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PREMESSA 
L’indirizzo “Servizi Commerciali” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del 

percorso quinquennale, competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente 

le aziende sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività di 

promozione delle vendite; in tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione 

dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, 

compresi quelli grafici e pubblicitari. Le competenze sono declinate per consentire allo studente 

l’opportunità di operare con una visione organica e di sistema all’interno di un’azienda, affinando 

la professionalità di base con approfondimenti in uno dei tre ambiti di riferimento che 

caratterizzano l’indirizzo di studi. 

L’identità dell’indirizzo tiene conto, inoltre, delle differenti connotazioni che assumono oggi i 

servizi commerciali, sia per le dimensioni e le tipologie delle strutture aziendali, sia per le diverse 

esigenze delle filiere di riferimento. L’indirizzo consente, poi, di sviluppare percorsi flessibili e 

favorire l’orientamento dei giovani rispetto alle personali vocazioni professionali. 

Le competenze acquisite si riferiscono, pertanto, ad una base comune relativa al sistema aziendale 

e ad approfondimenti orientati a professionalità specifiche in uno dei tre ambiti di riferimento: 

servizi commerciali, servizi turistici, servizi della comunicazione. In questa ottica le discipline, sia 

dell’area di istruzione generale sia di indirizzo, possono assumere caratteristiche funzionali alle 

scelte dell’ambito di riferimento operate dalle singole istituzioni scolastiche, che, inoltre, possono 

utilizzare gli spazi di flessibilità previsti per adeguare l’offerta formativa alle esigenze del territorio 

sulla base delle esperienze maturate e delle risorse professionali disponibili. 

All’interno del profilo professionale di riferimento, l’ambito commerciale tende a sviluppare, in 

particolare nel secondo biennio e quinto anno, competenze che orientano lo studente nel contesto 

economico sociale generale e territoriale, declinate per operare con una visione organica e  di  

sistema all’interno dell’azienda, di sviluppare una professionalità di base ben strutturata e flessibile 

nell’area economico aziendale, con la possibilità di attivare approfondimenti in relazione alla 

tipologia del territorio ed alla richiesta delle aziende. 
Con riferimento al D.M. n. 89 recante “Adozione delle Linee Guida sulla Didattica digitale integrata” di 

cui al Decreto del Ministro dell’ Istruzione 26 giugno 2020 n. 39 del 07, il nostro Istituto predispone un 

Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI), quale metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, che integra in “modalità complementare alla didattica in presenza, qualora emergessero 

necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le 

attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti” . Se durante la DAD si 

è provveduto a rimodulare gli obiettivi di apprendimento nel rispetto del curricolo d’Istituto e degli obiettivi 

definiti nel PECUP, in regime di DDI occorre rimodulare e bilanciare attività sincrone/asincrone, in 

presenza e a distanza, promuovendo l’uso dei linguaggi digitali e telematici. La progettazione didattica in 

DDI dovrà privilegiare i seguenti aspetti:  

1. Didattica per Competenze  

2. Nuclei fondamentali e contenuti essenziali delle discipline  

3. Apporti dai contesti di apprendimento non formali, informali  

4. Nodi interdisciplinari che favoriscano l’apprendimento trasversale 
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
Legge 13 luglio 2015, n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

 
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel 

rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e 

formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 

2015, n. 107”  
Il decreto traccia gli assi portanti dei nuovi istituti professionali e ne sottolinea il ruolo e la specificità istituzionale, 

organizzativa e funzionale, sia rispetto agli istituti tecnici, sia rispetto alla IeFP.  

 
Decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca di concerto con Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali, Ministro dell’economia e finanze e Ministro della salute del 24 maggio 2018 

n. 92 “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di 

istruzione professionale nonché il raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale” 
Il Regolamento determina i risultati di apprendimento dell’area di istruzione generale declinati in termini di 

competenze, abilità e conoscenze, i profili di uscita degli 11 indirizzi di studio e i relativi risultati di apprendimento, 

anch’essi declinati in competenze, abilità e conoscenze  

 

Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39  

 

Linee Guida allegate al Decreto ministeriale n.89 del 7.08.2020  

 

Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”  

 

Atto di indirizzo del Dirigente scolastico prot. N. 0011336 del 16/08/2020 
 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 
(Raccomandazione del Consiglio del 22/05/2018) 

Competenza alfabetica funzionale 

Capacità di individuare, comprendere, 

esprimere, creare e interpretare concetti, 

sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale 

sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e 

digitali attingendo a varie discipline e contesti. 

Essa implica l’abilità di comunicare e 

relazionarsi efficacemente con gli altri in modo 

opportuno e creativo. 

Competenza multilinguistica 

Capacità di utilizzare diverse lingue in modo 

appropriato ed efficace allo scopo di 

comunicare. In linea di massima essa condivide 

le abilità principali con la competenza 

alfabetica: si basa sulla capacità di 

comprendere, esprimere e interpretare concetti, 

pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia 

orale sia scritta (comprensione orale, 

espressione orale, comprensione scritta ed 

espressione scritta) in una gamma appropriata di 

contesti sociali e cultura. 
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Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria. 

 

Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e 

la comprensione matematici per risolvere una 

serie di problemi in situazioni quotidiane. 

Partendo da una solida padronanza della 

competenza aritmetico matematica, l’accento è 

posto sugli aspetti del processo e dell’attività 

oltre che sulla conoscenza. 

La competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria implica la comprensione dei 

cambiamenti determinati dall'attività umana e 

della responsabilità individuale del cittadino. 

Competenza digitale 

 

Presuppone l’interesse per le tecnologie digitali 

e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito 

critico e responsabile per apprendere, lavorare e 

partecipare alla società. Essa comprende 

l’alfabetizzazione informatica e digitale, la 

comunicazione e la collaborazione, 

l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di 

contenuti digitali (inclusa la programmazione), 

la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio 

nel mondo digitale e possedere competenze 

relative alla cibersicurezza), le questioni legate 

alla proprietà intellettuale, la risoluzione di 

problemi e il pensiero critico. 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire 

efficacemente il tempo e le informazioni, di 

lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di 

mantenersi resilienti e di gestire il proprio 

apprendimento e la propria carriera. Capacità di 

far fronte all’incertezza e alla complessità, di 

imparare a imparare, di favorire il proprio 

benessere fisico ed emotivo, di mantenere la 

salute fisica e mentale, nonché di essere in 

grado di condurre una vita attenta alla salute e 

orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il 

conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

Competenza in materia di cittadinanza 

Capacità di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente alla vita civica e sociale, 

in base alla comprensione delle strutture e dei 

concetti sociali, economici, giuridici e politici 

oltre che dell’evoluzione a livello globale e 

della sostenibilità. 

Competenza imprenditoriale 

Capacità di agire sulla base di idee e 

opportunità e di trasformarle in valori per gli 

altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero 

critico e sulla risoluzione di problemi, 

sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla 

capacità di lavorare in modalità collaborativa al 

fine di programmare e gestire progetti che 

hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 
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Competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturali. 

Implica la comprensione e il rispetto di come le 

idee e i significati vengono espressi 

creativamente e comunicati in diverse culture e 

tramite tutta una serie di arti e altre forme 

culturali. Presuppone l’impegno di capire, 

sviluppare ed esprimere le proprie idee e il 

senso della propria funzione o del proprio ruolo 

nella società in una serie di modi e contesti. 
 

 

 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI DEL PROFILO DI USCITA DEI PERCORSI IP 
PER LE ATTIVITA’ E GLI INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE 

(Triennio IP) 
(Allegati A e B alle Linee Guida di cui al DM 92/2018) 

 
Competenza di 
riferimento di cui 
all’Allegato 1 del 
Regolamento  

 

 
3° anno 

 

 
4° anno  

 

 
5° anno  

 

 
1 - 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  

 

 
Saper valutare fatti 
e orientare i propri 
comportamenti in 
situazioni sociali e 
professionali 
strutturate che 
possono richiedere 
un adattamento del 
proprio operato nel 
rispetto di regole 
condivise  

 
 
 

 
 

 

 
Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti in 
situazioni sociali e 
professionali 
soggette a 
cambiamenti che 
possono richiedere 
un adattamento del 
proprio operato nel 
rispetto di regole 
condivise e della 
normativa specifica 
di settore 

 

 
Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti 
personali, sociali e 
professionali per 
costruire un 
progetto di vita 
orientato allo 
sviluppo culturale, 
sociale ed 
economico di sé e 
della propria 
comunità.  

 

 
2- Utilizzare il 
patrimonio lessicale 
ed espressi-vo della 
lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei 
vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 

 
Gestire l’interazione 
comunicativa, orale 
e scritta, con 
particolare 
attenzione al 
contesto 
professionale e al 
controllo dei lessici 

 
Gestire l’interazione 
comunicativa, in 
modo pertinente e 
appropriato, 
cogliendo i diversi 
punti di vista.  
 
Gestire discorsi orali 

 
Gestire forme di 
interazione orale, 
monologica e 
dialogica, secondo 
specifici scopi 
comunicativi.  
 
Comprendere e 
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economici, 
tecnologici e 
professionali 

 

specialistici.  
 
Comprendere e 
interpretare  
testi letterari e non 

letterari di varia 

tipologia e genere 

con riferimenti ai 

periodi culturali.  
Produrre diverse 

forme di scrittura, 

anche di tipo 

argomentativo, e 

realizzare forme di 

riscrittura 

intertestuale (sintesi, 

parafrasi esplicativa 

e interpretativa), con 

un uso appropria-to 

e pertinente del 

lessico anche 

specialistico, 

adeguato ai vari 

contesti.  
 

di tipo espositivo e 
argomentativo, in 
modo chiaro e 
ordinato e  
in forma adeguata ai 

contesti, utilizzando 

anche adeguati 

supporti 

multimediali.  
Comprendere e 

interpretare testi di 

varia tipologia e 

genere, letterari e 

non lette-rari, 

contestualizzandoli 

nei diversi periodi 

culturali.  

Elaborare forme 

testuali per scopi 

diversi, anche 

confrontando 

documenti di va-ria 

provenienza, con un 

uso controllato delle 

fonti.  

Utilizzare modalità 

di scrittura e 

riscrittura 

intertestuali, in 

particolare sintesi e 

argomentazione, con 

un uso pertinente del 

patrimonio lessicale 

e delle strutture della 

lingua italiana 

 
 

interpretare tipi e 
generi testuali, 
letterari e non 
letterari, 
contestualizzandoli 

  nei diversi periodi          

culturali.  
 

Utilizzare differenti    

tecniche compositive 

per scrivere testi con 

finalità e scopi 

professionali diversi 

utilizzando an-che 

risorse multimodali.  

 

Utilizzare il patrimonio 

lessi-cale ed espressivo 

e le strutture della 

lingua italiana secondo 

le esigenze 

comunicative nei vari 

contesti (sociali, 

culturali, scientifici, 

economici, tecnologici 

e professionali).  

3 - Riconoscere gli 

aspetti geografici, 

ecologici, territoriali, 

dell’ambiente naturale 

ed antropico, le 

connessioni con le 

strutture 

demografiche, 

economi-che, sociali, 

culturali e le 

trasformazioni 

intervenute nel corso 

del tempo  

 

 

Identificare le relazioni 

tra le caratteristiche 

geomorfologiche e lo 

sviluppo del proprio 

territorio, anche in 

prospettiva storica, e 

utilizzare idonei 

strumenti di 

rappresentazione dei 

dati acquisiti  

 

Utilizzare criteri di 

scelta di dati che 

riguardano il contesto 

sociale, culturale, 

economico di un 

territorio per 

rappresentare in modo 

efficace le 

trasformazioni 

intervenute nel corso 

del tempo  

 

Valutare soluzioni 

ecosostenibili nelle 

attività professionali di 

settore, dopo aver 

analizzato 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  
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4 – Stabilire 

collegamenti tra le 

tradizioni culturali 

locali, nazionali e 

internazionali, sia in 

una prospettiva 

interculturale sia ai 

fini della mobilità di 

studio e di lavoro  

 

Riconoscere 

somiglianze e 

differenze tra la cultura 

nazionale e altre 

culture in prospettiva 

interculturale.  

 

Rapportarsi attraverso 

linguaggi e sistemi di 

relazione adeguati 

anche con culture 

diverse  

Interpretare e spiegare 

documenti ed eventi 

della propria cultura e 

metterli in relazione 

con quelli di altre 

culture utilizzando 

metodi e strumenti 

adeguati  

 

Stabilire collegamenti 

tra le tradizioni 

culturali locali, 

nazionali e 

internazionali, sia in 

una prospettiva 

interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio 

e di lavoro, 

individuando possibili 

traguardi di sviluppo 

personale e 

professionale.  

 

5 - Utilizzare i 

linguaggi settoriali 

delle lingue straniere 

previste dai percorsi di 

studio per interagire 

in diversi ambiti e 

contesti di studio e di 

lavoro  

 

Utilizzare la lingua 

straniera, in ambiti 

inerenti alla sfera 

personale e sociale, per 

comprendere in modo 

globale e selettivo testi 

orali e scritti; per 

produrre testi orali e 

scritti chiari e lineari, 

per descrivere e 

raccontare esperienze 

ed eventi; per 

interagire in situazioni 

semplici di routine e 

anche più generali e 

partecipare a 

conversazioni.  

 

Utilizzare i linguaggi 

settoriali degli ambiti 

professionali di 

appartenenza per 

comprendere in modo 

globale e selettivo testi  

orali e scritti; per 

produrre semplici e 

brevi testi orali e scritti 

utilizzando il lessico 

specifico, per 

descrivere situazioni e 

presentare esperienze; 

per interagire in 

situazioni semplici e di 

routine e partecipare a 

brevi conversazioni  

 

Utilizzare la lingua 

straniera, nell’ambito 

di argomenti di 

interesse generale e di 

attualità, per 

comprendere in modo 

globale e analitico te-

sti orali e scritti poco 

complessi di diversa 

tipologia e genere; per 

produrre testi orali e 

scritti, chiari e lineari, 

di diversa tipologia e 

genere, utilizzando un 

registro adeguato; per 

interagire in semplici 

conversazioni e 

partecipare a brevi 

discussioni, utilizzando 

un registro adeguato.  

 

Utilizzare i linguaggi 

setto-riali degli ambiti 

professionali di 

appartenenza per 

comprendere in modo 

globale e analitico testi 

orali e scritti poco 

complessi di di-versa 

tipologia e genere; per 

produrre testi orali e 

scritti chiari e lineari di 

di-versa tipologia e 

genere, utilizzando un 

registro adeguato; per 

interagire in semplici 

conversazioni e 

partecipare a brevi 

discussioni, utilizzando 

un registro adeguato.  

 

Utilizzare la lingua 

straniera, nell’ambito 

di argomenti di 

interesse generale e di 

attualità, per 

comprendere in modo 

globale e analitico testi 

orali e scritti 

abbastanza complessi 

di diversa tipologia e 

genere; per produrre 

testi orali e scritti, 

chiari e dettagliati, di 

diversa tipologia e 

genere utilizzando un 

registro adeguato; per 

interagire in 

conversazioni e 

partecipa-re a 

discussioni, utilizzando 

un registro adeguato.  

 

Utilizzare i linguaggi 

settoriali degli ambiti 

professionali di 

appartenenza per 

comprendere in modo 

globale e analitico testi 

orali e scritti 

abbastanza complessi 

di diversa tipologia e 

genere; per pro-durre 

testi orali e scritti, 

chiari e dettagliati, di 

diversa tipologia e 

genere utilizzando il 

lessico specifico e un 

registro adeguato; per 

interagire in 

conversazioni e 

partecipare a 
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discussioni utilizzando 

il lessico specifico e un 

registro adeguato.  

 

 

6 - Riconoscere il 

valore e le potenzialità 

dei beni artistici e 

ambientali  

 

Correlare le 

informazioni acquisite 

sui beni artistici e 

ambientali alle attività 

economiche presenti 

nel territorio, ai loro 

possibili sviluppi in 

termini di fruibilità, 

anche in relazione 

all’area professionale 

di riferimento.  

 

Stabilire collegamenti 

tra informazioni, dati, 

eventi e strumenti 

relativi ai beni artistici 

e ambientali e l’ambito 

professionale di 

appartenenza  

 

Riconoscere e valutare, 

an-che in una cornice 

storico-culturale, il 

valore e le potenzialità 

dei beni artistici e 

ambientali, inserendoli 

in una prospettiva di 

sviluppo professionale  

 

7 – Individuare e 

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 forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale in vari 

contesti anche 

professionali, 

valutando in modo 

critico l’attendibilità 

delle fonti per produrre 

in autonomia  

testi inerenti alla sfera 

personale e sociale e 

all’ambito 

professionale di 

appartenenza, sia in 

italiano sia in lingua 

straniera.  

 

Utilizzare strumenti di 

comunicazione visiva e 

multi-mediale per 

produrre documenti 

complessi, scegliendo 

le strategie 

comunicative più 

efficaci rispetto ai 

diversi contesti inerenti 

alla  

sfera sociale e 

all’ambito 

professionale di 

appartenenza, sia in 

italiano sia in lingua 

straniera.  

 

 

Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio e 

di lavoro e scegliere le 

forme di comunica-

zione visiva e 

multimediale 

maggiormente adatte 

all’area professionale 

di riferimento per 

produrre testi 

complessi, sia in 

italiano sia in lingua 

straniera.  

 

 

8 - Utilizzare le reti e 

gli strumenti 

informatici nelle 

attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento  

 

Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici e 

anche in situazioni di 

lavoro relative all’area 

professionale di 

riferimento  

 

Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

in modalità avanzata in 

situazioni di lavoro 

relative al settore di 

riferimento, adeguando 

i propri comportamenti 

al contesto 

organizzativo e 

professionale  

 

Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

in modalità avanzata in 

situazioni di lavo-ro 

relative al settore di 

riferimento, adeguando 

i propri comportamenti 

al contesto 

organizzativo e 

professionale anche 

nella prospettiva 

dell’apprendimento 

permanente.  

 

9 - Riconoscere i 

principali aspetti 

comunicativi, culturali 

e relazionali 

dell’espressività 

corpo-rea ed 

Agire l’espressività 

corporea ed esercitare 

la pratica sportiva, in 

modo responsabile, 

sulla base della va-

lutazione delle varie 

Agire l’espressività 

corpo-rea ed esercitare 

la pratica sportiva, in 

modo autonomo e 

responsabile, sulla base 

della valutazione delle 

Agire l’espressività 

corporea ed esercitare 

la pratica sportiva, in 

modo anche 

responsabilmente 

creativo, così che i 
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esercitare in modo 

efficace la pratica 

sportiva per il 

benessere individuale 

e collettivo  

 

situa-zioni sociali e 

professionali, nei 

diversi ambiti di 

esercizio.  

 

situazioni sociali e 

professionali soggette a 

cambiamenti e che 

possono richiedere un 

adattamento del 

proprio operato.  

 

relativi propri 

comportamenti 

personali, sociali e 

professionali siano 

parte di un progetto di 

vita orientato allo 

sviluppo culturale, 

sociale ed economico 

di sé e della propria 

comunità.  

 

10 - Comprendere e 

utilizzare i principali 

concetti relativi 

all’economia, 

all’organizzazione, 

allo svolgimento dei 

processi produttivi e 

dei servizi  

 

 

Applicare i concetti 

fondamentali relativi  

all’organizzazione 

aziendale e alla 

produzione di beni e 

servizi, per l’analisi di 

semplici casi aziendali 

relativi al settore 

professionale di 

riferimento  

 

Applicare i concetti 

fondamentali relativi  

all’organizzazione 

aziendale e alla 

produzione di beni e 

servizi per la soluzione 

di casi aziendali 

relativi al settore 

professionale di 

riferimento anche 

utilizzando 

documentazione 

tecnica e tecniche 

elementari di analisi 

statistica e matematica  

 

Utilizzare concetti e 

modelli relativi 

all’organizzazione  

aziendale, e alla 

produzione di beni e 

servizi e all’evoluzione 

del mercato del lavoro 

per affrontare casi 

pratici relativi all’area 

professionale di 

riferimento  

 

11 - Padroneggiare 

l'uso di strumenti 

tecnologici con 

particolare attenzione 

alla sicurezza e al-la 

tutela della salute nei 

luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela 

della persona, 

dell'ambiente e del 

territorio  

 

Utilizzare in modo 

avanzato gli strumenti 

tecnologici avendo 

cura della sicurezza, 

della tutela della salute 

nei luoghi di lavoro e 

della dignità della 

persona, rispettando le 

normative in 

autonomia  

 

Utilizzare in modo 

avanzato gli strumenti 

tecnologici avendo 

cura della sicurezza, 

della tutela della salute 

nei luoghi di lavoro, 

della dignità della 

persona, dell’ambiente 

e del territorio, 

rispettando le normati-

ve specifiche dell’area 

professionale ed 

adottando 

comportamenti 

adeguati al contesto.  

 

Padroneggiare, in 

autonomia, l'uso di 

strumenti tecno-logici 

con particolare 

attenzione alla 

sicurezza e alla tu-tela 

della salute nei luoghi 

di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, 

dell'ambiente e del 

territorio.  

 

12 - Utilizzare i 

concetti e i 

fondamentali 

strumenti degli assi 

culturali per 

comprendere la realtà 

ed operare in campi 

applicativi  

 

Utilizzare i concetti e 

gli strumenti 

fondamentali dell’asse 

culturale mate-matico 

per affrontare e 

risolvere problemi 

strutturati, riferiti a 

situazioni applicative 

relative alla filiera di 

riferimento, anche 

utilizzando strumenti e 

applicazioni 

Utilizzare in modo 

flessibile i concetti e 

gli strumenti 

fondamentali dell’asse 

cultura-le matematico 

per affrontare e 

risolvere problemi non 

completamente 

strutturati, riferiti a 

situazioni applicative 

relative al settore di 

riferimento, anche 

Utilizzare in modo 

flessibile i concetti e 

gli strumenti 

fondamentali dell’asse 

culturale matematico 

per affrontare e 

risolvere problemi non 

completamente 

strutturati, riferiti a 

situazioni applicative 

relative al settore di 

riferimento, 
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informatiche.  

 

 

utilizzando  

strumenti e 

applicazioni 

informatiche.  

 

 

individuando strategie 

risolutive ottimali, 

anche utilizzando 

strumenti e applica-

zioni informatiche 

avanzate.  

 

 

 
 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI DEL PROFILO DI INDIRIZZO 
(Triennio IP) 

(Allegati C alle Linee Guida di cui al DM 92/2018) 
Competenza in uscita n° 1(1): Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli 
organizzativi, le diverse forme giuridiche con cui viene svolta l’attività e le modalità di 
trasmissione dei flussi informativi, collaborando alla stesura di documenti aziendali di rilevanza 
interna ed esterna e all’esecuzione degli adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti 

 
TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI: 

periodo/ 
annualità 

COMPETENZE 
INTERMEDIE (3) 

ABILITÀ CONOSCENZE Eventuali 
raccordi con 
le 
competenze 
di cui 
agli 
insegnamenti 
dell’area 
generale 
(Allegato 1 al 
Regolamento) 
(4) 

TERZO 
ANNO 

Saper distinguere i vari 
aspetti della gestione 
analizzando singole 
operazioni in contesti 
mutevoli. 
Saper operare nel sistema 
informativo aziendale 
rapportandosi con i flussi 
informativi esterni ed 
interni della gestione. 
Collaborare alla gestione 
dei principali documenti 
aziendali curandone anche 
l’aspetto grafico, 
assicurando la conformità 
alle norme e individuando 
le modalità di realizzazione 
più adeguate. 

Riconoscere i vari aspetti 
della gestione 
dell’azienda formulando 
esempi e ipotesi 
operative. 
Identificare le modalità 
di 
trasmissione e 
rilevazione dei flussi 
informativi aziendali. 
Contribuire alla stesura 
dei documenti aziendali 
alla luce delle clausole 
contrattuali nazionali e 
internazionali di 
trasporto e assicurazione 
e della normativa fiscale, 
in un contesto di 
situazioni 
mutevoli 

La gestione dell’azienda. 
Metodi e sistemi di 
scritture. 
Elementi del sistema 
tributario italiano. 
I principali documenti 
aziendali e le relative 
clausole commerciali in 
campo nazionale e 
internazionale 

2,8,10 

QUARTO 
ANNO 

Interpretare ed applicare la 
normativa 
civilistica in riferimento alle 
diverse forme 
giuridiche di una impresa, in 

Identificare e applicare i 
profili 
normativi e di 
responsabilità legati 
alle diverse forme 

Forme giuridiche per 
l’esercizio dell’attività 
d’impresa. 
Rilevazioni contabili 

1,10 
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funzione degli 
obiettivi aziendali, in un 
contesto strutturato e 
in presenza di possibili 
mutamenti del 
contesto. 
Rilevare i principali fatti di 
gestione con 
adeguate metodologie. 

giuridiche di 
impresa in funzione 
dell’attività da 
svolgere. 
Operare le rilevazioni 
aziendali più 
comuni in un contesto di 
difficoltà 
crescente. 

QUINTO 
ANNO 

Interagire nei sistemi 
aziendali riconoscendone 
i diversi modelli 
organizzativi, le diverse 
forme 
giuridiche con cui viene 
svolta l’attività e le 
modalità di trasmissione dei 
flussi informativi, 
collaborando alla stesura di 
documenti 
aziendali di rilevanza 
interna ed esterna e 
all’esecuzione degli 
adempimenti civilistici e 
fiscali ricorrenti 

Applicare i principi 
civilistici e fiscali 
per la determinazione 
dei risultati 
periodici di rilevanza 
interna ed 
esterna. 
Applicare le principali 
imposte. 
Collaborare alla gestione 
degli 
adempimenti civilistici e 
fiscali 
ricorrenti, in un contesto 
di 
difficoltà crescente 
suscettibile di 
modifiche normative. 

Principi civilistici e fiscali 
relativi alla 
determinazione dei 
risultati periodici di 
rilevanza interna ed 
esterna. 
Le principali imposte. 

7,10 

 
 
 

 
Competenza in uscita n° 2(1): Curare l’applicazione, l’adattamento e l’implementazione dei 
sistemi informativi aziendali, contribuendo a semplici personalizzazioni degli applicativi 
informatici e degli spazi di archiviazione aziendale, a supporto dei processi amministrativi, logistici 
o commerciali, tenendo conto delle norme, degli strumenti e dei processi che garantiscono il 
trattamento dei dati e la loro protezione in condizioni di sicurezza e riservatezza. 

 
TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI: 

periodo/ 
annualità 

COMPETENZE 
INTERMEDIE (3) 

ABILITÀ CONOSCENZE Eventuali 
raccordi con 
le 
competenze 
di cui 
agli 
insegnamenti 
dell’area 
generale 
(Allegato 1 al 
Regolamento) 
(4) 

TERZO 
ANNO 

Utilizzare software 
applicativi secondo 
procedure e regole 
aziendali a supporto 
dei processi amministrativi, 
logistici, 
commerciali e di 
comunicazione. 
Realizzare semplici 

Utilizzare tecnologie 
informatiche e 
software applicativi 
aziendali di più 
ampia diffusione a 
supporto della 
gestione dei processi 
amministrativi, 
logistici, commerciali e di 

Software professionali 
per 
la gestione dei processi 
amministrativi, logistici, 
commerciali e di 
comunicazione. 
Linguaggi di base del 
WEB. 
Normativa sulla 

5, 7, 8, 10, 11 
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personalizzazioni di 
pagine web, individuando le 
modalità di realizzazione 
più adeguate. 
Assicurare il rispetto e la 
conformità del trattamento 
dei dati aziendali alle norme 
sulla privacy, sulla sicurezza 
e riservatezza. 

comunicazione, 
in una gamma di 
situazioni mutevoli. 
Realizzare semplici 
personalizzazioni di 
pagine Web, attraverso 
adattamenti, 
riformulazioni e 
rielaborazioni  
Applicare e interpretare 
la normativa 
sulla sicurezza e 
riservatezza nel 
trattamento dei dati e 
dei documenti in 
un contesto tipico 
aziendale. 

sicurezza 
e riservatezza del 
trattamento dei dati 
aziendali. 

QUARTO 
ANNO 

Applicare il sistema 
informativo contabile 
aziendale interpretandone i 
risultati. 
Realizzare personalizzazioni 
di pagine 
web, tenendo conto degli 
aspetti grafici e 
comunicativi, nel rispetto 
delle norme 
sulla privacy, sulla sicurezza 
e riservatezza 
dei dati aziendali 

Utilizzare il sistema 
informativo contabile 
aziendale in un contesto 
di difficoltà 
crescente. 
Realizzare 
personalizzazioni di 
pagine 
Web, anche in 
riferimento al Web 
semantico 

Sistema informativo 
contabile. 
Linguaggi di Markup e 
Web semantico 

5, 7, 8, 10, 11 

QUINTO 
ANNO 

Curare l’applicazione, 
l’adattamento e 
l’implementazione dei 
sistemi informativi 
aziendali, contribuendo a 
semplici 
personalizzazioni degli 
applicativi 
informatici e degli spazi di 
archiviazione 
aziendale, a supporto dei 
processi 
amministrativi, logistici e 
commerciali, 
tenendo conto delle norme, 
degli 
strumenti e dei processi che 
garantiscono 
il trattamento dei dati e la 
loro 
protezione in condizioni di 
sicurezza e 
riservatezza 

Utilizzare 
responsabilmente le 
tecnologie 
informatiche a supporto 
della gestione 
digitale dei processi di 
amministrazione, 
logistici, commerciali e di 
comunicazione 
aziendali, anche 
attraverso adattamenti, 
riformulazioni e 
rielaborazioni di metodi, 
prassi e protocolli. 
Utilizzare Internet 
consapevolmente in 
riferimento alle reti di 
computer e ai 
protocolli di rete. 
Utilizzare i linguaggi 
informatici per la 
personalizzazione dei 
software applicativi 
e del web, in un contesto 
a difficoltà 
crescente 

Tecnologie informatiche 
per la gestione dei 
processi di 
amministrazione, 
logistica, 
commerciali e di 
comunicazione. 
Reti di computer e 
protocolli di rete. 
Linguaggi informatici per 
la personalizzazione dei 
software applicativi 

5, 7, 8, 10, 11 
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Competenza in uscita n° 3(1): Collaborare alle attività di pianificazione, programmazione, 
rendicontazione, rappresentazione e comunicazione dei risultati della gestione, contribuendo alla 
valutazione dell’impatto economico e finanziario dei processi gestionali. 

 
TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI: 

periodo/ 
annualità 

COMPETENZE 
INTERMEDIE (3) 

ABILITÀ CONOSCENZE Eventuali 
raccordi con 
le 
competenze 
di cui 
agli 
insegnamenti 
dell’area 
generale 
(Allegato 1 al 
Regolamento) 
(4) 

TERZO 
ANNO 

Redigere semplici 
rappresentazioni di 
attività aziendali 
programmate in un 
contesto mutevole. 
Redigere 
rendicontazioni di semplici 
attività 
aziendali. 
Adottare semplici strumenti 
di 
comunicazione e 
promozione aziendale 

Applicare tecniche di 
programmazione e 
rendicontazione di 
semplici attività 
aziendali adattandole a 
situazioni 
mutevoli. 
Interagire con strumenti 
relazionali e 
sociali di comunicazione 
e promozione 
aziendale. 

Strumenti e tecniche di 
programmazione e 
reporting di semplici 
attività aziendali 
Principi di 
comunicazione 

8, 10 

QUARTO 
ANNO 

Condurre la Break even 
analysis in un 
contesto strutturato con 
situazioni 
mutevoli. 
Analizzare e interpretare 
una situazione 
contabile. 
Collaborare nella 
programmazione dei 
processi logistici aziendali. 

Rappresentare il 
Diagramma di 
redditività in presenza di 
semplificazioni 
della realtà aziendale. 
Redigere situazioni 
contabili. 
Collaborare nei processi 
logistici aziendali e alla 
gestione delle scorte di 
magazzino. 

Metodi e sistemi per il 
controllo di gestione. 
La classificazione dei 
costi 
La break even analysis 
La situazione contabile. 
La funzione centrale 
della logistica. 
Metodologie e sistemi di 
gestione delle scorte. 

8, 10 

QUINTO 
ANNO 

Collaborare alle attività di 
pianificazione, 
programmazione, 
rendicontazione, 
rappresentazione e 
comunicazione dei 
risultati della 
gestione, contribuendo 
alla 
valutazione dell’impatto 
economico e 
finanziario dei processi 
gestionali 

Collaborare alla 
redazione del business 
plan. 
Collaborare alla 
redazione del budget. 
Applicare procedure e 
istruzioni 
operative di reporting. 
Interpretare 
letteralmente i 
documenti 
per la rappresentazione 
e la 
comunicazione dei 
risultati della 

Strumenti e processi 
della 
pianificazione e della 
programmazione 
aziendale. 
Il sistema del budget. 
Il business plan. 
Il bilancio di esercizio. 
Profili normativi 
nazionali 
e internazionali per la 
rappresentazione e la 
comunicazione dei 
risultati 
aziendali. 

2, 8, 10 
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gestione. 
Applicare la normativa 
nazionale e 
comunitaria per la 
valutazione di 
elementi aziendali e la 
redazione di 
strumenti di 
rendicontazione e 
rappresentazione dei 
risultati aziendali 
oggetto di 
comunicazione 
facoltativa e 
obbligatoria. 

 
 
Competenza in uscita n° 4(1): Collaborare, nell’area della funzione commerciale, alla realizzazione 
delle azioni di fidelizzazione della clientela, anche tenendo conto delle tendenze artistiche e 
culturali locali, nazionali e internazionali, contribuendo alla gestione dei rapporti con i fornitori e i 
clienti, anche internazionali, secondo principi di sostenibilità economico-sociale legati alle relazioni 

commerciali. 
 
TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI: 

periodo/ 
annualità 

COMPETENZE 
INTERMEDIE (3) 

ABILITÀ CONOSCENZE Eventuali 
raccordi con 
le 
competenze 
di cui 
agli 
insegnamenti 
dell’area 
generale 
(Allegato 1 al 
Regolamento) 
(4) 

TERZO 
ANNO 

Collaborare alle attività 
della funzione 
commerciale 
comprendendo i bisogni e 
le 
richieste del cliente. 
Collaborare alla 
promozione e alla 
comunicazione 
dell'immagine aziendale 
anche in termini di 
sostenibilità 
economico-sociale e in 
considerazione del 
patrimonio culturale e 
artistico locale. 
 

Comprendere e produrre 
testi scritti e 
orali coerenti e coesi, 
anche con l’ausilio 
di strumenti informatici, 
utilizzando due lingue 
straniere e adattandole a 
diverse 
situazioni. 
Individuare le scelte più 
efficaci di 
comunicazione per la 
fidelizzazione della 
clientela. 
Applicare procedure e 
metodi per la 
raccolta di informazioni 
sulla 
soddisfazione della 
clientela. 
Comprendere gli 
strumenti più utilizzati 

Strategie di esposizione 
orale e scritta con un 
lessico e una fraseologia 
adeguata e settoriale 
anche in lingua 
straniera. 
Principali azioni per la 
fidelizzazione della 
clientela. 
Elementi di Customer 
satisfaction. 
Elementi di base 
dell'immagine aziendale. 
Concetti di sostenibilità 
Elementi costitutivi del 
patrimonio artistico 
culturale 

5, 7, 10 
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di rappresentazione e 
comunicazione 
aziendale. 
Utilizzare le informazioni 
relative 
all’immagine aziendale 
per elaborare 
rappresentazioni grafiche 
di 
comunicazione con 
particolare 
riferimento alla 
sostenibilità e al 
patrimonio culturale e 
artistico locale 

QUARTO 
ANNO 

Collaborare nell'area della 
funzione 
commerciale contribuendo 
alla gestione 
dei rapporti con i fornitori e 
i clienti, 
anche stranieri, secondo 
principi di 
sostenibilità economico-
sociale anche in 
considerazione del 
patrimonio culturale 
ed artistico locale e 
nazionale. 

Utilizzare tecniche di 
relazione e 
comunicazione e 
promozione 
commerciale, anche in 
lingua straniera. 
Applicare tecniche di 
fidelizzazione della 
clientela anche con 
strumenti 
tecnologici a supporto 
della customer 
satisfaction. 
Individuare i principi di 
sostenibilità 
economico-sociale nel 
settore di riferimento e 
applicarli nella realtà 
aziendale. 
Riconoscere gli aspetti 
culturali e artistici 
nazionali. 
 

Caratteristiche della 
comunicazione e 
promozione 
commerciale, 
anche in lingua 
straniera. 
Strumenti anche 
tecnologici e informatici 
per la fidelizzazione 
della 
clientela 
Customer satisfaction 
Principi di sostenibilità 
economica-sociale. 
Elementi costitutivi del 
patrimonio artistico 
culturale nazionale 

5, 7, 10 

QUINTO 
ANNO 

Collaborare, nell’area della 
funzione 
commerciale, alla 
realizzazione delle 
azioni di fidelizzazione della 
clientela, 
anche tenendo conto delle 
tendenze 
artistiche e culturali locali, 
nazionali e 
internazionali, 
contribuendo alla gestione 
dei rapporti con i fornitori e 
i clienti, 
anche internazionali, 
secondo principi di 
sostenibilità economico-
sociale legati alle 
relazioni commerciali 

Individuare le migliori 
soluzioni 
comunicative in 
riferimento al prodotto 
e/o servizio e al 
packaging, come veicolo 
di informazione per il 
consumatore. 
Rispettare le normative 
sulla 
sostenibilità economico-
sociale. 
Individuare le tendenze 
artistiche 
nazionali ed 
internazionali. 
Collaborare alla 
rendicontazione sociale 

Aspetti comunicativi 
adeguati ed in funzione 
del prodotto e/o servizio 
Elementi del packaging. 
Normative nazionali ed 
internazionali sulla 
sostenibilità economico 
sociale 
Tendenze artistiche 
culturali nazionali ed 
internazionali 
Il bilancio sociale. 

3,5, 7, 10,  
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Competenza in uscita n° 5(1): Collaborare alla realizzazione di azioni di marketing strategico ed 
operativo, all’analisi dei mercati, alla valutazione di campagne informative, pubblicitarie e 
promozionali del brand aziendale adeguate alla mission e alla policy aziendale, avvalendosi dei 
linguaggi più innovativi e anche degli aspetti visivi della comunicazione. 
 
TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI: 

periodo/ 
annualità 

COMPETENZE 
INTERMEDIE (3) 

ABILITÀ CONOSCENZE Eventuali 
raccordi con 
le competenze 
di cui 
agli 
insegnamenti 
dell’area 
generale 
(Allegato 1 al 
Regolamento) 
(4) 

TERZO 
ANNO 

Riconoscere e valutare, 
anche per gli 
aspetti visivi della 
comunicazione, 
campagne informative, 
pubblicitarie e 
promozionali del brand 
aziendale coerenti 
alla mission e vision. 
Collaborare 
all’elaborazione di 
messaggi 
per la promozione di un 
brand aziendale. 

Analizzare le diverse 
campagne 
informative-pubblicitarie, 
anche per gli 
aspetti visivi della 
comunicazione, per 
promuovere l'immagine 
aziendale. 
Riconoscere le 
caratteristiche di mission 
e vision aziendale. 
Utilizzare strumenti e 
tecniche per 
l’elaborazione di messaggi 
per la 
promozione del brand 
aziendale e di 
prodotti e servizi in 
situazioni 
diversificate. 

Strategie e linguaggi 
della 
comunicazione 
commerciale e 
pubblicitaria. 
Aspetti visivi della 
comunicazione. 
Strategie per la 
diffusione 
dell’immagine 
aziendale. 
I concetti di Brand, 
mission e vision. 
Strumenti e tecniche 
per 
l’elaborazione di 
messaggi 
pubblicitari 

5, 7 

QUARTO 
ANNO 

Partecipare alla 
realizzazione di azioni di 
marketing strategico e 
operativo per la 
stesura di un piano di 
promozione di un 
brand, adattandolo alla 
realtà aziendale e 
al settore produttivo di 
riferimento. 

Realizzare indagini di 
mercato con 
semplici strumenti 
statistici. 
Segmentare il mercato ed 
individuare il 
target di riferimento. 
Individuare e analizzare le 
esigenze 
comunicative dell’azienda 
traducendole 
in un progetto 
pubblicitario/comunicativo 
Individuare il corretto 
posizionamento 
del prodotto/servizio 
dell'azienda. 
Applicare le leve del 

Modelli di analisi del 
mercato e della 
concorrenza. 
Elementi di statistica. 
Modelli di 
pianificazione 
strategica. 
Piano di marketing. 
Fasi della 
progettazione 
pubblicitaria e piano 
della 
comunicazione 
aziendale 
Tecniche di web 
marketing. 
Leve del marketing mix 
Caratteristiche dei 

5, 7,10 
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marketing mix 
Applicare le principali 
tecniche di web 
marketing, inclusi i social 
media e i social 
network. 
 

social 
media e social network. 

QUINTO 
ANNO 

Collaborare alla 
realizzazione di azioni 
di marketing strategico 
ed operativo, 
all’analisi dei mercati, 
alla valutazione 
di campagne 
informative, 
pubblicitarie e 
promozionali del brand 
aziendale adeguate alla 
mission e alla 
policy aziendale, 
avvalendosi dei 
linguaggi più innovativi 
e anche degli 
aspetti visivi della 
comunicazione 

Utilizzare i diversi linguaggi 
mediatici ed 
anche gli aspetti visivi 
della 
comunicazione per la 
promozione e la 
comunicazione di attività e 
prodotti  
Utilizzare a fini 
promozionali i social 
media e i social network 
Scegliere le strategie della 
comunicazione e di 
vendita, anche on 
line, adeguandole alla 
realtà aziendale e 
al settore produttivo di 
riferimento. 

Tecniche e strumenti di 
progettazione e 
composizione 
editoriale 
e/o visiva per la 
comunicazione 
aziendale 
Caratteristiche e 
specificità delle diverse 
strategie di marketing, 
in 
particolare della 
vendita 
on line e dei portali 
ecommerce. 
Normative nazionali e 
comunitarie di 
riferimento 

5, 7,10 

 
 
Competenza in uscita n°6(1): Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di 
salvaguardia ambientale, prevenendo eventuali situazioni di rischio. 

 
TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI: 

periodo/ 
annualità 

COMPETENZE 
INTERMEDIE (3) 

ABILITÀ CONOSCENZE Eventuali 
raccordi con 
le competenze 
di cui 
agli 
insegnamenti 
dell’area 
generale 
(Allegato 1 al 
Regolamento) 
(4) 

TERZO 
ANNO 

Riconoscere le situazioni di 
rischio 
generale e specifico 
analizzando la 
documentazione. 
Riconoscere la segnaletica 
sulla sicurezza 
e utilizzare i dispositivi 
individuali e 
collettivi correlati ai rischi 
all'interno di un 
contesto strutturato con 
un numero 
limitato di situazioni 
diversificate. 

Individuare possibili 
situazioni di rischio 
sul lavoro attraverso la 
documentazione 
correlata. 
Individuare i principali 
segnali di divieto, 
pericolo e prescrizione 
tipici delle 
lavorazioni di settore. 
Saper utilizzare spazi, 
metodi e 
dispositivi secondo i 
criteri previsti dalla 
normativa a tutela della 

La formazione generale 
e 
specifica del lavoratore. 
Situazioni di rischio e 
documento di 
valutazione 
del rischio. 
Dispositivi di protezione 
individuale e collettiva. 
Procedure, protocolli e 
tecniche di igiene, 
pulizia e riordino. 
Segnali di divieto, 
pericolo 
e prescrizione e 

1,11 
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Predisporre e curare gli 
spazi di lavoro al 
fine di assicurare il rispetto 
delle norme di igiene 
ambientale e personale e 
per 
contrastare affaticamento 
e malattie 
professionali. 
Collaborare con 
consapevolezza nel 
corretto uso dei dispositivi 
di protezione 
riconoscendo le 
conseguenze derivanti dal 
mancato utilizzo degli 
stessi. 

salute e 
sicurezza e della 
prevenzione dei rischi 
negli ambienti di lavoro. 
Adottare comportamenti 
lavorativi 
coerenti con le norme di 
igiene e 
sicurezza sul lavoro. 
Riconoscere le diverse 
sanzioni previste 
in caso di violazione della 
normativa. 

prescrizioni correlate 
Sanzioni previste dalla 
legge in caso di 
mancato 
utilizzo degli stessi 

QUARTO 
ANNO 

Comprendere il valore 
della sostenibilità 
ambientale per adottare in 
modo 
consapevole 
comportamenti rispettosi 
dell'ambiente e in 
particolare in ambito 
aziendale 

Individuare le possibili 
fonti di 
inquinamento, in 
contesti ambientali e 
normativi mutevoli. 
Adottare comportamenti 
lavorativi 
coerenti con la 
salvaguardia/sostenibilità 
ambientale in 
condizioni mutevoli 

Normativa ambientale e 
tipologie di fattori di 
inquinamento. 
Procedure di contesto 
e/o 
specifiche per garantire 
il 
rispetto dell'ambiente 

1, 3, 11 

QUINTO 
ANNO 

Collaborare nel 
miglioramento delle 
condizioni di igiene, 
sicurezza e di 
salvaguardia 
ambientale, prevenendo 
eventuali situazioni di 
rischio 

Individuare procedure di 
miglioramento 
a salvaguardia della 
sicurezza dei 
lavoratori e 
dell'ambiente in 
particolare 
in ambito aziendale, 
proponendo 
soluzioni 
 

Margini di 
miglioramento 
delle procedure a 
salvaguardia della 
sicurezza dei lavoratori 
e 
dell'ambiente in ambito 
aziendale 

1, 3, 11 

 
Competenza in uscita n° 7(1): Collaborare nella ricerca di soluzioni finanziarie e assicurative 
adeguate ed economicamente vantaggiose, tenendo conto delle dinamiche dei mercati di 
riferimento e dei macro-fenomeni economici nazionali e internazionali. 

 
TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI: 

periodo/ 
annualità 

COMPETENZE 
INTERMEDIE (3) 

ABILITÀ CONOSCENZE Eventuali 
raccordi con 
le competenze 
di cui 
agli 
insegnamenti 
dell’area 
generale 
(Allegato 1 al 
Regolamento) 
(4) 

TERZO 
ANNO 

Operare la scelta degli 
adeguati strumenti 
di calcolo finanziario in un 

Utilizzare gli strumenti 
per il calcolo 
finanziario adattandoli 

Metodologie e 
strumenti 
per il calcolo finanziario 

1, 10 
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numero 
limitato di situazioni 
diversificate. 

alle diverse 
esigenze aziendali in un 
contesto 
mutevole. 
Scegliere tra gli 

strumenti di pagamento, 

quelli più adeguati alle 

esigenze aziendali 

La moneta bancaria e gli 
strumenti di pagamento 
alternativi al contante: 
carte di debito, carte di 
credito, assegni e 
bonifici 

QUARTO 
ANNO 

Individuare soluzioni 
finanziarie adeguate 
a specifiche esigenze 
azienda 

Individuare le 
caratteristiche principali 
del sistema finanziario 
Riconoscere le cause 
che danno origine 
al fabbisogno 
finanziario. 
Scegliere tra diverse 
forme di 
finanziamento. 
 

Il fabbisogno finanziario 
e 
le fonti di copertura. 
Elementi e 
caratteristiche 
delle diverse forme di 
finanziamento. 

1, 10 

QUINTO 
ANNO 

Collaborare nella ricerca 
di soluzioni 
finanziarie e assicurative 
adeguate ed 
economicamente 
vantaggiose, 
tenendo conto delle 
dinamiche dei 
mercati di riferimento e 
dei macro-fenomeni 
economici nazionali e 
internazionali. 

Scegliere tra diverse 
forme di 
investimento in 
funzione del rapporto 
tra rischio e 
rendimento. 
Orientarsi nella scelta 
dei prodotti 
assicurativi sia come 
forme di 
investimento, sia come 
strumenti di 
protezione 
previdenziale. 
Riconoscere le 
dinamiche dei mercati 
di 
riferimento nazionali e 
internazionali. 

Caratteristiche degli 
investimenti e rapporto 
tra rischio e 
rendimento. 
Il mercato assicurativo. 
Caratteristiche dei 
mercati 
nazionali e 
internazionali. 

1, 10, 12 

 

 
STRUMENTI E METODOLOGIE 

 

Poiché la didattica delle competenze non può prescindere dalle metodologie innovative, si pone l’attenzione 

su tutte quelle metodologie e strategie che forniscono agli studenti metodi e strumenti per apprendere, per 

imparare ad imparare e costruire il curricolo personale in modo attivo attraverso situazioni di apprendimento 

fondate sull’esperienza.  

Si punta fondamentalmente su:  

1. la centralità del processo di apprendimento-insegnamento sull’azione degli studenti, piuttosto che su 

quella dei docenti, che assumeranno invece il ruolo di facilitatori, tutor.  

2. la valorizzazione dell’esperienza attiva dello studente, impegnato in “compiti significativi” che 

prevedono la soluzione di problemi di natura applicativa (alla propria vita, alle altre discipline, alla vita 

sociale e lavorativa), la gestione di situazioni legate alla vita reale;   

3. l’apprendimento induttivo, dall’esperienza alla rappresentazione, alla generalizzazione, fino al 

conseguimento del modello teorico per introdurre i nuclei fondamentali delle conoscenze e le abilità;   

4. la valorizzazione dell’apprendimento sociale, cooperativo e tra pari;   

5. la riflessione, ricostruzione e relazione dei percorsi attraverso comunicazioni scritte e orali; sintesi scritte 

di testi studiati, alle quali accostare semplici riflessioni o risultati di discussioni di gruppo; realizzazione di 

piccoli progetti che implichino l’applicazione di quanto studiato; progettazione di apprendimento 

laboratoriale con approccio alla ricerca sperimentale.  

6. l’assunzione di responsabilità di fronte ai compiti da gestire in autonomia, individualmente e in gruppo.  
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Verranno, pertanto, utilizzate:  

□ Lezione frontale 

□ Lezione interattiva 

□ Lezione multimediale 

□ Flipped classroom 

□ Analisi di casi 

□ Cooperative learning 

□ Problem solving 

□ Laboratorio 

□ Esercitazioni pratiche 

Con: 

□ Simulazioni 

□ Progetti e compiti reali 

□ Unità di Apprendimento   

 

A tutto ciò vanno aggiunti strumenti e metodologie necessarie alla DDI: 

STRUMENTI 

Piattaforme ed applicativi digitali secondo requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy  

METODOLOGIE 

I consigli di classe avranno il compito di ripensare la didattica adottando metodologie fondate sulla 

“costruzione attiva” del sapere:  

1. Didattica breve  

2. Debate   

3. Project based learning  

4. Service learning 

 
 

 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Tipologia Attività previste 

Recupero curricolare 
(pausa didattica, classi aperte) 

Ripasso in itinere dopo ogni verifica formativa 
Attività di peer education, tutoring fra gli alunni, interventi 

individualizzati sui più fragili 
Recupero extracurricolare 
(Sportello didattico, Peer 

tutoring…) 

Attività organizzate dall’Istituto per tutti i corsi di studio 

Attività di potenziamento 
 

Attività utili a valorizzare le eccellenze  

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Per gli strumenti, i criteri e le modalità di verifica e valutazione si fa riferimento al Regolamento di 

Valutazione Alunni inserito nel PTOF 2019-2022 così come aggiornato nel corrente anno scolastico. 

 

 

Si ricorda che per la valutazione periodica e finale, il voto sarà proposto in base ad un giudizio brevemente 

motivato desunto: 

 

- da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, 

corretti e classificati; 

 

- da una valutazione complessiva dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione e dell’approccio 

allo studio; 
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- dal grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento conseguiti dallo studente in relazione 

alle conoscenze, abilità e competenze; 

 

- dalle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio; 
 

- dall’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero 

precedentemente effettuati; 

 

- dalla progressione dell’apprendimento, intesa come capacità di recuperare conoscenze e abilità e di 

imparare ad imparare, considerando quindi il differenziale cognitivo in termini di accrescimento dei 

livelli di apprendimento degli alunni. 

- dagli esiti delle valutazioni delle UDA 

 

 

 

Si riporta di seguito la griglia di valutazione per competenze contenente i descrittori o misuratori delle 

verifiche/valutazioni distribuiti in cinque livelli di apprendimento.  

Gli obiettivi minimi di apprendimento corrispondono al Livello base C 

 

 

 

 

 

 
 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO PER COMPETENZE 

Livello 

A 

Utilizza la competenza in piena autonomia e responsabilità 

 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 

mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 

opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

Livello 

B 

Utilizza la competenza con buona autonomia 

 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, 

compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilita acquisite. 

Livello 

C 

Utilizza la competenza autonomamente solo in situazioni semplici 

 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 

Livello 

D 

Utilizza la competenza solo se opportunamente guidato 

 
Livello iniziale: lo studente, se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in situazioni note. 

Livello 

E 

Non ha acquisito la competenza  

 
Livello non raggiunto: lo studente, pur se stimolato, non ha svolge compiti sufficienti per una 
valutazione positiva. 
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10.CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DEI VOTI NUMERICI NELLE 

DISCIPLINE 

 

DESCRITTO

RI DI 

CONOSCE

NZE 

DESCRITT
ORI DI 

ABILITÀ 

GIUDIZI
O 

V

 

O

 

T 
O 

DESCRITTOR

I DELLE 

COMPETE

NZE 

CERTIFICAZ

IO NE 

DELLE 

COMPETEN

ZE 

Conoscenze 

complete, 

organiche, 

particolarment

e 

approfondite. 

Ottima capacità di 

comprensione e di analisi,  

corretta ed efficace 

applicazione di concetti, 

regole e procedure 

esposizione fluida e ben 

articolata, con uso di 

terminologia varia e 

linguaggio specifico 

appropriato, capacità di 

sintesi, di organizzazione e di 

rielaborazione delle 

conoscenze acquisite con 

apporti critici originali, 

capacità di operare 

collegamenti tra 
discipline e di stabilire 
relazioni. 

 

 

 

 

Ottimo 

 

 

 

 

10 

Competenza 

utilizzata con 

sicura padronanza 

in autonomia, 

osservata 

sistematicamente 

in contesti 

numerosi e 

complessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello A 

Conoscenze 

ampie, 

complete e 

approfondit

e 

Apprezzabile capacità di 

comprensione e di analisi,  

efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure 

anche in situazioni nuove, 

esposizione chiara e ben 

articolata, con uso di 

terminologia varia e 

linguaggio specifico 

appropriato, 

capacità di sintesi e di 

rielaborazione delle 

conoscenze acquisite con 

apporti critici originali, 

capacità di operare 

collegamenti tra discipline. 

 

 

 

 

 

Distinto 

 

 

 

 

 

9 

Competenza 

utilizzata con buona 

padronanza, con 

apprezzabile 

autonomia, osservata 

con frequenza e 

talvolta in contesti 

complessi 

Conoscenze 

sicure, 

complete e 

integrate con 

giusto apporto 

personale. 

Buona capacità di 

comprensione e di analisi,  

sicura applicazione di 

concetti, regole e procedure,  

esposizione chiara, con uso 

di terminologia varia e 

linguaggio specifico 

appropriato, 

capacità di sintesi e di 

rielaborazione delle 

conoscenze acquisite. 

 

 

 

Buono 

 

 

 

8 

Competenza 

utilizzata con 

sufficiente sicurezza 

non sempre in 

autonomia, 

osservata in 

contesti ricorrenti 

complessi e/o non 

complessi 

 

 

 

 

 

 

Livello B 
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Conoscenze 

generalmente 

complete e 

sicure 

Adeguata capacità di 

comprensione e di analisi,  

discreta applicazione di 

concetti, regole e procedure,  

esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta con 

uso di terminologia 

appropriata, autonomia di 

rielaborazione delle 

conoscenze acquisite. 

 

 

Discreto 

 

 

7 

Competenza 

utilizzata con 

qualche incertezza e 

con modesta 

autonomia, 

osservata in 

contesti 

relativamente 

semplici 

Conoscenze 

semplici e 

sostanzialment

e corrette dei 

contenuti 

disciplinari 

più 

significativi 

Elementare, ma pertinente 

capacità di comprensione e 

di analisi, generalmente 

corretta applicazione di 

concetti, regole e procedure, 

esposizione semplificata, 

con lessico povero ma 

appropriato, parziale 

autonomia nella 

rielaborazione delle 

conoscenze acquisite 

 

 

 

Sufficient

e 

 

 

 

6 

Competenza 

utilizzata 

parzialmente, 

spesso 

accompagnata 

da richieste di 

aiuto, in 

contesti 

semplici. 

 

 

 

Livello C 

Conoscenz

e 

generiche

e parziali 

Limitata capacità di 

comprensione e di analisi, 

modesta applicazione di 

concetti, regole e procedure, 

esposizione non sempre 

lineare e coerente,  

modesta capacità di 

rielaborazione delle 

conoscenze acquisite. 

 

Insufficien

za 

lieve 

 

 

5 

Competenza 

debole, utilizzata 

raramente e con una 

guida costante, in 

contesti 

particolarmentesemp

lici 

 

 

Livello D 

Conoscenze 

frammentari

e 

Scarsa capacità di 

comprensione,di analisi e 

sintesi, 

di applicazione di concetti 

regole e procedure; 

scarsa capacità di 

rielaborazione delle 

conoscenze acquisite. 

 

Insufficien

za 

grave 

 

 

4 

Competenza scarsa, 

non utilizzata 

anche se in 

presenza di una 

guida costante e 

in contesti 
particolarmente 
semplici 

 

 

Livello E 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Il Coordinatore del Dipartimento 

 

                                                                          ________________________________ 

 


