze sempre più complesse della domanda 
turistica e dei singoli contesti territoriali. CLASSI QUARTE E QUINTE DELL’ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE A.S. 2020/21 I percorsi di istruzione professionale (di seguito 
denominata I.P.) sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria superiore 
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in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 
1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 del 
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 
2007, n. 40. A conclusione dei percorsi di I.P., gli studenti sono in grado di: • agire in 
riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali; • utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per 
porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della 
realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento 
permanente; • utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e professionali; • 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; • stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro; utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 
studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; • riconoscere il 
valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; • individuare ed utilizzare le 
moderne forme di comunicazione visiva, multimediale e digitale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; • utilizzare 
le reti e gli strumenti informatici per l'accesso ai web e ai social nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento; • riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e 
relazionali dell'espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva 
per il benessere individuale e collettivo; • comprendere e utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei 
servizi; • utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed operare in campi applicativi; • padroneggiare l'uso di 
strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; • 
individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella 
loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; • utilizzare strategie orientate al 
risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto 
dell'etica e della deontologia professionale; • compiere scelte autonome in relazione ai 
propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva 
dell'apprendimento permanente; • partecipare attivamente alla vita sociale e culturale 
a livello locale, nazionale e comunitario; • acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del 
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lavoro o di opportunità formative; • valutare le proprie capacità, i propri interessi e le 
proprie aspirazioni (bilancio delle competenze) anche nei confronti del lavoro e di un 
ruolo professionale specifico; • riconoscere i cambiamenti intervenuti nel sistema della 
formazione e del mercato del lavoro; • sviluppare competenze metodologiche 
finalizzate alla presa di decisione e all'elaborazione di un piano d'azione per 
l'inserimento nel mondo del lavoro; • padroneggiare l'uso di strumenti tecnologico-
digitali. La professionalità che gli studenti acquisiscono progressivamente nel corso del 
quinquennio tende a valorizzare la cultura del lavoro, intesa nella sua accezione più 
ampia, come l'insieme di operazioni, procedure, simboli, linguaggi e valori, ma anche 
l'identità e il senso di appartenenza ad una comunità professionale, che riflettono una 
visione etica della realtà, un modo di agire per scopi positivi in relazione ad esigenze 
non solo personali, ma collettive. Per corrispondere alle dinamiche evolutive degli 
assetti economici e produttivi e contribuire ad anticiparne i relativi sviluppi e fabbisogni 
è richiesta una preparazione caratterizzata da una fluida integrazione tra competenze 
culturali generali e competenze tecnico professionali specifiche. I risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente 
prevedono, quindi, una stretta integrazione tra la dimensione culturale-comunicativa e 
quella tecnico-operativa, tipica delle vocazioni dell'istruzione professionale. I risultati di 
apprendimento, attesi a conclusione del quinquennio, consentono agli studenti di 
inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e 
formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonché nei percorsi di studio e 
di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme 
vigenti in materia. Nel corso del quinquennio viene assicurato, quindi, un orientamento 
permanente che favorisce scelte fondate e consapevoli da parte degli studenti.
ALLEGATO:  
PIANO DIDATTICO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO BIENNIO E TERZO ANNO PROF 
OPZ SPORTIVA A.S. 2020-2021.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In conformità con la definizione dell'Unione Europea riguardo le competenze 
trasversali, l'IISS "GORJUX-TRIDENTE-VIVANTE", intende sviluppare quelle capacità che 
permettono al cittadino di agire consapevolmente in un contesto sociale 
profondamente complesso e di affrontare le sfide poste da modelli organizzativi 
sempre più digitalizzati e interconnessi. Inoltre, il Consiglio Europeo (con la 
Raccomandazione del 22 maggio 2018) ha anche riassunto in un'unica matrice le 
competenze trasversali, fornendo quindi un quadro completo e strutturato in base agli 
elementi di competenza specifici. Il quadro è organizzato secondo quattro aree 
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semantiche: - La competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare si 
riferisce alla capacità di gestire il proprio apprendimento, di condurre una vita sana dal 
punto di vista fisico e mentale, per creare le condizioni adatte a lavorare bene in 
gruppo, agire in situazioni di complessità e gestire le dinamiche interpersonali in 
un'ottica inclusiva e costruttiva. - La competenza in materia di cittadinanza, ovvero 
quelle capacità che consentono di partecipare alla vita civica grazie a una 
comprensione delle diverse strutture e regole che articolano la società, con una 
particolare attenzione verso il tema della sostenibilità. - La competenza imprenditoriale 
consiste invece nella capacità di pensare, gestire e sviluppare progetti che apportano 
valore sociale, culturale o economico e che rappresentano quindi un'opportunità per il 
benessere della società. - La competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale, infine, implica la comprensione e il rispetto di idee e significati espressi e 
comunicati in maniera differente da contesti sociali diversi, attraverso varie forme 
culturali, creative e artistiche. Questo implica una comprensione del proprio ruolo 
all'interno della società e un impegno ad esprimere il senso della proprio funzione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 
alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; f) alfabetizzazione all'arte, alle 
tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; g) potenziamento delle 
discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; i) potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.

Utilizzo della quota di autonomia

Presso le sedi Gorjux e Tridente il 20% del monte ore curricolare delle classi del 
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Professionale Servizi Commerciali "Opzione Sportiva" è destinato al miglioramento 
delle competenze in Scienze motorie (n.2 classi). Stessa percentuale è destinata al 
miglioramento delle competenze in Storia dell'Arte (n.1 classe) per gli allievi iscritti 
all'opzione Turistica.

Insegnamenti opzionali

Storia dell'Arte nell'opzione Web Community

Progettualità extracurricolari

L'Istituto continuerà a partecipare alle progettualità extracurricolari e di arricchimento 
dell'offerta formativa, tra cui i progetti PON 2014-2020 e POF.
ALLEGATO:  
SCHEDA PROGETTI PON A.S. 2020-21.PDF

Azioni di potenziamento e recupero

L’Istituto, sensibile alle situazioni di rischio di abbandono scolastico e disagio sociale, 
per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti adotta efficacemente le 
seguenti misure: compattazione oraria, classi aperte, corsi di recupero, pausa didattica, 
quota oraria per il recupero. Per rispondere alla richiesta formativa delle eccellenze, si 
utilizzerà la quota oraria di potenziamento per avviare e svolgere i corsi finalizzati al 
conseguimento, da parte degli alunni, delle certificazioni linguistiche di Inglese B1 e B2.

Compattazione oraria

La scuola attua la compattazione oraria realizzando l’anticipo dell’inizio delle lezioni a 
settembre e lo svolgimento delle lezioni pomeridiane in periodi strategici dell’anno 
scolastico. Durante queste giornate di attività didattica, per gli studenti del biennio si 
mira a rafforzare e colmare le carenze in discipline quali italiano e matematica, 
svolgendo attività didattiche di riallineamento nella fase iniziale dell'a.s. per agevolare 
nel successivo percorso scolastico i ragazzi delle classi prime che manifestano 
pregresse lacune; per l’indirizzo professionale per i servizi commerciali sono coinvolte 
anche le discipline informatiche; per gli studenti del triennio si mira a potenziare 
invece, nella fase iniziale dell'a.s., le conoscenze e le competenze delle discipline 
professionalizzanti attraverso visite aziendali in linea con l’indirizzo di studio e i percorsi 
di PCTO. Al termine del primo quadrimestre la programmazione si ferma per due 
settimane per svolgere in orario diurno e in orario pomeridiano attività didattiche in 
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modalità classi aperte per il recupero, il consolidamento ed il potenziamento delle 
conoscenze. Nella parte finale dell'a.s. la programmazione viene completata al termine 
della terza settimana di maggio per aprire un'ulteriore fase di recupero, 
consolidamento e potenziamento con classi aperte. Tale organizzazione ha il fine di 
recuperare gli studenti più deboli e valorizzare le eccellenze (corsi linguistici, informatici 
con certificazione finale delle competenze), nonché anticipare i corsi di recupero estivo 
prima degli scrutini finali per aumentare quanto più possibile il numero di studenti 
ammessi alla classe successiva.

Prove INVALSI

Al seguente link è possibile visualizzare i risultati in sintesi delle prove INVALSI 
2018/2019. https://www.istitutogorjuxtridentevivante.edu.it/wp-
content/uploads/2021/01/Esiti-invalsi-20182019.pdf

 

NOME SCUOLA
"R. GORJUX- N.TRIDENTE" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA ANALISI DELLE ESIGENZE FORMATIVE 1) L’art 2 della 
Legge 92/2019 (Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione civica) 
contempla l’istituzione dell’insegnamento dell’Educazione civica nelle scuole delle 
secondo ciclo a partire dall’anno scolastico in corso; 2) Il Decreto Ministeriale 35/2020 
(Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica ai sensi dell’articolo 3 della legge 
del 20 agosto 2019, n. 92) richiama e attua i contenuti della Legge 92/2019, riguardo la 
centralità della conoscenza della Costituzione italiana, il principio della trasversalità del 
nuovo insegnamento, le finalità dello sviluppo della conoscenza e della comprensione 
delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società e 
della capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità, contemplando il 
tempo da dedicare all’insegnamento nel numero di 33 ore per ciascun anno di corso, 
nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti; 3) Le 
Istituzioni scolastiche sono chiamate ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 
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programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di 
sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società” (art. 2, c. 1 della L. 92/2019); 
OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO Analizzare ed approfondire aspetti giuridico - 
istituzionali di base relativi all’ordinamento giuridico italiano, con particolare riferimento 
al suo assetto costituzionale e internazionale. Sviluppare in tutti gli studenti 
competenze e quindi comportamenti di ‘cittadinanza attiva’ ispirati, ai valori della 
responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà, oltre che alle competenze chiave 
europee. Conoscere i fondamenti dell’ordinamento italiano, europeo ed internazionale 
al fine di garantire una preparazione di base omogenea a tutte le classi, con riferimento 
ai contenuti e alle competenze afferenti all’insegnamento di Educazione civica previsti 
dalla Legge 92/ 2019. Conoscere gli elementi essenziali dei tre nuclei tematici 
fondamentali individuati dal D.M. 35/ 2020 “Linee guida per l’insegnamento 
dell’Educazione civica”, Costituzione (diritto nazionale e internazionale, legalità e 
solidarietà) - Sviluppo sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio) - Cittadinanza digitale, intorno ai quali ricondurre i diversi 
obiettivi specifici di apprendimento dell’insegnamento di Educazione civica. CONTENUTI 
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà La 
conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 
rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade 
tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni 
organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono 
sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della 
convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi 
relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, 
delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra 
tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i 
concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di 
convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli 
ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come 
la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. La Legge 92/2019, infatti, ponendo a 
fondamento dell’Educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la 
riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come 
criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, 
finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i 
cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Carta è in 
sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale e pedagogica, capace di 
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accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle persone che vivono nella 
scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono. 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio L’Agenda 
2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 
convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la tutela 
dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di 
città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 
persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico- fisico, la sicurezza alimentare, 
l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei 
patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque 
previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi 
riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i 
beni comuni, la protezione civile. 3. CITTADINANZA DIGITALE Alla cittadinanza digitale è 
dedicato l’intero articolo 5 della Legge 92/2020, che esplicita le abilità essenziali da 
sviluppare nei curricoli di istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. 
Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare 
questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che 
quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte 
consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e 
così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi 
e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul 
piano concreto. L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal 
primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età 
hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente informate. Non è più solo una 
questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di 
approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza 
digitale non può che essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti 
contitolari del Consiglio di Classe come indicato nell’Allegato A al D.M. 35/2020. 
CONTENUTI DECLINATI NEL CURRICOLO
ALLEGATO: 
PROSPETTO INSEGNAMENTO ED CIVICA (1).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

IL PROFILO EDUCATIVO CULTURALE e PROFESSIONALE IN USCITA DELLO STUDENTE 
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ISTITUTO PROFESSIONALE Si precisa che per quanto attiene alle classi Prime, Seconde 
e Terze dell’Istruzione Professionale si fa riferimento alle Linee Guida per i NUOVI 
PROFESSIONALI (di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, Regolamento 
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61). Per le classi 
Quarte e Quinte si applicano le disposizioni di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA DPR 15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento recante norme per il riordino 
degli istituti professionali”. I Nuovi Professionali andranno a regime dall’a.s. 2022/23. 
PRIME, SECONDE E TERZE DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE I NUOVI PROFESSIONALI 
La legge conosciuta come la “Buona Scuola” (legge n. 107 del 13 luglio 2015), all’articolo 
1, (commi 180 e 181, lett. d), ha previsto un’apposita delega legislativa sulla “revisione 
dei percorsi dell’istruzione professionale” e sul raccordo di questi ultimi con i percorsi 
della Ie FP (Istruzione e Formazione professionale regionale). Il Governo ha 
successivamente proceduto all’approvazione del Decreto Legislativo n. 61 del 13 aprile 
2017 per dare attuazione a quanto previsto dalla legge n°107. L’avvio dei nuovi percorsi 
avviene a partire dall’anno scolastico 2018-2019 per tutte le classi prime e andrà a 
regime nell’anno scolastico 2022/2023 con la definitiva abrogazione del D.P.R. n. 
87/2010, che attualmente disciplina gli Istituti Professionali di Stato. Il Decreto 61/2017 
ridisegna completamente l’impianto dell’istruzione professionale italiana, con lo scopo 
anche di integrare i due sistemi: quello statale (Istruzione Professionale) e quello 
regionale (Formazione Professionale). Al decreto si riferiscono anche 3 allegati 
(linkabili): Allegato A: in cui è riportato il nuovo “profilo educativo, culturale e 
professionale” (PECUP), comune a tutti gli indirizzi; • Allegato B: in cui sono riportati i 
quadri orari dei nuovi indirizzi di studio; • Allegato C: in cui sono riportate le tabelle 
sulla “confluenza” degli indirizzi, articolazioni ed opzioni già presenti nell’Ordinamento 
stabilito nel D.P.R. n. 87/2010, all’interno dei nuovi 11 indirizzi di studio. Nel decreto di 
riordino gli Istituti Professionali statali sono definiti come “scuole 
territorialidell’innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, 
sperimentazione ed innovazione”. Ciò significa che proprio in quanto “scuole 
territoriali”, esse sono strettamente collegate al territorio nel quale agiscono ma anche 
che debbono mettere in atto un’azione didattica volta a favorire un processo educativo 
e formativo innovativo che avviene in un ambito più ampio perché include soggetti e 
partner di diversa natura, non più solo la scuola, i suoi addetti e i suoi spazi. Per fare 
ciò gli IP saranno: • aperti nei confronti dei rapporti con le Istituzioni e gli stakeholders 
del territorio; • impegnati nell’impiego di metodi didattici sperimentali, innovativi e 
laboratoriali. Il Decreto di riordino prevede che l’offerta formativa erogata dagli Istituti 
professionali sia omogenea sull’intero territorio statale, ma anche che sia parzialmente 
declinabile in autonomia dalle singole istituzioni scolastiche, in connessione con le 
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priorità indicate dalle singole Regioni nella propria programmazione; infine, pur 
essendo affermata la finalità dei nuovi professionali verso il mondo del lavoro e delle 
professioni, al termine del percorso scolastico, ovvero una volta conseguito il diploma 
quinquennale, i diplomati possono accedere non solo all’Università e alle istituzioni 
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, ma anche agli Istituti Tecnici 
Superiori (ITS). Il profilo educativo, culturale e professionale della nuova Istruzione 
Professionale. I nuovi Istituti professionali sono strutturati in un biennio e in un 
successivo triennio (sistema 2+3) e si caratterizzano per essere ripartiti in 11 indirizzi di 
studio; per ciascun indirizzo viene aumentato il monte ore dedicato alle attività 
pratiche, di laboratorio e in alternanza scuola-lavoro presso le imprese del territorio. 
L’identità culturale, metodologica e organizzativa del diplomato dell'istruzione 
professionale è riassunta nel Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECuP). La 
metodologia privilegiata nel corso del quinquennio è la didattica per competenze, 
attuata attraverso le UDA (Unità di Apprendimento) che saranno di diversa tipologia: • 
monodisciplinare: è un percorso didattico sviluppato da una sola disciplina dell’asse di 
riferimento • di asse/i: coinvolge o tutte o più di una disciplina dell’asse culturale 
oppure più assi dell’area • generale • di indirizzo: coinvolge almeno un asse dell’area 
generale e l’asse dell’area di indirizzo • professionalizzante • di recupero: possono 
essere svolte/assegnate in itinere o durante la pausa didattica, al termine • del primo 
periodo, oppure in occasione della revisione del PFI al termine del primo anno del • 
biennio • di potenziamento/progettuale: riguarda le ore dedicate allo sviluppo dei 
progetti scolastici • di ASL: (solo per il triennio ed eventualmente per il secondo anno 
del biennio) riguardano i • percorsi di CTO. L’UDA può essere definita come 
un’occasione didattica significativa per gli allievi, fondata su una serie di esperienze di 
apprendimento diverse, che superano l’insegnamento tradizionale (come la lezione 
frontale) e che privilegiano invece il laboratorio, la ricerca personale, le attività di 
gruppo, le esperienze extrascolastiche e mirano alla formazione integrale della 
persona, attraverso lo sviluppo di competenze trasversali e disciplinari. Si tratta di un 
ambiente di apprendimento dinamico, che prevede una maggiore motivazione e 
coinvolgimento degli alunni e una valutazione delle competenze al termine di ciascuna 
UDA. Alle UDA è riferita la certificazione delle competenze al termine del biennio. 
Rispetto alle UDA gli studenti avranno dei margini di opzione/elezione per mettere in 
gioco i propri talenti; in questo modo ogni studente avrà la possibilità di svolgere una 
parte del percorso in forma elettiva, potrà cioè scegliere a quale UDA partecipare tra 
quelle proposte nel curricolo, per realizzare il proprio progetto personale, coerente con 
gli obiettivi che intende raggiungere, e condiviso con il Consiglio di classe attraverso la 
formulazione, entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza, di un PFI (Piano 
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Formativo individuale) “basato anche su un bilancio personale dello studente, che 
evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuno, anche in modo non formale e 
informale.”(D.lgs. 61/2017). Per la realizzazione del PFI, che accompagna lo studente 
lungo tutto il suo percorso di studio e di formazione, l’allievo può contare sulla 
presenza di un tutor, cioè un docente del CdC, individuato dal dirigente scolastico. Il 
docente/tutor ha il compito di sostenere lo studente nell’attuazione del progetto 
formativo individuale e favorire la circolazione continua delle informazioni sullo stato di 
attuazione del P.F.I. all’interno del consiglio di classe. Il PFI serve sia per evidenziare i 
saperi e le competenze acquisiti dagli studenti anche in modo non formale e informale, 
sia per rilevare potenzialità e carenze riscontrate al fine di motivare e orientare gli 
studenti “nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo”. Il 
PECuP prevede il raggiungimento di una serie di risultati di apprendimento comuni a 
tutti gli indirizzi declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze - aventi 
l'obiettivo di far acquisire alle studentesse e agli studenti competenze generali, basate 
sull'integrazione tra i saperi tecnicoprofessionali e i saperi linguistici e storico-sociali. Il 
PECuP viene integrato da un Profilo di uscita per ciascuno degli 11 indirizzi, inteso 
come standard formativo in uscita dal percorso di studio, caratterizzato da un insieme 
di competenze valide e spendibili nei contesti lavorativi del settore economico-
professionale correlato. Ad ogni Profilo di uscita sono associati i relativi risultati di 
apprendimento - declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze. Per ciascuno 
dei profili in uscita è stata individuata la correlazione con i codici ATECO (classificazione 
statistica ISTAT relativa alle attività economiche e alle professioni) e con i settori 
economico professionali. Il riordino dei professionali prevede perciò dei Profili di uscita 
snelli, asciutti, essenziali nelle competenze, abilità e conoscenze da acquisire, lasciando 
però alle singole istituzioni scolastiche la possibilità di far discendere da tali Profili i 
Percorsi di istruzione professionale richiesti dal territorio, coerenti con le priorità 
indicate dalle Regioni nella propria programmazione. In questo modo ciascuna scuola 
potrà declinare i percorsi secondo le esigenze del proprio territorio, integrando le 
competenze, abilità e conoscenze contenute nei profili di uscita per proporre percorsi 
innovativi, oppure mantenendo percorsi già in adozione e ritenuti di successo in 
termini di occupabilità dei futuri diplomati. Per quanto riguarda l'indirizzo "Servizi 
commerciali", il Collegio docenti dell’istituto Fabio Besta ha deciso di declinare l’offerta 
formativa in modo tale da attuare due percorsi, di cui uno, il percorso presente nel 
nostro istituto, dedicato allo sviluppo delle professioni legate alla gestione delle web 
community. Il percorso prende il nome di: Servizi commerciali per la web community: 
un percorso di studi che mira all’acquisizione di competenze essenziali per la gestione 
della community online dell’azienda: monitora la «Brand reputation» sui principali 
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social network, studia le strategie per generare traffico, oltre che esercitare una forte e 
costante attività di blogger con gli utenti interessati…. Il Diplomato dei Servizi 
Commerciali, secondo il PECUP, partecipa alla realizzazione dei processi 
amministrativo-contabili e commerciali, con autonomia e responsabilità esercitate nel 
quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate nell'ambito di una dimensione 
operativa della gestione aziendale. Utilizza le tecnologie informatiche di più ampia 
diffusione. Supporta le attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione 
relative alla gestione. Collabora alle attività di comunicazione, marketing e promozione 
dell'immagine aziendale in un ambito territoriale o settoriale, attraverso l'utilizzo di 
strumenti tecnologici innovativi, orientando le azioni nell'ambito socio-economico e 
interagendo con soggetti e istituzioni per il posizionamento dell'azienda in contesti 
locali, nazionali e internazionali. Riferisce a figure organizzative intermedie in 
organizzazioni di medie e grandi dimensioni, ovvero direttamente al management 
aziendale in realtà organizzative di piccole dimensioni. L'indirizzo contiene nel proprio 
curricolo conoscenze di educazione finanziaria e competenze di imprenditorialità oggi 
richieste in ambito europeo e sempre più ambite nella prospettiva occupazionale in 
ambito imprenditoriale anche locale. Assetto organizzativo e profilo educativo della 
nuova istruzione professionale. Per quanto riguarda l’assetto organizzativo, resta la 
struttura quinquennale dei percorsi di istruzione professionale (IP), con il rilascio del 
diploma di istruzione secondaria superiore ma ora articolata in un biennio e in un 
successivo triennio (precedentemente il percorso era organizzato in: primo biennio, 
secondo biennio e quinto anno). Il biennio prevede 1.188 ore di attività e insegnamenti 
di istruzione generale e 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive dei 
laboratori. Una quota non superiore a 264 ore è destinata alla personalizzazione degli 
apprendimenti, alla realizzazione del Progetto formativo individuale e allo sviluppo 
della dimensione professionalizzante delle attività di alternanza scuola-lavoro. Il monte 
ore complessivo del biennio ammonta a 2112 ore. Nel biennio le attività e gli 
insegnamenti sono organizzati in una parte di istruzione generale (cioè un’Area 
generale, comune a tutti i percorsi, in cui sono aggregati per “assi culturali”) e in una 
parte denominata Area di indirizzo. Ogni percorso didattico è caratterizzato dalla 
progettazione didattica interdisciplinare sviluppata per assi culturali: Asse dei linguaggi, 
Asse Storico-sociale, Asse matematico per l’area generale comune; Asse scientifico-
tecnologico-professionale nell’area d’indirizzo. Il triennio viene strutturato nei distinti 
terzo, quarto e quinto anno, con 1.056 ore ciascuno, comprendenti 462 ore di attività e 
insegnamenti di istruzione generale e 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo; il 
triennio è mirato al consolidamento e al progressivo innalzamento dei livelli acquisiti 
nel biennio per un rapido accesso al lavoro. Elemento cruciale del nuovo assetto 
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didattico ed organizzativo è il progetto formativo individuale (PFI) che ciascun consiglio 
di classe redige. Il PFI è lo strumento che serve sia per evidenziare i saperi e le 
competenze acquisiti dagli studenti, sia per rilevare potenzialità e carenze riscontate al 
fine di motivare e orientare gli studenti “nella progressiva costruzione del proprio 
percorso formativo e lavorativo”. Il dirigente scolastico individua, all’ interno 
dell’istituzione scolastica, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere gli 
studenti nell’attuazione e nello sviluppo del PFI. Riferimenti normativi e istituzionali – 
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 Legge 13 luglio 2015, n. 107 – 
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2018, sulle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente – Decreto Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 – Decreto n. 92 del 24 maggio 2018 WEB COMMUNITY 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo 
“Servizi Commerciali – web community” gestisce la comunicazione aziendale sui social 
network. Crea e gestisce la presenza in rete del marchio aziendale. Cura il rapporto e il 
dialogo con il pubblico di riferimento sui social. Collabora alla realizzazione di 
campagne i web marketing e alla elaborazione di programmi di marketing interattivi. 
Utilizza le tecnologie informatiche di più ampia diffusione, anche per implementare il 
sistema informativo aziendale. Collabora alle attività di comunicazione, marketing e 
promozione dell’immagine aziendale in un ambito territoriale o settoriale attraverso 
l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, orientando le azioni nell’ambito socio-
economico e interagendo con soggetti e istituzioni per il posizionamento dell’azienda in 
contesti locali, nazionali e internazionali. Partecipa alla realizzazione dei processi 
amministrativo-contabili e commerciali, con autonomia e responsabilità esercitate nel 
quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate nell’ambito di una dimensione 
operativa della gestione aziendale. Supporta le attività di pianificazione, 
programmazione, rendicontazione relative alla gestione. Riferisce a figure organizzative 
intermedie in organizzazioni di medie e grandi dimensioni, ovvero direttamente al 
management aziendale in realtà organizzative di piccole dimensioni. TURISMO 
ACCESSIBILE E SOSTENIBILE Descrizione sintetica Nell’ambito dell’indirizzo “Servizi 
commerciali” il percorso formativo “Turismo accessibile e sostenibile”, in linea con le 
richieste del territorio e con le priorità indicate nella programmazione regionale, mette 
in primo piano la necessità di conciliare lo sviluppo turistico con gli obiettivi sociali, 
culturali e ambientali. Il diplomato è una figura polivalente, in grado di collaborare con 
una pluralità di aziende e soggetti pubblici e privati del settore turistico o di operare 
come figura professionale autonoma, in quanto formata nei tre “principi trasversali”, 
indicati nel “Piano strategico del turismo 2017-2022” (PST), che devono essere attuati 
per il rilancio dell’Italia come destinazione turistica: sostenibilità, innovazione e 
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accessibilità. Applica le competenze caratterizzanti l’indirizzo di studi “Servizi 
commerciali” e le competenze in materia di turismo, e in particolare di turismo 
accessibile e sostenibile, per contribuire alla valorizzazione, costruzione, integrazione e 
commercializzazione dell’offerta turistica, anche al fine di sviluppare un vero e proprio 
sistema territoriale che risponda alle esigenze sempre più complesse della domanda 
turistica e dei singoli contesti territoriali. CLASSI QUARTE E QUINTE DELL’ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE A.S. 2020/21 I percorsi di istruzione professionale (di seguito 
denominata I.P.) sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria superiore 
in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 
1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 del 
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 
2007, n. 40. A conclusione dei percorsi di I.P., gli studenti sono in grado di: • agire in 
riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali; • utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per 
porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della 
realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento 
permanente; • utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e professionali; • 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; • stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro; utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 
studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; • riconoscere il 
valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; • individuare ed utilizzare le 
moderne forme di comunicazione visiva, multimediale e digitale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; • utilizzare 
le reti e gli strumenti informatici per l'accesso ai web e ai social nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento; • riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e 
relazionali dell'espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva 
per il benessere individuale e collettivo; • comprendere e utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei 
servizi; • utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed operare in campi applicativi; • padroneggiare l'uso di 
strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute 
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nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; • 
individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella 
loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; • utilizzare strategie orientate al 
risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto 
dell'etica e della deontologia professionale; • compiere scelte autonome in relazione ai 
propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva 
dell'apprendimento permanente; • partecipare attivamente alla vita sociale e culturale 
a livello locale, nazionale e comunitario; • acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del 
lavoro o di opportunità formative; • valutare le proprie capacità, i propri interessi e le 
proprie aspirazioni (bilancio delle competenze) anche nei confronti del lavoro e di un 
ruolo professionale specifico; • riconoscere i cambiamenti intervenuti nel sistema della 
formazione e del mercato del lavoro; • sviluppare competenze metodologiche 
finalizzate alla presa di decisione e all'elaborazione di un piano d'azione per 
l'inserimento nel mondo del lavoro; • padroneggiare l'uso di strumenti tecnologico-
digitali. La professionalità che gli studenti acquisiscono progressivamente nel corso del 
quinquennio tende a valorizzare la cultura del lavoro, intesa nella sua accezione più 
ampia, come l'insieme di operazioni, procedure, simboli, linguaggi e valori, ma anche 
l'identità e il senso di appartenenza ad una comunità professionale, che riflettono una 
visione etica della realtà, un modo di agire per scopi positivi in relazione ad esigenze 
non solo personali, ma collettive. Per corrispondere alle dinamiche evolutive degli 
assetti economici e produttivi e contribuire ad anticiparne i relativi sviluppi e fabbisogni 
è richiesta una preparazione caratterizzata da una fluida integrazione tra competenze 
culturali generali e competenze tecnico professionali specifiche. I risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente 
prevedono, quindi, una stretta integrazione tra la dimensione culturale-comunicativa e 
quella tecnico-operativa, tipica delle vocazioni dell'istruzione professionale. I risultati di 
apprendimento, attesi a conclusione del quinquennio, consentono agli studenti di 
inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e 
formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonché nei percorsi di studio e 
di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme 
vigenti in materia. Nel corso del quinquennio viene assicurato, quindi, un orientamento 
permanente che favorisce scelte fondate e consapevoli da parte degli studenti.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

COMPETENZE DI RIFERIMENTO - Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti 
con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e 
orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; - Utilizzare il 
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patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali ; - 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; - Stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; - Utilizzare i 
linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; - Riconoscere il valore e le potenzialità dei 
beni artistici e ambientali; - Individuare ed utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; - Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento ; - Riconoscere i principali 
aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in 
modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; - 
Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, 
allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; - Padroneggiare l'uso di strumenti 
tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi 
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; - Utilizzare i 
concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed 
operare in campi applicativi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1 - Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 2 - Progettare: elaborare e 
realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti. 3 - Comunicare e comprendere messaggi di 
genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
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multimediali). 4 - Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 5 - Agire in 
modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 6 - 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline. 7 - Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e 
nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 8 - Acquisire ed 
interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Utilizzo della quota di autonomia

Presso le sedi Gorjux e Tridente il 20% del monte ore curricolare delle classi del 
Professionale Servizi Commerciali "Opzione Sportiva" è destinato al miglioramento 
delle competenze in Scienze motorie (n.6 classi). Stessa percentuale è destinata al 
miglioramento delle competenze in Storia dell'Arte (n.1 classe) per gli allievi iscritti 
all'opzione Turistica.

Insegnamenti opzionali

Storia dell'Arte - opzione Web Community

Opzione sportiva

SINTESI PROGETTO Curvatura Sportiva dell'Indirizzo Professionale per i Servizi 
Commerciali Il progetto Indirizzo Professionale per i Servizi Commerciali opzione 
Sportiva, introduce una vera e propria rivoluzione culturale, riconoscendo il valore 
aggiunto della pratica sportiva nei processi formativi, per la costruzione di personalità 
fondate su valori quali il coraggio, la costanza, il sacrificio, l'impegno, la definizione di 
traguardi. Con questo progetto, il nostro Istituto si apre alla valorizzazione dei tanti 
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atleti che investono nella pratica sportiva energie e risorse e che ora vedono 
finalmente il giusto riconoscimento. Il progetto è aperto non solo agli studenti che 
praticano l'agonismo sportivo, ma anche a tutti coloro che amano lo sport e/o che 
vedono in esso una possibile futura opportunità di lavoro. Il percorso si presenta 
innovativo perché offre agli alunni dell’Indirizzo Professionale per i Servizi Commerciali 
la possibilità di realizzare un'esperienza formativa assolutamente nuova e mai 
realizzata negli anni precedenti. Inoltre, il progetto consente agli studenti di praticare 
attività sportive extrascolastiche riconosciute come credito nel percorso formativo. Gli 
approfondimenti pratici sulle diverse discipline sportive vengono effettuati 
direttamente sul campo con professionisti del settore che hanno conseguito traguardi 
prestigiosi, aspetto che può rappresentare una grande spinta emulativa con 
conseguente ricaduta positiva sull'interesse e sulla partecipazione all'attività scolastica. 
Il progetto valorizza la didattica imperniata su compiti reali, il lavoro di team (allievi, 
insegnanti, figure esterne) in ambiti diversi, dentro e fuori la scuola. Attraverso lo sport 
il progetto dà spazio all'intelligenza e alla creatività di ciascuno, per allargare la mente e 
il cuore, educando gli studenti all'osservazione del mondo. Un futuro non solo per 
atleti, ma una valida proposta per tutti i ragazzi e le famiglie che vedono lo sport come 
un importante strumento formativo ed educativo. Con l'iscrizione al corso Indirizzo 
Professionale per i Servizi Commerciali Curvatura Sportiva, gli studenti svolgeranno 4 
ore settimanali di Scienze Motorie e Sportive: 2 ore saranno dedicate allo svolgimento 
del piano di studi comune a tutti gli altri corsi professionali per i servizi commerciali, 
come concordato in Dipartimento di Scienze motorie; nel corso delle restanti 2 ore, gli 
alunni saranno impegnati in tre sport diversi a cadenza trimestrale (uno per trimestre), 
come indicato nei moduli di cui al punto 1.8. Verranno privilegiate attività a basso 
impatto economico per l'Istituto e le famiglie, le attività di facile svolgimento all'interno 
dell'Istituto stesso, ottimizzando le attrezzature disponibili e le risorse già esistenti.
ALLEGATO:  
PROGETTO OPZIONE SPORTIVA.PDF

Opzione Web Community

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali – web 
community” gestisce la comunicazione aziendale sui social network. Crea e gestisce la 
presenza in rete del marchio aziendale. Cura il rapporto e il dialogo con il pubblico di 
riferimento sui social. Collabora alla realizzazione di campagne di web marketing e alla 
elaborazione di programmi di marketing interattivi. Utilizza le tecnologie informatiche 
di più ampia diffusione, anche per implementare il sistema informativo aziendale. 
Collabora alle attività di comunicazione, marketing e promozione dell’immagine 
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aziendale in un ambito territoriale o settoriale attraverso l’utilizzo di strumenti 
tecnologici innovativi, orientando le azioni nell’ambito socio-economico e interagendo 
con soggetti e istituzioni per il posizionamento dell’azienda in contesti locali, nazionali e 
internazionali. Partecipa alla realizzazione dei processi amministrativo-contabili e 
commerciali, con autonomia e responsabilità esercitate nel quadro di azione stabilito e 
delle specifiche assegnate nell’ambito di una dimensione operativa della gestione 
aziendale. Supporta le attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione 
relative alla gestione. Riferisce a figure organizzative intermedie in organizzazioni di 
medie e grandi dimensioni, ovvero direttamente al management aziendale in realtà 
organizzative di piccole dimensioni.
ALLEGATO:  
SERVIZI_COMM_-PROFILO-WEB-COMMUNITY-VERS-10-9-18.PDF

Turismo Accessibile e Sostenibile

Nell’ambito dell’indirizzo “Servizi commerciali” il percorso formativo “Turismo 
accessibile e sostenibile”, in linea con le richieste del territorio e con le priorità indicate 
nella programmazione regionale, mette in primo piano la necessità di conciliare lo 
sviluppo turistico con gli obiettivi sociali, culturali e ambientali. Il diplomato è una figura 
polivalente, in grado di collaborare con una pluralità di aziende e soggetti pubblici e 
privati del settore turistico o di operare come figura professionale autonoma, in quanto 
formata nei tre “principi trasversali”, indicati nel “Piano strategico del turismo 2017-
2022” (PST), che devono essere attuati per il rilancio dell’Italia come destinazione 
turistica: sostenibilità, innovazione e accessibilità. Applica le competenze caratterizzanti 
l’indirizzo di studi “Servizi commerciali” e le competenze in materia di turismo, e in 
particolare di turismo accessibile e sostenibile, per contribuire alla valorizzazione, 
costruzione, integrazione e commercializzazione dell’offerta turistica, anche al fine di 
sviluppare un vero e proprio sistema territoriale che risponda alle esigenze sempre più 
complesse della domanda turistica e dei singoli contesti territoriali.
ALLEGATO:  
GTV - TURISMO-ACCESSIBILE-E-SOSTENIBILE.PDF

 

NOME SCUOLA
ITET VIVANTE - ITET GORJUX (PLESSO)

105



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "GORJUX - TRIDENTE - VIVANTE"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA ANALISI DELLE ESIGENZE FORMATIVE 1) L’art 2 della 
Legge 92/2019 (Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione civica) 
contempla l’istituzione dell’insegnamento dell’Educazione civica nelle scuole delle 
secondo ciclo a partire dall’anno scolastico in corso; 2) Il Decreto Ministeriale 35/2020 
(Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica ai sensi dell’articolo 3 della legge 
del 20 agosto 2019, n. 92) richiama e attua i contenuti della Legge 92/2019, riguardo la 
centralità della conoscenza della Costituzione italiana, il principio della trasversalità del 
nuovo insegnamento, le finalità dello sviluppo della conoscenza e della comprensione 
delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società e 
della capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità, contemplando il 
tempo da dedicare all’insegnamento nel numero di 33 ore per ciascun anno di corso, 
nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti; 3) Le 
Istituzioni scolastiche sono chiamate ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 
programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di 
sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società” (art. 2, c. 1 della L. 92/2019); 
OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO Analizzare ed approfondire aspetti giuridico - 
istituzionali di base relativi all’ordinamento giuridico italiano, con particolare riferimento 
al suo assetto costituzionale e internazionale. Sviluppare in tutti gli studenti 
competenze e quindi comportamenti di ‘cittadinanza attiva’ ispirati, ai valori della 
responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà, oltre che alle competenze chiave 
europee. Conoscere i fondamenti dell’ordinamento italiano, europeo ed internazionale 
al fine di garantire una preparazione di base omogenea a tutte le classi, con riferimento 
ai contenuti e alle competenze afferenti all’insegnamento di Educazione civica previsti 
dalla Legge 92/ 2019. Conoscere gli elementi essenziali dei tre nuclei tematici 
fondamentali individuati dal D.M. 35/ 2020 “Linee guida per l’insegnamento 
dell’Educazione civica”, Costituzione (diritto nazionale e internazionale, legalità e 
solidarietà) - Sviluppo sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio) - Cittadinanza digitale, intorno ai quali ricondurre i diversi 
obiettivi specifici di apprendimento dell’insegnamento di Educazione civica. CONTENUTI 
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà La 
conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 
rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade 
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tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni 
organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono 
sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della 
convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi 
relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, 
delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra 
tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i 
concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di 
convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli 
ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come 
la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. La Legge 92/2019, infatti, ponendo a 
fondamento dell’Educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la 
riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come 
criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, 
finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i 
cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Carta è in 
sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale e pedagogica, capace di 
accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle persone che vivono nella 
scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono. 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio L’Agenda 
2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 
convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la tutela 
dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di 
città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 
persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico- fisico, la sicurezza alimentare, 
l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei 
patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque 
previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi 
riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i 
beni comuni, la protezione civile. 3. CITTADINANZA DIGITALE Alla cittadinanza digitale è 
dedicato l’intero articolo 5 della Legge 92/2020, che esplicita le abilità essenziali da 
sviluppare nei curricoli di istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. 
Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare 
questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che 
quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte 
consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e 
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così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi 
e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul 
piano concreto. L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal 
primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età 
hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente informate. Non è più solo una 
questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di 
approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza 
digitale non può che essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti 
contitolari del Consiglio di Classe come indicato nell’Allegato A al D.M. 35/2020. 
CONTENUTI DECLINATI NEL CURRICOLO
ALLEGATO: 
PROSPETTO INSEGNAMENTO ED CIVICA (1).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

IL PROFILO EDUCATIVO CULTURALE e PROFESSIONALE IN USCITA DELLO STUDENTE 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO Esso è finalizzato a : - La crescita educativa, culturale e 
professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere 
unitario, dotato di senso e ricco di motivazioni; - Lo sviluppo dell’autonoma capacità di 
giudizio; - L’esercizio della responsabilità personale e sociale. Il profilo dei percorsi del 
settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie 
aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia 
sociale e il turismo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le 
tematiche relative ai macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, 
alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla 
previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di 
marketing, ai prodotti/servizi turistici. In particolare, sono in grado di: 1) analizzare la 
realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 
spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 2) riconoscere la 
varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 
categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 3) riconoscere l’interdipendenza 
tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 
locale/globale; 4) analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i 
fenomeni economici e sociali; 5) orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e 
fiscale; 6) intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, 
conduzione e controllo di gestione; 7) intervenire nei sistemi aziendali con riferimento 
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a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione; 8) utilizzare gli 
strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 9) distinguere e valutare i prodotti e 
i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali; 
10) agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia 
al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; 11) elaborare, interpretare e 
rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e 
software gestionali; analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli 
strumenti culturali acquisiti. INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING” Lo 
studente che frequenta questo indirizzo di studi, alla fine del percorso, sarà in grado di 
sviluppare le seguenti competenze: 1) rilevare le operazioni gestionali utilizzando 
metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali 
ed internazionali; 2) redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari 
aziendali; 3) gestire adempimenti di natura fiscale; 4) collaborare alle trattative 
contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 5) svolgere attività di 
marketing; 6) collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi 
aziendali; 7)utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 
amministrazione, finanza e marketing. Nell’articolazione "Sistemi informativi aziendali" 
lo studente sarà in grado di: 1) scegliere e adattare i software applicativi per la gestione 
del sistema informativo e del sistema di valutazione dell'azienda; 2) proporre e 
realizzare nuove procedure per migliorare la sicurezza informatica, il sistema di 
archiviazione e di comunicazione in rete. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO A CARATTERE 
DISCIPLINARE IN TERMINI DI COMPETENZA IN USCITA (5 ANNO) • LINGUA e 
LETTERATURA ITALIANA Lo studio della Lingua e Letteratura italiana nell’ Istituto 
Tecnico concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso di studio 
quinquennale, risultati di apprendimento e competenze, sul piano della educazione 
linguistica e letteraria, che lo mettono in grado di: 1) Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento; 2) Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 3) 
Utilizzare e produrre testi multimediali; 4) Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 
fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; 5) 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. • STORIA Lo studio della Storia concorre a far conseguire allo studente, al 
termine del percorso di studio quinquennale, risultati di apprendimento e competenze 
che lo mettono in grado di: 1) Individuare gli elementi costitutivi dei processi di 
trasformazione storico-culturali; 2) Cogliere legami analogici fra fenomeni di epoche 
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diverse; 3) Utilizzare procedimenti di elaborazione ed esposizione dei vari eventi storici; 
4) Confrontare e discutere diverse interpretazioni storiografiche in relazione agli eventi 
trattati; 5) Contestualizzare le conoscenze storico – culturali acquisite mediante i nessi 
di causa - effetto; 6) 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 (Cittadinanza Attiva); 7) Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro; 8) Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento; 9) 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. • GEOSTORIA: 
Epoche storiche e aree geografiche Lo studio della GeoStoria concorre a far conseguire 
allo studente, al termine del Biennio, risultati di apprendimento e competenze che lo 
mettono in grado di: 1) 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; 2) Saper leggere e 
analizzare i diversi tipi di fonti storiche e storiografiche; 3) Orientarsi nella lettura di 
carte , grafici e dati statistici; 4) Utilizzare in maniera appropriata carte, grafici e dati 
statistici; 5) Collocare eventi e fenomeni geostorici nello spazio e nel tempo, 
acquisendo consapevolezza di analogie e differenze politiche, socio-economiche, 
culturali presenti tra epoche e aree geografiche diverse; 6) 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; 7) 
Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. • DIRITTO e ECONOMIA 
POLITICA Lo studio del Diritto e dell’Economia Politica nell’indirizzo “Amministrazione, 
Finanza e Marketing” persegue lo sviluppo di competenze generali nel campo dei 
macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi e processi aziendali, degli strumenti di marketing, dei prodotti 
assicurativo -finanziari e dell’economia sociale, integrate da competenze 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, con riferimento alle discipline stricto sensu dipartimentali. 
Al termine del percorso di studi lo studente sarà in grado di: 1) agire in base ad un 
sistema di valori coerenti con i princìpi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 2) analizzare il 
valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale con particolare 
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attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio; 3) individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 
civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali; 4) individuare le 
caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane; 
5) analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, 
alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. Nel campo dell’Economia 
Politica sarà in grado di: 1) analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed 
elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi 
in chiave economica; 2) riconoscere ed interpretare: a) i macro-fenomeni economici 
nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; b) i cambiamenti 
dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche 
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culture diverse; 3) utilizzare le reti e gli strumenti informatici per analizzare i fenomeni 
economici e sociali; 4) sapersi orientare nel mercato dei prodotti assicurativo -
finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente 
vantaggiose. • ECONOMIA AZIENDALE Lo studio dell’Economia aziendale concorre a far 
conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale risultati di 
apprendimento e competenze generali nel settore economico nazionale ed 
internazionale e della normativa civilistica e fiscale, con conoscenza dei sistemi e 
processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 
finanza e controllo e strumenti di marketing). Lo studente sarà quindi in grado di 
operare nel sistema informativo dell’azienda contribuendo all’innovazione e al 
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa. Più specificatamente 
nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing lo studente in uscita saprà: 1) 
Utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per rilevare operazioni 
gestionali; 2) Compilare e interpretare documenti di tipo amministrativo e finanziario 
relativi alle aziende; 3) Gestire gli obblighi fiscali (imposte dirette, indirette, contributi); 
4) Svolgere attività promozionale; 5) Contribuire alla preparazione, alla gestione e al 
controllo delle attività aziendali; 6) Utilizzare programmi informatici per la gestione 
amministrativa e finanziaria; 7) Conoscere la normativa (insieme delle leggi) degli enti 
pubblici, le leggi del codice civile (l'insieme di leggi che disciplinano i rapporti tra i 
privati) e del diritto fiscale (relativo alle tasse versate dai cittadini allo Stato; 8) Fare 
riferimento a diversi tipi di imprese per interpretare i sistemi aziendali ; 9) Distinguere i 
diversi modelli organizzativi; 10) Conoscere il mercato del lavoro e partecipare nella 
gestione del personale; 11) Utilizzare specifici programmi di contabilità per gestire la 
rilevazione dei dati in azienda; 12) Utilizzare gli strumenti e i principi della 
programmazione e del controllo di gestione elaborandone i risultati; 13) Conoscere il 
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mercato dei prodotti assicurativi -finanziari per ricercare soluzioni vantaggiose per 
l'azienda; 14) Svolgere attività di comunicazione aziendale usando strumenti e sistemi 
informativi; 15) Elaborare report. Nell'Articolazione "Sistemi informativi aziendali" lo 
studente sarà prevalentemente in grado di: 1) Scegliere e adattare i software applicativi 
per la gestione del sistema informativo e del sistema di valutazione dell'azienda; 2) 
Proporre e realizzare nuove procedure per migliorare la sicurezza informatica, il 
sistema di archiviazione e di comunicazione in rete. • LINGUA E CULTURA INGLESE Lo 
studio della Lingua e Cultura Inglese concorre a far conseguire allo studente, al termine 
del percorso quinquennale, risultati di apprendimento e competenze che lo mettono in 
grado di padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi con metodologia CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) in Storia, Filosofia e ai percorsi di studio relativi agli indirizzi tecnico-aziendale 
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER). Pertanto, lo studente sarà in grado di: 1) 
Comprendere le informazioni di testi complessi ed articolati di tipo informativo, 
descrittivo, narrativo, espositivo e argomentativo su argomenti di attualità anche riferiti 
agli interessi specifici di indirizzo, anche attraverso l’analisi testuale - letteraria 
(READING AND UNDERSTANDING); 2) Comprendere gran parte delle informazioni di un 
discorso in lingua standard in ambito culturale e letterario anche attraverso i media 
(LISTENING AND UNDERSTANDING); 3) Interagire in situazioni comunicative di tipo 
accademico e professionale, a livello formale e informale, esporre su argomenti noti, e 
meno noti (culturali, letterari, sociali, politici) fornendo opinioni personali anche su 
questioni di attualità e partecipando a dibattiti e scambi di opinioni; analizzare e 
commentare criticamente testi letterari e non letterari (SPEAKING); 4) Produrre testi 
scritti (descrizioni, lettere o email personali, riassunti, essays, analisi di testi letterari, 
socio-economici) su argomenti di attualità e di valenza culturale e letteraria (WRITING); 
5) Sapere approfondire gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio in ambito 
storico-sociale e letterario, mettendoli in relazione con i prodotti di altre culture( 
INTEGRATED AND STUDY SKILLS). • LINGUA E CULTURA FRANCESE Nell’indirizzo 
Amministrazione, Finanza e Marketing così come nell’articolazione Servizi Informativi 
Aziendali, lo studio della seconda lingua (Francese), concorre a far conseguire allo 
studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di apprendimento al livello B1 
che lo mettono in grado di: 1) Comprendere testi orali riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro; 2) Comprendere il senso globale di articoli di stampa 
specializzata; 3) Interagire con parlanti nativi su problemi di carattere professionale; 4) 
Fornire informazioni su specifici campi di interesse; 5) Produrre testi promozionali per 
presentare la propria azienda, un nuovo prodotto o nuovi servizi, utilizzando in modo 
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pertinente le tecniche di comunicazione; 6) Scrivere una relazione su un argomento 
tecnico/professionale; 7) Sostenere un colloquio di lavoro; 8) Scrivere un CV ed una 
lettera motivazionale; 9) Rispondere a e-mail utilizzando registri formali ed informali. • 
SCIENZE NATURALI CHIMICA e GEOGRAFIA Lo studio delle Scienze naturali concorre a 
far conseguire allo studente, al termine del percorso di studi, risultati di 
apprendimento e competenze che lo mettono in grado di: 1) Saper osservare, 
individuare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 
artificiale ; 2) 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; 3) Essere consapevole delle potenzialità delle 
tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; 4) Saper 
riconoscere e stabilire relazioni tra contenuti disciplinari ed interdisciplinari e saper 
applicare le conoscenze acquisite alla vita reale anche per porsi in modo critico e 
consapevole a temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale; 5) 
Relazionare sull’utilizzo delle biotecnologie nei vari campi dalla medicina all’agricoltura; 
6) Possedere i contenuti fondamentali delle scienze naturali padroneggiandone il 
linguaggio specifico; 7) Maturare una visione critica sul mondo della scienza e delle 
tecnologie; 8) Acquisire comportamenti sociali, collegabili all’educazione alla 
cittadinanza attiva , consapevoli e responsabili per la salvaguardia dell’ambiente, la 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, la tutela delle persone e la necessità di operare 
scelte autonome e consapevoli nei diversi ambiti della vita culturale ,sociale e 
produttiva; 9) Trovare soluzioni innovative e migliorative. • GEOGRAFIA ECONOMICA Lo 
studio della Geografia Economica nelle articolazioni dell’indirizzo tecnico economico, 
concorre a far conseguire allo studente, al termine del primo biennio, risultati di 
apprendimento e competenze che lo mettono in grado di: 1) Usare un corretto 
linguaggio geografico/scientifico/economico; 2) Leggere ed interpretare carte 
geografiche e tematiche nonchè grafici e foto; 3) Saper mettere in relazione gli elementi 
naturali, antropici ed economici di un’area geografica; 4) Individuare i fattori che 
influiscono sulle attività economiche; 5) Confrontare aree geografiche diverse; 6) 
Individuare i più evidenti fattori di localizzazione delle attività umane; 7) Sapersi 
orientare nello spazio; 8) Trovare punti e luoghi sulla carta geografica; 9) Cogliere gli 
elementi del geosistema e i processi che lo regolano; 10) Saper elaborare criticamente 
dati ed informazioni a livello territoriale in linguaggio verbale, numerico, grafico e 
cartografico; 11) Rappresentare carte mentali in relazione alle conoscenze geografiche. 
• INFORMATICA Lo studio dell’Informatica concorre a far conseguire allo studente, al 
termine del percorso di studio quinquennale , risultati di apprendimento e competenze 
che lo mettono in grado di: 1) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
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studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 2) Individuare ed utilizzare le moderne 
forme di comunicazione visiva e multimediale , anche con riferimenti alle strategie 
espressive e agli strumenti della comunicazione in rete; 3) Padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 4) Gestire e progettare 
software per il sistema informatico aziendale; 5 ) Organizzare e gestire i data base 
aziendali; 6) Gestire il sito web aziendale; 7) Gestire e configurare le reti informatiche; 
8) Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate; 9) Analizzare ,con l’ausilio di strumenti 
matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali. • SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE L’insegnamento di Scienze Motorie concorre a far conseguire allo studente, 
al termine del quinquennio, la consapevolezza del valore della propria corporeità come 
manifestazione di una personalità equilibrata e stabile e di aver raggiunto un completo 
sviluppo corporeo attraverso l’utilizzo e l’incremento delle capacità motorie e delle 
funzioni neuromuscolari. I risultati di apprendimento e competenze permetteranno 
allo studente di essere in grado di: 1) sperimentare e comprendere i diversi linguaggi 
del corpo nelle sue modalità espressive, creative e comunicative, contribuendo così a 
valorizzare la sua personalità ed a orientare le proprie attitudini personali; 2) di aver 
acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra negli 
aspetti tecnici, tattici, cognitivi, relazionali e del fair play; 3) di aver acquisito una 
conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per poter 
valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo 
che favorisce l’acquisizione di comportamenti sociali corretti collegabili all’ educazione 
alla cittadinanza attiva : le regole sportive come strumento di convivenza civile. In tal 
senso avrà sperimentato i diversi ruoli che lo sport permette di assumere e le 
specifiche responsabilità, come l’arbitraggio e l’organizzazione di eventi sportivi; 4) 
assumere un atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo e salutare acquisendo 
consapevolezza dei benefici indotti dalla pratica sportiva per il benessere fisico e socio-
relazionale della persona, rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri; 5) 
affrontare e assimilare i problemi legati all’alimentazione per acquisire un rapporto 
corretto con i cibi di cui conosce qualità e caratteristiche, nonché aver acquisito 
conoscenze specifiche sulle dipendenze e sull’uso di sostanze illecite; 6) acquisire 
conoscenze e comportamenti che possano permettergli un consapevole rapporto con 
l’ambiente, nel quale saprà operare in sicurezza e con l’uso di strumenti specifici( 
cittadinanza attiva). • INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA L’Insegnamento 
della Religione cattolica (IRC), comune a tutti gli indirizzi, al termine del percorso 
quinquennale, partendo dal presupposto che la religione offre una particolare 
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competenza nella lettura e interpretazione della realtà, concorre a far conseguire allo 
studente risultati di apprendimento e competenze che lo mettono in grado di: 1) 
Utilizzare correttamente il “linguaggio religioso” così come si caratterizza nella forma 
del linguaggio cristiano-cattolico anche orientato al dialogo interreligioso; 2) Utilizzare 
alcuni contenuti dell’esperienza religiosa cristiana come risorsa per orientarsi nelle 
esperienze di vita assumendo adeguati comportamenti individuali e collettivi; 3) 
Utilizzare i contenuti essenziali della religione cristiana per una lettura della realtà 
personale e sociale; 4) Collocarsi nell’ambiente che lo circonda riconoscendo i principali 
significati e l’origine biblica di feste religiose e celebrazioni liturgiche, di luoghi sacri e 
opere d’arte cristiana; 5) Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale (cittadinanza 
attiva); 6) Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura; 
7) Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana. IL PROFILO 
EDUCATIVO CULTURALE e PROFESSIONALE IN USCITA DELLO STUDENTE ISTITUTO 
TECNICO TECNOLOGICO (indirizzo Grafico della Comunicazione) Il Curricolo 
dell’Indirizzo Grafica e comunicazione, pur osservando le Linee guida per i Tecnici, 
risponde alla necessità di personalizzare i percorsi, adattandoli e integrandoli secondo 
la specifica realtà dell’Istituto e del territorio. CORRELAZIONE AL QUADRO EUROPEO 
DELLE QUALIFICAZIONI (QEQ/EQF): LIVELLO 4 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. ( livelli EQF - European 
Qualification Framework) La costruzione del curricolo di Istituto tiene conto: - 
dell’autonomia scolastica (DPR n.275/99) e della revisione del titolo V della Costituzione 
relativo al decentramento dei poteri in ambito scolastico e formativo ripartito tra Stato, 
Regioni ed Enti Locali - dell’ elevamento dell’età dell’obbligo di istruzione ( 
DM.139/2007) - delle politiche scolastiche comunitarie a livello europeo (Convegno di 
Lisbona 2000, impegni degli Stati membri del 2010,Europa 2020) - del riordino del II 
ciclo di istruzione (DPR 88 /2010 Regolamento Istituti Tecnici) - delle linee guida della 
scuola secondaria di secondo grado: direttiva MIUR 57 del 15 luglio 2010 IT- I Biennio e 
direttiva MIUR n.4 del 16 febbraio 2012 IT-II Biennio e V anno - della certificazione delle 
competenze in uscita del I Biennio della scuola secondaria di secondo grado al termine 
dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione al compimento del 16° anno di età (D.M. 9 
del 27 gennaio 2010 ) - della Legge quadro 104/92,della Legge 170/2010 DSA, della 
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direttiva MIUR del 27/12/2012 BES. - DPR 12/2009 sulla valutazione - CM 18/10/2012 sul 
voto unico. La scansione del percorso di studio prevede: il PRIMO BIENNIO coincide 
con l’assolvimento dell’obbligo scolastico ed è volto al raggiungimento delle 
conoscenze, abilità e competenze disciplinari specifiche. L’acquisizione delle 
competenze chiave di cittadinanza, previste a conclusione dell’obbligo di istruzione, 
consente di arricchire il senso civico di base dello studente e di accrescere il valore 
delle sue acquisizioni anche in termini di possibilità futura di inserimento nel mondo 
del lavoro. Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso fin dal primo biennio, in 
funzione orientativa e concorrono a far acquisire agli studenti i risultati di 
apprendimento dell’obbligo di istruzione; si sviluppano nel successivo triennio con gli 
approfondimenti specialistici che si propongono di sostenere gli studenti nelle loro 
scelte professionali e di studio. il SECONDO BIENNIO prevede specifiche modalità di 
approfondimento e sviluppo delle conoscenze, abilità e competenze caratterizzanti 
l’indirizzo anche con l’attivazione di numerose ore di laboratorio, iniziative didattiche 
per progetti, esperienze pratiche, tirocinio e PCTO. il Quinto anno, oltre a consolidare il 
percorso di orientamento alle scelte successive, persegue la piena realizzazione del 
profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP). Alla fine del 
percorso quinquennale, gli studenti, sostenendo gli Esami di Stato, conseguono un 
diploma che consente l’inserimento nel mondo del lavoro o il proseguimento degli 
studi in qualunque facoltà universitaria oppure nell’Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore. “L’identità degli Istituti Tecnici si caratterizza per una solida base culturale a 
carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, 
costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e 
metodologie di carattere generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo 
sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli 
studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio 
e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 
autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 
progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 
risultati ottenuti”. (D.P.R. 15/03/2010 art. 2 comma 1) Le attività di PCTO, si articolano 
per l’Istituto Tecnico, all'interno del percorso di formazione del secondo biennio e del 
quinto anno. Il corso di studi in Grafica e Comunicazione permette di conoscere il 
mondo della grafica, dell’editoria, della stampa e della realizzazione di prodotti 
multimediali, fotografici, audiovisivi e di utilizzare strumenti hardware e software di 
comunicazione in rete. Lo studente, al termine del quinquennio, ha competenze 
specifiche nel campo della comunicazione aziendale e di massa, con particolare 
riferimento all'uso delle tecnologie di produzione. Interviene nei processi produttivi che 
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caratterizzano il settore della grafica, dell'editoria, delle operazioni di prestampa, 
stampa e post-stampa e dei siti web, curandone la progettazione e la pianificazione 
dell'intero ciclo di lavorazione dei prodotti. Il diplomato è in grado di: - progettare 
prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e 
materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione; - programmare e 
gestire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi; - realizzare prodotti 
cartacei e multimediali necessari alle diverse forme di comunicazione, - gestire la 
progettazione, pianificazione e produzione dei diversi prodotti che caratterizzano il 
settore grafico, editoriale e della stampa (ad esempio manifesti pubblicitari, cataloghi, 
siti internet, packaging, …). Inoltre il diplomato di Grafica e Comunicazione descrive e 
documenta il lavoro svolto, valuta i risultati conseguiti e redige relazioni tecniche con 
particolare attenzione ai sistemi di gestione della qualità e della sicurezza. Parte 
integrante del curricolo scolastico sono le ore di laboratorio e, a partire dal terzo anno, 
le esperienze di PCTO e gli stage. Il curricolo può essere liberamente integrato con 
certificazioni informatiche e di lingua inglese DURATA: 5 anni (Primo Biennio + Secondo 
Biennio e Quinto anno). TITOLO CONSEGUITO: Diploma quinquennale di Istituto 
Tecnico settore Tecnologico Indirizzo: Grafica e Comunicazione. SBOCCHI 
PROFESSIONALI DOPO IL DIPLOMA OVVERO ACCESSO ALL’UNIVERSITA’ Il Diploma di 
Istruzione Tecnica Settore Grafica e Comunicazione permette l'accesso all'Università, 
ad Istituti di Alta Formazione Artistica, ad ITS (Istituti Tecnici Superiori ) oppure 
l'inserimento nel mondo del lavoro. SBOCCHI PROFESSIONALI L’indirizzo Grafica e 
comunicazione pur avendo una struttura culturale e professionale unitaria, è 
caratterizzato da una molteplicità di proposte formative e può essere facilmente 
adattato alle esigenze del territorio e ai fabbisogni di professionalità espressi dalle 
imprese che operano nei diversi settori della filiera produttiva (es. industrie grafiche e 
poligrafiche, imprese audiovisive, agenzie di comunicazione, studi di progettazione, 
studi artistici e fotografici, redazioni di giornali e riviste o case editrici ). L’indirizzo 
“Grafica e Comunicazione” integra competenze specifiche nel campo della 
comunicazione interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle 
tecnologie per produrla e approfondisce i processi produttivi che caratterizzano il 
settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso collegati, nelle fasi 
dalla progettazione alla pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti. 
PRIMO BIENNIO Materie coinvolte: Tutte le discipline del primo biennio Docenti: Tutti i 
docenti del primo biennio Classi: prime seconde sez. ATG BTG CTG DISCIPLINA 
FUNZIONE DELLE MATERIE IN RIFERIMENTO AL PECUP LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA: utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
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tecnologici; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione; utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete. LINGUA INGLESE: padroneggiare la lingua inglese 
per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali STORIA: collocare le scoperte 
scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, 
nella consapevolezza della storicità del sapere; analizzare criticamente il contributo 
apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al 
cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; riconoscere 
l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale / globale; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro; essere consapevole del valore sociale della propria attività, 
partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario; 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; 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 GEOGRAFIA: Interpretare e 
decodificare il mondo, visto nelle sue caratteristiche naturali e nelle sue dimensioni 
demografiche, culturali, geopolitiche ed economiche; 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; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro MATEMATICA: padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi 
della matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle 
probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter 
operare nel campo delle scienze applicate; collocare il pensiero matematico e 
scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle 
scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche DIRITTO ED ECONOMIA: analizzare 
la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino 
a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la 
varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 
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categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e la loro dimensione 
locale/globale;stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia 
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; orientarsi 
nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA): 
utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 
sperimentali; riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di 
affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; utilizzare gli 
strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai 
fini dell’apprendimento permanente; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni 
tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della 
storicità dei saperi SCIENZE INTEGRATE (FISICA): utilizzare modelli appropriati per 
investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; riconoscere, nei diversi campi 
disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni 
che vi afferiscono; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, 
procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai 
campi di propria competenza; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti 
per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 
collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi SCIENZE 
INTEGRATE (CHIMICA): utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e 
interpretare dati sperimentali; riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i 
criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 
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particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, 
procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai 
campi di propria competenza; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti 
per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 
collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di 
ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, 
in relazione ai campi di propria competenza; utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 
dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi. 
TECNOLOGIE INFORMATICHE: utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare; utilizzare, in contesti di ricerca 
applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in 
relazione ai campi di propria competenza; utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE: utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; utilizzare gli 
strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai 
fini dell’apprendimento permanente; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni 
tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della 
storicità dei saperi. LE COMPETENZE DISCIPLINARI IN COERENZA CON LE COMPETENZE 
TRASVERSALI INSEGNAMENTO COMPETENZE DISCIPLINARI LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA • padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
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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 gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario LINGUA INGLESE • utilizzare una lingua 
straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi • produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi STORIA • comprendere il cambiamento e le 
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 GEOGRAFIA • 
comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincrona attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali • osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di complessità • analizzare e descrivere l’organizzazione sociale 
per acquisire una nozione profonda ed estesa dei diritti di cittadinanza MATEMATICA • 
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 DIRITTO ED ECONOMIA • 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 SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA) • osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle 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 SCIENZE INTEGRATE (FISICA) • osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 
sistema e di complessità • analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 
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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 SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) • osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 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 TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA • 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 • osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 
complessità TECNOLOGIE INFORMATICHE • 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 • essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate SCIENZE E 
TECNOLOGIE APPLICATE • individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi • osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 
complessità • essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. SECONDO BIENNIO E QUINTO 
ANNO Materie coinvolte: Tutte le discipline del secondo biennio e quinto anno Docenti: 
Tutti i docenti del secondo biennio e quinto anno Classi: terze quarte quinte sez. ATG 
BTG INSEGNAMENTO FUNZIONE DELLE MATERIE IN RIFERIMENTO AL PECUP LINGUA E 
LETTERATURA ITALIANA: padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici; riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, 
della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori 
fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 
economico; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione; individuare ed utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
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agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. LINGUA INGLESE: utilizzare i 
linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro; individuare ed utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; saper 
interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo. STORIA: agire in base ad 
un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; collocare le 
scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale 
ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; analizzare criticamente il 
contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei 
valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale / globale; essere consapevole del valore sociale della propria 
attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario; individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le 
conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e 
nei diversi contesti, locali e globali. Matematica: padroneggiare il linguaggio formale e i 
procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti matematici, 
statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline 
scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; collocare il pensiero 
matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della 
cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. Teoria della 
Comunicazione: riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, 
economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni 
industriali; Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla 
tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; Utilizzare i 
linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE: 
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

123



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "GORJUX - TRIDENTE - VIVANTE"

ricerca e approfondimento disciplinare; cogliere l’importanza dell’orientamento al 
risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel 
rispetto dell’etica e della deontologia professionale; intervenire nelle diverse fasi e livelli 
del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di 
propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e 
controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 
lavorativa; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio. TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE :padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di 
ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, 
in relazione ai campi di propria competenza; saper interpretare il proprio autonomo 
ruolo nel lavoro di gruppo; orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e 
tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; orientarsi nella 
normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e 
del territorio; utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi 
di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI: Riconoscere ed applicare i 
principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 
produttivi; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 
riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, sia 
alla tutela dell’ambiente e del territorio; riconoscere le implicazioni etiche, economiche 
e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali 
LABORATORI TECNICI: utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studi, 
ricerca e approfondimento disciplinare; individuare ed utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; padroneggiare l’uso di strumenti 
tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli 
del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di 
propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e 
controllo; riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del 
controllo dei diversi processi produttivi; orientarsi nella normativa che disciplina i 
processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla 
sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, sia alla tutela dell’ambiente e del territorio. LE 
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COMPETENZE DISCIPLINARI IN COERENZA CON LE COMPETENZE TRASVERSALI 
INSEGNAMENTO COMPETENZE DISCIPLINARI LINGUA E LETTERATURA 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 gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario LINGUA INGLESE • utilizzare una lingua 
straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi • produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi STORIA • comprendere il cambiamento e le 
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 MATEMATICA • 
utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative quantitative • utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni • utilizzare i concetti e i modelli delle 
scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare • utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare • correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di riferimento TEORIA DELLA COMUNICAZIONE • utilizzare il 
patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici • 
utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento • 
analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento 
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE • 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 • utilizzare pacchetti informatici dedicati • 
progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi 
supporti • progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web -identificare e 

125



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "GORJUX - TRIDENTE - VIVANTE"

applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti • redigere relazioni 
tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali • individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE • programmare ed eseguire le operazioni 
inerenti le diverse fasi dei processi di produzione; • gestire progetti e processi secondo 
le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 
sicurezza; • analizzare il valore, i limiti, i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 
sociale e culturale con particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; • utilizzare i principali concetti 
relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi • redigere 
relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI • gestire 
progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza • analizzare e monitorare le esigenze del 
mercato dei settori di riferimento • utilizzare pacchetti informatici dedicati • identificare 
e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti • individuare e 
utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento LABORATORI 
TECNICI • 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 • utilizzare pacchetti informatici dedicati • progettare e gestire la 
comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti • 
programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi • 
progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web • utilizzare e produrre 
strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete • identificare e applicare 
le metodologie e le tecniche della gestione per progetti

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

IL PROFILO EDUCATIVO CULTURALE e PROFESSIONALE IN USCITA DELLO STUDENTE 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO Esso è finalizzato a : - La crescita educativa, culturale e 
professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere 
unitario, dotato di senso e ricco di motivazioni; - Lo sviluppo dell’autonoma capacità di 
giudizio; - L’esercizio della responsabilità personale e sociale. IL PROFILO EDUCATIVO 
CULTURALE e PROFESSIONALE IN USCITA DELLO STUDENTE ISTITUTO TECNICO 
TECNOLOGICO (indirizzo Grafico della Comunicazione) LE COMPETENZE DISCIPLINARI 
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IN COERENZA CON LE COMPETENZE TRASVERSALI INSEGNAMENTO COMPETENZE 
DISCIPLINARI LINGUA E LETTERATURA 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 gli 
strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario LINGUA INGLESE • utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi • produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi STORIA • comprendere il cambiamento e le 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 GEOGRAFIA • comprendere il cambiamento 
e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione sincrona attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali • osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 
complessità • analizzare e descrivere l’organizzazione sociale per acquisire una nozione 
profonda ed estesa dei diritti di cittadinanza MATEMATICA • 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 DIRITTO ED 
ECONOMIA • 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 SCIENZE 
INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) • osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 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 SCIENZE INTEGRATE (FISICA) • osservare, descrivere ed 
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analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 
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 SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) • 
osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle 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 TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA • 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 • osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di complessità TECNOLOGIE INFORMATICHE • 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 • essere consapevole 
delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE • individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di problemi • osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 
sistema e di complessità • essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. SECONDO BIENNIO 
E QUINTO ANNO Materie coinvolte: Tutte le discipline del secondo biennio e quinto 
anno Docenti: Tutti i docenti del secondo biennio e quinto anno Classi: terze quarte 
quinte sez. ATG BTG INSEGNAMENTO FUNZIONE DELLE MATERIE IN RIFERIMENTO AL 
PECUP LINGUA E LETTERATURA ITALIANA: padroneggiare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; riconoscere le linee essenziali della 
storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra 
testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 
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per una loro corretta fruizione e valorizzazione; individuare ed utilizzare le moderne 
forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. LINGUA INGLESE: 
utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; individuare ed utilizzare le moderne forme 
di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive 
e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; saper 
interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo. STORIA: agire in base ad 
un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; collocare le 
scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale 
ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; analizzare criticamente il 
contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei 
valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale / globale; essere consapevole del valore sociale della propria 
attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario; individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le 
conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e 
nei diversi contesti, locali e globali. Matematica: padroneggiare il linguaggio formale e i 
procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti matematici, 
statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline 
scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; collocare il pensiero 
matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della 
cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. Teoria della 
Comunicazione: riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, 
economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni 
industriali; Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla 
tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; Utilizzare i 
linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE: 
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 
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anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare; cogliere l’importanza dell’orientamento al 
risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel 
rispetto dell’etica e della deontologia professionale; intervenire nelle diverse fasi e livelli 
del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di 
propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e 
controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 
lavorativa; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio. TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE :padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di 
ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, 
in relazione ai campi di propria competenza; saper interpretare il proprio autonomo 
ruolo nel lavoro di gruppo; orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e 
tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; orientarsi nella 
normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e 
del territorio; utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi 
di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI: Riconoscere ed applicare i 
principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 
produttivi; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 
riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, sia 
alla tutela dell’ambiente e del territorio; riconoscere le implicazioni etiche, economiche 
e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali 
LABORATORI TECNICI: utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studi, 
ricerca e approfondimento disciplinare; individuare ed utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; padroneggiare l’uso di strumenti 
tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli 
del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di 
propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e 
controllo; riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del 
controllo dei diversi processi produttivi; orientarsi nella normativa che disciplina i 
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processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla 
sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, sia alla tutela dell’ambiente e del territorio. LE 
COMPETENZE DISCIPLINARI IN COERENZA CON LE COMPETENZE TRASVERSALI 
INSEGNAMENTO COMPETENZE DISCIPLINARI LINGUA E LETTERATURA 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 gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario LINGUA INGLESE • utilizzare una lingua 
straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi • produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi STORIA • comprendere il cambiamento e le 
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 MATEMATICA • 
utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative quantitative • utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni • utilizzare i concetti e i modelli delle 
scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare • utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare • correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di riferimento TEORIA DELLA COMUNICAZIONE • utilizzare il 
patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici • 
utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento • 
analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento 
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE • 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 • utilizzare pacchetti informatici dedicati • 
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progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi 
supporti • progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web -identificare e 
applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti • redigere relazioni 
tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali • individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE • programmare ed eseguire le operazioni 
inerenti le diverse fasi dei processi di produzione; • gestire progetti e processi secondo 
le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 
sicurezza; • analizzare il valore, i limiti, i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 
sociale e culturale con particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; • utilizzare i principali concetti 
relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi • redigere 
relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI • gestire 
progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza • analizzare e monitorare le esigenze del 
mercato dei settori di riferimento • utilizzare pacchetti informatici dedicati • identificare 
e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti • individuare e 
utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento LABORATORI 
TECNICI • 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 • utilizzare pacchetti informatici dedicati • progettare e gestire la 
comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti • 
programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi • 
progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web • utilizzare e produrre 
strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete • identificare e applicare 
le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Otto competenze, da acquisire al termine dell’obbligo d’istruzione, che costituiscono il 
risultato che si può conseguire – all’interno di un unico processo di 
insegnamento/apprendimento - attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza 
tra i saperi e le competenze contenuti negli assi culturali. 1 - Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
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fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 2 - Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti 
lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese 
per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 3 - 
Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici 
e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 4 - Collaborare e partecipare: 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. 5 - Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 6 - Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo 
e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. 7 - Individuare collegamenti e relazioni: 
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica. 8 - Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed 
interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni.

Insegnamenti opzionali

Lo studente del Tecnico Turistico ha la possibilità di optare, nella scelta della seconda 
lingua comunitaria tra l'insegnamento della lingua francese e quello della lingua 
spagnola. Al Terzo anno è possibile optare, per la terza lingua comunitaria, anche per la 
lingua tedesca.
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NOME SCUOLA
VIVANTE SERALE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA ANALISI DELLE ESIGENZE FORMATIVE 1) L’art 2 della 
Legge 92/2019 (Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione civica) 
contempla l’istituzione dell’insegnamento dell’Educazione civica nelle scuole delle 
secondo ciclo a partire dall’anno scolastico in corso; 2) Il Decreto Ministeriale 35/2020 
(Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica ai sensi dell’articolo 3 della legge 
del 20 agosto 2019, n. 92) richiama e attua i contenuti della Legge 92/2019, riguardo la 
centralità della conoscenza della Costituzione italiana, il principio della trasversalità del 
nuovo insegnamento, le finalità dello sviluppo della conoscenza e della comprensione 
delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società e 
della capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità, contemplando il 
tempo da dedicare all’insegnamento nel numero di 33 ore per ciascun anno di corso, 
nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti; 3) Le 
Istituzioni scolastiche sono chiamate ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 
programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di 
sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società” (art. 2, c. 1 della L. 92/2019); 
OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO Analizzare ed approfondire aspetti giuridico - 
istituzionali di base relativi all’ordinamento giuridico italiano, con particolare riferimento 
al suo assetto costituzionale e internazionale. Sviluppare in tutti gli studenti 
competenze e quindi comportamenti di ‘cittadinanza attiva’ ispirati, ai valori della 
responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà, oltre che alle competenze chiave 
europee. Conoscere i fondamenti dell’ordinamento italiano, europeo ed internazionale 
al fine di garantire una preparazione di base omogenea a tutte le classi, con riferimento 
ai contenuti e alle competenze afferenti all’insegnamento di Educazione civica previsti 
dalla Legge 92/ 2019. Conoscere gli elementi essenziali dei tre nuclei tematici 
fondamentali individuati dal D.M. 35/ 2020 “Linee guida per l’insegnamento 
dell’Educazione civica”, Costituzione (diritto nazionale e internazionale, legalità e 
solidarietà) - Sviluppo sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio) - Cittadinanza digitale, intorno ai quali ricondurre i diversi 
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obiettivi specifici di apprendimento dell’insegnamento di Educazione civica. CONTENUTI 
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà La 
conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 
rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade 
tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni 
organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono 
sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della 
convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi 
relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, 
delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra 
tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i 
concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di 
convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli 
ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come 
la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. La Legge 92/2019, infatti, ponendo a 
fondamento dell’Educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la 
riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come 
criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, 
finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i 
cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Carta è in 
sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale e pedagogica, capace di 
accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle persone che vivono nella 
scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono. 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio L’Agenda 
2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 
convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la tutela 
dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di 
città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 
persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico- fisico, la sicurezza alimentare, 
l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei 
patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque 
previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi 
riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i 
beni comuni, la protezione civile. 3. CITTADINANZA DIGITALE Alla cittadinanza digitale è 
dedicato l’intero articolo 5 della Legge 92/2020, che esplicita le abilità essenziali da 
sviluppare nei curricoli di istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. 
Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 
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consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare 
questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che 
quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte 
consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e 
così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi 
e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul 
piano concreto. L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal 
primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età 
hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente informate. Non è più solo una 
questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di 
approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza 
digitale non può che essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti 
contitolari del Consiglio di Classe come indicato nell’Allegato A al D.M. 35/2020. 
CONTENUTI DECLINATI NEL CURRICOLO
ALLEGATO: 
PROSPETTO INSEGNAMENTO ED CIVICA (1).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Quadro orario settimanale per il Terzo, Quarto e Quinto Anno del corso di studi: Lingua 
e letteratura italiana: 3 ore settimanali; Storia: 2 ore settimanali Lingua Inglese: 2 ore 
settimanali Seconda lingua comunitaria: 2 ore settimanali; Matematica e complementi: 
3 ore settimanali; Informatica: 2 ore settimanali al 3^ anno - 1 ora settimanale al 4^ 
anno - 0 ore settimanali al 5^ anno ; Economia Aziendale: 5 ore settimanali al 3^ anno - 
5 ore settimanali al 4^ anno - 6 ore settimanali al 5^ anno ; Diritto: 2 ore settimanali; 
Economia politica: 2 ore settimanali: TOTALE TERZO ANNO: 23 ORE SETTIMANALI 
TOTALE QUARTO ANNO: 22 ORE SETTIMANALI TOTALE QUINTO ANNO: 22 ORE 
SETTIMANALI IL PROFILO EDUCATIVO CULTURALE e PROFESSIONALE IN USCITA DELLO 
STUDENTE ISTITUTO TECNICO ECONOMICO Esso è finalizzato a : - La crescita educativa, 
culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un 
sapere unitario, dotato di senso e ricco di motivazioni; - Lo sviluppo dell’autonoma 
capacità di giudizio; - L’esercizio della responsabilità personale e sociale. Il profilo dei 
percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita 
ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, 
l’economia sociale e il turismo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 
conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed 
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internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con 
riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli 
strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. In particolare, sono in grado di: 1) 
analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni 
che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 2) 
riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e 
istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 3) 
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale/globale; 4) analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali; 5) orientarsi nella normativa pubblicistica, 
civilistica e fiscale; 6) intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, 
organizzazione, conduzione e controllo di gestione; 7) intervenire nei sistemi aziendali 
con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione; 8) 
utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 9) distinguere e 
valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 
individuare soluzioni ottimali; 10) agire nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e 
tecnologico; 11) elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali 
con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali; analizzare i problemi 
scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. INDIRIZZO 
“AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING” Lo studente che frequenta questo 
indirizzo di studi, alla fine del percorso, sarà in grado di sviluppare le seguenti 
competenze: 1) rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche 
contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 2) redigere 
e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 3) gestire adempimenti 
di natura fiscale; 4) collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree 
funzionali dell’azienda; 5) svolgere attività di marketing; 6) collaborare 
all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 7)utilizzare 
tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 
marketing. Nell’articolazione "Sistemi informativi aziendali" lo studente sarà in grado di: 
1) scegliere e adattare i software applicativi per la gestione del sistema informativo e 
del sistema di valutazione dell'azienda; 2) proporre e realizzare nuove procedure per 
migliorare la sicurezza informatica, il sistema di archiviazione e di comunicazione in 
rete. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO A CARATTERE DISCIPLINARE IN TERMINI DI 
COMPETENZA IN USCITA (5 ANNO) • LINGUA e LETTERATURA ITALIANA Lo studio della 
Lingua e Letteratura italiana nell’ Istituto Tecnico concorre a far conseguire allo 
studente, al termine del percorso di studio quinquennale, risultati di apprendimento e 
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competenze, sul piano della educazione linguistica e letteraria, che lo mettono in grado 
di: 1) Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 2) 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali; 3) Utilizzare e produrre testi multimediali; 4) Utilizzare gli 
strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario; 5) 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. • STORIA Lo studio della 
Storia concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso di studio 
quinquennale, risultati di apprendimento e competenze che lo mettono in grado di: 1) 
Individuare gli elementi costitutivi dei processi di trasformazione storico-culturali; 2) 
Cogliere legami analogici fra fenomeni di epoche diverse; 3) Utilizzare procedimenti di 
elaborazione ed esposizione dei vari eventi storici; 4) Confrontare e discutere diverse 
interpretazioni storiografiche in relazione agli eventi trattati; 5) Contestualizzare le 
conoscenze storico – culturali acquisite mediante i nessi di causa - effetto; 6) 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 (Cittadinanza 
Attiva); 7) Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro; 8) Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 9) 
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. • GEOSTORIA: Epoche storiche e 
aree geografiche Lo studio della GeoStoria concorre a far conseguire allo studente, al 
termine del Biennio, risultati di apprendimento e competenze che lo mettono in grado 
di: 1) 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; 2) Saper leggere e analizzare i diversi tipi di 
fonti storiche e storiografiche; 3) Orientarsi nella lettura di carte , grafici e dati statistici; 
4) Utilizzare in maniera appropriata carte, grafici e dati statistici; 5) Collocare eventi e 
fenomeni geostorici nello spazio e nel tempo, acquisendo consapevolezza di analogie e 
differenze politiche, socio-economiche, culturali presenti tra epoche e aree geografiche 
diverse; 6) 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; 7) Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
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territorio. • DIRITTO e ECONOMIA POLITICA Lo studio del Diritto e dell’Economia Politica 
nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” persegue lo sviluppo di 
competenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali, degli 
strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo -finanziari e dell’economia sociale, 
integrate da competenze 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, con 
riferimento alle discipline stricto sensu dipartimentali. Al termine del percorso di studi 
lo studente sarà in grado di: 1) agire in base ad un sistema di valori coerenti con i 
princìpi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali; 2) analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 3) individuare 
e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento 
alle attività aziendali; 4) individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e 
collaborare alla gestione delle risorse umane; 5) analizzare e produrre i documenti 
relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 
responsabilità sociale d’impresa. Nel campo dell’Economia Politica sarà in grado di: 1) 
analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni 
che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 2) 
riconoscere ed interpretare: a) i macro-fenomeni economici nazionali e internazionali 
per connetterli alla specificità di un’azienda; b) i cambiamenti dei sistemi economici 
nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche storiche e nella 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culture diverse; 3) 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici per analizzare i fenomeni economici e sociali; 
4) sapersi orientare nel mercato dei prodotti assicurativo -finanziari, anche per 
collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. • ECONOMIA 
AZIENDALE Lo studio dell’Economia aziendale concorre a far conseguire allo studente, 
al termine del percorso quinquennale risultati di apprendimento e competenze 
generali nel settore economico nazionale ed internazionale e della normativa civilistica 
e fiscale, con conoscenza dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, 
pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo e strumenti di 
marketing). Lo studente sarà quindi in grado di operare nel sistema informativo 
dell’azienda contribuendo all’innovazione e al miglioramento organizzativo e 
tecnologico dell’impresa. Più specificatamente nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e 
Marketing lo studente in uscita saprà: 1) Utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili 
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ed extracontabili per rilevare operazioni gestionali; 2) Compilare e interpretare 
documenti di tipo amministrativo e finanziario relativi alle aziende; 3) Gestire gli 
obblighi fiscali (imposte dirette, indirette, contributi); 4) Svolgere attività promozionale; 
5) Contribuire alla preparazione, alla gestione e al controllo delle attività aziendali; 6) 
Utilizzare programmi informatici per la gestione amministrativa e finanziaria; 7) 
Conoscere la normativa (insieme delle leggi) degli enti pubblici, le leggi del codice civile 
(l'insieme di leggi che disciplinano i rapporti tra i privati) e del diritto fiscale (relativo alle 
tasse versate dai cittadini allo Stato; 8) Fare riferimento a diversi tipi di imprese per 
interpretare i sistemi aziendali ; 9) Distinguere i diversi modelli organizzativi; 10) 
Conoscere il mercato del lavoro e partecipare nella gestione del personale; 11) 
Utilizzare specifici programmi di contabilità per gestire la rilevazione dei dati in azienda; 
12) Utilizzare gli strumenti e i principi della programmazione e del controllo di gestione 
elaborandone i risultati; 13) Conoscere il mercato dei prodotti assicurativi -finanziari 
per ricercare soluzioni vantaggiose per l'azienda; 14) Svolgere attività di comunicazione 
aziendale usando strumenti e sistemi informativi; 15) Elaborare report. 
Nell'Articolazione "Sistemi informativi aziendali" lo studente sarà prevalentemente in 
grado di: 1) Scegliere e adattare i software applicativi per la gestione del sistema 
informativo e del sistema di valutazione dell'azienda; 2) Proporre e realizzare nuove 
procedure per migliorare la sicurezza informatica, il sistema di archiviazione e di 
comunicazione in rete. • LINGUA E CULTURA INGLESE Lo studio della Lingua e Cultura 
Inglese concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, 
risultati di apprendimento e competenze che lo mettono in grado di padroneggiare la 
lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 
con metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) in Storia, Filosofia e 
ai percorsi di studio relativi agli indirizzi tecnico-aziendale per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER). Pertanto, lo studente sarà in grado di: 1) Comprendere le 
informazioni di testi complessi ed articolati di tipo informativo, descrittivo, narrativo, 
espositivo e argomentativo su argomenti di attualità anche riferiti agli interessi specifici 
di indirizzo, anche attraverso l’analisi testuale - letteraria (READING AND 
UNDERSTANDING); 2) Comprendere gran parte delle informazioni di un discorso in 
lingua standard in ambito culturale e letterario anche attraverso i media (LISTENING 
AND UNDERSTANDING); 3) Interagire in situazioni comunicative di tipo accademico e 
professionale, a livello formale e informale, esporre su argomenti noti, e meno noti 
(culturali, letterari, sociali, politici) fornendo opinioni personali anche su questioni di 
attualità e partecipando a dibattiti e scambi di opinioni; analizzare e commentare 
criticamente testi letterari e non letterari (SPEAKING); 4) Produrre testi scritti 
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(descrizioni, lettere o email personali, riassunti, essays, analisi di testi letterari, socio-
economici) su argomenti di attualità e di valenza culturale e letteraria (WRITING); 5) 
Sapere approfondire gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio in ambito 
storico-sociale e letterario, mettendoli in relazione con i prodotti di altre culture( 
INTEGRATED AND STUDY SKILLS). • LINGUA E CULTURA FRANCESE Nell’indirizzo 
Amministrazione, Finanza e Marketing così come nell’articolazione Servizi Informativi 
Aziendali, lo studio della seconda lingua (Francese), concorre a far conseguire allo 
studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di apprendimento al livello B1 
che lo mettono in grado di: 1) Comprendere testi orali riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro; 2) Comprendere il senso globale di articoli di stampa 
specializzata; 3) Interagire con parlanti nativi su problemi di carattere professionale; 4) 
Fornire informazioni su specifici campi di interesse; 5) Produrre testi promozionali per 
presentare la propria azienda, un nuovo prodotto o nuovi servizi, utilizzando in modo 
pertinente le tecniche di comunicazione; 6) Scrivere una relazione su un argomento 
tecnico/professionale; 7) Sostenere un colloquio di lavoro; 8) Scrivere un CV ed una 
lettera motivazionale; 9) Rispondere a e-mail utilizzando registri formali ed informali. • 
SCIENZE NATURALI CHIMICA e GEOGRAFIA Lo studio delle Scienze naturali concorre a 
far conseguire allo studente, al termine del percorso di studi, risultati di 
apprendimento e competenze che lo mettono in grado di: 1) Saper osservare, 
individuare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 
artificiale ; 2) 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; 3) Essere consapevole delle potenzialità delle 
tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; 4) Saper 
riconoscere e stabilire relazioni tra contenuti disciplinari ed interdisciplinari e saper 
applicare le conoscenze acquisite alla vita reale anche per porsi in modo critico e 
consapevole a temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale; 5) 
Relazionare sull’utilizzo delle biotecnologie nei vari campi dalla medicina all’agricoltura; 
6) Possedere i contenuti fondamentali delle scienze naturali padroneggiandone il 
linguaggio specifico; 7) Maturare una visione critica sul mondo della scienza e delle 
tecnologie; 8) Acquisire comportamenti sociali, collegabili all’educazione alla 
cittadinanza attiva , consapevoli e responsabili per la salvaguardia dell’ambiente, la 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, la tutela delle persone e la necessità di operare 
scelte autonome e consapevoli nei diversi ambiti della vita culturale ,sociale e 
produttiva; 9) Trovare soluzioni innovative e migliorative. • GEOGRAFIA ECONOMICA Lo 
studio della Geografia Economica nelle articolazioni dell’indirizzo tecnico economico, 
concorre a far conseguire allo studente, al termine del primo biennio, risultati di 
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apprendimento e competenze che lo mettono in grado di: 1) Usare un corretto 
linguaggio geografico/scientifico/economico; 2) Leggere ed interpretare carte 
geografiche e tematiche nonchè grafici e foto; 3) Saper mettere in relazione gli elementi 
naturali, antropici ed economici di un’area geografica; 4) Individuare i fattori che 
influiscono sulle attività economiche; 5) Confrontare aree geografiche diverse; 6) 
Individuare i più evidenti fattori di localizzazione delle attività umane; 7) Sapersi 
orientare nello spazio; 8) Trovare punti e luoghi sulla carta geografica; 9) Cogliere gli 
elementi del geosistema e i processi che lo regolano; 10) Saper elaborare criticamente 
dati ed informazioni a livello territoriale in linguaggio verbale, numerico, grafico e 
cartografico; 11) Rappresentare carte mentali in relazione alle conoscenze geografiche. 
• INFORMATICA Lo studio dell’Informatica concorre a far conseguire allo studente, al 
termine del percorso di studio quinquennale , risultati di apprendimento e competenze 
che lo mettono in grado di: 1) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 2) Individuare ed utilizzare le moderne 
forme di comunicazione visiva e multimediale , anche con riferimenti alle strategie 
espressive e agli strumenti della comunicazione in rete; 3) Padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 4) Gestire e progettare 
software per il sistema informatico aziendale; 5 ) Organizzare e gestire i data base 
aziendali; 6) Gestire il sito web aziendale; 7) Gestire e configurare le reti informatiche; 
8) Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate; 9) Analizzare ,con l’ausilio di strumenti 
matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali. • SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE L’insegnamento di Scienze Motorie concorre a far conseguire allo studente, 
al termine del quinquennio, la consapevolezza del valore della propria corporeità come 
manifestazione di una personalità equilibrata e stabile e di aver raggiunto un completo 
sviluppo corporeo attraverso l’utilizzo e l’incremento delle capacità motorie e delle 
funzioni neuromuscolari. I risultati di apprendimento e competenze permetteranno 
allo studente di essere in grado di: 1) sperimentare e comprendere i diversi linguaggi 
del corpo nelle sue modalità espressive, creative e comunicative, contribuendo così a 
valorizzare la sua personalità ed a orientare le proprie attitudini personali; 2) di aver 
acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra negli 
aspetti tecnici, tattici, cognitivi, relazionali e del fair play; 3) di aver acquisito una 
conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per poter 
valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo 
che favorisce l’acquisizione di comportamenti sociali corretti collegabili all’ educazione 
alla cittadinanza attiva : le regole sportive come strumento di convivenza civile. In tal 
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senso avrà sperimentato i diversi ruoli che lo sport permette di assumere e le 
specifiche responsabilità, come l’arbitraggio e l’organizzazione di eventi sportivi; 4) 
assumere un atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo e salutare acquisendo 
consapevolezza dei benefici indotti dalla pratica sportiva per il benessere fisico e socio-
relazionale della persona, rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri; 5) 
affrontare e assimilare i problemi legati all’alimentazione per acquisire un rapporto 
corretto con i cibi di cui conosce qualità e caratteristiche, nonché aver acquisito 
conoscenze specifiche sulle dipendenze e sull’uso di sostanze illecite; 6) acquisire 
conoscenze e comportamenti che possano permettergli un consapevole rapporto con 
l’ambiente, nel quale saprà operare in sicurezza e con l’uso di strumenti specifici( 
cittadinanza attiva). • INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA L’Insegnamento 
della Religione cattolica (IRC), comune a tutti gli indirizzi, al termine del percorso 
quinquennale, partendo dal presupposto che la religione offre una particolare 
competenza nella lettura e interpretazione della realtà, concorre a far conseguire allo 
studente risultati di apprendimento e competenze che lo mettono in grado di: 1) 
Utilizzare correttamente il “linguaggio religioso” così come si caratterizza nella forma 
del linguaggio cristiano-cattolico anche orientato al dialogo interreligioso; 2) Utilizzare 
alcuni contenuti dell’esperienza religiosa cristiana come risorsa per orientarsi nelle 
esperienze di vita assumendo adeguati comportamenti individuali e collettivi; 3) 
Utilizzare i contenuti essenziali della religione cristiana per una lettura della realtà 
personale e sociale; 4) Collocarsi nell’ambiente che lo circonda riconoscendo i principali 
significati e l’origine biblica di feste religiose e celebrazioni liturgiche, di luoghi sacri e 
opere d’arte cristiana; 5) Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale (cittadinanza 
attiva); 6) Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura; 
7) Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

IL PROFILO EDUCATIVO CULTURALE e PROFESSIONALE IN USCITA DELLO STUDENTE 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO Esso è finalizzato a: - La crescita educativa, culturale e 
professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere 
unitario, dotato di senso e ricco di motivazioni; - Lo sviluppo dell’autonoma capacità di 
giudizio; - L’esercizio della responsabilità personale e sociale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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1 - Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 2 - Progettare: elaborare e 
realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti. 3 - Comunicare e comprendere messaggi di 
genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 4 - Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 5 - Agire in 
modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 6 - 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline. 7 - Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e 
nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 8 - Acquisire ed 
interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 A TUTTO SPORT

Descrizione:
Il progetto si rivolge a tutti gli alunni ad orientamento sportivo e mira a sviluppare 
potenzialità atte ad acquisire competenze utili ad orientare le future scelte professionali 
specialmente in ambito sportivo. Il progetto prevede, nelle ore di stage, la partecipazione 
degli alunni a una o più delle seguenti attività:
-  attività sportiva dilettantistica o agonistica presso sodalizi sportivi affiliati a federazioni 
sportive aderenti al CONI;
- attività di aiuto allenatore in un contesto di formazione, apprendimento e tutoraggio, 
certificati da sodalizi sportivi regolarmente affiliata al CONI;
-   attività di aiuto nella pratica sportiva e nella gestione di un gruppo sportivo in un 
contesto di formazione, apprendimento e tutoraggio;
- corso di formazione per il percorso di arbitro o giudice di gara, certificato dal settore 
arbitrale della federazione sportiva di competenza;
- attività di commercializzazione di prodotti sportivi o di altro genere nonché logistica, 
servizi complementari sportivi e non.    

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

società sportive affiliate al CONI•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia con tutti i 
soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente (attraverso l’autovalutazione), i 
docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi che dei risultati.

 PROCESSI PRODUTTIVI NELLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE
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Descrizione:

Il percorso mira a far acquisire competenze nei seguenti settori: 
a) progettazione e realizzazione di comunicazione grafica; 

b) progettazione e produzione video e fotografica (ideazione, scrittura, riprese e 
post-produzione).  

Classi 3^ ATG e 3^ BTG  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV) e Professionisti (PRF)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia con tutti i 
soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente (attraverso l’autovalutazione), i 
docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi che dei risultati.

 TOURISM AND TOURISTS

Descrizione:

Il progetto mira a fornire le prime basi di competenze, abilità e conoscenze per creare la figura 

dell’operatore dell’accoglienza e della promozione turistica, che sappia pianificare, programmare e 

coordinare le attività dei servizi di alloggio e ricevimento e valorizzare il patrimonio turistico, 

culturale e artistico locale.

Classe 3^D 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•
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DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente 
(attraverso l’autovalutazione), i docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi 
che dei risultati.

 IL RESPONSABILE TECNICO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Descrizione:

L’AMIU Bari contribuisce da anni all’informazione dei cittadini cercando di 
sensibilizzare i più giovani, al giusto comportamento civico, al rispetto del 
territorio, collaborando attivamente con gli organismi istituzionali, gli organi di 
stampa deputati al servizio pubblico. Il progetto si svolgerà a scuola, prevede  un 
tirocinio formativo presso la sede dell’AMIU di Modugno e Stage didattici 
formativi. Il progetto si pone l’obiettivo di fornire agli allievi oltre alle conoscenze 
di base le competenze specifiche per potersi inserire nel contesto lavorativo, 
alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all’interno 
delle aziende. Le attività previste mirano all'acquisizione, il consolidamento e lo 
sviluppo di conoscenze tecnico-professionali. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente 
(attraverso l’autovalutazione), i docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi 
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che dei risultati.

 VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO: PROMOZIONE E VENDITA DEL PRODOTTO TURISTICO.

Descrizione:
Obiettivo del progetto è la formazione di studenti in grado di contribuire a promuovere la 
valorizzazione del patrimonio culturale, monumentale, architettonico, archeologico, ambientale, 
paesaggistico ed eno-gastronomico del territorio attraverso attività di studio e stage aziendali nei 
seguenti ambiti: organizzazione e vendita di prodotti turistici, gestione dei rapporti con la clientela 
in ambito alberghiero, organizzazione di eventi, collaborazione alle attività di accoglienza e 
accompagnamento di persone o gruppi nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi 
archeologici, fornendo informazioni primarie sui percorsi, sulle opere, sui servizi e sulle attività 
predisposte per l’utenza, anche in lingua straniera. 

In questo contesto si inserisce il progetto “Apprendisti Ciceroni”, un’esperienza di cittadinanza 
attiva durante la quale gli Apprendisti Ciceroni vengono coinvolti in un percorso didattico di studio 
dentro e fuori l’aula, per studiare un bene d’arte o naturale del loro territorio, poco conosciuto, e 
fare da Ciceroni, illustrando ad altri studenti o ad un pubblico di adulti, quanto oggetto di studio, 
ricerca, approfondimento sul proprio territorio.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Fondazione FAI (Fondo Ambiente Italiano) nella prima annualità•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente 
(attraverso l’autovalutazione), i docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi 
che dei risultati.   

 ANIMAZIONE: È QUI LA FESTA?

Descrizione:

Il progetto si pone l’obiettivo di fornire agli allievi, oltre alle conoscenze di base, le competenze 
specifiche per potersi inserire nel contesto lavorativo, alternando le ore di studio a ore di 
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formazione in aula e ore trascorse all’interno delle aziende. 
La figura professionale che si intende realizzare, corrisponde al profilo previsto dal codice 
ATECO 93.29. Attività ricreative e di divertimento. 
Lo scopo del progetto è quello di formare alunni in grado di inserirsi nel campo turistico, ricreativo 
 e dell’organizzazione di eventi,  grazie alla capacità  di svolgere attività relative all'accoglienza, 
informazione, gestione, organizzazione e promozione di attività di animazione turistica, ludico-
ricreativa, sportiva e culturale in base alle esigenze e alle richieste  del cliente. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

CDS Hotels S.p.A - CS Animazione - I colori del Sole - Cooperativa Sociale Scuola e 
Sport ONLUS

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente 
(attraverso l’autovalutazione), i docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi 
che dei risultati.

 LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL NO-PROFIT

Descrizione:

Il progetto si pone lo scopo di stimolare gli alunni a progetti imprenditoriali autonomi valorizzando 
le risorse del nostro territorio.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•
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DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente 
(attraverso l’autovalutazione), i docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi 
che dei risultati.

 NOI IN UFFICIO: ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI

Descrizione:

Il progetto si rivolge a discenti praticanti la disciplina sportiva e mira a 
sviluppare potenzialità atte ad acquisire competenze utili ad orientare le future 
scelte professionali anche in settori legati alla commercializzazione di articoli e 
servizi sportivi e di gestione amministrativa degli stessi.
Si realizzeranno corsi di formazione sulla sicurezza, incontri con esperti 
aziendali e associazioni sportive locali, incontri con esperti e tutor aziendali o 
sportivi per la preparazione allo stage, seminari su tematiche disciplinari di 
indirizzo, visite guidate.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM), Ente Privato (EPV), Impresa (IMP) e 
Professionista (PRF)

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente 
(attraverso l’autovalutazione), i docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi 
che dei risultati.
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 L’ EVENTO SPORTIVO: DALLA PROGETTAZIONE ALLA REALIZZAZIONE

Descrizione:

Il progetto mira a sviluppare competenze  pratiche e teoriche inerenti l’organizzazione, la gestione 
e la commercializzazione di un evento sportivo. Nell'organizzazione di un evento sportivo si rende 
necessario individuare il sito, le infrastrutture, i fornitori e gli sponsor. Bisogna occuparsi di 
sicurezza, safety e security, prendere contatti con i partecipanti e con i rappresentanti 
dell’amministrazione locale, occuparsi dell’aspetto amministrativo e della pubblicità. Infine, è 
importante effettuare i sopralluoghi per la verifica dell’esatto procedimento dei lavori.     

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente 
(attraverso l’autovalutazione), i docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi 
che dei risultati.

 VECCHIE E NUOVE PROFESSIONALITÀ NEL COMPARTO TURISTICO, LA GUIDA TURISTICA E 
L'ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Descrizione:

La finalità del progetto è di assicurare ai giovani dell'indirizzo turistico, oltre alle conoscenze di 

base, le specifiche competenze tecniche spendibili nel mercato del lavoro al fine di intercettare ed 

anticipare le dinamiche di un settore, quello turistico, che negli ultimi anni ha visto un incremento 

del livello di concorrenzialità tra i sistemi territoriali. Si farà luce sui diversi tipi di operatori del 

settore, soffermando l'attenzione sulle nuove forme di turismo, la "nuova offerta" che risponde al 

mutamento sostanziale sia nei gusti che nell'approccio al consumo turistico.

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 

con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente 

(attraverso l’autovalutazione), i docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi 

che dei risultati.

 PERCORSI E PROCESSI PRODUTTIVI NELLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE

Descrizione:

Si mira alla formazione degli studenti affinché, attraverso conoscenze specialistiche, competenze 
integrate ed attività pratiche, sappiano operare nella produzione di contenuti e forme 
comunicative inserite nell’ambito dei new media e delle moderne attività di computer grafica, della 
fotografia e della stampa digitale, in particolare quella legata alla impaginazione grafica, anche 
attraverso la fotografia o la produzione video. L’azione mira, attraverso periodi di stage presso 
aziende private e attività scolastiche mirate, a sensibilizzare gli alunni alla imprenditorialità 
giovanile e a sviluppare competenze nell’utilizzo delle tecnologie informatiche applicate alla 
organizzazione aziendale e alla ricerca di lavoro. Attenzione sarà posta anche alla sensibilizzazione 
e al rispetto dell’ambiente e ad una politica di sviluppo compatibile nonché alla conoscenza della 
normativa di sicurezza del lavoro nel settore di riferimento.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO
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Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente 
(attraverso l’autovalutazione), i docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi 
che dei risultati.

 PROIETTATI NEL FUTURO - GRAFICA E COMUNICAZIONE

Descrizione:

Il progetto è rivolto agli alunni dell'indirizzo Grafica e Comunicazione.
Le attività si realizzeranno all’interno dei percorsi curriculari, cercando di attuare 
un modello di alternanza come approccio metodologico che possa contribuire allo 
sviluppo delle competenze trasversali e professionali in uscita, nelle attività di 
orientamento, visite guidate e incontri con esperti, per far conoscere ed 
approfondire le tematiche attinenti le varie discipline grafiche e storico-artistiche 
ed approfondire aspetti culturali legati al territorio.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione “I Pirati Culturali”•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente 
(attraverso l’autovalutazione), i docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi 
che dei risultati.

 I SISTEMI INFORMATICI NELLE AZIENDE PRIVATE E PUBBLICHE: IL FUTURO È GIÀ QUI

Descrizione:
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Gli alunni svolgeranno l'esperienza di PCTO presso aziende contattate per 
sviluppare competenze e conoscenze informatiche che possano offrire ulteriori 
opportunità nel mondo del lavoro. L’attività seguirà ad un percorso formativo 
svolto dai docenti di area di indirizzo e dal tutor dell’azienda presso la scuola. 
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV), Impresa (IMP) e Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente 
(attraverso l’autovalutazione), i docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi 
che dei risultati.

  

 CONSULENTE DEL LAVORO CON COMPETENZE FISCALI, PREVIDENZIALI E 
GIUSLAVORISTICHE

Descrizione:

Il progetto di alternanza scuola-lavoro per gli studenti dell'indirizzo Amministrazione Finanza e 
Marketing tende a sviluppare le competenze professionali del consulente del lavoro, attraverso 
l’approfondimento dei vari aspetti in cui si struttura l’attività di tale figura professionale, in 
conformità con quanto stabilito dalla legislazione nazionale ed europea. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO
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Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente 
(attraverso l’autovalutazione), i docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi 
che dei risultati.

 VIVERE IL TURISMO SENZA BARRIERE

Descrizione:

Finalità del progetto è fornire le basi di competenze abilità e conoscenze per la figura professionale 

dell’operatore del settore turistico sia nella fase di accoglienza che in quella di promozione, nella 

consapevolezza che l’addetto all’accoglienza ed alla ricezione turistica debba essere in grado di 

capire e soddisfare ogni esigenza della clientela, rispettando le diversità.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente 
(attraverso l’autovalutazione), i docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi 
che dei risultati.

 GUIDA TURISTICA ED ANIMAZIONE

Descrizione:

Il progetto forma, attraverso competenze artistiche legate al territorio barese, gli studenti  a 

produrre modalità comportamentali, relazionali e linguistiche proiettate alla comunicazione 
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efficace. Inoltre, orienta anche alle competenze di animatore attraverso le conoscenze di strategie 

di comunicazione e relazione, anch’esse funzionali alla comunicazione efficace.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente 
(attraverso l’autovalutazione), i docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi 
che dei risultati.

 LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL NO PROFIT

Descrizione:

Il progetto mira a sensibilizzare gli alunni al valore sociale delle attività rientranti 

nel settore del no profit ed in genere del “terzo settore”, individuandone altresì i 

principali settori di intervento. Contestualmente si esamineranno gli aspetti 

contabili, giuridici ed amministrativi relativi ai soggetti che operano nel vasto 

mondo del no profit e del volontariato.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente 
(attraverso l’autovalutazione), i docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi 
che dei risultati.

 

 CARDONCELLERIA GORJUX

Descrizione:

L’idea progettuale consiste nell’avviare un’attività agricola produttiva e duratura 
all’interno della struttura della sede Gorjux di Bari, utilizzando una serra di circa 50 
metri quadri, in cui è stata avviata una coltivazione di funghi cardoncelli (prodotto 
tipico locale pugliese) in collaborazione con la cooperativa sociale “Semi di vita” e 
coinvolgendo gli alunni con disabilità al suo interno.

Nel corso del progetto gli alunni disabili, accompagnati dai docenti e da alunni 
tutor, saranno avviati alla conoscenza, teorica e pratica, della coltivazione in serra 
e in orto.  È prevista la presenza di un esperto esterno.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente 
(attraverso l’autovalutazione), i docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi 
che dei risultati.

 ADDETTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLE FUNZIONI DI UFFICIO (STUDENTI A 
LAVORO)
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Descrizione:

Il progetto mira alla formazione degli studenti sulla figura dell’addetto alla 
gestione dei servizi relativi alle funzioni di ufficio, che opera nell’area 
amministrativo-contabile di piccole, medie imprese o uffici professionali, egli 
gestisce il processo contabile, amministrativo e fiscale con l’utilizzo degli 
strumenti di office automation e di pacchetti software integrati di gestione 
contabile, finanziaria ed amministrativa.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM), Ente Privato (EPV), Impresa (IMP) e 
Professionista (PRF)

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente 
(attraverso l’autovalutazione), i docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi 
che dei risultati.

 AGONISMO - SPORT – LOGISTICA – COMMERCIALIZZAZIONE – SERVIZI COMPLEMENTARI

Descrizione:

Il progetto si rivolge a discenti praticanti le discipline sportive e mira a 
sviluppare potenzialità atte ad acquisire competenze utili ad orientare le future 
scelte professionali anche in settori legati alla commercializzazione di articoli e 
servizi sportivi e di altro genere.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•
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DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente 
(attraverso l’autovalutazione), i docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi 
che dei risultati.

 ADDETTO ALL’ASPETTO CONTABILE, FISCALE E E-COMMERCE DELL’IMPRESA

Descrizione:
Il diffondersi delle vendite on line determina la necessità di acquisire competenze sulla struttura ed 
articolazioni di un sito e-commerce, sui mezzi di pagamento e sulla loro sicurezza e sulla normativa 
in tema di tutela del consumatore.
Il percorso di alternanza scuola lavoro mira a far acquisire e consolidare ai destinatari i principi 
che governano la contabilità generale, analitica e fiscale d’impresa, anche utilizzando gli 
strumenti informatici, nonché a formare alla gestione delle vendite on line.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente 
(attraverso l’autovalutazione), i docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi 
che dei risultati.

 AGENTI DI COMMERCIO

Descrizione:

Il progetto mira a far acquisire la conoscenza dei principi che sottendono alla 
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strategia commerciale dell’impresa, per apprendere le nuove tecniche di vendita 

di prodotti o servizi.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente 
(attraverso l’autovalutazione), i docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi 
che dei risultati.

 IL PROCESSO CREATIVO NELLE IDENTITA' AZIENDALI

Descrizione:

Formare gli alunni nella costruzione e nel mantenimento dell'immagine aziendale.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente 
(attraverso l’autovalutazione), i docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi 
che dei risultati. 
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 AGENZIA DI VIAGGI: PROMOZIONE E VENDITA DEL PRODOTTO TURISTICO

Descrizione:
Il progetto mira a fornire le prime basi di competenze, abilità e conoscenze per creare la 
figura dell’operatore dell’accoglienza e della promozione turistica, che sappia pianificare, 
programmare e coordinare le attività dei servizi di alloggio e ricevimento e valorizzare il 
patrimonio turistico, culturale e artistico locale.

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente 
(attraverso l’autovalutazione), i docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi 
che dei risultati. 

 CONOSCERE, PROMUOVERE E VALORIZZARE IL TERRITORIO.

Descrizione:

Il progetto mira a fornire le prime basi di competenze, abilità e conoscenze per creare la figura 
dell’operatore dell’accoglienza e della promozione turistica, che sappia pianificare, programmare e 
coordinare le attività dei servizi di alloggio e ricevimento e valorizzare il patrimonio turistico, 
culturale e artistico locale. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO
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Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente 
(attraverso l’autovalutazione), i docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi 
che dei risultati.

 GESTIONE DEI SERVIZI D'UFFICIO

Descrizione:

Figura che opera nel settore Ateco 821101 - Servizi integrati  di supporto per le funzioni di Ufficio .

Figura che opera col flusso di dati. 

Gestisce il processo contabile, amministrativo e fiscale con l’utilizzo degli 
strumenti di Office Automation e di pacchetti software integrati di gestione 
contabile, finaziaria e amministrativa.
E’ pertanto una figura che opera nell’incrocio del flusso di dati ed informazioni 
inerenti il settore amministrativo, gestionale e di comunicazione in generale.

Registra e tratta le informazioni relative ai movimenti contabili di impresa, rileva in 
termini di movimenti monetari e finanziari l’attività economica di impresa rispetto 
alla regolamentazione fiscale ed alla legislazione sociale (tenuta dei libri contabili, 
tenuta dei libri sul lavoro, ecc.), collabora nella redazione del bilancio di esercizio, 
raccoglie, classifica e sa analizzare le informazioni numerarie (di costo, di 
rendimento) al fine di ottimizzare o di prevedere la gestione di impresa.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Si valuterà l'acquisizione delle seguenti capacità e competenze acquisite:

162



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "GORJUX - TRIDENTE - VIVANTE"

utilizzare le tecnologie informatiche funzionali all’attività;•
lavorare in team;•
gestire il processo di comunicazione con il cliente;•
sviluppare capacità e tecniche negoziali.•

 RICICLO CON FANTASIA: DA SCARTO A RISORSA

Descrizione:
Il progetto è rivolto agli alunni disabili gravi affiancati da altri alunni tutor e si concretizza 
nel laboratorio della manualità che intende sviluppare competenze pratiche, prediligendo 
l’arte del “fare”. La parola d’ordine diventa, dunque, “creare”.  Saranno messi a 
disposizione dei ragazzi vari materiali, con cui potranno dare voce alla loro creatività, 
realizzando oggetti che verranno esposti nel mercatino di Natale. Tra i materiali d’uso, si 
impiegheranno anche oggetti riciclati, per favorire lo sviluppo di una “coscienza 
ambientale”. I ragazzi avranno modo di collaborare tra loro ed essere coinvolti 
emotivamente.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Docenti interni di sostegno specializzati nella tematica e alunni normodotati Tutor•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor scolastico, lo studente Tutor, i docenti coinvolti, 
tenendo conto sia dei processi che dei risultati.

 LE RICETTE DELL'AUTONOMIA: LABORATORIO DI SPESA IN CUCINA

Descrizione:
Il progetto rappresenta un percorso mirato alla realizzazione organica di attività relative 
agli alunni con disabilità presenti nell’istituto con la partecipazione degli altri alunni in 
qualità di tutor. 
Il progetto si snoda attorno a tre laboratori principali e nello specifico: Laboratorio spesa 
al supermercato, Laboratorio di economia domestica in aula-cucina, Laboratorio 
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manipolativo in atelier.
Saranno assegnati ruoli specifici tenendo presenti le attitudini di ognuno, ma  saranno 
favoriti, laddove possibile, gli scambi di mansione per incentivare esperienze diverse.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Docenti interni di sostegno specializzati nella tematica•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor scolastico, gli alunni tutor e i docenti coinvolti, 
tenendo conto sia dei processi che dei risultati.

 LO SPORT PER TUTTI

Descrizione:
Il progetto si rivolge a tutti gli alunni ad orientamento sportivo e mira a sviluppare 
potenzialità atte ad acquisire competenze utili ad orientare le future scelte professionali 
specialmente in ambito sportivo. Il progetto prevede, nelle ore di stage, la partecipazione 
degli alunni a una o più delle seguenti attività:
-  attività sportiva dilettantistica o agonistica presso sodalizi sportivi affiliati a federazioni 
sportive aderenti al CONI;
- attività di aiuto allenatore in un contesto di formazione, apprendimento e tutoraggio, 
certificati da sodalizi sportivi regolarmente affiliata al CONI;
-   attività di aiuto nella pratica sportiva e nella gestione di un gruppo sportivo in un 
contesto di formazione, apprendimento e tutoraggio.
 
Classe 3^A

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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SOCIETA' SPORTIVE AFFILIATE AL CONI•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia con 
tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente (attraverso 
l’autovalutazione), i docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi che dei risultati.

 IL TURISMO ESPERIENZIALE

Descrizione:

Si parla sempre di più di turismo esperienziale  che può essere contrapposto al  turismo di massa.  
Ciò che conta non è la destinazione , se è conosciuta o meno, ma vivere un’esperienza intima ed 
essere protagonista della propria vacanza.

Inoltre, si può associare allo  Slow Tourism (Turismo lento) . Una differenza sostanziale  tra questi 
due fenomeni è che lo Slow Tourism,  rispetto al Turismo Esperienziale, è legato maggiormente alla 
salvaguardia dell’ambiente, della cultura e delle tradizioni, quindi più vicino al Turismo Sostenibile 
e  Responsabile. Il Turismo Esperienziale è un movimento globale in crescita che coinvolge i turisti 
durante il viaggio in una serie di attività indimenticabili con un forte impatto personale.  Attività che 
colpiscono tutti i sensi e creano connessioni a livello fisico, emotivo, spirituale, sociale e 
intellettuale.

Solitamente  durante tale esperienze il turista interagisce  con le persone, la storia e le tradizioni 
del luogo.

Il viaggiatore  non si accontenta più di ricordare  il proprio viaggio semplicemente scattando foto 
ma desiderano delle autentiche esperienze di vita che possono condividere e raccontare agli altri. 

Lo storytelling e lo storyliving, sono le tecniche narrative che più si adattano a raccontare il Turismo 
esperienziale.

Classe 3^ E

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•
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DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia con 
tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente (attraverso 
l’autovalutazione), i docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi che dei risultati.

 CHE IMPRESA RAGAZZI!

Descrizione:

Il percorso di alternanza scuola lavoro mira a far acquisire e consolidare ai destinatari i principi che 
governano la contabilità generale, analitica e fiscale d’impresa, anche utilizzando gli strumenti 
informatici, nonché a formare alla gestione delle vendite on line.

Classe 3^ AFM 
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia con tutti i 
soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente (attraverso l’autovalutazione), i 
docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi che dei risultati. 

 RESTART

Descrizione:

Il progetto mira a fornire le prime basi di competenze, abilità e conoscenze per creare la figura 

dell’operatore dell’accoglienza e della promozione turistica, che sappia pianificare, programmare e 

coordinare le attività dei servizi di alloggio e ricevimento e valorizzare il patrimonio turistico, 
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culturale e artistico locale.

Classe 3^ A TUR

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia con tutti i 
soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente (attraverso l’autovalutazione), i 
docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi che dei risultati. 

 METTIAMOCI IN GIOCO: IL FUTURO E' MIO

Descrizione:

Il progetto mira a far acquisire la conoscenza dei principi che sottendono alla strategia 
commerciale dell’impresa, per apprendere le nuove tecniche di vendita di prodotti o servizi. 

Classe 3^ AFM SER

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia con tutti i 

soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente (attraverso l’autovalutazione), i 
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docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi che dei risultati. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SPERIMENTAZIONE DIDATTICA STUDENTE-ATLETA DI ALTO LIVELLO (D.M. 279 
10/04/2018)

Il D.M. 279 del 10/04/2018, emanato in attuazione dell’art.1, comma 7 lettera g) della 
Legge n.107/2015, ha fornito l’opportunità̀ alle istituzioni scolastiche interessate di 
prendere parte ad “[...] una sperimentazione didattica per una formazione di tipo 
innovativo, anche supportata dalle tecnologie digitali, destinata agli studenti- atleti di 
alto livello [...], iscritti agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e 
paritari del territorio nazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il programma sperimentale ha come obiettivo il superamento delle criticità che 
possono riscontrarsi durante il percorso scolastico degli studenti-atleti, soprattutto 
riferibili alle difficoltà che questi incontrano in termini di regolare frequenza delle 
lezioni [...]”. Aderiscono alla sperimentazione gli studenti-atleti: 1. Rappresentanti delle 
Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili. 2. Atleti coinvolti nella 
preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici (estivi ed invernali) e giovanili. 3. 
Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva 
Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate di riferimento. 4. Per gli sport 
individuali, atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica nazionale per ogni 
categoria corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo 
grado, all’inizio dell’anno scolastico di riferimento. 5. Per le attività sportive 
professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 91/1981, atleti che 
partecipano ai seguenti campionati nazionali: Calcio serie A, B e C; Primavera e 
Berretti serie A, B e C; Under 17, Under 16 e Under 15 serie A, B e C; Pallacanestro 
serie A1, A2, B; Under 20, Under 18, Under 16 e Under 15 Eccellenza. 6. Per gli sport 
non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai Campionati Nazionali di 
serie A, A1, A2 e B inclusi i Campionati di Eccellenza equiparabili alla Serie A. Per la 
Pallavolo, atleti partecipanti ai campionati di Serie A1, A2 e B maschile e A1, A2, B1 e 
B2 femminile. Le attestazioni saranno rilasciate esclusivamente dalla Lega o dalle 
Federazioni Sportive di riferimento.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Chimica/Fisica (Scienze)

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra

 LABORATORIO AUTONOMIA

Sono previsti 3 moduli didattici con un monte ore variabile, di 60 minuti ciascuno, che 
gli alunni con disabilità, accompagnati da alunni della classe, seguiranno in presenza 
dei docenti di sostegno, e/o gli educatori. Durante queste ore diurne, i ragazzi 
effettueranno le seguenti attività: 1) “utilizzo/lavorazione di materiale di recupero”; 2) 
“educazione stradale”; 3) “pausa caffè”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Risvegliare l’entusiasmo di sperimentare e quindi imparare attraverso l’esperienza; 
Imparare a rispettare le regole, gli orari, le istituzioni; Acquisire competenze 
informatiche in merito all’uso di semplici software; Accrescere l’autonomia e 
l’autostima.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti di sostegno e Educatori profess. Città 
Metropolitana

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Laboratorio di sostegno

Approfondimento
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 LABORATORIO CREATIVO

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni disabili affiancati da compagni di classe che a 
turno svolgeranno attività di tutoraggio, compatibilmente con gli impegni di classe. Gli 
incontri, svolti in orario curriculare, saranno preventivamente concordati con i docenti 
curricolari e gli insegnanti di sostegno accompagnatori, per ogni singolo modulo. Con 
il laboratorio ci si propone di far seguire agli alunni un programma alternativo, di 
ampliamento dell’offerta formativa, da svolgere in laboratorio, favorendo incontri con 
il gruppo classe e gli altri compagni di scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conquistare la propria autonomia; Imparare a lavorare con gli altri nel rispetto 
reciproco; Sviluppare la creatività, l’inventività e la fantasia; Imparare a disciplinare la 
propria energia psico-fisica attraverso attività manuali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti di sostegno e Educatori profess. Città 
Metropolitana

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Laboratorio di sostegno

Approfondimento
   

 FAI APPRENDISTI CICERONI – CONOSCIAMO IL NOSTRO PATRIMONIO

Il progetto prevede, in collaborazione con la Delegazione FAI territoriale, la 
conoscenza e la valorizzazione del nostro territorio e del nostro patrimonio culturale, 
storico ed artistico attraverso il coinvolgimento diretto degli alunni in un’esperienza di 
cittadinanza attiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del patrimonio 
d’arte e naturale del nostro Paese; Favorire il senso di appartenenza alla comunità 
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cittadina e l’apprezzamento per la storia, l’arte e il paesaggio del proprio territorio; 
Stimolare l’acquisizione di competenze specifiche in ambito culturale e comunicativo, 
offrendo un’opportunità dinamica e coinvolgente di verifica concreta sul campo delle 
abilità acquisite.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

Approfondimento

  

 IL TEATRO A SCUOLA

Gli allievi devono poter dare senso alle loro esperienze con il gioco della 
rappresentazione. Condividendo un’esperienza creativa è possibile che l’allievo possa 
percepire un senso di benessere derivante dal riconoscimento di se stesso durante 
un’azione creativa. Mediante l’interazione tra la commedia rappresentata e i 
partecipanti al laboratorio, verrebbe raggiunto l’obiettivo di attivare le capacità 
riflessive del singolo e la predisposizione alla comprensione degli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Mettere in evidenza l’esperienza del teatro a scuola come momento privilegiato in cui 
gli adolescenti, soggetti in divenire emozionale, crescano confrontandosi con un’opera 
della tradizione teatrale. È proposta quindi la rappresentazione di una commedia della 
tradizione popolare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Auditorium-Teatro
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Approfondimento

Durata e Tempistica:

Compatibilmente con lo sviluppo delle lezioni e nel rispetto delle indicazioni Anti-Covid, il 
progetto potrà avere inizio nel mese di Novembre  2020.

NOVEMBRE: INIZIO ATTIVITA’.

DICEMBRE 2020/APRILE 2021: SVOLGIMENTO LEZIONI.

MAGGIO 2021: DEBUTTO.

Tipologia di allievi coinvolti:
Un numero da 15 a 20 allievi (biennio e triennio - tutti i corsi)
 

 DSA DIAMO SUBITO AIUTO – SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA: PSICOLOGO A 
SCUOLA E DCA

Il progetto relativo alla costituzione di uno sportello di consulenza per alunni con DSA, 
genitori e docenti, muove dalla constatazione che nella scuola secondaria di II grado si 
rileva la presenza sia di studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
regolarmente diagnosticati, sia di studenti che manifestano problematicità negli 
apprendimenti diversificate e non certificate. La consulenza che si offre non ha alcuna 
finalità diagnostica o connotazione sanitaria, spettando queste ultime agli specialisti 
del settore e alle ASL, bensì quella di identificare le difficoltà degli studenti al fine di 
fornire adeguate informazioni sulla definizione di un corretto percorso didattico 
insieme agli insegnanti. Nel progetto è inserita un’attività di sportello per gli studenti 
appartenenti alle categorie svantaggiate, per le loro famiglie e per i docenti al fine di 
assicurare un servizio di consulenza e supporto psicologico ed iniziative volte a 
contrastare il fenomeno del cyber-bullismo. Tale attività verrà svolta nel rispetto della 
normativa Covid-19. L’Istituto è sede di attività progettuali innovative, come quelle 
finalizzate alla prevenzione specifica dei Disturbi del Comportamento Alimentare 
(DCA), rivolte agli studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni e si pone, altresì, come 
sede di Ascolto Territoriale per i soggetti con DCA, guidato da personale specializzato. 
Tali attività sono realizzate in sinergica collaborazione tra l’UOSVD DCA della ASL BA, 
associazioni di genitori e familiari di pazienti con DCA, istituti scolastici e l’USR Puglia in 
un’ottica di ‘rete’. Obiettivo fondamentale è il superamento di un approccio 
puramente informativo, limitato all’enunciazione dei fattori di rischio e la 
implementazione di dispositivi di protezione per gli adolescenti, quali soggetti più 
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deboli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ascoltare ed individuare i bisogni dell’alunno con DSA; Ascoltare ed individuare 
situazioni di disagio o di particolari fragilità; Predisporre e fornire documentazione 
utile a docenti e genitori; Rilevare precocemente i casi di alunni che presentano 
problematiche di apprendimento e con bisogni educativi speciali; Offrire una 
mediazione tra alunno, corpo docente e famiglia; Offrire supporto nella decodifica 
della certificazione diagnostica e nella stesura del PDP. Finalità: creazione di uno 
spazio ascolto e di consulenza senza connotazione sanitaria per studenti, famiglie ed 
insegnanti; rinforzo dell’alleanza educativa tra famiglia e scuola attraverso la 
facilitazione del circuito comunicativo tra i genitori di alunni con DSA o BES ed i 
docenti dei Consigli di classe interessati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

Destinatari:

Alunni con certificazione DSA e BES

Studenti con problematicità non certificate

Durata e Tempistica:

1 ora alla settimana 

Fine Gennaio 2021 a Giugno 2021

 
 

 VERSO L’AUTONOMIA

Il progetto rappresenta un percorso mirato alla realizzazione organica di attività 
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relative agli alunni con disabilità presenti nell’istituto con la partecipazione degli altri 
alunni in qualità di tutor. Il progetto si snoda attorno a tre laboratori principali e nello 
specifico: Laboratorio spesa al supermercato, Laboratorio di economia domestica in 
aula-cucina, Laboratorio manipolativo in atelier. Saranno assegnati ruoli specifici 
tenendo presenti le attitudini di ognuno, ma saranno favoriti, laddove possibile, gli 
scambi di mansione per incentivare esperienze diverse.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie capacità attraverso 
attività quotidiane, varie e stimolanti; Acquisizione della percezione di sé utile 
all’interno di un disegno in cui si fanno le cose vere e significative per sé e per gli altri. 
Finalità: attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo 
culturale ed educativo che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 
l’esperienza pratica; favorire l’acquisizione di autonomie sul piano funzionale in un 
contesto stimolante e gratificante, attraverso la socializzazione e la collaborazione, il 
rispetto degli altri e delle loro identità, il saper stare insieme, il condividere spazi e 
materiali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti di sostegno, curricolari ed educatori

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Laboratorio di sostegno

 BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA

Il seguente progetto, destinato anche ad allievi con disabilità, sarà attivato per entrare 
a far parte del progetto nazionale per la promozione digitale delle Biblioteche 
Scolastiche Italiane attraverso la Gratuità della Piattaforma Digitale denominata 
“Qloud per la Scuola” e attraverso la Condivisione Digitale operante al suo interno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’apprendimento di tecniche di catalogazione ed archiviazione dei testi 
letterari, attraverso l’uso delle tecnologie informatiche; Consolidare gli apprendimenti 
storico-culturali e le professionalità d’indirizzo, Pensare e favorire l’inserimento nel 
mondo del lavoro in servizi pubblici aperti alla cittadinanza. Finalità: organizzare e 
digitalizzare i testi per il miglioramento ortografico e grammaticale; potenziare 
l’autonomia personale sociale e sviluppare le capacità organizzative e di orientamento.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Informatizzata

 ICDL PER TUTTI (EXTRACURRICOLARE)

Il progetto prevede di fornire nozioni di base di informatica per la preparazione agli 
esami per il conseguimento della certificazione ECDL base.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far acquisire le competenze digitali di base per conseguire la Patente Europea del 
Computer : ECDL base; Stimolare negli alunni nuove modalità di apprendimento 
basate sul ricercare, progettare e comunicare; Uso consapevole delle tecnologie della 
Comunicazione e dell’Informazione. Finalità: certificazione spendibile per l’inserimento 
nel mondo del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento

Destinatari:

Studenti del Tecnico e del professionale

Durata e Tempistica:

incontri pomeridiani, nel rispetto della normativa Covid-19 o in modalità a distanza 

 

 RICICLO CON FANTASIA: DA SCARTO A RISORSA
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Il progetto è rivolto agli alunni disabili affiancati da altri alunni tutor e si concretizza nel 
laboratorio della manualità che intende sviluppare competenze pratiche, prediligendo 
l’arte del “fare”. La parola d’ordine diventa, dunque, “creare”. Saranno messi a 
disposizione dei ragazzi vari materiali, con cui potranno dare voce alla loro creatività, 
realizzando oggetti che verranno esposti nel mercatino di Natale. Tra i materiali d’uso, 
si impiegheranno anche oggetti riciclati, per favorire lo sviluppo di una “coscienza 
ambientale”. I ragazzi avranno modo di collaborare tra loro ed essere coinvolti 
emotivamente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consentire lo sviluppo delle autonomie individuali e sociali in contesti allargati, ma 
protetti; Pensare e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro in servizi pubblici aperti 
alla cittadinanza; Avere cura di sé, degli altri e dell’altro; Avere cura del materiale 
didattico e capire l’importanza del riciclaggio. Finalità: organizzare e potenziare 
l’autonomia personale sociale e sviluppare le capacità organizzative e di orientamento; 
favorire la manipolazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Laboratorio di sostegno

 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI “TEEN ART”

Nel rispetto della normativa Covid-19, si intende preparare gli studenti del Tecnico 
Grafico alla rappresentazione creativa e varia del laboratorio naturale offerto dal 
territorio. Si ritiene necessario promuovere una strategia di adozione concreta dei 
luoghi, una presa in carico diretta da parte dei giovani degli ambienti da loro vissuti in 
modo da dar loro piena consapevolezza di quanto l’azione del singolo da solo e del 
singolo in team possa modificare il territorio e le strutture.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza, anche nella pratica, dei linguaggi artistici, per impadronirsi 
di ulteriori strumenti per l’elaborazione di forme personali di rappresentazione della 
realtà; Interiorizzare in modo profondo e solido valori che sono alla base dei grandi 
temi transdisciplinari che investono la scuola italiana, come lo sviluppo di reali 
pratiche inclusive, il contrasto alla dispersione scolastica, la prevenzione alle azioni di 
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bullismo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico

Approfondimento

Destinatari:

Classe 4^ATG

Durata e Tempistica: 

Avvio a.s. 2019-2020

Termine a.s. 2021-2022

 

 CAMPIONATI STUDENTESCHI

I Campionati Studenteschi rappresentano un percorso di avviamento alla pratica 
sportiva in diverse discipline. Il profondo senso educativo e formativo dello sport, 
nell’ambito delle attività complementari di educazione fisica, sta proprio nel fatto che 
tutti i partecipanti, con i loro diversi ruoli, rispettano le regole che essi stessi hanno 
accettato e condiviso. I Campionati Studenteschi promuovono le attività sportive 
individuali e a squadre attraverso lezioni in orario extracurricolare, favorendo anche 
l’inclusione delle fasce più deboli e disagiate presenti fra i giovani. Si realizza così un 
percorso educativo che va oltre gli ambiti disciplinari e affronta con gli alunni 
tematiche di carattere etico e sociale, guidandoli all’acquisizione di valori e stili di vita 
positivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare al rispetto delle regole, dei compagni, degli avversari e dei ruoli; Favorire 
processi di integrazione e socializzazione, sia con i compagni disabili che tra 
normodotati; Educare alla non violenza e alla competizione corretta, sapendo 
accettare la sconfitta e gestire la vittoria; Promuovere la cultura del rispetto e della 
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legalità attraverso la pratica del fair play.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra
Pista di atletica

 IL TRENO DELLA MEMORIA (EXTRACURRICOLARE NEL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO)

Il Treno della Memoria è innanzitutto un percorso educativo e culturale. A ciascun 
gruppo educativo vengono affiancati due o più educatori con i quali, nei mesi 
precedenti il viaggio, si svolgono attività propedeutiche al viaggio stesso. Nell’ambito 
del percorso sono costantemente incentivate e promosse forme di espressione 
creativa ed artistica (musicale, teatrale, video/fotografica e pittorica) volte a preparare 
e, successivamente, elaborare l’esperienza vissuta. Il percorso educativo e 
l’affiancamento proseguono lungo tutta la durata del viaggio e al rientro in Italia nei 
mesi successivi, nel corso dei quali vengono proposte, organizzate e realizzate attività 
di restituzione alla cittadinanza dell’esperienza vissuta a cura dei partecipanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare una strategia educativa informale e “alla pari” volta ad attivare un processo 
naturale di trasmissione orizzontale di conoscenze, esperienze ed emozioni, svolto in 
un’ottica di cooperazione, rispetto reciproco e solidarietà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 BRIDGE SPORT DELLA MENTE

Il riconoscimento ufficiale come movimento sportivo è arrivato finalmente nel gennaio 
del 1993, quando il CONI ha accolto tra le sue fila il bridge, quale Disciplina Sportiva 
Associata; al pari degli altri sport esso richiede allenamento, etica, agonismo e 
disciplina. A ruota è arrivata poi la consacrazione da parte del CIO, il Comitato 
Olimpico Internazionale, che nel 1999 ha riconosciuto alla World Bridge Federation la 
denominazione di Federazione Sportiva Internazionale. E infine, nel 2005 a Berlino le 
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quattro Federazioni Internazionali di Bridge, Scacchi, Dama e Go hanno costituito 
l’International Mind Sport Association, in pratica una federazione mondiale degli sport 
della mente. Nel suo atto costitutivo a questi si attribuisce a pieno titola la qualifica di 
sport in quanto richiedono le seguenti doti: -concentrazione -spirito competitivo -
prontezza di riflessi -integrità fisica -forza -disciplina -fair play -attitudine competitiva -
allenamento

Obiettivi formativi e competenze attese
Nel suo atto costitutivo a questi si attribuisce a pieno titola la qualifica di sport in 
quanto richiedono le seguenti doti che si pongono come obiettivi formativo da 
conseguire e competenze attese: -concentrazione -spirito competitivo -prontezza di 
riflessi -integrità fisica -forza -disciplina -fair play -attitudine competitiva -allenamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ORIENTAMENTO

Il passaggio tra i diversi ordini di scuola rappresenta per lo studente un momento 
delicato. Pertanto, diventa fondamentale la condivisione di un progetto che sottolinei 
il diritto di ogni ragazzo ad un percorso scolastico unitario, che riconosca la specificità 
e la pari dignità educativa di ogni scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: • Conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni; 
• Mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il nuovo percorso 
scolastico; • Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed 
educativa; • Promuovere l’integrazione di culture diverse e degli alunni diversamente 
abili; • Proporre attività comuni da svolgere tra gli studenti dei diversi ordini di scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Informatica
Lingue
Chimica/Fisica (Scienze)
Grafico
Economia aziendale

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Pista di atletica

Approfondimento
DESTINATARI E ATTIVITA’

Nel rispetto della normativa Covid-19, le attività si svolgeranno nei mesi di 
Novembre, Dicembre e Gennaio e saranno rivolte agli studenti della scuola 
media inferiore e ai loro genitori. I docenti dell’Istituto organizzeranno 
attività laboratoriali per presentare agli studenti di terza media gli 
Insegnamenti presenti nei vari indirizzi offerti dall’Istituto secondo il Piano 
dell’Offerta Formativa.  
Le attività verso le scuole secondarie di I grado verranno svolte interamente 
in modalità a distanza a causa delle restrizioni dovute alla situazione 
sanitaria emergenziale.  

METODOLOGIE E FASI DELLO SVOLGIMENTO
Organizzare incontri periodici a distanza fra docenti e studenti dei due 
ordini di scuola;

•

Promuovere azioni di coordinamento interno;•
Pianificare attività di “Open Day” in presenza in ognuna delle tre sedi;•
Programmare attività di laboratorio in presenza e online;•
Coordinare progetti comuni tra i due ordini di scuola.•

DOCENTI IMPEGNATI

Saranno impegnati i docenti del gruppo di Lavoro Orientamento e 
Continuità: la prof.ssa Palladino, in qualità di FS Orientamento, i proff. De 
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Robertis R., Menolascina O., Fazio D., Bellonio A, oltre ad un massimo di n.3 
docenti per sede individuati da ciascun Referente Orientamento per l’Istituto 
tra i più comunicativi e disponibili ad orientare gli studenti di terza media 
durante gli Open Days sia in modalità online che in presenza. 

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA INGLESE B1 E B2

I percorsi formativi sono finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche di 
livello B1 e B2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). I 
corsi partono dal livello base e si articola in più moduli corrispondenti ai livelli 
linguistici B1 e B2. Quanti avranno portato a termine il corso, e superato con esito 
positivo il test finale, potrà iscriversi all'esame di certificazione B1 o B2.

Obiettivi formativi e competenze attese
LIVELLI COMUNI DI RIFERIMENTO LIVELLO B1 È in grado di comprendere i punti 
essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta 
normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Se la cava in molte situazioni 
che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in 
questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o 
siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e 
progetti. LIVELLO B2 È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi 
su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio 
settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e 
spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva 
fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti 
ed esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro 
delle diverse opzioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

CONNNESSIONE INTERNET E PIATTAFORMA 
GSUITE
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 Aule: AULA VIRTUALE

Approfondimento

Destinatari:

Alunni delle terze (B1) e Quarte/Quinte (B2)

Durata e Tempistica:

Novembre 2020/Giugno 2021 

 ARTE E SCUOLA

Compatibilmente con le indicazioni anti- Covid, sono previste alcune lezioni teoriche in 
cui orientare gli allievi sui caratteri dell’opera da farsi e sui suoi riferimenti estetici. 
L’opera da farsi, che è presentata con due proposte in bozza da riesaminare durante 
le lezioni, sarà realizzata con smalti ad acqua. La stessa sarà ispirata alla corrente 
artistica della figurazione astratta geometrica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di competenze relative alla fruizione e alla realizzazione di un'opera pittorica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Durata e tempistica:

Compatibilmente con lo sviluppo delle lezioni pomeridiane e nel rispetto delle indicazioni 
anti-Covid, il progetto potrà avere inizio nel mese di Novembre  2020.

NOVEMBRE: INIZIO ATTIVITA’;
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DICEMBRE 2020/APRILE 2021: SVOLGIMENTO LEZIONI;

APRILE 2021:  CERIMONIA DI PRESENTAZIONE DELL’OPERA.

Tipologia di alunni coinvolti:
Un numero da 15 a 20 allievi (biennio e triennio - tutti i corsi)
In particolare saranno coinvolti gli alunni del Gruppo H, coordinati dalla prof.ssa 
Simone Angela.

 ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI - ITALIANO COME L2

Nel rispetto della normativa Covid-19, si propone la realizzazione di corsi dedicati agli 
alunni stranieri per l'apprendimento dell'italiano come L2. Esercitazioni nelle quattro 
abilità linguistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendimento di Italiano come L2

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

Destinatari:

Alunni stranieri di tutte le classi + genitori + altri stranieri

Durata e Tempistica:

Da Novembre 2020 a giugno 2021 1 volta alla settimana 

 

 GENERATION GLOBAL

Videoconferenze in Lingua Inglese su tematiche legate alle istanze dell'Agenda 2030. 
Le VC verranno realizzate con l'ausilio dell'assistenza tecnica dell'ente Generation 
Global con sede a Londra e che vede la cooperazione internazionale con altre 
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Istituzioni Scolastiche di tutto il mondo

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione dei principi etici dell'Agenda 2030 (v. 17 goals) Sviluppo delle competenze 
linguistiche in inglese (v. abilità linguistiche)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

Approfondimento

Destinatari:

Alunni 2ATG e 4 ATG

Durata e Tempistica:

Novembre 2020 maggio 2021

 
 

 CARDONCELLERIA GORJUX

coltivazione dei funghi cardoncelli; Nel rispetto della normativa Covid-19, glia alunni 
disabili, coadiuvati dagli insegnanti di sostegno, dagli educatori e da esperti esterni, 
procederanno alla coltivazione dei funghi cardoncelli all'interno della serra presente 
nella sede Gorjux, nonché alla coltivazione dell’orto stagionale e alla cura di piantine 
aromatiche nella zona verde ubicata in prossimità della serra.

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire agli alunni con disabilità l’occasione di muovere significativi passi verso lo 
sviluppo delle autonomie, l’acquisizione ed il consolidamento di abilità sociali 
spendibili nella quotidianità, attraverso percorsi ed attività inserite nel Progetto di 
P.C.T.O.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: SERRA E ORTO

Approfondimento

Destinatari:

Alunni disabili e i rispettivi compagni di classe

Durata e Tempistica:

da Ottobre 2020 a Febbraio 2021 (coltivazione dei funghi);

da Novembre 2020 a Maggio 2021 (orto stagionale e piantine aromatiche).

 

 

 CERTIFICAZIONE GOOGLE DIGITAL MARKETING

Acquisizione di competenze digitali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Preparazione per sostenere l’esame di certificazione Google Digital Marketing da 
spendere sul mercato del lavoro per dimostrare le competenze acquisite relative al 
marketing digitale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica ed Economia

Approfondimento
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Destinatari:

Alunni delle classi Quarte e Quinte

Durata e Tempistica:

da Novembre 2020  a Giugno 2021 

 

 BIBLIOTECA SENZA BARRIERE

Nel rispetto della normativa Covid-19, si solleciteranno gli alunni disabili ad affrontare 
l'attività di digitalizzazione della biblioteca d’istituto. Tale attività potrà essere valutata 
come P.C.T.O.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare l’ autonomia personale sociale; sviluppare le capacità organizzative e di 
orientamento; migliorare l’ autostima.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

Approfondimento

Destinatari:

N° 4 alunni di seconda e n 2 alunni del triennio. Gli alunni con handicap               psicofisico 
con PEI riferito ad obiettivi non riconducibili ai programmi ministeriali vigenti.

Durata e Tempistica:

Da Novembre 2020 a Maggio 2021.  Incontri settimanali, in orario curriculare. 

 DCA : PREVENZIONE SOCIALE DEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

Nel rispetto della normativa Covid-19, si intende far luce su patologie psichiatriche 
subdole e molto diffuse soprattutto tra la popolazione giovanile; Evidenziare i fattori di 
protezione, più che quelli di rischio.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Miglior gestione delle proprie emozioni; Rafforzamento dell’autostima; saper ricorrere 
a strategie di problem solving rispetto a sensazioni di inadeguatezza o inefficacia 
personale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

AMBIENTE ESTERNO DI PERTINENZA 
DELL'ISTITUTO

Approfondimento

Destinatari:

Studenti, famiglie e personale scolastico delle tre sedi dell’Istituto Gorjux -Tridente -Vivante

Durata e Tempistica:

Novembre 2020/Giugno 2021 

 

 CERTIFICAZIONE ADOBE

Acquisizione competenze digitali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento Certificazione ADOBE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fotografico

Multimediale
Grafico
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Approfondimento

Destinatari: 

Studenti del Triennio del Tecnico Grafico

Tempistica: 

Il percorso verrà svolto durante il II Quadrimestre.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Destinatari: docenti, personale ATA, studenti e 
famiglie.

Risultati attesi: ottimizzare un generalizzato servizio di 
segreteria online (pagamenti, certificati, documenti, 
pagelle, giustifica assenze alunni, ecc.).

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Installazione in tutte le sedi dei dispositivi per la 
rilevazione elettronica delle presenze degli alunni.  

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: Tutti gli allievi e i docenti dell'Istituto.  

Risultati attesi:

- Rafforzare le competenze per l'utilizzo delle 
piattaforme digitali per la formazione (docenti) e per lo 
svolgimento delle attività didattiche in situazione di 
Didattica a Distanza (docenti e alunni);

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

- Potenziare le competenze dei docenti nell'ambito 
dell'innovazione digitale e della fruizione di ambienti di 
apprendimento digitali/virtuali;

- Rafforzare le competenze generali e di indirizzo in 
uscita anche attraverso l'utilizzo della realtà 
aumentata (docenti e alunni) / (Avviso Ambienti di 
apprendimento innovativi n. 30562 del 27 novembre 
2018 Azione #7 del PNSD) .

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: Tutti gli allievi ed i docenti dell'Istituto.  

Risultati attesi:

- Rafforzare le competenze per l'utilizzo delle 
piattaforme digitali per la formazione (docenti).

- Rafforzare le competenze generali e di indirizzo in 
uscita anche attraverso l'utilizzo della realtà 
aumentata (Avviso Ambienti di apprendimento 
innovativi n. 30562 del 27 novembre 2018 Azione #7 
del PNSD).

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Destinatari: alunni con disabilità e alunni di tutto 
l'istituto. 

Finalità: potenziare l'autonomia personale e sociale 
degli studenti  disabili, svilupparne le capacità 
organizzative e di orientamento; migliorare l'autostima 
degli alunni più fragili; dotare l'istituto di una 
Biblioteca/Aula operativa per lo sviluppo delle 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

competenze trasversali.

 

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza 
Scuola Lavoro)

Destinatari: alunni diplomati per rilevarne le scelte 
post diploma (studi universitari, occupabilità) e la 
coerenza con l'indirizzo di studi. 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Destinatari: alunni di tutte le sedi per migliorare le 
competenze informatiche attraverso il conseguimento 
di certificazioni. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Attività destinata ai docenti per supportare e 
potenziare le attività di formazione sull'innovazione 
didattica digitale. 

•

Alta formazione digitale

Formazione destinata ai docenti del Team 
Innovazione. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
"R. GORJUX- N.TRIDENTE" - BARC03701D
CORSO SERALE - GORJUX - BARC03750T
ITET VIVANTE - ITET GORJUX - BATD03701R
VIVANTE SERALE - BATD037516

Criteri di valutazione comuni:

Ci si avvarrà degli indicatori, dei descrittori e delle griglie di valutazione deliberati 
nei Dipartimenti, nel Collegio dei docenti e nel Consigli di classe.  
Validità dell'anno scolastico e motivazioni che legittimano eventuali deroghe al 
monte ore.

ALLEGATI: Validità dell’anno scolastico.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per l’attribuzione del voto di condotta nel corso dell’anno si farà riferimento alla 
griglia allegata.

ALLEGATI: GRIGLIA VOTO DI CONDOTTA + in DaD.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Per l’attribuzione del voto di profitto nel corso dell’anno si farà riferimento alla 
griglia allegata.  
Si prevede di realizzare almeno n.2 verifiche scritte e almeno n. 2 verifiche orali al 
primo quadrimestre e almeno n. 3 verifiche scritte e almeno n. 2 verifiche orali 
nel corso del secondo quadrimestre. Per gli Insegnamenti il cui orario ammonta 
a n.2 ore settimanali si prevede un numero complessivo di verifiche pari a 3.  
 
CRITERI E MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA  
PREMESSA  
 
Il DPCM del 24/10/2020, e la conseguente Ordinanza n. 399 emanata dal 
Presidente della Regione Puglia, dott. M. emiliano, in data 25/10/2020, 
stabiliscono la “necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il 
diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. Riguardo la valutazione degli 
apprendimenti e della verifica delle presenze, il testo ministeriale accenna a “una 
varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate”, ma 
ricorda che “la normativa vigente al di là dei momenti formalizzati relativi agli 
scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza 
istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”.  
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Il processo di verifica e valutazione deve, quindi, essere definito dai docenti 
tenendo conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza e cioè che:  
• le modalità di verifica non possono essere le stesse in uso a scuola nella 
didattica in presenza;  
• qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto al consueto, 
ma non per questo impossibile da realizzare o non parimenti formativa;  
• bisogna puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del 
significato del compito nel processo di apprendimento.  
 
Bisogna, insomma, come per la didattica a distanza, non forzare nel virtuale una 
riproduzione delle attività in presenza, ma cambiare i paradigmi e puntare 
sull’aspetto FORMATIVO della valutazione. Si deve quindi tener conto non solo 
del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi 
definiti dalla programmazione, ma anche della peculiarità della proposta 
didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di 
essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello 
attuale.  
 
MODALITA’ DI VERIFICA A DISTANZA  
 
Come l’attività didattica, anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. 
Possono essere effettuate (a scelta del docente e secondo le necessità della sua 
didattica):  
 
a) verifiche orali con le seguenti modalità, alternative tra loro:  
• con collegamento uno a uno: lo studente che sostiene la verifica avrà la 
videocamera accesa, guarderà dritto davanti a sé come se effettivamente 
guardasse negli occhi il docente;  
• a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione;  
• con esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca 
personale o approfondimenti.  
 
b) verifiche scritte attraverso:  
• esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 
approfondimenti;  
• compiti a tempo su piattaforma Moodle, Moduli di Google, Google Classroom o 
un altro dei tanti tool possibili;  
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• saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti ipertestuali;  
• commenting (richiesta di note a margine su testi scritti) con app appositamente 
create a questo scopo; • mappe che riproducono le connessioni del processo di 
apprendimento;  
• blogging con la moderazione del docente o co-gestito dagli studenti;  
• esperimenti e relazioni di laboratorio (in assenza di un laboratorio fisico è 
possibile lavorare con gli studenti in laboratori virtuali. Esistono numerosi portali 
che mettono a disposizione ambienti di simulazione – il più famoso è PhET 
dell’Università del Colorado che è disponibile anche nella versione in lingua 
italiana). In modalità asincrona lo studente può registrare il proprio schermo 
mentre svolge l’esperimento simulato e verbalizza le operazioni che svolge. Lo 
svolgimento di un esperimento virtuale può dare luogo ad una relazione, come 
nel laboratorio fisico e a formulazione di ipotesi.  
 
c) verifica asincrona attraverso lo svolgimento e la consegna di un prodotto 
scritto, che sarà poi approfondito in sincrono: in sede di videoconferenza il 
docente potrà chiedere allo studente ragione di determinate affermazioni o 
scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si configurerà, 
quindi, come forma ibrida (scritto + orale).  
 
SUGGERIMENTI PER LA VALUTAZIONE  
Per poter essere scrutinati, tutti gli studenti dovrebbero avere un congruo 
numero di valutazioni (voti) relative al periodo di didattica online, a cui si 
aggiungeranno eventuali valutazioni precedenti. A queste si aggiungerà anche il 
voto relativo all’osservazione delle competenze dimostrate nelle attività 
didattiche a distanza per ogni disciplina. Quindi, il voto finale e unico della 
disciplina sarà il risultato delle valutazioni effettuate per entrambi gli aspetti. Per 
la valutazione si potranno quindi utilizzare queste due griglie:  
 
• griglia di valutazione delle prove a distanza  
• griglia di osservazione delle competenze nelle attività didattiche a distanza  
 
Alunni con BES e DSA o PFP e alunni con PEI  
Resterà invariato per gli alunni con BES e DSA o PFP l’utilizzo di strumenti 
compensativi e misure dispensative previste dai rispettivi piani personalizzati. 
Per la valutazione si potranno utilizzare le griglie in uso per tutti gli alunni e già 
approvate dal Collegio dei Docenti del 20.05.2020.  
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Per gli alunni con PEI si potrà usare la griglia qui proposta:  
• griglia di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato (v. 
griglia approvata dal Collegio dei Docenti del 20.05.2020)  
 
8.1.4 GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLA DAD PER ALUNNI CON PEI 
DIFFERENZIATO (SOLO IN CASO DI ALUNNI CON PEI DIFFERENZIATO)  
(approvata dal Collegio del 20.05.2020)  
 
Mediocre  
5 Sufficiente  
6 Discreto  
7 Buono  
8 Distinto  
9 Ottimo  
10  
Interazione a distanza con l’alunno  
Svolgimento delle attività proposte dal docente curriculare /sostegno  
Rispetto delle consegne

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO + DAD.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

L’Istituto attribuisce una notevole importanza al coinvolgimento degli alunni nelle 
attività progettuali. Agli studenti che partecipano con impegno ai progetti e 
conseguono le certificazioni alla conclusione delle attività previste viene 
riconosciuto il massimo del credito nella banda di oscillazione della media 
scolastica, prioritariamente rispetto agli altri parametri stabiliti.  
Per l’attribuzione del credito scolastico nel corso dell’anno si fa riferimento alla 
seguente griglia ministeriale.

ALLEGATI: CRITERI PER ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Ci si avvarrà degli indicatori, dei descrittori e della griglia di valutazione 
predisposta dal gruppo di lavoro per l'insegnamento trasversale dell'Ed. Civica.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE DI Educazione 
Civica.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
 
L'IISS "R.Gorjux-N.Tridente-C.Vivante" favorisce in modo efficace l'integrazione 
degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali in collaborazione 
con le famiglie e vanta una significativa tradizione nelle politiche inclusive e di 
valorizzazione delle differenze.
Dispone di uno specifico team di lavoro per l'inclusione degli alunni con BES
 (Direttiva del 27 dicembre 2012): alunni con certificazione di disabilità (L. 
104/92), alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, DSA e Disturbi 
Evolutivi DNSA (L. 170/10), alunni con svantaggio socio-economico, 
linguistico-culturale compresi gli alunni stranieri  (C. M. n.8 del 6 marzo 2013 
e la Nota di chiarimento del 22 novembre 2013).
L’istituto si avvale del lavoro di una commissione per la valutazione ed il 
bilancio delle competenze in ingresso per l’ammissione di studenti esterni alle 
classi dei corsi di istruzione per gli adulti.
Pone in essere attività di accoglienza e supporto anche per genitori, in 
particolare per quelli di studenti con disabilità, con DSA, alunni con 
svantaggio socio-economico, linguistico-culturale compresi gli alunni 
stranieri attraverso l'attivazione corsi di Italiano come L2 nonché di uno 
sportello di ascolto e consulenza rivolto anche ai docenti dell'istituto. Gli 
insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano abitualmente metodologie che 
favoriscono una didattica inclusiva. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei 
P.E.I. e nei P.D.P. viene monitorato con regolarità.
L’Istituto crea reti sul territorio, finalizzate alla collaborazione reciproca con 
agenzie educative quali: ASL, Servizi Sociali, Tribunale dei Minori, Città 
Metropolitana, Associazioni e Cooperative Sociali, Reti tra Scuole per la 
definizione del progetto di vita di ogni singolo alunno.  
Il personale docente in servizio, nell’ambito della formazione continua, 
partecipa a progetti di formazione/aggiornamento su inclusione, autismo, 
biblioteche scolastiche innovative.
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Il personale docente in servizio, nell’ambito della formazione continua, 
partecipa a progetti di formazione/aggiornamento su inclusione, autismo, 
DSA, biblioteche scolastiche innovative. 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), definito anche progetto di vita, ha l’obiettivo 
di rispondere ai bisogni educativi speciali, che possono presentare gli alunni con 
disabilità certificata. È obbligatorio per tutti gli alunni con disabilità in base alla L. 
104/92 e al DPR 24/2/94. Il P.E.I. è lo “strumento fondamentale” che deve 
contraddistinguere ciascuna Istituzione scolastica che voglia essere veramente inclusiva 
e il cui obiettivo principale è quello di favorire il successo formativo degli alunni, 
ciascuno secondo i propri punti di forza e debolezza e secondo i propri tempi e stili 
d’apprendimento. Esso viene definito sulla base della documentazione risultante dalle 
certificazioni, dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico-funzionale. Per 
informazioni più dettagliate sulla inclusione si rimanda al Piano Annuale Inclusione, 
pubblicato sul sito dell'Istituto. Si intende avviare un percorso formativo necessario 
all'introduzione in Istituto del nuovo modello PEI su base ICF. L’ICF e la versione 
adattata ICF-CY, in particolare, qualificano il processo di integrazione scolastica, 
consentono di revisionare la documentazione tecnico-conoscitiva-progettuale che 
accompagna il percorso scolastico e sociale dei bambini e dei ragazzi con disabilità. La 
classificazione ICF, infatti, si presenta come uno strumento unico e globale che descrive 
il funzionamento umano nella sua totalità dando la stessa importanza alle diverse 
componenti che influenzano la salute (funzioni corporee, strutture corporee, attività e 
partecipazione, fattori ambientali). Esso permette, pertanto, di sintetizzare le 
informazioni raccolte dagli operatori dei diversi servizi e dalla famiglia nelle valutazioni 
e nelle osservazioni svolte nei vari contesti di vita della persona, nella prospettiva di 
costruire un progetto di vita completo e reale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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L’articolo 5 comma 2 del DPR del 24 febbraio 1994 prevede che il PEI venga redatto 
congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL e dal personale 
insegnante curriculare e di sostegno della scuola in collaborazione con i genitori o gli 
esercenti la potestà genitoriale dell'alunno (GLO). Il Consiglio di Classe, riunito nel 
gruppo di lavoro (GLO) dell’alunno, redige il PEI tenendo conto della gravità e 
complessità dell’handicap, delle potenzialità dell’alunno e, sulla base delle osservazioni 
effettuate, predispone il PEI con proposta di programmazione e valutazione da 
adottare per l’alunno. Le proposte sono così articolate: programmazione per obiettivi 
minimi conforme alle Indicazioni Nazionali, con conseguimento del “Diploma di Studio” 
con valore legale; programmazione differenziata, per obiettivi educativi e formativi 
differenziati non riconducibili alle Indicazioni Nazionali, con conseguimento di un 
“Attestato di Credito Formativo”. Tale titolo è utilizzabile come “credito formativo” per 
proseguire nella frequenza di corsi professionali previsti dalla normativa, anche in 
strutture protette.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora alla redazione del PEI (DPR 24/2/94) ed ha un ruolo attivo e 
propositivo nel fornire tutte le indicazioni necessarie e complementari alle 
certificazioni, alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico-Funzionale relativamente 
alle abitudini e alle relazioni della vita quotidiana dell’alunno.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti di sostegno Rapporti con enti Territoriali (Città Metrop, Serv Soc, ASL)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC) Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Le strategie di valutazione tengono conto degli obiettivi previsti nel piano 
personalizzato e del punto di partenza dello studente; sono previste valutazioni 
formative e valutazioni autentiche. Inoltre, la valutazione potrà tenere conto della 
rilevazione dei comportamenti che rivelino l’acquisizione di conoscenze, abilità, 
competenze viste come risultato degli interventi e dei percorsi personalizzati effettuati 
e rispondenti ai bisogni formativi individuati dai Docenti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Di fondamentale importanza è la continuità tra scuola secondaria di I grado e la 
secondaria di II grado attraverso l'organizzazione di incontri preliminari tra i docenti di 
sostegno dei due ordini di scuola affinché il confronto e la condivisione portino, 
unitamente all'apporto costruttivo delle famiglie, la scuola che accoglie a rispondere, in 
modo puntuale, ai bisogni peculiari degli alunni le cui specificità richiedono attenzioni 
particolari. Il confronto tra le diverse componenti porta ad una migliore conoscenza 
del percorso di vita e di studi dell'alunno/a disabile e della sua personalità pur 
sottolineandone le potenzialità (le abilità) così come le difficoltà che l'alunno/a 
presenta (limiti derivanti dalla disabilità specifica di ogni alunno/a).

 

Approfondimento

Nella sezione "Iniziative di ampliamento curricolare" sono presenti i percorsi per lo sviluppo e 
il potenziamento dell'autonomia personale dedicati agli allievi con disabilità. Tali percorsi sono 
finalizzati alla costruzione di progetti di vita di ogni singolo alunno disabile. 

Tali percorsi prevedono anche il coinvolgimento degli Educatori Professionali nell'ambito 
dell'Assistenza Specialistica.

ALLEGATI:
PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA POF PER DISABILI 2020-
21.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituire il Dirigente scolastico in caso di 
assenza o impedimento, esercitandone le 
funzioni, anche negli Organi collegiali, con 
delega a redigere atti, firmare documenti 
interni, curare i rapporti con l’esterno.

1

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Rappresentare l’Istituto nella sede 
assegnata applicando le regole del 
Regolamento d’Istituto; sostituire il DS in 
sua assenza e rappresentarlo, su delega, 
nelle riunioni degli OOCC; esercitare azione 
di sorveglianza del rispetto, da parte degli 
studenti e delle famiglie, dei regolamenti; 
monitorare le presenze dei docenti e 
sostituire, in coordinamento con i 
collaboratori del Dirigente scolastico, i 
docenti assenti avendo cura di non lasciare 
classi o alunni privi di vigilanza; controllare 
l’esecuzione del piano di vigilanza della 
scuola.

5

FUNZIONE STRUMENTALE "PTOF, RAV, PDM 
E CURRICOLO DI ISTITUTO": Compiti: 
pianificazione e calendarizzazione attività e 
azioni; valutazione e monitoraggio di 

Funzione strumentale 6
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attività e azioni nell’ambito PTOF, RAV, 
PDM; redazione, gestione, coordinamento e 
monitoraggio del Piano di miglioramento 
dell’Offerta formativa; gestione e cura delle 
attività di autovalutazione d’Istituto. 
FUNZIONE STRUMENTALE "FORMAZIONE 
DOCENTI, INNOVAZIONE DIDATTICA E 
TECNOLOGICA": Compiti: sviluppo 
professionale e valorizzazione delle risorse 
umane con programmazione e 
pianificazione di azioni di formazione per 
docenti e personale ATA. FUNZIONE 
STRUMENTALE PER IL "SUCCESSO 
FORMATIVO ALUNNI": Compiti: 
promozione, Coordinamento e 
monitoraggio progetti PTOF per gli alunni. 
FUNZIONE STRUMENTALE "P.C.T.O E 
ORIENTAMENTO IN USCITA": Compiti: 
progettazione, organizzazione, 
coordinamento e monitoraggio delle 
attività relative all’Alternanza Scuola 
Lavoro dell’istituto. FUNZIONE 
STRUMENTALE "ORIENTAMENTO IN 
INGRESSO E CONTINUITÀ SCUOLA PRIMO 
GRADO ": Compiti: organizzazione strategie 
comunicative con Scuole di I grado; 
coordinamento attività negli Open day; 
coordinamento attività laboratoriali con 
Scuole di primo grado; monitoraggio 
Risultati a distanza.

Capodipartimento

Progettazione disciplinare di unità 
didattiche di apprendimento e di livelli 
minimi essenziali da perseguire nella 
materia di insegnamento per l’accesso alle 
classi successive; Iniziative di promozione 
dell’innovazione metodologico-didattica.

12
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Responsabile di plesso
Corretta gestione e organizzazione delle 
risorse umane e strutturali del plesso.

2

Responsabile di 
laboratorio

Redigere un inventario aggiornato del 
laboratorio assegnato, controllare e 
verificare i beni contenuti in laboratori, 
avendo cura, durante l’anno, del materiale 
didattico, tecnico e scientifico presente in 
essi (art. 27. D.I.44/2001).

16

Animatore digitale

Curare e stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi; favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD; individuare soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola.

1

Team digitale Diffondere l’innovazione digitale a scuola. 4

Coordinatore 
dell'educazione civica

Predisposizione curricolo di istituto per 
l'Educazione Civica

2

Coordinatore attività 
opzionali

Il coordinatore del consiglio di classe dovrà 
coordinare le attività del consiglio di classe, 
istruirne i lavori e curare l’esecuzione delle 
delibere; occuparsi dell’accoglienza e 
dell’orientamento degli allievi in ingresso 
ed in itinere; controllare i registri di classe.

40

Progettare con l'ausilio dei tutor delle classi 
del triennio attività in linea con gli indirizzi 
di studio che consentano agli studenti di 
intraprendere percorsi di alternanza 
scuola-lavoro utili alla conoscenza del 
mondo del lavoro ed all'acquisizione di 

Coordinatore attività 
ASL

25

203



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "GORJUX - TRIDENTE - VIVANTE"

competenze relative ai profili professionali.

Responsabili di 
palestra

Custodire i beni affidati; definire orari e 
piano di utilizzo, in base all’orario delle 
lezioni e alle attività del POF; comunicare al 
dirigente scolastico ed al DSGA eventuali 
danni, ammanchi e disfunzioni.

3

Responsabili di 
biblioteca

Coordinare le attività di informatizzazione 
della biblioteca, predisporre il calendario e 
l’orario di accesso all’utenza; organizzare le 
attività rivolte agli alunni e al personale 
della scuola.

2

Commissione 
Sostegno

Formata da docenti di sostegno e 
curricolari. Favorire l'inserimento di alunni 
disabili.

3

Commissione 
Integrazione

Promuovere l'inserimento di alunni 
BES/DSA, l'accoglienza e l'integrazione degli 
alunni stranieri.

7

Commissione 
Accoglienza in 
ingresso e formazione 
classi

Favorire l'efficace inserimento degli alunni 
delle prime classi.

4

Commissione di lavoro 
attività giuridica 
formazione e 
consulenza, privacy, 
appalti, accessi, 
contenzioso, 
procedure elettorali

Svolgere attività di formazione e 
consulenza su privacy, appalti, accessi, 
contenzioso, procedure elettorali.

2

Commissione per la 
valutazione delle 
competenze in 
ingresso per 
l’ammissione degli 

Valutare le competenze in ingresso per 
l’ammissione di studenti adulti esterni alle 
classi dei corsi serali di istruzione per gli 
adulti.

2
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adulti ai corsi serali

Commissione NIV
Implementare le procedure di 
autovalutazione dell'Istituto.

5

Comitato di 
valutazione

Definire i criteri per la valutazione dei 
docenti finalizzata all'assegnazione del 
bonus premiale.

7

Commissione Gruppo 
viaggi estero per 
progetti PON (docenti 
C1 Lingue)

Definire i criteri per la valutazione degli 
alunni che partecipano ai viaggi all'estero 
per progetti PON.

3

Tutor docenti neo-
immessi in ruolo

Accogliere il neo-assunto nella comunità 
professionale e favorire la sua 
partecipazione ai diversi momenti della vita 
collegiale della scuola.

1

Referente 
progettualità PON ed 
europee

Selezionare e curare i progetti PON in linea 
con le priorità definita nel RAV e 
predisporne l'attuazione.

1

Referente visite 
guidate e viaggi di 
istruzione

Definire le visite guidate e i viaggi 
d'istruzione coerenti con l'indirizzo di 
studio.

1

Responsabile 
prevenzione bullismo 
e cyberbullismo

Promuovere la formazione sulla 
prevenzione bullismo e cyberbullismo in 
collaborazione con la comunità scolastica e 
segnalare alla Direzione eventuali 
situazioni che richiedono azioni concertate.

1

Responsabile Privacy
Trattamento dei dati nel rispetto della 
normativa vigente.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A010 - DISCIPLINE 
GRAFICO-
PUBBLICITARIE

Attività di organizzazione della didattica in 
collaborazione con l'Ufficio di Presidenza; 
Tutor alternanza scuola lavoro; Sportello 
recupero, consolidamento e riallineamento 
preparazione allievi (anche provenienti da 
altra istituzione scolastica) in scienze e 
tecnologie informatiche.

1

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di organizzazione della didattica in 
collaborazione con l'Ufficio di Presidenza; 
Sportello recupero, consolidamento e 
riallineamento preparazione allievi (anche 
provenienti da altra istituzione scolastica) 
in discipline letterarie.

1

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Sportello recupero, consolidamento e 
riallineamento preparazione allievi per 
conseguimento certificazioni linguistiche 
(anche provenienti da altra istituzione 
scolastica) in lingua inglese.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

Attività di organizzazione della didattica in 
collaborazione con l'Ufficio di Presidenza; 
Sportello recupero, consolidamento e 
riallineamento preparazione allievi (anche 
provenienti da altra istituzione scolastica) 
in matematica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

A026 - MATEMATICA 1
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Organizzazione•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Sportello recupero, consolidamento e 
riallineamento preparazione allievi (anche 
provenienti da altra istituzione scolastica) 
in matematica.

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Sportello recupero, consolidamento e 
riallineamento preparazione allievi (anche 
provenienti da altra istituzione scolastica) 
in discipline economiche aziendali; Studio 
assistito ad alunni che non si avvalgono 
della religione cattolica; Tutor alternanza 
scuola lavoro.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Commissione legalità e trasparenza; Tutor 
alternanza scuola lavoro; Sportello 
recupero, consolidamento e riallineamento 
preparazione allievi (anche provenienti da 
altra istituzione scolastica) in discipline 
giuridiche; Insegnamento alternativo alla 
religione cattolica su “Tutela dei diritti della 
persona”.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Gestione e coordinamento della generale organizzazione 
tecnica, amministrativa e contabile.

Ufficio protocollo
Tenuta del registro protocollo informatico, cura e 
archiviazione degli atti e della posta anche elettronica.

Ufficio acquisti
Gestione procedure acquisti e forniture di beni e servizi, 
acquisizione richieste e offerte.

Ufficio per la didattica

Informazioni utenza interna ed esterna, corrispondenza 
con le famiglie, iscrizioni, frequenze, gestione assenze e 
ritardi, trasferimenti, gestione pagelle, scrutini ed esami, 
rilascio attestati e certificazioni.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione graduatorie supplenti docenti ed ATA, stipula 
contratti di lavoro, assunzioni in servizio, ricostruzioni di 
carriera, cessazioni dal servizio.

Contabilità

Trattamento Economico, contributi e ritenute, assegni 
familiari, adempimenti fiscali. *N.B.: Per ulteriori funzioni 
assegnate ad ogni ufficio, vedasi Piano della Attività del 
Personale ATA pubblicato sul sito.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?ch=scuola 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.istitutogorjuxtridentevivante.gov.it/download/ 
Iscrizioni studenti, Circolari, Albo, Patto di corresponsabilità, 
Libri di testo, Calendario scolastico, Orari, Certificazioni, 
Segnalazione casi di bullismo, Regolamento d'istituto 
https://www.istitutogorjuxtridentevivante.gov.it/ 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PROGETTO ERASMUS+ NICE (TOLERANCE, INCLUSION, AND ACCEPTANCE IN EUROPE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di progetto/beneficiario

Approfondimento:

Il Progetto Erasmus+ NICE, in fase di realizzazione, prevede il partenariato tra 5 Istituti 
scolastici della Svezia (Istituto Coordinatore di progetto), dell’Italia (Gorjux-Tridente-
Vivante), della Finlandia, dell’Ungheria e dell’Inghilterra.
Il progetto si propone di: promuovere l’inclusione sociale al fine di combattere sia 
l’intolleranza che i sentimenti di odio verso i propri simili; creare strumenti e attività 
concrete da adottare e condividere anche con altre istituzioni scolastiche secondo i 
criteri di disseminazione costitutivi del progetto stesso; aumentare il livello di 
attenzione sulle seguenti tematiche: diritti di uguaglianza, concetto di identità, 
tolleranza, differenze e analogie culturali, lotta agli stereotipi, lotta ai pregiudizi.
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 RETE DIALOGUES

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete Dialogues è una comunità di apprendimento professionale 
“intergenerazionale”, composta da scuole italiane che sperimentano percorsi didattici 
e formativi mirati principalmente a potenziare le capacità di dialogo 
interculturale, primo fondamento delle competenze di cittadinanza globale.
Accompagnati dagli insegnanti, e grazie agli strumenti digitali messi a disposizione dal 
progetto internazionale Generation Global (ex Face to Faith) del Tony Blair Institute for 
Global Change, gli studenti possono incontrare e confrontarsi con coetanei di diverse 
culture, condividere esperienze, accedere a contenuti formativi di altissima qualità, 
sperimentando un uso attivo e consapevole delle tecnologie informatiche 
(videoconferenze, piattaforma on line, social network specifici e blog).

 GENERATION GLOBAL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 GENERATION GLOBAL

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Generation Global progetta, realizza e documenta, in collaborazione con la Tony Blair 
Institute for Global Change, percorsi innovativi di didattica, sviluppo professionale e 
ricerca sul dialogo tra culture, religioni e istituzioni a livello di classe, di scuola e 
comunità professionale.
Classi di studenti (11-18 anni) di diverse nazioni si incontrano online in un ambiente 
protetto e moderato, e dialogano “vis-a-vis” su tematiche interculturali, interreligiose 
e sociali. Le videoconferenze possono svolgersi in inglese o in italiano.    

 ORIENTAMENTO PER LA VITA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 ORIENTAMENTO PER LA VITA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI “TEEN ART”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Attraverso lo studio e la pratica delle arti, gli studenti verranno guidati a una sempre 
maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, in relazione operosa e 
consapevole, cooperativa e non competitiva con professionisti del settore. 
Si promuoverà la conoscenza, anche nella pratica, dei linguaggi artistici, per 
padroneggiare ulteriori strumenti per l’elaborazione di forme personali di 
rappresentazione della realtà nelle quali attivare le proprie facoltà intellettuali e 
sensoriali.
Inoltre, la conoscenza e l’apprendimento pratico delle arti permettono di 
interiorizzare in modo profondo e solido valori che sono alla base dei grandi temi 
transdisciplinari che investono la scuola italiana, come lo sviluppo di reali pratiche 
inclusive, il contrasto alla dispersione scolastica, la prevenzione alle azioni di bullismo, 
il recupero dell’individualità autentica del soggetto che pensa e che comunica, la 
sinergia con lo sviluppo delle competenze digitali.
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Attraverso lo studio e la pratica delle arti, infine, si intende evidenziare la dimensione 
sociale in termini di relazioni di scambio e di reciprocità; rafforzare il senso di 
appartenenza e di identità; rendere consapevoli delle conseguenze pubbliche di ogni 
atto umano. In tale prospettiva, il nostro istituto intende così contribuire alla 
promozione culturale e sociale del nostro territorio.

 EBCL ITALIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN DISCIPLINE 
ECONOMICO AZIENDALI

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

I Test Center sono enti di formazione che, una volta ottenuto l’accreditamento dal Garante Nazionale 
(EBCL Italia s.r.l.), sono autorizzati ad offrire corsi preparatori e a svolgere gli esami per la Patente 
Europea dell’Economia Aziendale e del Commercio in nome dell’International Center of EBC*L e del 
Garante Nazionale Italiano. 

L’European Business Competence* Licence (EBC*L) è un’iniziativa internazionale finalizzata alla 

diffusione delle conoscenze e delle competenze economico-aziendali: obiettivo generale del 

programma EBC*L è di contribuire all’alfabetizzazione in campo economico di chiunque desideri 

ampliare il proprio bagaglio culturale e professionale. L’iniziativa non si indirizza esclusivamente ai 

neofiti ma anche a quei professionisti che desiderano certificare le proprie conoscenze nel settore 

economico. 

Con la Patente Europea dell’Economia Aziendale e del Commercio si intende diffondere uno standard 
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di preparazione riconosciuto a livello internazionale.  

Essa certifica una conoscenza base indirizzata a:

Elevare il livello di conoscenza e competenza in ambito economico-aziendale

Garantire una maggiore preparazione di coloro che aspirano ad inserirsi nella realtà aziendale

Accrescere la competenza e l’efficienza di tutti coloro che già operano nel settore

Controllare e gestire gli aspetti economico-finanziari di un progetto

Fornire una certificazione delle competenze economico-aziendali che consenta a chiunque, 

indipendentemente dalla propria formazione di base, di lavorare nel settore economico di qualunque 

Paese dell’Unione Europea

Sviluppare una mentalità imprenditoriale

Il conseguimento dell’EBC*L rappresenta un significativo elemento curriculare sia per entrare nel 

mondo del lavoro che per affrontare il problema del ricollocamento. A conferma di ciò basti prendere 

in esame la rapida diffusione in tutti i Paesi dell’Unione Europea del progetto EBC*L.

 
 

 ECDL AICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE INFORMATICHE•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

AICA, Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico, è l’associazione 
italiana senza scopo di lucro di cultori e professionisti ICT.

Ha come finalità lo sviluppo delle conoscenze digitali nel nostro Paese: la diffusione della 
cultura digitale e la costruzione della società digitale sono requisiti essenziali per il 
progresso della collettività.

Per questo dal 1961 AICA facilita la condivisione e lo sviluppo delle conoscenze 
informatiche in tutti i loro aspetti scientifici, applicativi, tecnologici, economici e sociali. 
Inoltre indirizza e coordina la domanda di cultura digitale, promuovendo la qualificazione 
e la certificazione delle competenze dalla scuola al mondo del lavoro.

Favorisce l’incontro e il confronto sui temi del digitale, attraverso convegni, seminari, 
pubblicazioni, progetti, workshop, attività di formazione e certificazioni.

Grazie alle sue relazioni europee e mondiali, AICA è portatrice di valori ed esperienze 
internazionali. In Italia e in Europa rappresenta i Professionisti ICT del nostro Paese.

 ITST “INTERNATIONAL HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise

Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
LABORATORI•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•
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 ITST “INTERNATIONAL HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT”

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Corso ITS, svolto in lingua inglese, si propone di formare una figura che collabora 
in modo innovativo alla gestione delle imprese turistico-ricettive, delle imprese della 
produzione ed intermediazione viaggi, nonché delle organizzazioni pubbliche e 
private che erogano servizi turistici, interpretando la scienza e l’arte e dell’ospitalità, 
nell’ottica dell’innovazione tecnologica dei processi organizzativi e di comunicazione 
indotti dalla rivoluzione industriale 4.0. 

 SISTEMA SCUOLA IMPRESA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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La rete SISTEMA SCUOLA IMPRESA nasce con l'obiettivo di sostenere le scuole italiane 
nel processo di trasformazione della didattica, dando a professori e studenti 
l'opportunità di diventare agenti del cambiamento e a orientarsi ai Mestieri del futuro 
attraverso un evento e degli incontri ispirativi (Inspirational Talks) con professionisti 
d'azienda, i Role Model.

 RETE NAZIONALE ISTITUTI TECNICI ECONOMICI DI FORMAZIONE MANAGERIALE -
I.T.E.F.M.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La RETE I.T.E.F.M. si è costituita lo scorso 12 Luglio 2019, presso la sede del Consorzio 
CONFAO ed ingloba, a livello nazionale, gli ex istituti tecnici commerciali per 
“ragionieri”, secondo una vecchia e forse più conosciuta denominazione, profilo oggi 
ridefinito Amministrazione Finanza e Marketing. I soggetti promotori della RETE 
I.T.E.F.M. hanno ritenuto necessario rilanciare gli istituti tecnici economici, colpiti, da 
qualche anno a questa parte, da una sorta di “fuga di cervelli” che ha determinato un 
irreversibile calo delle iscrizioni. Tale calo contrasta con il considerevole interesse che 
le imprese dimostrano nei confronti di una figura professionale che abbia 
competenze specifiche nei settori nevralgici dell’economia: amministrativo, 
finanziario e marketing. Infatti, recenti articoli, pubblicati su quotidiani nazionali, 
confermano che gli ex “ragionieri” sono tra le figure professionali più richieste dalle 
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aziende.   

 PREVENZIONE DEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise

Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
Figure specializzare: psicologi, nutrizionisti, psichiatri.•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

I disturbi del comportamento alimentare (DCA) o disturbi dell’alimentazione sono 
patologie caratterizzate da una alterazione delle abitudini alimentari e da 
un’eccessiva preoccupazione per il peso e per le forme del corpo. Insorgono 
prevalentemente durante l’adolescenza e colpiscono soprattutto il sesso femminile. I 
comportamenti tipici di un disturbo dell’alimentazione sono: la diminuzione 
dell’introito di cibo, il digiuno, le crisi bulimiche (ingerire una notevole quantità di cibo 
in un breve lasso di tempo), il vomito per controllare il peso, l’uso di anoressizzanti, 
lassativi o diuretici allo scopo di controllare il peso, un’intensa attività fisica. 

Soffrire di un disturbo dell’alimentazione sconvolge la vita di una persona e ne limita 
le sue capacità relazionali, lavorative e sociali.

Solo una piccola percentuale di persone che soffrono di un disturbo 
dell’alimentazione chiedono aiuto. Molte persone non sanno come affrontare 
l’argomento. In genere sono i familiari che, per primi, allarmati dall’eccessiva perdita 
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di peso, si rendono conto che qualcosa non va. Anche per loro però non è facile 
intervenire. 

La rete di scopo sulla Prevenzione dei DCA, di cui l'IISS GORJUX-TRIDENTE-VIVANTE è 
capofila, nasce per far fronte a questa necessità della comunità del territorio e offre 
un punto di ascolto sui DCA per il Municipio 2. Il punto di ascolto è ubicato presso la 
sede Gorjux di Via R. Bovio, S.N. e vede operativi psicologi, nutrizionisti, dietologi e 
psichiatri messi a disposizione dalla Regione Puglia.

 PROGETTO ERASMUS+ HELP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partenariato Erasmus+ KA229

Approfondimento:

Titolo del progetto: HELP project (Health, Education, good Life, and Progress) 

Scopo: investigare le esperienze degli studenti rispetto le situazioni di stress, malattie 
mentali connesse all'ambito scolastico

Metodologia: scambio e confronto di esperienze di vita attraverso lavori costruiti e 
condivisi in gruppi di lavoro internazionali, debate, roleplaying

Contenuti: si è notato un incremento di problematiche connesse all'ambito 
neurologico tra gli adolescenti anche a causa dell'emergenza Covid-19. 
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L'abbassamento del livello di salute mentale interessa molti ambiti, da quello 
familiare a quello scolastico e sociale. Con il progetto Erasmus HELP, le nazioni 
partner coinvolte (Svezia, Italia, Inghilterra, Spagna e Polonia) cercheranno di capire 
come l'ambiente scolastico influisce sul senso di autostima degli adolescenti e come 
modificare l'approccio didattico anche rispetto agli alunni più sensibili e fragili.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO DI INGLESE

Corso di formazione linguistica di 50 ore per il conseguimento della certificazione B1.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•
Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INNOVAZIONE DIDATTICA

Corso di formazione incentrato sugli strumenti e le metodologie più efficaci ed attuali per 
l’insegnamento e l’apprendimento attraverso l’utilizzo di risorse digitali e di rete e le 
metodologie in situazione di Didattica Digitale Integrata.

Collegamento con le Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•
Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 BULLISMO E CYBERBULLISMO

Corso per sensibilizzare e formare i docenti sul tema del bullismo e del cyberbullismo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•
Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 INNOVAZIONE DIDATTICA DISCIPLINE PROFESSIONALIZZANTI

Corso aggiornamento pacchetto Adobe CC Corso patentino pilota drone. Corso stampante 
3D, scanner 3D Virtours e realtà virtuale aumentata.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti Grafico-Pubblicitario
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•
Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE PER COMPETENZE

Corso di formazione per favorire nei docenti la capacità di orientarsi rispetto al progettare e 
valutare per competenze. In particolare, sviluppare la capacità di costruzione e 
sperimentazione di unità di apprendimento e compiti di realtà che tengano conto sia delle 
raccomandazioni europee sia delle indicazioni ministeriali sia dei bisogni formativi degli 
studenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
Social networking•
Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

Corso di formazione su BES e DSA al fine di migliorare le conoscenze metodologiche, 

222



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "GORJUX - TRIDENTE - VIVANTE"

didattiche, operative e organizzative dei docenti necessarie a rendere la scuola inclusiva per 
gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali. Redazione PEI 
su base modello ICF.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 ECDL PER TUTTI

Corso di formazione per l’acquisizione delle competenze informatiche al fine di conseguire la 
certificazione ECDL base/full standard

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
Social networking•
Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Carta docente (Attività proposta dalla singola scuola)
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 PRIVACY A SCUOLA

Corso di formazione sulla privacy e la gestione dei dati personali a scuola in situazione di DaD 
e Didattica Digitale Integrata.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Social networking•
Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 SICUREZZA A SCUOLA

Corso sulla sicurezza dei lavoratori secondo il D.Lgs. n.81/2008 e gestione della situazione di 
emergenza sanitaria Covid-19

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutto i docenti

Modalità di lavoro Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTAZIONE E GESTIONE FONDI PON

Corso di formazione per consolidare le competenze di progettazione di attività finanziate con i 
fondi PON del MIUR e imparare a gestire l'ambiente GPU 2014-2020 anche in situazione di 
DaD e DDI.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Elevare il numero degli alunni ammessi senza 
debito
Elevare la media degli alunni ammessi alla classe 
successiva

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

•

Competenze chiave europee
Miglioramento della Competenza multilinguistica.
Miglioramento della Competenza digitale.

•

Risultati a distanza
Verificare i risultati a distanza, dopo il 
conseguimento del diploma: inserimento nel 
mondo del lavoro/scelta universitaria.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Social networking•
Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Autorità di Gestione PON

 

 FORMAZIONE SUL REGISTRO ELETTRONICO

Corso di formazione sul corretto utilizzo da parte dei docenti sull'utilizzo del registro 
elettronico e la segreteria digitale. Formazione su uso delle Aule Virtuali del Registro 
Elettronico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•
Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PIATTAFORME DIDATTICHE PER LA SCUOLA

Percorso di sviluppo professionale proposto a tutti i docenti interessati ad approfondire le 
principali e più diffuse piattaforme didattiche online utilizzate nelle scuole (G Suite e Microsoft 
Teams) al fine di migliorare il processo di insegnamento e apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•
Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO DELLE SCIENZE INTEGRATE 
ATTRAVERSO L’IMPIEGO DEGLI STRUMENTI DIGITALI E DELLA DIDATTICA DIGITALE

Metodologie di Insegnamento/Apprendimento delle Scienze Integrate attraverso l’impiego 
degli strumenti digitali e della didattica digitale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Docenti di sc. Integrate

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
Social networking•
Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Enti di formazione accreditati

 

Approfondimento

Il monitoraggio e l'analisi dei bisogni formativi del personale docente sono stati 
realizzati somministrando un questionario online ai docenti nel mese di ottobre 2018.

Di seguito i risultati del sondaggio:
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari DSGA e Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ATTIVITÀ NEGOZIALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA e Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 TRASPARENZA E PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il trattamento dei dati personali
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Destinatari DSGA e Personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CODICE DI COMPORTAMENTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari DSGA e Personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE PON

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA SUL LAVORO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione, la prevenzione e la protezione della salute. I 
rischi e le condizioni igienico-ambientali.

Destinatari DSGA, Personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Pensionamento

Destinatari DSGA, Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ASSISTENZA DI BASE AGLI ALUNNI DISABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 AGGIORNAMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA (ICT TOOLS)

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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