
Piano Triennale
Offerta Formativa

IL POLITECNICO

Triennio 2022-2025



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola IL POLITECNICO è stato 
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 13/12/2021 sulla base 

dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 977 del 16/11/2021 ed è stato 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/12/2021 con delibera 

n. 9  
 
 

Anno scolastico di predisposizione:  
2021/22  

 
Periodo di riferimento:  

2022-2025

1



Indice PTOF - 2022-2025
IL POLITECNICO

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità strategiche e priorità 
finalizzate al miglioramento degli esiti

1. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Insegnamenti attivati1. 

 

ORGANIZZAZIONE 4.  Organizzazione1. 

2



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
IL POLITECNICO

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

L’Istituto Scolastico Paritario “Il Politecnico” è un centro di formazione permanente e si rivolge 
agli adolescenti, ai giovani e agli adulti di un ampio hinterland che si estende da Acireale a 
Messina. La sede dell’Istituto è sita in Giarre. La cittadina, il cui nome deriva dall’arabo 
significa “contenitori di terracotta”, si trova sulla costa orientale della Sicilia, tra l'Etna e il mar 
Ionio. Essa forma un importante polo urbano con la vicina Riposto e con il paese di Mascali. 
L’area urbana, senza soluzione di continuità tra i tre centri, conta oltre 50000 abitanti e si 
estende dal mare fino ai piedi del vulcano. La posizione centrale ed il graduale aumento delle 
attività commerciali, ha attirato abitanti dai comuni limitrofi, rendendola l'epicentro 
dell'hinterland jonico-etneo. Il settore trainante dell'economia della città è il commercio. 
L'industria giarrese, prevalentemente alimentare, è specializzata nella produzione di pasta, 
dolci e nella trasformazione dei prodotti agricoli. Dagli anni ottanta il settore terziario e dei 
servizi si è potenziato, con le sedi di diversi uffici periferici dello Stato. Per quanto riguarda i 
mezzi pubblici, Giarre è servita dalla rete ferroviaria Messina-Siracusa con la stazione di 
Giarre-Riposto. Per i mezzi su strada, esistono dei servizi di pullman che la collegano con le 
frazioni nonché con i comuni vicini e i principali centri regionali e nazionali. 

Presso l’Istituto sono attivati i seguenti corsi:

-  Liceo delle Scienze Umane, opzione economico - sociale

-  Istituto Tecnico Commerciale, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing.

L’Istituto persegue i seguenti obiettivi:

a) finalità di formazione generale degli studenti (crescita umana, civile e sociale; capacità di 
dare senso alla vita e di definire la propria identità);

b) obiettivi cognitivi (acquisizione delle conoscenze culturali, disciplinari e professionali di 
base);
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c) integrazione pluridisciplinare di concetti, principi, metodi e valori comportamentali relativi 
al saper essere con sé e con gli altri e al saper fare (abilità e competenze linguistiche, tecniche 
e tecnologiche);

d) l’obiettivo del recupero alla vita scolastica di soggetti, non più in età scolare, esclusi o 
emarginati, dai processi educativi e formativi istituzionali. In tal senso l’Istituto è impegnato, 
attraverso progetti specifici alla riqualificazione culturale di soggetti impegnati nel mondo del 
lavoro che si dimostrino disponibili continuare o a riprendere gli studi.

Al conseguimento di tali finalità ed obiettivi sono orientati il lavoro degli insegnanti e l’utilizzo 
degli ambienti e delle attrezzature didattiche, tecniche e scientifiche di cui dispone l’Istituto. In 
particolare è da menzionare il ricorso ai laboratori di informatica e multimedialità e alla 
biblioteca.

Il Piano dell’offerta formativa è ispirato ad alcune idee-guida, nate dalla riflessione e dal 
confronto sull’esperienza educativa degli ultimi anni.

a. L’attività curricolare (disciplinare e pluridisciplinare) viene elaborata e proposta tenendo 
conto della sensibilità, dei bisogni e delle aspettative dei giovani e della società.

b. Le iniziative extracurricolari integrano e non sostituiscono l’insegnamento disciplinare, si 
armonizzano con l’opera educativa quotidiana, arricchiscono i piani di studio dei vari indirizzi

c. La conoscenza dell’informatica e della multimedialità, il ricorso consapevole alle nuove 
tecnologie, l’uso del computer come “compagno di banco” fanno parte dell’ambiente 
formativo dell’ Istituto, strutturano contenuti, metodi e forme del processo educativo 
promosso nelle aule scolastiche.

Il Liceo delle Scienze Umane, opzione economico sociale, valorizzerà la qualità degli 
apprendimenti piuttosto che la quantità delle materie. Sarà potenziato lo studio delle lingue 
straniere, delle discipline giuridiche ed economiche.

L’Istituto Tecnico Commerciale, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, invece, sarà 
connotato da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le 
indicazioni dell’Unione europea. Alla fine di tali studi l’allievo dovrebbe riuscire ad inserirsi 
direttamente nel mondo del lavoro.

Il PTOF è uno strumento di lavoro, frutto della cooperazione tra risorse e professionalità 
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diverse; è una scommessa che professionisti della formazione e utenti del servizio scolastico 
affrontano con le cautele necessarie, ma anche con la consapevolezza che i risultati 
dipendono almeno da tre ordini di fattori:

- L’impegno, la disponibilità, la competenza professionale, l’amore per la gioventù e per il 
futuro del paese da parte dei docenti e del personale.

- La motivazione, la volontà di collaborare, l’applicazione, la fiducia negli educatori da parte 
degli allievi.

- La partecipazione, l’interesse per il lavoro svolto dalla scuola, l’attenzione alla formazione dei 
figli da parte dei genitori.

L’Istituto “Il Politecnico” può, realisticamente, nutrire la speranza di vedere realizzato quanto 
dichiarato nel PTOF, a condizione che si attivi il triangolo virtuoso scuola/allievi/famiglie.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
DELLA SCUOLA

 

ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO “IL POLITECNICO”
 

 

ORDINE SCUOLA

 

Scuola secondaria paritaria di II 
grado

 

TIPOLOGIA SCUOLA

Scuola secondaria di II grado (non 
statale): Liceo delle Scienze Umane

Istituto Tecnico Commerciale
 

CODICE

 

CTPM40500E 
CTTD37500P
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INDIRIZZO
 

  Corso Matteotti, 42

95014 GIARRE (CT)
 

TELEFONO

 

+39 095931453
 

EMAIL

 

ilpolitecnicosrl@alice.it
 

SITO WEB

 

www.ilpolitecnicosrl.com
 

INDIRIZZI DI STUDIO

Liceo delle Scienze Umane, 
opzione Economico- Sociale;

Istituto Tecnico Commerciale - 
Amministrazione, Finanza e 

Marketing
 

NUMERO CLASSI

 

10

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E 
INFRASTRUTTURE 
MATERIALI

 

 

LABORATORI: Chimica, fisica e scienze 1
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  Informatico con connessione ad 
Internet

1

     

BIBLIOTECA: Classica 1

     

AULE:   10

     

STRUTTURE SPORTIVE: Convenzione palestra 1

     

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI PC presenti nel Laboratorio 13

  Videoregistratore 1

  Televisore 1

  Proiettore di diapositive 1

  Proiettore film 1

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
30

Personale 
ATA 3
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

 

PRIORITA' DESUNTE DAL RAV 

Aspetti Generali

Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti;

fare della nostra scuola un’agenzia educativa formativa e culturale al servizio della 
cittadinanza e del territorio;

rispettare i tempi e gli stili di apprendimento; contrastare le diseguaglianze socio-culturali e 
territoriali;

prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica; realizzare una scuola aperta, quale 
laboratorio permanente di ricerca, di sperimentazione e di innovazione didattica, di 
partecipazione e di cittadinanza attiva;

garantire il diritto allo studio.

 

PRIORITA' E TRAGUARDI 

Risultati scolastici

Priorità e Traguardi

 

·      Migliorare il processo di insegnamento-apprendimento, 
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calibrando l'azione didattica alle effettive esigenze di ciascuno. 
Monitorare e verificare tale processo con prove (strutturate e 
non ).

·        Migliorare gli esiti delle prove di italiano e matematica 
dell’indirizzo di Scienze Umane, allineandoli a quelli della media 
regionale e nazionale;

·   Migliorare gli esiti della prova di italiano dell’indirizzo 
Amministrazione - Finanza e Marketing dell’Istituto Tecnico 
Commerciale, allineandoli a quelli della media  nazionale;

·       Migliorare le competenze sociali e civiche degli studenti;

·        Implementare l’utilizzo sistemico di adeguati strumenti di 
osservazione e di valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza degli alunni;

·        Potenziare una didattica per competenze;

·       Supportare con didattiche innovative gli eventuali allievi/e con 
Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), Bisogni Educativi 
Speciali (BES), Diversamente Abili (H) e gli alunni stranieri;

·        Valorizzare i Consigli di Classe come luoghi di condivisione 
delle proposte didattiche per classe, del raccordo educativo e 
dell’analisi dei problemi/soluzioni della classe e del singolo 
allievo/a;

·        Rendere uniforme i comportamenti di ciascuno ai diritti/doveri 
di convivenza civile e cittadinanza.

 Gli esiti raggiunti saranno valutati attraverso gli scrutini finali, le prove INVALSI e il 
RAV  d’Istituto.
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

Priorità 

         ·        Migliorare gli esiti delle prove INVALSI

·        Interventi mirati al superamento delle carenze e alla riduzione dell'incidenza 
numerica e del gap formativo degli studenti con livelli di apprendimento poco 
sufficienti

 

          Traguardi

         ·        Analisi dei risultati delle prove standardizzate in funzione di una progettazione 

comune, prestando particolare attenzione ai processi cognitivi che le sottendono. (capacità 
metacognitiva)

·        Attivare strategie metodologiche alternative alla lezione frontale utilizzando attività 
cooperative e collaborative come classi aperte, cooperative learning, brainstorming, 
role playing.

 
Competenze Chiave Europee  

 

               Priorità 

·        Sviluppare le competenze sociali e civiche degli studenti
·        Migliorare la competenza di comunicazione sia nella madrelingua che in quelle 

straniere e le competenze matematiche
·        Migliorare la competenza digitale
·        Sviluppare la competenza imprenditoriale
·        Sviluppare la competenza di cittadinanza
·        Sviluppare la competenza personale, sociale e la capacità di imparare ad 

imparare.         
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Traguardi
 

·         Rafforzamento delle competenze chiave per allinearsi ai migliori esiti.
·        Sviluppare una responsabilità sociale nell’esercizio delle competenze chiave di 

cittadinanza attiva
·        Sviluppare, attraverso la flessibilità e la capacità di adattamento, il “saper essere” e lo 

“stare con gli altri”
·        Sviluppare i valori della curiosità e della capacità di relazione con l’ “altro.
 

 
Risultati A Distanza
 
Priorità e Traguardi 

 · Favorire lo sviluppo della competenza "imparare ad imparare" 
attraverso la realizzazione di ambienti stimolanti e sereni per garantire 
ad ognuno il proprio successo formativo. 

· Progettazione adeguata degli obiettivi che i nostri allievi devono 
raggiungere per un corretto inserimento nel mondo del lavoro o in 
quello universitario

· Monitorare in maniera sistematica i risultati dei nostri allievi dopo il 
diploma e migliorare gli strumenti di orientamento al mondo 
universitario e lavorativo.

 · Potenziare e concretizzare l’attività di orientamento (individuare aree 
vocazionali nelle discipline; incontro con esperti; testimonianza dei 
professionisti…)

· Favorire il legame col territorio (enti di formazione, istruzione e 
mondo del lavoro).

 · Utilizzo in tutte le classi di metodi di lavoro ed attività che prevedano 
per gli alunni l' apprendimento tra pari e cooperativo che li renda più 
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consapevoli del loro      processo di apprendimento.

 

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

 
    Aspetti Generali

Gli obiettivi formativi di cui al comma 7 della legge 107 sono individuati prendendo in 
considerazione quanto emerso da rapporto di autovalutazione e dal piano di 
miglioramento. Gli obiettivi prioritari di cui al comma 7, scelti dalle scuola, costituiscono, 
una chiave di lettura delle intenzionalità delle scuole circa l’ampliamento dell’offerta 
formativa.

   

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALL A SCUOLA (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

·      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;

·        potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche;

·        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;

·        sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
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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;

·        alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 
diffusione delle immagini;

·       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;

·        potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio;

·     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 
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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;

·        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;

·        incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di 
istruzione;

·        valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

·        individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e 
alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

·    definizione di un sistema di orientamento.

 

   PIANO DI MIGLIORAMENTO  

Formazione
 

Descrizione percorso

Si intende redigere un piano triennale sulla formazione del personale docente 
riguardo a:

 

·        salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; ·

·        programmazione per competenze;

·        inclusione alunni BES;
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·        uso delle tecnologie informatiche e pensiero 
computazionale;

·        nuove metodologie didattiche e valutazione dei processi 
di insegnamento    apprendimento.

 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

 

OBIETTIVI DI PROCESSO “SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE”

§  "Obiettivo:" Favorire l'aggiornamento 

dei docenti "

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

»"Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare il processo di insegnamento-apprendimento, calibrando l'azione 
didattica alle effettive esigenze di ciascuno tenendo conto della didattica 
personalizzata (BES).
Monitorare e verificare tale processo con prove (strutturate e non) che 
tengano conto dei percorsi individualizzati per italiano, matematica ed 
inglese.

 

                               "Obiettivo:" Adottare la ricerca- azione come tipologia 
formativa, soprattutto come analisi della “pratica” educativa, finalizzata 
a 
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introdurre cambiamenti migliorativi .
 

                              "PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
 
 

»"Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare il processo di insegnamento-apprendimento, calibrando l'azione 
didattica alle effettive esigenze di ciascuno.
Monitorare e verificare tale processo con prove (strutturate e non) che 
tengano conto dei percorsi individualizzati per italiano, matematica ed 
inglese.

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LAVORARE PER   
COMPETENZE

Tempistica 
prevista per la 
conclusione 
dell'attività

Destinatari
Soggetti 
Interni/Esterni 
Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

 

Responsabile
Consiglio 
d’Istituto
Dirigente 
scolastico
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                             Risultati Attesi  
Adoperare la ricerca- azione come tipologia formativa, soprattutto come 
analisi della “pratica” educativa, rivolta a introdurre cambiamenti 
migliorativi.

 

  

  Una didattica per i nativi digitali
 

Descrizione Percorso

Il percorso prevede un processo di miglioramento che conduca i docenti 
ad avere strumenti condivisi di progettazione- confronto tra docenti 
come pratica di lavoro – formazione, come supporto alle azioni da 
intraprendere. Va impiantato il lavoro sulla UdA che deve essere 
appannaggio di tutti o almeno della maggioranza dei docenti, i quali 
devono avere una piena consapevolezza delle metodologie didattiche 
innovative.

Bombardati da flussi informativi, i nativi digitali sono «inesausti 
comunicatori nello spazio moist del web, grazie al quale la comunicazione 
diviene pluridirezionale e unisce componente iconica, uditiva, verbale 
orale e scrittoria, cinestetica in un intreccio complesso, che offre modelli 
linguistici dai confini fluidi, spesso poco identificabili». Da qui l’esigenza di 
individuare percorsi mirati di didattica con l’ausilio di nuove tecniche e 
metodologie come le “Unità di apprendimento” che tengono conto di due 
componenti fondamentali: l’aspetto neuro linguistico (la «bi modalità» e la 
«direzionalità» del cervello) e l’aspetto psicologico (globalità  analisi  
sintesi ).
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE

 

   “Obiettivo:” Avvalersi di modelli comuni per la 
progettazione delle unità di apprendimento.

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Il Liceo di Scienze Umane e l’Istituto Tecnico Commerciale necessitano 
un’azione didattica mirata per il miglioramento del processo interno 
relativo alle prove INVALSI allineando il dato alle scuole con uguale 
background socio-economico.

 

 

   “Obiettivo:” Programmare un proprio curricolo a 
partire dai documenti ministeriali di riferimento

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Il Liceo di Scienze Umane e l’Istituto Tecnico Commerciale necessitano di 
un’azione didattica mirata per il miglioramento del processo interno 
relativo alle prove INVALSI.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
 

   "Obiettivo:"   Utilizzo   di   tecniche   e   metodologie   
didattiche innovative da parte dei docenti (la 
didattica per problemi o Problem Based Learning, la 
didattica per progetti, la didattica laboratoriale, la 
didattica metacognitiva, il modello didattico della 
Flipped Classroom e l’EAS, Episodi di Apprendimento 
Situato). Utilizzo dei laboratori da parte di tutti i 
docenti.

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Il Liceo di Scienze Umane e l’Istituto Tecnico Commerciale necessitano di 
un’azione didattica mirata per il miglioramento del processo interno 
relativo alle prove INVALSI allineando il dato alle scuole con uguale 
background socio-economico.

 

 

ATTIVITÀ        PREVISTA        NEL         PERCORSO:
UTILIZZARE     METODOLOGIE DIDATTICHE ATTIVE ED 
INNOVATIVE
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Tempistica 
prevista per la 
conclusione 
dell'attività

Destinatari
Soggetti 
Interni/Esterni 
Coinvolti

01/06/2024 Docenti

Studenti

Docenti

 

 

Responsabile 
I singoli docenti nell'espletamento dell'attività 
ordinaria
Consigli di classe
 

Risultati Attesi
Implementare nell'attività didattica metodologie e strategie innovative. 
Avvalersi di metodologie e tecniche didattiche che tengano conto dei vari 
tipi di intelligenza e degli stili cognitivi.
Sviluppare un clima di apertura al dialogo ed confronto con i colleghi 
funzionale alla diffusione delle buone pratiche.

 

 PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 
L'istituto scolastico, nella strutturazione dell'offerta formativa, prevede di:
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            ·        sperimentare unità didattiche (per ciascuna unità didattica o 
segmento significativo della medesima verranno effettuate verifiche 
formative perché sia sempre                      certo ed evidente il grado di 
apprendimento: è questo un momento diagnostico importante ai fini 
della modifica in itinere, se necessario, del processo di                                  
   insegnamento-apprendimento)

·        proporre una pratica didattica con approccio induttivo

·        applicare, nel corso dell'anno, se necessario, modelli orari 
diversi e funzionali alle attività didattiche

·        articolare la classe, quando si renda opportuno, a giudizio del 
CdC, per gruppi di livello e/o di interesse

·        curare il coinvolgimento di tutte le famiglie per condividere il 
progetto educativo della scuola mirando alla costruzione di un 
progetto formativo di ogni alunno.

·        valorizzare il principio dell'unitarietà del sapere e del processo 
di educazione e formazione   culturale   nell'attuazione   
dell'area   di   progetto,   intesa   come simulazione di situazioni 
reali coinvolgenti tutte o più discipline per consentire allo 
studente di cogliere l'unitarietà del sapere, riflettere sulle 
proprie capacità operative e organizzative, favorire il confronto 
fra istituzioni scolastiche e realtà lavorative.

 

  

   AREE DI INNOVAZIONE
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LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

 

·        Incontri del gruppo di lavoro per progettare, 
predisporre, monitorare iniziative e strumenti

·        condividere le ipotesi progettuali ed individuare temi ed 
aspetti comuni per predisporre incontri ed attività tra 
classi

 
 

·        costante raffronto con tutte le componenti della scuola, in 
momenti precisamente individuati, al fine di esaminare, ad 
inizio di ogni anno scolastico, il contesto e il fabbisogno 
della comunità, di promuovere azioni che migliorino e 
arricchiscano le condizioni iniziali e di attivare 
monitoraggi in itinere e finali, per delineare la risultanza 
degli interventi.

 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
 

Creare e attivare progettazioni didattiche che favoriscano lo sviluppo di 
competenze:

·        apprendimenti significativi;

·        personalizzazione dei percorsi;
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·        approcci multipli e pluriprospettici.

 

La scuola intende, inoltre, potenziare la didattica laboratoriale ed innovativa 
facendo ricorso ad esperienze di metodologie didattiche innovative.

 

                             PRATICHE DI VALUTAZIONE      INVALSI

  Analizzare i risultati in funzione di una progettazione 
comune, prestando particolare attenzione alla 
comprensione dei processi cognitivi che le prove 
sottendono.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

 TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

SECONDARIA II GRADO – TIPOLOGIA: Liceo delle Scienze Umane e Istituto Tecnico 
Commerciale

 

ISTITUTO CODICE SCUOLA

Il Politecnico CTPM40500E

CTTD37500P

 

 

A.   LICEO    DELLE    SCIENZE   UMANE-    OPZ.    ECONOMICO   
SOCIALE (CTPM40500E)

 

Competenze comuni:

a tutti i licei:

-   padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, 
utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione;

-   comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
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-   elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività 
svolta;

-   identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 
criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni;

-   riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli 
confrontare con altre tradizioni e culture;

-     agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare 
all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere 
cittadini;

 

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione economico-sociale:

-   comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 
(QCER) 1;

-     utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere 
attività di studio e di approfondimento, per fare ricerca e per 
comunicare, in particolare in ambito economico-sociale; 

-     applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi 
e le categorie interpretative proprie delle scienze economiche, 
giuridiche, sociali e antropologiche;

-    misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 
informatici, i diversi fenomeni economici e sociali;
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-   utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche 
nell'analisi dei fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;

-   operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale 
contemporanea, con particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla 
persona, al terzo settore.

 

  

B.   ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE indirizzo 
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (CTTD37500P)

 

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.
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-    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:
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1.      le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni in un dato contesto;

2.      i macro fenomeni economici nazionali e internazionali per 
connetterli alla specificità di un'azienda;

3.    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.
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-   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.

 

  INSEGNAMENTI QUADRI ORARI 

 

IL POLITECNICO
 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE- OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE (CTPM40500E)

 

    QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE - OPZ. 
ECONOMICO SOCIALE 

 

  ANNO ANNO ANNO

DISCIPLINE/MONTE 
ORARIO 
SETTIMANALE

I II III IV V

LINGUA E                   

LETTERATURA 
ITALIANA

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IL POLITECNICO

SCIENZE UMANE* 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 3 3 3

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI 
(BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE 
DELLA TERRA)

 

2

 

2

 

0

 

0

 

0

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED

ECONOMIA POLITICA

3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E

SPORTIVE

2 2 2 2 2

RELIGIONE

CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1
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             *  ANTROPOLOGIA, METODOLOGIA DELLA RICERCA, PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA

 

IL POLITECNICO
 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE- 
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING – TRIENNIO (CTTD37500P)

 

       QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA:ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

  ANNO ANNO ANNO

DISCIPLINE/MONTE 
ORARIO 
SETTIMANALE

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

V

LINGUA   E   LETTERATURA

ITALIANA

4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA  

2

 

2

 

0

 

0

 

0
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SCIENZE INTEGRATE 
(SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

 

2

 

2

 

0

 

0

 

0

SCIENZE MOTORIE E

SPORTIVE

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

RELIGIONE 
CATTOLICA/ATTIVITA'

ALTERNATIVA

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

SCIENZE INTEGRATE

(FISICA)

 

2

 

0

 

0

 

0

 

0

SCIENZE

INTEGRATE(CHIMICA)

 

0

 

2

 

0

 

0

 

0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

INFORMATICA 2 2 2 2 0

SECONDA LINGUA

COMUNITARIA(SPAGNOLO)

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3
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 CURRICULO DI ISTITUTO  
 

IL POLITECNICO
 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE- OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE (CTPM40500E)

  CURRICOLO DI SCUOLA
 

Questo indirizzo realizza un rapporto proficuo tra scienza e sapere umanistico, 
attraverso una sostanziale identità di metodo nell’apprendimento dei contenuti delle 
diverse aree disciplinari.
Il corso di studi del Liceo delle Scienze Umane è «indirizzato allo studio delle teorie 
esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle 
relazioni umane e sociali». Inoltre guida lo studente ad «approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la 
complessità e la specificità dei processi formativi». Ed assicura « la padronanza dei 
linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 
umane» (art. 9 comma 1).
Nello specifico l’opzione economico-sociale fornisce allo «studente competenze 
particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e 
sociali » (art. 9 comma 2).

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:
 

•   conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a 
disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

    •   comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte 
responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, 
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territoriali, finanziarie) e del diritto         come scienza delle regole di 
natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;

•     individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la 
comprensione e classificazione dei fenomeni culturali;

•   sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati 
strumenti matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e 
sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici;

•   utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche 
nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, 
nazionali, locali e personali;

•   saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, 
economici e sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla 
dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;
•    avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità 
e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento.

  

Le Discipline sociologiche e pedagogiche contribuiscono alla crescita culturale degli 
studenti attraverso lo sviluppo di specifiche competenze e anche mediante 
l’acquisizione, particolarmente formativa, di linguaggi complessi, nonché di metodi di 
osservazione e di analisi dei fenomeni reali.
Lo studente impara a conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe 
a disposizione dalle scienze economiche, giuridiche e sociologiche.
Impara, inoltre, ad individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la 
comprensione e la classificazione dei fenomeni culturali e riesce ad utilizzare le 
prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
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interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali.

 

PRECISAZIONI SUL PIANO DI STUDI

       Il Liceo delle Scienze Umane approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della 

conoscenza dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle 
relazioni umane e sociali.

       Il piano di studi permette all’allievo di completare l’obbligo scolastico, ma altresì lo 
inserisce in un ciclo di studi caratterizzato dall’apprendimento della lingua straniera che, 
negli anni successivi,          in armonia con tutte le altre discipline, tenderà ad una 
formazione globale dell’individuo, come cittadino europeo inserito in un nuovo contesto 
sociale ed economico. A tale obiettivo                 concorreranno tutte le discipline, 
ciascuna con il proprio linguaggio.

Da sottolineare che in questo percorso l’allievo dovrà, anche, acquisire in una seconda 
lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno 
al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento.

 

Per quanto riguarda l’area umanistica, quindi, alla fine del primo anno lo studente 
dovrà essere in grado di:
 

•  conoscere le principali strutture e funzioni della lingua italiana

      •      analizzare e comprendere testi letterari, attraverso delle 
tecniche di lettura, riuscendo a cogliere i punti chiave e a rielaborarli in 
maniera personale

     •  comprendere sia all’orale che allo scritto i punti chiave di testi in 
lingua che vertono su argomenti a lui familiari, ad esempio la scuola e il 
tempo libero

•    produrre un testo semplice in lingua straniera relativo sempre 
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ad argomenti di carattere personale

     •   saper descrivere esperienze, avvenimenti e spiegare in maniera 
corretta ed adeguata le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti

     •   riflettere sulla lingua, ai diversi livelli, partendo dai testi e 
individuandone strutture e meccanismi.

 

Alla fine del secondo anno la competenza comunicativa sarà più ampia e permetterà 
 all'allievo di:
 

•  consolidare le abilità di base della comunicazione orale e scritta in 
maniera adeguata  al contesto e alla situazione

•  acquisire una certa padronanza delle tecniche di analisi di testi 
letterari italiani e in lingua straniera e delle varie tipologie della 
produzione scritta

•  comprendere e produrre in lingua straniera espressioni di uso 
quotidiano cogliendo la situazione e l'argomento del discorso, anche 
se non il significato di ogni singolo elemento

•  strutturare le sue conoscenze e cogliere il rapporto tra la 
produzione letteraria e il contesto culturale e storico generale in cui 
si inquadra

•  cogliere, comparativamente con l'italiano, gli elementi culturali 
specifici impliciti nella lingua straniera o da essa veicolati.
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Lo studio di Diritto ed economia nel Biennio consente agli allievi di comprendere i 
meccanismi e i processi di cui essi sono parte, di acquisire una certa capacità di scelta sia 
nel campo individuale che in quello sociale e di utilizzare, a secondo del contesto nuovi 
codici linguistici, che andranno ad arricchire la sua formazione globale.

 

Le discipline dell’area scientifica, che nel Biennio sono costituite da Matematica e 
Informatica e Scienza della Terra e Biologia, mirano a promuovere le capacità sia 
intuitive che logiche dello studente, a stimolare e a potenziare la capacità di 
osservazione, vista come esigenza di porsi e di porre domande, a guidare l’allievo verso 
l’utilizzazione di un linguaggio scientifico corretto e preciso.

 

Per quanto riguarda l’area scientifica, alla fine del primo anno lo studente dovrà 
essere in grado di:

•  comprendere ed utilizzare il linguaggio degli insiemi, della logica e 
della geometria

     •    osservare la realtà in modo attento ed il più possibile critico 
utilizzare ed interpretare testi scritti in modo corretto

     •  proporre le proprie idee e le conoscenze acquisite con un 
linguaggio adeguatamente specifico e chiaro.

Alla fine del secondo anno lo studente dovrà:

•  saper utilizzare formule e leggi nella risoluzione di problemi

•  possedere conoscenze algebriche e geometriche adeguate al triennio 
successivo

•  possedere un metodo di lavoro il più possibile proficuo ed 
organizzato

•  avere una visione chiara ed organica della realtà.
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Rapporti con i contesti culturali: testi poetico-letterari, arti figurative, con 
il pensiero filosofico umanistico e scientifico, con la storia sociale, politica, e 
con il contesto geografico.

 

Durante i primi anni lo studente, in particolare dovrà giungere nell’area umanistica:

•  alla conoscenza delle strutture e delle funzioni principali della lingua 
italiana

•  all’uso semplice, ma chiaro e corretto, della lingua orale e scritta

    •  alla capacità di leggere e comprendere un testo attraverso le 
tecniche fondamentali di analisi

    •    alla capacità di comprendere ed esprimere in lingua straniera i 
punti chiave di argomenti a lui familiari e di produrre testi adeguati.

 

Inoltre dovrà realizzare i seguenti obiettivi:

     •    consolidare le abilità di base della comunicazione scritta e 
orale, in relazione a diversi scopi e situazioni

     •   acquisire l’abitudine e il gusto per la lettura, come mezzo 
necessario e insostituibile per analizzare, interpretare e partecipare alla 
realtà socio-culturale

•  acquisire le tecniche di analisi e comprensione di un testo italiano

•  strutturare le proprie conoscenze in rapporto ai nessi causa-effetto, 
spazio-tempo e sviluppare la consapevolezza della storicità della 
nostra cultura, anche per una migliore comprensione della 
complessità del presente
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     •  comprendere ed esprimere in lingua straniera argomenti di 
carattere quotidiano in maniera adeguata al contesto e alla 
situazione; produrre semplici documenti              scritti e riflettere 
sulla lingua a diversi livelli partendo da testi.

 

L’insegnamento delle Discipline umanistiche, arricchito dalla Filosofia, contribuisce alla 
formazione della personalità dello studente, sviluppandone la creatività, il senso critico, 
l’autonomia decisionale, la socializzazione nel rispetto degli altri, ponendosi i seguenti 
obiettivi:

•   conoscenza della lingua italiana a livello semantico, sintattico e 
retorico e capacità di comunicare correttamente nei diversi registri 
pertinenti alle situazioni comunicative

•     conoscenza delle opere più rappresentative del patrimonio letterario 
italiano e straniero

•       capacità di leggere testi letterari e no, contestualizzandoli, 
interpretandone criticamente il contenuto ed individuandone le 
caratteristiche stilistico-espressive

•     affinamento del gusto per la lettura, considerata come esperienza 
basilare nel processo di formazione

•  capacità di comprendere , di parlare e di scrivere in lingua straniera 
corretta e fluida, affrontando varie tematiche; di leggere 
riconoscendo messaggi di varia tipologia, letterari, scientifici, 
divulgativi
•    acquisizione di una coscienza storica, per potersi orientare sui 
grandi temi della realtà contemporanea
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•   acquisizione di una autonomia critica nel percorrere temi specifici, e 
della capacità di orientarsi nella lettura di documenti

•  conoscenza dell’apparato concettuale – categoriale relativo ai metodi 
della logica

•   capacità di leggere un testo filosofico, individuandone le idee 
centrali e la strategia argomentativa, nonché il contesto storico di cui 
è espressione

•     maturazione di un consapevole senso civico, basato sulla coscienza 
dei propri diritti/doveri e responsabilità, sul rispetto degli altri, e 
finalizzato alla formazione di una mentalità critica relativamente alla 
complessità della realtà sociale.

  Particolare importanza sarà data, all’interno del programma di Storia durante tutto il 
quinquennio, allo svolgimento del programma di cittadinanza e costituzione che costituisce un 
momento importante per la formazione dello studente come individuo e come cittadino dello 
Stato e del mondo.

Uno studio bene impostato della Matematica promuove le facoltà sia intuitive che 
logiche degli studenti, sviluppa le loro attitudini analitiche e sintetiche, determina

nei giovani l’abitudine alla sobrietà e precisione del linguaggio, alla cura della coerenza 
argomentativa, al gusto per la ricerca delle soluzioni ai problemi non solo matematici.

 

Alla fine del quinquennio dell’area scientifica lo studente possiede un bagaglio 
omogeneo e articolato di conoscenze e competenze matematiche, informatiche, fisiche, 
chimiche, biologiche, che lo favoriscono molto nei percorsi universitari delle più 
impegnative facoltà scientifiche.
In particolare:

•  ha acquisito l’abitudine alla razionalità e alla ricerca

•  utilizza metodi e strumenti diversi di natura matematica e informatica
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•  possiede una visione organica e critica della realtà

•     utilizza un linguaggio scientifico corretto e preciso anche nell’uso dei 
termini tecnici

•   sa “leggere” una legge fisica o chimica, individuandone i legami di 
proporzionalità tra le variabili, gli ambiti di applicazione e i limiti di 
validità

•     sa inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche 
fondamentali e delle principali scoperte scientifiche

•  sa recepire e vagliare adeguatamente la continua ondata di 
informazioni, più o meno scientifiche, provenienti dai mezzi di 
comunicazione di massa

•   sa cogliere l’importanza di specifiche problematiche ambientali, 
biotecnologiche e sanitarie, valutandole consapevolmente

•     si rende ben conto del continuo evolversi delle conoscenze 
scientifiche che, aggiornate, portano ad incessanti revisioni di modelli 
acquisiti.

 

Nel Triennio l’insegnamento della Filosofia, fermo restando il monte ore curricolare, 
sarà impostato tenendo presenti questi punti essenziali:

·        conoscenza dei nodi e degli autori più significativi del pensiero 
filosofico, attraverso lo studio del manuale in adozione e la 
lettura dei testi antologici e/o integrali

·        collegamenti interdisciplinari con l’area umanistico-letteraria e 
scientifica su punti nodali del programma.
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La lingua straniera si colloca con la lingua italiana nell’ambito interdisciplinare 
dell’educazione linguistica. In particolare, essa favorisce l’acquisizione di strumenti per 
un confronto diretto e continuo fra la propria e le altre culture, sviluppando nell’allievo, 
con la consapevolezza della propria identità culturale, la comprensione e l’accettazione 
dell’altro. Come ogni sistema linguistico, essa rappresenta un modo specifico di 
organizzare i dati della realtà e di comunicare conoscenze ed esperienze individuali e 
collettive; recepisce le modificazioni culturali della società ed è quindi un fattore di 
educazione al cambiamento.

 

Nell’ambito delle Discipline umanistiche, linguistiche e storico-
filosofiche, alla fine del quinquennio lo studente avrà raggiunto gli 
stessi obiettivi prefissati.
In particolare avrà acquisito:

•   conoscenza della lingua italiana a livello semantico, sintattico e 
retorico e capacità di comunicare correttamente nei diversi registri 
pertinenti alle situazioni comunicative

•     conoscenza delle opere più rappresentative del patrimonio letterario 
italiano e straniero

•  capacità di leggere testi letterari e di altre tipologie, in lingua italiana e 
straniera, contestualizzandoli, interpretandone criticamente il 
contenuto ed individuando nel e caratteristiche stilistico-espressive

•     acquisizione del gusto per la lettura, considerata come esperienza 
basilare nel processo di formazione

•    acquisizione di una coscienza storica, per potersi orientare sui 
grandi temi della realtà contemporanea

•   acquisizione di una autonomia critica nel percorrere temi specifici, 
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e della capacità di orientarsi nella lettura di documenti

•  conoscenza dell’apparato concettuale – categoriale relativo ai metodi 
della logica

•  capacità di leggere un testo filosofico, individuandone le idee 
centrali e la strategia argomentativa, nonché il contesto storico di cui è 
espressione.

 

 

Alla fine del quinquennio attraverso lo studio delle Discipline scientifiche lo studente 
possiede conoscenze e competenze matematiche, fisiche, chimiche e biologiche.
In particolare:

•  ha acquisito l’abitudine alla razionalità e alla riflessione

•  usa un linguaggio scientifico appropriato

•  sa “leggere” una legge fisica o chimica

•  sa recepire e vagliare adeguatamente le informazioni di 
carattere scientifico provenienti dai mezzi di comunicazione

•   sa cogliere l’importanza di specifiche problematiche ambientali, 
biotecnologiche e sanitarie, valutandole consapevolmente.

Scienze motorie e sportive

Le scienze sportive e motorie favoriscono negli alunni la conoscenza delle capacità 
motorie dell’uomo, portandoli alla consapevolezza delle proprie attitudini, capacità e 
bisogni ed educandoli a scelte meditate verso attività motorie e sportive anche per il 
mantenimento della salute dinamica.
La “salute dinamica“ è uno stato di benessere psicofisico e relazionale che si conquista e 
si mantiene anche attraverso la pratica di attività motorie o sportive come abitudine 
permanente di vita e come antidoto contro la sedentarietà, considerata un fattore di 
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alto rischio per la salute dell’uomo moderno. Questo concetto di salute intesa come 
benessere globale e non solo come assenza di malattia o infermità, viene promosso 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come obiettivo che non investe soltanto il 
settore sanitario ma tutti quelli che possono collaborare allo sviluppo di questa risorsa 
della vita quotidiana.

 

 

l EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

 

 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il 22/05/2018 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione 
sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente che pone l’accento sul 
valore della complessità e dello sviluppo sostenibile.
Il documento tiene conto da un lato delle profonde trasformazioni economiche, sociali 
e culturali degli ultimi anni, dall’altro della persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo 
delle competenze di base dei più giovani. Emerge una crescente necessità di maggiori 
competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare 
resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”. Il concetto di competenza è declinato 
come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è 
definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”.

Le otto competenze individuate modificano l’assetto definito nel 2006. Si elencano   
 qui di seguito:

•  competenza alfabetica funzionale;

•  competenza multilinguistica;

•  competenza matematica e competenza inscienze, tecnologie e 
ingegneria;

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IL POLITECNICO

•  competenza digitale;

•  competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

•  competenza in materia di cittadinanza;

•competenza imprenditoriale;

•  competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

“Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna di esse 
contribuisce a una vita fruttuosa nella società. Le competenze possono essere applicate 
in molti contesti differenti e in combinazioni diverse. Esse si sovrappongono e sono 
interconnesse; gli aspetti essenziali per un determinato ambito favoriscono le 
competenze in un altro. Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il 
lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e 
le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave”.

 

In conclusione, si afferma che le competenze chiave rappresentano il fine ultimo 
dell’azione didattico educativa della scuola.

I Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi Liceali, indicano che in uscita dal 
percorso gli studenti devono:

 

1.  Area metodologica
·        Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, 

che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 
personali e di continuare in modo efficace i successivi 
studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, 
e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 
vita.

 

·        Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai 
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vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri 
di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

 

·        Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline.

 

 

2.  Area logico-argomentativa
·        Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 

valutare criticamente le argomentazioni altrui.
 

·        Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.

 

·        Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione.

 

(Tali competenze di stampo trasversale sono perseguite all’interno di ciascuna 
disciplina, sono oggetto di progettazione didattico-educativa del CdC, sono 
intenzionalmente riferimento delle UDA, richiamandosi di fatto alle competenze chiave 
di cittadinanza di cui al D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 da conseguire al termine del I 
Biennio e da implementare durante gli ultimi anni).

 

 

IL POLITECNICO
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE- 
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING(CTTD37500P)

 

v CURRICOLO DI SCUOLA
 

L’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” si riferisce «ad ambiti e processi 
essenziali per la competitività del sistema economico e produttivo del Paese, come 
quelli amministrativi, finanziari, del marketing e dei sistemi informativi aziendali di cui 
vengono approfonditi tecnologie e metodologie».
I risultati di apprendimento sono «definiti a partire dalle funzioni aziendali e dai 
processi produttivi e tengono conto dell’evoluzione che caratterizza l’intero settore sia 
sul piano delle metodologie di erogazione dei servizi sia sul piano delle tecnologie di 
gestione, sempre più trasversali alle diverse tipologie di imprese. Tali risultati tengono 
conto del significativo spostamento di attenzione verificatosi nel campo delle scienze 
aziendali verso l’organizzazione e il sistema informativo, la gestione delle relazioni 
interpersonali e degli aspetti comunicativi, il marketing e l’internazionalizzazione».
L’indirizzo si caratterizza per «un'offerta formativa che ha come sfondo il mercato e 
affronta lo studio dei macrofenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, la 
normativa civilistica e fiscale, il sistema azienda nella sua complessità e nella sua 
struttura, con un’ottica mirata all'utilizzo delle tecnologie e alle forme di comunicazione 
più appropriate, anche in lingua straniera».

 

 Le discipline giuridiche, economiche, aziendali e informatiche riflettono questo cambiamento 
e si connotano per l’approccio di tipo sistemico e integrato dei loro contenuti che vanno 
quindi sempre letti nel loro insieme. Un simile approccio persegue anche «l’obiettivo di 
rendere gli apprendimenti più efficaci e duraturi perché basati su una didattica che parte 
dalla osservazione del reale, essenziale per affrontare professionalmente le problematiche 
delle discipline in prospettiva dinamica». Le discipline di indirizzo si svolgono nel triennio con 
organici approfondimenti specialistici e tecnologici. Tale modalità, in linea con le indicazioni 
dell’Unione europea, consente anche di sviluppare l’educazione alla imprenditorialità e di 
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sostenere i giovani nelle loro scelte di studio e professionali. Le competenze imprenditoriali, 
infatti, sono «considerate motore di innovazione, competitività, crescita e la loro acquisizione 
consente una visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità 
geografica e professionale, nonché all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili 
che mettono gli studenti in grado di organizzare il proprio futuro tenendo conto dei processi 
in atto». A queste finalità concorre la particolare impostazione data nel quinto anno all’attività 
didattica che è tesa ad approfondire e arricchire col metodo dei casi e dell’area di progetto i 
contenuti affrontati nel precedente biennio. Lo svolgimento di differenti casi aziendali riferiti 
a diversi contesti produttivi e al tessuto economico locale, infatti, consente «non solo di 
favorire l’autonomia scolastica e il radicamento sul territorio, ma anche di stimolare negli 
studenti autonomia elaborativa, capacità di ricerca, abitudine a produrre in gruppo, uso di 
strumenti efficaci nel rappresentare e comunicare i risultati del proprio lavoro». L’indirizzo e 
le due articolazioni fanno riferimento a comparti in costante crescita sul piano occupazionale 
perché «orientati verso forti innovazioni sul piano organizzativo e del marketing, soprattutto 
con riferimento alle potenzialità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione».

L’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” mira allo sviluppo di competenze 
relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati 
economici, con specifico riferimento alle funzioni in cui si articola il sistema azienda 
(amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, marketing, sistema informativo, 
gestioni speciali).
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 
apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze.
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing”, dunque, ha competenze 
generali nel campo dei macro fenomeni economici nazionali ed internazionali, della 
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, 
pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti 
di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le 
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche 
per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 
inserita nel contesto internazionale.

Attraverso il percorso generale, è in grado di:

-   rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, 
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tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed 
internazionali;

-   redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari 
aziendali;

-   gestire adempimenti di natura fiscale;

-        collaborare   alle   trattative   contrattuali   riferite   alle   diverse   
aree   funzionali dell’azienda;

-   svolgere attività di marketing;

-   collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi 
aziendali;

-        utilizzare   tecnologie   e   software   applicativi   per   la   gestione   
integrata   di amministrazione, finanza e marketing.

 

Il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” consegue i risultati di 
apprendimento specificati in termini di competenze:
 
 

1.  Riconoscere e interpretare:

-       le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne 
le ripercussioni in un dato contesto;

-   i macro fenomeni 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 
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sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture 
diverse.

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

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

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

5.    Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare 
alla gestione delle risorse umane.

6.     Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di 
programmi di contabilità integrata.

7.     Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del 
controllo di gestione, analizzandone i risultati.

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

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

10.     Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 
comunicative con riferimento a differenti contesti.
11.      Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione 
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sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale 
d’impresa.

 

 

L'offerta formativa intende quindi puntare a:

•  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

•    Incrementare il livello medio delle conoscenze e competenze, 
tenendo ben conto che le seconde senza le prime non hanno 
significato in quanto i metodi non possono essere disgiunti dagli 
oggetti, scegliendo quindi opportuni percorsi didattici che diano agli 
alunni anche il senso del divenire culturale

•  Accogliere e integrare le diversità individuali, sociali e culturali

•  Abbassare in modo significativo la dispersione scolastica

•  Incrementare le possibilità di incontro, dialogo e collaborazione tra 
tutti i soggetti attivi nell'ambito scolastico, specialmente le famiglie

•  Diffondere la cultura della legalità

•  Costruire processi di insegnamento e apprendimento che 
tengano conto degli stili cognitivi degli allievi

•  Sperimentare unità didattiche e moduli (alla fine di ogni unità 
significativa verranno effettuate verifiche di apprendimento, mentre 
durante l'iter didattico le verifiche saranno formative e utilizzate a soli 
fini diagnostici)
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•  Valorizzare gli alunni più meritevoli

•  Adottare in modo continuo modalità di recupero e stimolo

•  Offrire agli alunni la possibilità di apprendere anche attraverso la 
differenziazione delle situazioni di insegnamento-apprendimento

•   Offrire agli alunni reali possibilità di orientamento che tengano 
conto del concreto bisogno di soddisfazione dell'alunno, stimolandolo 
ad una ricerca del senso di se stesso (in modo che scegliere un 
indirizzo scolastico, o altro iter formativo, sia la verifica di una ipotesi su 
se stessi)

•  Offrire all’alunno occasioni di apprendimento di un corretto metodo 
di studio.

 

Finalità

L'istituto intende perseguire le seguenti finalità:

•  incrementare il livello medio delle conoscenze e competenze

•  personalizzare il successo scolastico per tutti gli allievi

•  costruire processi di insegnamento-apprendimento aderenti agli 
stili cognitivi degli  alunni

•  adottare efficaci modalità di recupero e sostegno
•  offrire agli alunni situazioni di apprendimento differenziate 
(laboratori, lavori per progetti, lezioni espositive ecc.)

 

Obiettivi

Si individuano i seguenti obiettivi che l'alunno deve conseguire per l' ammissione alle 
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classi successive

 

a.  COMPORTAMENTALI

•  Abitudine a studiare utilizzando un corretto metodo di studio

•  Abitudine a comportarsi con senso di responsabilità e spirito di 
solidarietà

•  Abitudine a comportarsi con autonomia e capacità di organizzare il 
proprio lavoro

•  Partecipare in modo attivo alle lezioni, mostrando capacità di 
seguire il dialogo didattico e di inserirvi in modo corretto e 
puntuale

•  Tenere un comportamento corretto durante la permanenza in Istituto

•  Collaborare alle attività di gruppo

 

 

b.   COGNITIVI

•  Comprendere un testo, individuarne i punti salienti e saperne 
esporre i dati significativi

•   Esprimersi in modo sufficientemente chiaro e corretto utilizzando 
anche il lessico specifico delle varie discipline

•       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.
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•  Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi o contesti

•     Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando 
calcoli di convenienza per individuare le soluzioni ottimali

•  Applicare principi e regole

•    Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e 
coglierne le relazioni più semplici

•  Avere appreso una modalità efficace di prendere appunti

•    Dimostrare di saper memorizzare e avere memorizzato gli aspetti 
informativi più significativi degli argomenti trattati

•  Saper consultare indici cataloghi, bibliografie, testi di riferimento

•  Saper osservare e analizzare un fenomeno, una situazione

•  Saper tradurre in grafici, schemi, disegni o relazioni simboliche e 
saper riferire il contenuto degli stessi.

 

Per conseguire i suddetti obiettivi l’attività didattica si articolerà nei seguenti ambiti 
disciplinari:

  

Discipline storico letterarie: l'educazione linguistica mira allo sviluppo delle capacità 
logico-espressive degli studenti, attraverso un graduale e sistematico potenziamento 
delle abilità di base, quali l'ascolto, la lettura e l'espressione orale e scritta. Sarà 
particolarmente curata la lettura di testi letterari di epoche ed autori diversi (non 
trascurando iniziali esperienze di contestualizzazione) ma anche di giornali, manuali ecc.
Gli studenti saranno inoltre guidati alla conoscenza e alla comprensione dei principali 
eventi storici dell'età antica e medioevale: i contenuti e le esperienze acquisite nello studio 
del passato saranno sempre utilizzati per condurre gli alunni alla riflessione e 
comprensione della complessità del presente. Saranno indirizzati con lo studio della 
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geografia al comprendere il cambiamento in dimensione diacronica e sincronica.
Lingue straniere (Inglese e Spagnolo): l'alunno deve comprendere il significato 
generale di testi semplici di tipo quotidiano; chiedere e dare istruzioni, ordini e 
suggerimenti, esprimere desideri e bisogni, emozioni ed opinioni in forma semplice con 
accettabile correttezza fonetica; prendere appunti, fare brevi relazioni, riassunti, 
rispondere a questionari di difficoltà media, sviluppare i diversi tipi di lettura. Deve, 
anche, acquisire in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al livello B 1 del quadro comune europeo di 
riferimento.
Diritto ed economia: l'alunno deve iniziare ad acquisire gli elementi specifici del 
linguaggio delle due discipline; avrà conoscenza delle nozioni fondamentali; sarà 
introdotto alla lettura della Costituzione ed, in particolare, della parte riguardante 
l'ordinamento della Repubblica. Conoscerà i concetti introduttivi dell'economia: il 
sistema economico e le sue articolazioni. Una parte del programma sarà dedicata alla 
spiegazione dei concetti di cittadinanza e costituzione.

Scienze integrate (Scienza della terra e Biologia)

Tenuto conto dell'accrescersi esponenziale delle conoscenze e quindi dell'impossibilità 
di conoscere tutto, si punterà a far acquisire agli alunni il metodo scientifico 
ancorandone l'apprendimento ad un adeguato bagaglio contenutistico.

Saranno trattati i seguenti temi:

Il sistema solare e la terra. Litosfera, fenomeni sismici, idrosfera, atmosfera. I minerali, 
l’evoluzione della specie, ecosistemi, respirazione cellulare e fotosintesi. Alla fine il 
discente dovrà saper analizzare le modificazioni del pianeta e i moti di rotazione. 
Ricostruire la storia evolutiva dell’uomo e il meccanismo di duplicazione del DNA.

Scienze integrate: Chimica

L’allievo dovrà essere capace di osservare e descrivere i fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale ,e di riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. Dovrà analizzare i fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza pur essendo consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie .

Saranno trattati i seguenti argomenti:
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·        Leggi ponderali della chimica e ipotesi atomico-molecolari.
·        Il modello particellare e le spiegazioni delle 

trasformazioni fisiche e chimiche.

·        La struttura dell’atomo e cenni sui legami chimici e 
intermolecolari.

·        Elementi di nomenclatura chimica.

 

Scienze integrate: Fisica

L’insegnamento della Fisica concorre, attraverso l’acquisizione delle metodologie e delle 
conoscenze specifiche della disciplina, alla formazione della personalità dell’allievo 
favorendo lo sviluppo di una cultura armonica e flessibile. Tale insegnamento si 
propone di favorire o sviluppare: la comprensione di procedimenti caratteristici 
dell’indagine scientifica e la capacità di utilizzarli; l’acquisizione di contenuti e metodi 
finalizzati ad un’adeguata interpretazione della natura; l’acquisizione di un linguaggio 
sintetico e corretto; l’abitudine al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro 
obiettivo delle proprie ipotesi interpretative; la comprensione del rapporto esistente tra 
lo sviluppo della fisica e quello delle idee, della tecnologia e del sociale.
Il programma prevede i seguenti argomenti: le grandezze fisiche e le loro misure; i 
vettori e le forze; statica: l’equilibrio dei moti e dei fluidi; cinematica: moto di un punto 
materiale; l’elettricità; l’elettro-magnetismo.

Matematica:

Gli alunni dovranno essere in grado di applicare principi e regole, di analizzare un 
problema, costruire modelli ed esprimersi utilizzando un linguaggio rigoroso e 
collegando i diversi argomenti.

In particolare gli alunni approfondiranno:

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IL POLITECNICO

•  la rappresentazione sulla retta degli insiemi numerici

•  le tecniche di calcolo con espressioni letterali, radicali e frazionarie

•  le interpretazioni grafiche elementari

•  la funzione come corrispondenza tra due insiemi, suo aspetto 
geometrico-analitico. E sapranno:

•  ordinare i numeri in forma decimale, di frazione, di radice e in 
notazione scientifica

•  rappresentare un numero su una retta e valutare l'ordine di 
grandezza di un numero

•  calcolare un'espressione letterale e scomporre i polinomi

•  effettuare la rappresentazione di una relazione e comprendere il 
piano cartesiano

•  interpretare la proporzionalità diretta ed inversa

•  risolvere algebricamente equazioni e sistemi di primo e secondo 
grado

•  formalizzare problemi anche con sistemi

•  rappresentare graficamente equazioni e sistemi di primo e secondo 
grado

•  conoscere procedimenti finanziari di ammortamento per applicare 
leasing e finanza

•  conoscere procedimenti finanziari/assicurativi per applicare 
contratti assicurativi: sulla vita, sulla morte e per sinistri

•  stendere semplici problemi in un linguaggio di programmazione.
 

Informatica
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Al fine di permettere agli alunni di acquisire la capacità di adeguarsi alle continue 
innovazioni tecnologiche, il corso si propone di far loro apprendere:

•  la conoscenza dei mezzi, della loro evoluzione e delle loro potenzialità

•  le abilità operative per utilizzare qualunque tipo di tastiera

•  le conoscenze basilari logico-funzionali di un sistema automatico di 
elaborazione

•  l'abitudine alla programmazione e pianificazione del lavoro

•      la padronanza dei propri mezzi espressivi per migliorare la 
precisione del linguaggio, la correttezza espositiva, l'organizzazione del 
discorso.

•  Utilizzare in maniera corretta il computer ed in particolare i software 
gestionali.

Economia aziendale

La disciplina è di fondamentale importanza per l’indirizzo scelto, per cui, al termine del 
corso, l'alunno conoscerà:

•  i fondamenti dell'attività economica e gli elementi costitutivi 
dell'azienda

•  la documentazione relativa alle varie operazioni trattate

•  le modalità con cui effettuare i calcoli relativi alle operazioni 
economiche e finanziarie che hanno costituito oggetto di studio ed è 
capace di riconoscere gli aspetti essenziali dell'attività economica e 
coglierne i primi collegamenti

•  classificare le tipologie aziendali più comuni

•  riconoscere, compilare e utilizzare la documentazione studiata
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•  elaborare in modo preciso e logico le procedure di calcolo, 
comunicando con efficacia i risultati ottenuti.

Scienze sportive e motorie

Le scienze sportive e motorie promuovono negli alunni la conoscenza delle capacità 
motorie del corpo umano, portandoli alla consapevolezza delle proprie attitudini, 
capacità e bisogni ed educandoli a scelte meditate verso attività motorie e sportive 
anche per il mantenimento della salute dinamica.
La “salute dinamica“ è uno stato di benessere psicofisico e relazionale che si conquista e 
si mantiene anche attraverso la pratica di attività motorie o sportive come abitudine 
permanente di vita e come antidoto contro la sedentarietà, considerata un fattore di 
alto rischio per la salute dell’uomo moderno. Questo concetto di salute intesa come 
benessere globale e non solo come assenza di malattia o infermità, viene promosso 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come obiettivo che non investe soltanto il 
settore sanitario ma tutti quelli che possono collaborare allo sviluppo di questa risorsa 
della vita quotidiana.

 

OBIETTIVI SPECIFICI

•  sviluppare, attraverso una continua opera di orientamento, le 
capacità progettuali di ogni discente, aiutandolo a costruire un progetto di sé; 
nell'iter di apprendimento egli deve potersi confrontare consapevolmente con le sue 
potenzialità, le sue inclinazioni, con la società che lo circonda;

•  favorire, con il curricolo di letteratura e di storia, l’educazione alla 
complessità e

la formazione del senso storico, attraverso la scoperta della pluralità dei legami che si 
possono stabilire, in direzione “orizzontale” e “verticale”, tra i settori della storia 
letteraria, artistica, politica e sociale

•  promuovere e valorizzare la conoscenza di base degli aspetti 
strutturali, funzionali e strumentali del sistema economico e delle imprese 
considerate nelle loro interrelazioni con i sottosistemi finanziario, creditizio, 
occupazionale
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•      potenziare, nel campo logico, l' ulteriore qualificazione della 
conoscenza e comprensione delle regole e dei procedimenti della 
logica giuridico-economica nonché la relativa capacità di adottare 
ragionamenti corretti e adeguati alla complessità delle situazioni (che si 
possono presentare) per indurre i giovani ad acquisire competenze 
solide; sviluppare e potenziare le capacità decisionali e imprenditoriali 
per rispondere alle richieste che il mondo produttivo pone con sempre 
maggior insistenza

•  offrire ai giovani una visione essenziale della dinamica aziendale 
considerata nella sua complessità, la conoscenza di base degli 
strumenti e delle tecniche contabili da utilizzare per un'efficace 
rilevazione dei fenomeni aziendali e le relative chiavi di lettura e di 
interpretazione

•  condurre gli alunni ad acquisire le conoscenze e le competenze 
essenziali relative all'andamento della gestione aziendale, all’orientamento delle 
scelte, alla misurazione e alla valutazione degli esiti delle decisioni, a conoscere i linguaggi 
di programmazione, gli aspetti operativi offerti dai calcolatori affinché i giovani siano in 
grado di utilizzarli come occasione per rafforzare la gestione e operare scelte 
consapevoli

•  abituare gli studenti ad operare consapevolmente all'interno di 
sistemi dotati di regole formali e con limiti operativi attraverso 
l'attività di laboratorio di informatica distribuita lungo tutto l'arco 
del triennio, diretta all'analisi dei problemi e della loro soluzione 
(informatica) sia con l'eventuale costruzione di un programma e il 
controllo della sua esecuzione, sia con l'utilizzo di programmi già 
disponibili e di software di utilità

•    fornire ai giovani una visione ampia e articolata della realtà e 
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della complessità della società attraverso lo studio di due lingue 
straniere e l'analisi economica della situazione geografica mondiale.

 

Obiettivi disciplinari: potenziamento delle abilità ricettive orali che saranno sviluppate 
presentando testi di vario tipo (informativo, descrittivo, prescrittivo, esplicativo, 
argomentativo, ecc.). Si abitueranno gli studenti a cogliere il significato generale di 
conversazioni, relazioni e trasmissioni in lingua inglese relative alle discipline 
caratterizzanti l’indirizzo di studi. Per quanto riguarda le attività di lettura, al fine di 
mettere lo studente in grado di leggere in modo adeguato testi tratti da giornali, 
manuali e pubblicazioni specializzate, si cercherà di attivare le seguenti competenze 
specifiche:

-   porsi domande sul testo, avendo chiaro l’obiettivo della lettura;

-   individuare l’idea centrale del testo stesso;

-   comprenderne le principali informazioni esplicite;

-   effettuare inferenze in base a informazioni già conosciute;

-   essere in grado di valutare e riformulare testi sulla base di quelli letti 
o ascoltati.

 

Abilità produttive orali: saranno continuamente esercitate durante l’attività quotidiana 
con la classe, eventualmente anche mediante attività di simulazione centrate su 
problematiche di attualità o di carattere specifico e/o attività comunicative su temi 
motivanti e che concedono spazio all’espressione individuale.

Lo studente dovrà essere messo in grado di:

-   chiedere e dare istruzioni, ordini, suggerimenti;

-   esprimere desideri, bisogni, opinioni in modi e stili 
linguisticamente articolati, in relazione al livello di competenza 
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programmato.

 

La produzione scritta sarà preferibilmente di tipo globale e integrato ed educherà lo 
studente a :

-   prendere appunti da rielaborare sotto forma di relazione;

-   scrivere riassunti per evidenziare le parti salienti di un testo;

-   scrivere in modo sintetico per informare, descrivere processi e 
situazioni;

-   affrontare in modo personale argomenti specifici all’indirizzo.

 

OBIETTIVI SPECIFICI per la Terza classe

Il terzo anno di corso sarà considerato un anno cerniera tra le competenze linguistiche e 
comunicative acquisite nel biennio e le competenze specifiche dell’indirizzo da acquisire 
negli anni terminali del corso di studi.
Lo studio della lingua straniera nel terzo anno si proporrà di favorire, in armonia con lo 
studio dell’italiano e delle altre discipline:

-   il consolidamento e l’ampliamento della competenza comunicativa, 
l’arricchimento delle varietà e dei registri, con particolare riferimento 
alla funzione espressiva;

-   l’ampliamento degli orizzonti umani, culturali e sociali degli 
studenti, tramite una migliore conoscenza di realtà socioculturali 
diverse;

-   l’analisi di una più ampia tipologia di testi scritti per l’avvio a un 
corretto approccio al testo specifico di indirizzo, focalizzando 
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l’attenzione su testi che introducano problematiche di carattere 
generale e tecnologico, tratti da quotidiani, riviste, atti congressuali ecc.

Le abilità produttive orali saranno ulteriormente ampliate e si articoleranno su una 
più ricca gamma di esponenti linguistici e di registri per intervenire consapevolmente 
nella conversazione o nel dibattito ed argomentare con l’interlocutore.

 

 

 OBIETTIVI SPECIFICI PER LE CLASSI QUARTA E QUINTA

Si darà ampio spazio allo sviluppo delle abilità produttive, potenziando così la 
competenza                comunicativo-relazionale già  acquisita.        Tuttavia     si   
privilegerà   lo sviluppo delle abilità di lettura e di comprensione orale, anche se non si 
escluderanno momenti  dedicati   allo   sviluppo  delle   attività   di   produzione  scritta   
mediante esercitazioni di vario genere(riassunti, relazioni, lettere, codificazioni di 
diagrammi). La stretta collaborazione di discipline tecniche e professionali permetterà 
di stabilire collegamenti                     trasversali          indispensabili   per   individuare   i   
contenuti   specifici d’indirizzo concettualmente già assimilati.
Si effettuerà inoltre l’analisi di problemi incontrati, affrontandoli, ove possibile, su 
base comparativa con problemi analoghi nel nostro Paese.

Si svilupperà negli studenti l’abilità di trasporre in lingua italiana, oralmente e per iscritto, il 
significato generale di testi di argomento economico e/o tecnologico, con particolare 
attenzione all’autenticità dell’espressione italiana e alla precisione della terminologia 
specifica.

 

Indicazioni metodologiche

Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti si farà costante ricorso ad attività di tipo 
comunicativo in cui le abilità linguistiche siano usate, nel codice orale e nel codice 
scritto,                realisticamente      in     varie      situazioni.     Tutto     il      processo     di 
insegnamento/apprendimento sarà improntato al concetto che la lingua viene 
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acquisita in modo operativo mediante lo svolgimento di attività o compiti specifici in cui 
essa sia percepita dallo studente come strumento e non come fine immediato di 
apprendimento.
L’argomento delle varie attività dovrà essere rispondente alla realtà psicologica e socio 
culturale degli studenti e rispondere ai loro interessi. Si promuoveranno strategie di 
apprendimento autonomo utilizzando in modo critico i sussidi didattici.
Si focalizzerà il lavoro sui linguaggi specifici facendo riferimento all’analisi testuale da 
introdursi nel terzo anno.
Poiché nella sua futura attività di studio e di lavoro potrà trovarsi nella necessità di 
tradurre testi, lo studente sarà avviato ad esercizi di traduzione da e nella lingua 
straniera, considerando la traduzione abilità aggiuntiva alle abilità di base e non metodo 
per imparare la lingua.
La riflessione sulla lingua non deve costituire un processo isolato rispetto alle altre 
attività             linguistiche   e   deve   essere   ad   esse   conseguente.   Non  deve,   
inoltre, rappresentare l’unica forma di riflessione sulla lingua, ma parte integrante 
di un discorso più articolato sulla comunicazione.
In qualsiasi momento dell’attività didattica non si trascurerà nessuna occasione per 
rendere consapevole lo studente dei significati culturali di cui la lingua è portatrice. La 
lingua settoriale sarà utilizzata in modo che lo studente la percepisca come strumento e 
non unicamente come fine immediato d’apprendimento. L’obiettivo non sarà pertanto 
solo il sapere, ma anche il saper fare, cioè lo sviluppo di abilità, oltre l’acquisizione di 
conoscenze.

Pertanto ci si avvarrà di tutti i sussidi tecnologici disponibili, in particolare: video 
registratore,    laboratorio   linguistico,   ecc.   Non   si   potrà   prescindere   dall’uso 
dell’elaboratore come validissimo supporto per l’apprendimento della correttezza 
ortografica, per lo sviluppo di abilità di lettura, per gli interventi di recupero e per la 
creazione di ambienti didattici.

 

Si aggiunge ulteriore osservazione sugli obiettivi delle classi terze, quarte e quinte. Per 
Matematica, alla fine del 5º anno, lo studente dovrà dimostrare di saper individuare i 
concetti fondamentali e le strutture di base che unificano le varie branche della 
matematica, saper tradurre e rappresentare in modo formalizzato problemi finanziari, 
economici e contabili attraverso il ricorso a modelli matematici, avere consapevolezza 
del contributo della logica in ambito matematico, aver appreso un linguaggio rigoroso e 

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IL POLITECNICO

preciso, saper usare l'elaboratore elettronico facendo ricorso a strumenti e metodi 
propri dell'informatica nei contesti matematici.

Per Economia aziendale lo studente acquisirà la conoscenza di base 
relativa a:

•  l’andamento della gestione aziendale;

•  l’orientamento delle scelte, la misurazione e la valutazione 
degli esiti delle decisioni;

•  il possesso di una visione organica della dinamica aziendale 
considerata nella sua complessità;

•  il trattamento dei dati per favorire i diversi processi decisionali, 
specie in presenza dei sistemi informativi oggi più diffusi.

Per Diritto ed Economia politica lo studente dovrà conoscere e 
comprendere

le regole della logica giuridica ed economica, nonché adottare ragionamenti corretti e 
adeguati alle situazioni giuridiche od economiche che si possono presentare: dovrà 
quindi conoscere i principi generali del diritto, gli istituti fondamentali del diritto civile, 
commerciale e pubblico, la struttura, gli elementi e il funzionamento del sistema 
economico e delle imprese, il ruolo dello Stato nell'economia, i principi regolatori 
della politica economica e dell'attività finanziaria dello Stato. Particolare 
importanza       sarà                        data                    allo   svolgimento                    del   
programma  di   Cittadinanza  e Costituzione che costituisce un momento importante 
per la formazione dello studente come individuo e come cittadino dello Stato e del 
mondo.

 

 

  EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il 22/05/2018 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione 
sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente che pone l’accento sul valore 
della complessità e dello sviluppo sostenibile.

Il documento tiene conto da un lato delle profonde trasformazioni economiche, sociali 
e culturali degli ultimi anni, dall’altro della persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo 
delle competenze di base dei più giovani. Emerge una crescente necessità di maggiori 
competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare 
resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”. Il concetto di competenza è declinato 
come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è 
definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”.
Le otto competenze individuate modificano l’assetto definito nel 2006. Si elencano qui 
di seguito:

•  competenza alfabetica funzionale;

•  competenza multilinguistica;

•  competenza matematica e competenza inscienze, tecnologie e 
ingegneria;

•  competenza digitale;

•  competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

•  competenza in materia di cittadinanza;

•competenza imprenditoriale;

•  competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

“Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna di esse 
contribuisce a una vita fruttuosa nella società. Le competenze possono essere applicate 
in molti contesti differenti e in combinazioni diverse. Esse si sovrappongono e sono 
interconnesse; gli aspetti essenziali per un determinato ambito favoriscono le 
competenze in un altro. Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il 
lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e 
le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave”.
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In conclusione, si afferma che le competenze chiave rappresentano il fine ultimo 
dell’azione didattico educativa della scuola.

I Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi Liceali, indicano che in uscita dal 
percorso gli studenti devono:

 

1.  Area metodologica

·        Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 

l’intero arco della propria vita.

 

·        Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai 
vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri 
di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

 

·        Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline.

 

 

2.  Area logico-argomentativa
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·        Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 
valutare criticamente le argomentazioni altrui.

 

·        Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.

 

·        Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti 
delle diverse

·        forme di comunicazione.

 

(Tali competenze di stampo trasversale sono perseguite all’interno di ciascuna 
disciplina, sono oggetto di progettazione didattico-educativa del CdC, sono 
intenzionalmente riferimento delle UDA, richiamandosi di fatto alle competenze chiave 
di cittadinanza di cui al D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 da conseguire al termine del I 
Biennio e da implementare durante gli ultimi anni).
 
 
 
 

                                                                                       PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)

 

L’Istituto paritario “Il Politecnico” da sempre attento alle esperienze di integrazione e di 
confronto tra la scuola ed il mondo del lavoro, organizza attività di alternanza, che 
costituiscono un valido momento formativo ed orientativo rispetto alle scelte che, una 
volta terminati gli studi scolastici, gli studenti saranno chiamati a compiere.

 

Per Liceo delle Scienze Umane i progetti di alternanza scuola-lavo ro impegnano gli 
studenti sull’analisi del percorso di crescita dell’uomo all’interno della società 
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complessa, globalizzata, multietnica, della comunicazione multimediale attraverso 
esperienze dirette nei settori:

 

 

1)      settore della formazione (asili, scuole, centri di formazione, 
aziende agro turistiche e masserie didattiche)

2)   settore della cultura (biblioteche, assessorati, associazioni sindacali, 
case editrici, organizzazione e partecipazione attiva a manifestazioni 
culturali);

3)     settore della comunicazione e pubblicità (network, redazioni 
giornalistiche, servizi per la comunicazione pubblicitaria);

4)       settore socio-sanitario (consultori, servizi sanitari, cooperative, 
comunità, associazioni che promuovono solidarietà, prevenzione o 
cura delle diverse forme di disagio)

5)  settore professionale (studi professionali e organizzazioni di 
categoria)

 

Coerentemente con il profilo in uscita dell’indirizzo tecnico AFM sono stati definiti 
percorsi che prevedono stages e attività svolte a scuola (corso sulla sicurezza, incontri 
con esperti, ecc.).

L’attività di PCTO dell’ Istituto Tecnico Commerciale AFM si articola 
nei seguenti progetti:

1)    Stage in azienda indirizzo Economico

2)    Stage in studi di indirizzo economico - giuridico
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3)    Stage in società che si occupano di progettazione e formazione

Durante lo stage lo studente seguirà, sotto la guida di un tutor aziendale e del tutor 
scolastico un progetto formativo, volto all’acquisizione di competenze trasversali e 
professionali, che saranno oggetto di valutazione finale.

 

v Progetto: Economia e 

società

Descrizione:

Si propone un percorso che tende a sperimentare le diverse forme di organizzazione e 
produzione aziendale mediante la conoscenza dei vari modelli organizzativi e sviluppare 
competenze relazionali per capire la complessità aziendale e consentire un agevole 
inserimento in tutti gli ambienti del settore; socializzare con l’ambiente (ascoltare, 
apprendere, collaborare); aprirsi al confronto con gli altri; riconoscere ruoli e 
competenze diverse.

 

Si svilupperanno le seguenti competenze:

 

Competenze comunicative:

·        Linguistiche, relazionali e professionali;

·        Comprendere l’importanza delle relazioni

 

 

·        Comprendere ruoli e funzioni delle diverse figure 
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professionali presenti nella struttura.

Competenze tecnico-professionali:

·        Migliorare strategie di comunicazione.

·        Migliorare le conoscenze tecnico pratiche.

·        Rispettare i ruoli all’interno dell’ambiente di lavoro, relazionarsi 
con i clienti in modo autonomo, conoscere l’uso dei programmi 
applicativi e la modulistica di settore.

·        Utilizzare le lingue straniere richieste.

·        Affrontare le problematiche e le tecniche di programmazione e 
vendita del prodotto.

·        Mettere in pratica le attività tecniche specifiche del settore 
economico: gestione delle prenotazioni; corrispondenza 
(lettere, fax, mail, ecc.);amministrazione e gestione dei servizi; 
uso del personal computer; collaborazione alle attività 
dell’ufficio amministrativo; collaborazione nelle attività di 
economato e di controllo; preparazione delle conferme ordine 
e riordino ordini ricevuti dai clienti; affiancamento per stesura 
preventivi e redazione di offerte; ricerche di mercato 
quantitative e qualitative.

 

Il progetto è rivolto agli studenti del Liceo di Scienze Umane, opzione economico 
sociale.

MODALITÀ

•  PCTO- presso Struttura Ospitante

 

Le attività di  P C T O   sono svolte anche durante i periodi di sospensione dell'attività 
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didattica

 

SOGGETTI COINVOLTI

·        Associazioni sindacali

·        Privati

 

DURATA PROGETTO

Annuale

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione e monitoraggio, relazione finale di stage dello studente, griglia di valutazione 
del tutor aziendale.

 

 

v Progetto: Economia e 

consulenza oggi

 

Descrizione:

L’idea che sta alla base del progetto che si intende realizzare muove dal bisogno ormai 
assodato di attuare modalità di apprendimento flessibili e spendibili nel mercato del 
lavoro. Un mercato che oggi chiede una formazione sul campo. A tal proposito è 
necessario far comprendere ai nostri studenti come il lavoratore oggi non smetta mai di 
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formarsi e come il mercato richieda sempre più aggiornamenti continui e abilità 
pratiche maturate sul campo.
Per questo si è scelto un progetto che prevede per i nostri allievi lo sviluppo di 
conoscenze, competenze e abilità spendibili nel loro prossimo futuro e che li avvicini 
alle aziende.
Il progetto, dunque, prevede che gli allievi applichino le conoscenze acquisite in 
economia aziendale sul campo.

 

Il progetto è rivolto agli studenti del Liceo di Scienze Umane, opzione economico sociale 
e agli studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale, indirizzo Amministrazione, Finanza e 
Marketing.

 

MODALITÀ

•  PCTO presso Struttura Ospitante

 

Le attività di PCTO sono svolte anche durante i periodi di sospensione dell'attività 
didattica

 

SOGGETTI COINVOLTI

•  Privati

 

DURATA PROGETTO

Annuale

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione e monitoraggio, relazione finale di stage dello studente, griglia di 
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valutazione del tutor aziendale.

 

 

 

l Progetto: Formazione permanente oggi
 

Descrizione:
L’idea che sta alla base del progetto muove dal bisogno ormai assodato di attuare 
modalità di apprendimento flessibili e spendibili nel mercato del lavoro. Il mercato di 
oggi non chiede più una formazione statica e sempre uguale a se stessa ma una long 
life learning.
È necessario far comprendere ai nostri studenti come il lavoratore non smetta mai di 
formarsi e come il mercato richieda sempre più aggiornamento continuo.
Il progetto prevede, per i nostri allievi, lo sviluppo di conoscenze, competenze e abilità 
spendibili nel loro prossimo futuro.
L’avvicinamento alle imprese che si occupano di progettazione e produzione di corsi di 
formazione e di consulenza aziendale in materia di sicurezza sul lavoro permette a i 
nostri studenti una crescita formativa e personale.

 

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi terze e quarte dell’Istituto Tecnico 
Commerciale, indirizzo Amministrativo, finanza e marketing e agli studenti del Liceo di 
Scienze Umane, opzione economico sociale.

 

 

MODALITÀ

•  PCTO presso Struttura Ospitante
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Le attività di PCTO sono svolte anche durante i periodi di sospensione dell'attività 
didattica

 

SOGGETTI COINVOLTI

·        Privati

·        Centri di formazione
 

DURATA PROGETTO

Annuale

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione e monitoraggio, relazione finale di stage dello studente, griglia di valutazione del 
tutor aziendale.

 

 

                                                                                                                        INIZIATIVE DI 
AMPLIAMENTO CURRICULARE

 

 

v Corso di Formazione del lavoratore e specifica a rischio alto
 

Si prevede la realizzazione di un corso di formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi 
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di lavoro.
Il corso verterà sulla normativa di sicurezza sul lavoro con particolare attenzione ai 
concetti di rischio e danno; prevenzione e protezione; definizione di infortunio, malattia 
professionale; sorveglianza sanitaria; organizzazione della prevenzione aziendale: i ruoli 
del sistema di gestione della sicurezza (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore); 
il servizio di prevenzione e protezione; il medico competente; il rappresentate dei 
lavoratori per la sicurezza; diritti, doveri per i vari soggetti aziendali e apparato 
sanzionatorio; organi di vigilanza, controllo e assistenza.

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Studenti Esterno

 

                                                                    CURRICOLO DI ISTITUTO per 
l’insegnamento di EDUCAZIONE CIVICA 

 

 PREMESSA

 La legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica” e, in particolare, l’articolo 3 ha previsto che con decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca fossero definite linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica con le quali individuare, ove non già previsti, specifici traguardi per lo 
sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le 
Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, 
nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali 
per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

 

A partire dall’anno scolastico 2020/2021, l’insegnamento dell’Educazione civica, trasversale 
alle altre materie, sarà OBBLIGATORIO in tutti i gradi dell’istruzione, a partire dalle scuole 
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dell’infanzia. Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, infatti, l’insegnamento di 
Educazione civica avrà, dal prossimo anno scolastico, un proprio voto, con almeno 33 ore 
all’anno dedicate.

 

Tre gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica:

 

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.

 

 

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 salvaguardia 
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 psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il 
lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle 
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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, 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 
3 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 della classe e del Consiglio di classe.

 

Nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione, definiti 
nelle presenti Linee Guida -Allegati A, B e C che ne sono parte integrante, occorre integrare 
nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento delle 
singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica («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», articolo 2,comma 1 della Legge).

  

Allegato C Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 
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conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 
226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione 
civica.

 1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici 
a livello territoriale e nazionale.

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro.

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

5. Partecipare al dibattito culturale.

6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate.

7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale.

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità.

9. Adottare i comportamenti più adeguati perla tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie.

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
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sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.

13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese.

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

15. Rispettare le regole nella società odierna, nella scuola, nello sport, nel lavoro di squadra, 
nella strada.

16. Cogliere nessi e collegamenti tra le discipline coinvolte nel proprio piano di studio.

17. Conoscere la situazione odierna del mercato di lavoro, a livello nazionale e internazionale, 
per ponderare le proprie scelte universitarie e lavorative.

18. Acquisire la consapevolezza dell’impatto delle tecnologie sulla libertà dell’individuo.

19. Acquisire la necessità di un’interazione imprescindibile tra sapere umanistici e scientifici

 

                                                                                                 VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI

 

  ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

“Il Politecnico”

LICEO     DELLE     SCIENZE     UMANE     OPZ.     ECONOMICO    SOCIALE (CTPM40500E)

 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE, AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
MARKETING(CTTD37500P)
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CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI: 

CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione è a tutti gli effetti un “atto formativo” nel processo di apprendimento e 
permette allo studente di veder affermati i traguardi raggiunti o di acquisire 
consapevolezza dei propri errori e al docente di stabilire l’efficacia dell’azione didattica e 
il raggiungimento degli obiettivi attraverso la misurazione dei livelli di apprendimento. 
Ogni alunno ha diritto ad una valutazione tempestiva e trasparente.

Le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi di 
apprendimento previsti dal PTOF e corrispondere a criteri di motivazione, trasparenza 
e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il 
maggior numero possibile di verifiche, abbiano condotto alla loro formulazione. I 
docenti sono pertanto tenuti ad illustrare i contenuti della propria progettazione, ad 
indicare finalità educative ed obiettivi didattici che intendono perseguire, nonché 
strategie d'insegnamento, strumenti di verifica e criteri di valutazione.
Tale esplicitazione consente all'alunno di sentirsi parte integrante di un processo di 
crescita in cui continuamente possa individuare i suoi errori, correggere le proprie 
modalità di applicazione e il proprio metodo di studio. La pratica valutativa si ispira ai 
criteri della "valutazione autentica", nella convinzione che lo scopo della valutazione 
consista nell’accertare non soltanto ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare con ciò 
che sa, e ciò è praticabile appunto attraverso un ampliamento dei livelli di 
accertamento dalle conoscenze dichiarative e procedurali alle conoscenze strategiche e 
all'integrazione dei processi cognitivi, metacognitivi e motivazionali (in una prospettiva 
di apprendimento per competenze secondo la strategia delineata dal Consiglio Europeo 
di Lisbona nel 2000).
La valutazione degli apprendimenti si articola in tre fasi fondamentali: o Iniziale, che si 
colloca nella prima parte dell'anno scolastico ed ha una funzione di natura diagnostica 
circa i livelli cognitivi di partenza e le caratteristiche effettive d'ingresso degli alunni; o In 
itinere, che si attua nel corso degli interventi didattici ed ha valore formativo fornendo a 
docenti e allievi le informazioni necessarie per la regolazione dell'azione didattica e 
dell'applicazione allo studio; o finale, che si situa al termine di segmenti rilevanti del 
percorso scolastico ed ha una funzione di carattere sommativo, consentendo di 

82



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IL POLITECNICO

redigere un bilancio complessivo dell'apprendimento.
Diversificate sono le tipologie degli strumenti di verifica coerenti con le strategie 
metodologico-didattiche adottate dai docenti e funzionali alla valutazione delle 
competenze individuali: - analisi del testo - articolo documentato - saggio breve - 
esercizi - temi - esercizi di problem solving -prove strutturate - questionari - relazioni 
scritte e orali - esercizi di traduzione - test motori - esercitazioni di laboratorio - prove 
pratiche - colloqui – simulazioni.
Sono previste prove di simulazione dell'Esame di Stato per le classi quinte anche con 
riferimento alla simulazione del colloquio d’esame. È possibile prevedere modalità di 
verifica scritta anche nel caso di insegnamenti per i quali è previsto solo voto orale. La 
valutazione complessiva prevede di norma due prove scritte nell'ambito di ciascun 
quadrimestre nonché prove orali in numero minimo di due per ogni disciplina per ogni 
periodo in cui è articolato l'anno scolastico. I docenti componenti il Consiglio di Classe 
avranno l'accortezza di coordinare le prove di verifica per equilibrare il carico di lavoro 
in modo che ogni disciplina possa essere valorizzata durante l'attività didattica. La 
comunicazione dei risultati agli allievi deve avvenire, di norma, per le prove orali entro la 
fine della lezione, per le prove scritte entro 10 giorni dall'effettuazione della prova e 
comunque prima della somministrazione della prova successiva. Particolare cura deve 
essere dedicata alla revisione delle prove scritte, da effettuarsi in classe 
contestualmente alla comunicazione dei risultati e da intendersi quale parte integrante 
del processo di apprendimento, in quanto occasione di ricerca comune delle strategie 
operative per raggiungere il successo formativo. È opportuno curare l'informazione 
tempestiva alle famiglie nei casi di valutazioni negative in relazione a difficoltà rilevate 
nel processo di apprendimento. La valutazione nelle restanti discipline è espressa in 
decimi. I docenti si attengono ai criteri comunicati agli allievi in relazione alle diverse 
tipologie di prove secondo modalità e forme di verifica adeguate e funzionali 
all’accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento come previsti dalle 
Indicazioni Nazionali per i percorsi liceali e dal DM 139/2007 relativo all’obbligo di 
istruzione. La valutazione finale, pur avvalendosi del supporto delle prove di verifica, 
rinvia comunque ad un giudizio globale ed individualizzato e tiene conto dell'intero 
percorso formativo di ogni singolo alunno.

Il Collegio dei Docenti ha, inoltre, elaborato la comune griglia di valutazione allegata per 
conferire omogeneità ai processi di valutazione in tutte le discipline, articolandoli in:

·        Conoscenze: sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, 
relative a un settore di studio. Esse indicano il risultato 
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dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento
·        abilità: implicano l’applicazione di conoscenze per portare a 

termine compiti e risolvere problemi. Possono essere descritte 
come cognitive (in riferimento al pensiero logico, intuitivo e 
creativo) e pratiche (in riferimento all’uso di metodi, materiali, 
strumenti).

·        Competenze: indicano la capacità di far interagire le 
conoscenze e le abilità acquisite con le capacità personali e/o 
sociali nell’elaborazione responsabile di percorsi di studio e di 
autonoma rielaborazione culturale.

Il grado di conseguimento di conoscenze, abilità, competenze, viene distinto in livelli 
numerici, rispondenti ai voti.

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

 E’ stata adottata la seguente griglia di valutazione:

 

Voto 
(/10)

Conoscenze Abilità Competenze

1-2-3
Inesistenti                
e/o gravemente 
lacunose

Applica 
conoscenze 
minime e con 
gravi errore
Si esprime in 
modo scorretto 
e improprio 
Compie analisi 
errate

Non sa 
organizzare 
contenuti, né fare 
valutazioni e 
collegamenti
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4 Lacunose e parziali
Applica 
conoscenze 
minime se 
guidato, ma con 
errori sostanziali. 
Si esprime in 
modo scorretto. 
Compie
analisi lacunose e 
con errori

Riesce con 
difficoltà ad 
organizzare 
contenuti anche 
semplici, fare 
valutazioni e 
collegamenti

5 Da consolidare
Applica le 
conoscenze con 
errori non
gravi. Si 
esprime in 
modo 
impreciso.
Compie 
analisi 
parziali.

Riesce ad 
organizzare semplici 
contenuti, ma le 
valutazioni e 
collegamenti

risultano impropri

6 Essenziali
Applica le 
conoscenze senza
commettere 
errori 
sostanziali.
Si esprime in 
modo semplice 
e corretto.

Riesce a organizzare 
i contenuti; le 
valutazioni e i 
collegamenti 
risultano accettabili

7
Adeguate; se 
guidato sa 
approfondire

Applica 
correttamente le 
conoscenze.
Espone in modo 
corretto e 

Rielabora in 
modo corretto i 
contenuti.
Riesce a fare 
valutazioni 
autonome e 
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linguisticamente 
appropriato. 
Compie analisi 
corrette.

collegamenti 
appropriati

8
Complete; con 
qualche 
approfondimento 
autonomo

Applica 
correttamente le 
conoscenze
anche a 
problemi più 
complessi.
Espone in modo 
corretto e con 
proprietà 
linguistica. 
Compie analisi 
complete e 
corrette

Rielabora in 
modo corretto e
completo i 
contenuti. Fa 
valutazioni critiche e 
collegamenti 
appropriati

 

 

       

Applica le 
conoscenze in 
modo
corretto ed 
autonomo, anche 
a
problemi 
complessi. Espone 
in modo fluido e 
utilizza i
linguaggi 
specifici. Compie 
analisi 

9

.

Complete,    
organiche, articolate 
e con 
Approfondimenti 
autonomi

Rielabora in 
modo corretto, 
completo ed 
autonomo
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approfondite.

10
Organiche, 
approfondite 
ed ampliate in 
modo del tutto 
personale

Applica le 
conoscenze in 
modo
corretto ed 
autonomo, anche 
a
problemi 
complessi e trova 
da solo soluzioni 
migliori.
Espone in modo 
fluido, utilizzando 
un lessico ricco ed 
appropriato

Rielabora in 
modo corretto e
completo i 
contenuti e sa
approfondire in 
modo autonomo e 
critico situazioni 
complesse

 

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa mediante un voto in decimi che concorre 
alla valutazione complessiva dello studente e, se inferiore a sei decimi, determina la non 
ammissione all’anno successivo o, per le classi quinte, all’Esame di Stato.
L’Istituto paritario “Il Politecnico” adotta i seguenti indicatori per l'attribuzione del voto 
di comportamento:

1.  Frequenza

2.      Rispetto delle norme e dei regolamenti (rispetto di regole, ruoli, 
persone e cose)

3.    Interesse e impegno (interesse e partecipazione attiva alle lezioni ed 
alla vita scolastica; puntualità e cura nelle consegne scolastiche; 
collaborazione con insegnanti e compagni).
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Criteri di ammissione alla classe successiva dell’Istituto Paritario “Il Politecnico”:

1.  Voto di comportamento non inferiore a sei decimi;

2.    Una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, fatta 
salva la possibilità, per il Consiglio di classe di deliberare, con adeguata 
spiegazione, l’ammissione alla classe successiva per gli studenti che 
riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina; 

3.   Frequenza pari e/o superiore ai tre quarti del monte ore previsto 
dal piano di studi specifico di ciascun indirizzo, fatte salve le deroghe 
deliberate dal Collegio dei Docenti nel rispetto dei parametri previsti 
dall’art. 14 del DPR n. 122/2009.

 

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

L’ammissione all’Esame di Stato è disposta in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di 
classe, presieduto dal Dirigente scolastico. E’ ammesso a sostenere l’Esame di Stato lo 
studente in possesso dei seguenti requisiti: -Frequenza per almeno tre quarti del monte 
ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe già previste all’art. 14 del DPR n. 
122/2009; -Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina, fatta salva la possibilità, per il Consiglio di classe di deliberare, con adeguata 
motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione 
inferiore a sei decimi in una sola disciplina; -Conseguimento di un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi; -Sono ammessi a domanda, direttamente 
all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato nello 
scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, 
che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado 
e che hanno riportato una votazione non inferiore sette decimi in ciascuna disciplina e 
non inferiore a otto decimi nel comportamento, negli scrutini finali dei due anni 
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antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva 
nei due anni predetti. Nel caso di studenti con disabilità e DSA, il Consiglio di Classe 
stabilisce la tipologia delle prove d’Esame e se le stesse hanno un valore equipollente 
all’interno del Progetto Educativo Individualizzato o del Piano Didattico Personalizzato. 
La Commissione d’Esame, sulla base della documentazione fornita da Consiglio di classe, 
relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per 
l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate. Nello 
svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi 
di quelli ordinari ed utilizzare gli strumenti compensativi che siano già stati impiegati per 
le verifiche in corso d’anno, o che comunque siano ritenute funzionali allo svolgimento 
dell’Esame.

 

 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il Collegio dei Docenti ha individuato i seguenti indicatori in base ai quali potrà essere 
assegnato il credito scolastico nella banda di oscillazione prevista dalla normativa 
vigente:
 
 

1.  Assiduità nella frequenza

2.      Partecipazione ad attività didattiche extracurricolari ( non 
appartenenti al percorso ASL)

3.  Crediti extrascolastici

4.  Partecipazione responsabile all'AS-L.

Ai fini dell’attribuzione del Credito Formativo valgono le disposizioni di cui al D.M. n° 49 
del 24/02/2000.

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
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  ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE 
SCOLASTICA

 

Le Istituzioni Scolastiche sono chiamate a rispondere, dal punto di vista didattico e 
organizzativo, ad una popolazione di studenti che presenta svantaggi differenziati, a 
partire dai Bisogni Educativi Speciali per svantaggio socio-culturale, per difficoltà di 
apprendimento o per Disturbi Specifici di Apprendimento e/o Disturbi Evolutivi Specifici, 
sino ai disagi dipendenti da una conoscenza scarsa della lingua italiana, in relazione alla 
provenienza o appartenenza a culture differenti.
Il nostro Istituto profonde un impegno intensivo in ordine ad una inclusione integrale di 
tali allievi.
I docenti, muovendosi sul binario del miglioramento didattico organizzativo, 
garantiscono il perseguimento degli obiettivi didattico-formativi degli allievi in difficoltà 
mediante la progettazione di strategie flessibili, la personalizzazione e/o 
l'individualizzazione di percorsi educativi e di ambienti formativi, nel pieno rispetto della 
peculiarità di approccio, metodo, stile e livello di apprendimento di tutti gli studenti e, in 
particolare, degli allievi portatori di BES. Nella fase di inserimento, con progetti di 
accoglienza mirati, l'attenzione agli studenti è favorita dalla capacità dei docenti di 
osservare e cogliere eventuali segnali di disagio, personalizzando, per quanto attiene 
allo specifico didattico, percorsi e obiettivi differenziati, ricorrendo a strumenti 
compensativi e misure dispensative.
Con riferimento alla normativa nazionale e alle direttive del PTOF nell'Istituto:

-   sono operativi, in presenza di alunni BES, gruppi di lavoro che 
coordinano l'attività di sostegno e di inclusività;

-   la scuola promuove corsi di formazione per il personale docente 
sull'inclusione e la prevenzione del disagio.
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Composizione del gruppo di 
lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente 
scolastico 
Docenti 
curricolari 
Docenti di 
sostegno 
Specialisti ASL 
Associazioni

Famiglie

 

 

 

  DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I consigli di classe, dopo un periodo di osservazione dell’alunno e di studio della 
documentazione, con la partecipazione dei genitori e delle figure professionali 
specifiche interne ed esterne all’Istituzione scolastica, con il supporto dell’unità di 
valutazione multidisciplinare, elaborano ed approvano il PEI. Nello specifico, il PEI è 
redatto all’inizio di ogni anno scolastico e viene aggiornato in presenza di nuove e 
sopravvenute condizioni di funzionamento. Viene assicurata l’interlocuzione tra i 
docenti nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di 
secondo grado.
Il GLI dell’Istituto, in presenza di alunni BES, fornisce supporto al Consiglio di classe per 
l’attuazione dei PEI.
Il PEI è pertanto: - progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei 
servizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari; - progetto educativo e didattico 
personalizzato riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti 
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riabilitativi e sociali.
Esso contiene: - finalità e obiettivi didattici; - itinerari di lavoro; - tecnologie; - 
metodologie, tecniche e verifiche; - modalità di coinvolgimento della famiglia.
I suoi tempi: - si definisce entro il secondo mese dell'anno scolastico; - si verifica con 
frequenza trimestrale; - verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà.

 

 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono: - i genitori dell'alunno; - figure 
professionali specifiche; - unità di valutazione multidisciplinare.

 

 

 

l  MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
 

Ruolo della famiglia:

Gli operatori scolastici e gli operatori dei servizi territoriali di cui sopra, interessando i 
genitori di ciascun alunno, definiscono insieme un programma da attuare in un tempo 
determinato (mese, trimestre, anno scolastico); collegano e integrano nel "Piano 
educativo individualizzato" gli interventi: didattici, educativi, terapeutici, riabilitativi 
(scolastici ed extrascolastici). Vanno stabiliti i tempi e i modi delle verifiche, e concordate 
le modalità relative alla redazione, utilizzazione e conservazione della documentazione 
a cui fare congiunto, ricorrente riferimento.
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Modalità di rapporto scuola-
famiglia:

Informazione-formazione su 
genitorialità

e psicopedagogia dell'età evolutiva; 
Coinvolgimento in progetti di 
inclusione

  

  

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

 

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di 
classe e simili)

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

 

Docenti curriculari 
(Coordinatori di 
classe e simili)

 

 

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di 
classe e simili)

Rapporti con famiglie

Attività individualizzate e di piccoloDocenti di sostegno
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gruppo

 

 

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
 
 

Criteri e modalità per la valutazione

Durante il primo periodo di frequenza scolastica l'alunno viene osservato dagli 
insegnanti e dagli operatori socio-sanitari che si propongono di valutare: gli aspetti 
generali, i livelli di capacità, i livelli di apprendimento, le abilità pratiche e operative. In 
merito si potranno utilizzare strumenti di osservazione come: griglie, schede, guide, 
ecc., tenendo conto del fatto che la valutazione approfondita risulta premessa 
necessaria per la definizione del piano educativo individualizzato.

 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo

Nella fase di passaggio, la scuola rivolge a tutti gli allievi provenienti dalla scuola 
secondaria di I grado oppure da altri Istituti di II grado un interesse particolare, con 
progetti finalizzati all'accoglienza e all'orientamento nel nuovo contesto. Allo stesso 
modo, per gli alunni BES l’Istituto si attiva, attraverso tempestivi incontri con le famiglie, 
per raccogliere tutte le informazioni necessarie alla conoscenza degli allievi e del loro 
pregresso percorso scolastico, in modo da rendere più agevole ed esaustiva 
l'elaborazione del Piano Didattico Personalizzato oppure del Piano Educativo 
Individualizzato. In questo modo, la scuola si pone in piena continuità rispetto al vissuto 
non solo scolastico dell'allievo e, allo stesso tempo, si impegna ad orientarlo in 
maniera proficua nel nuovo ambiente di apprendimento ed a favorire la socializzazione.  

 

 

94



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IL POLITECNICO

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI:
INTEGRAZIONE PTOF DDI.docx
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

    

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 

1^ Collaboratore:

 

•       Cura dei rapporti e della comunicazione con 
le famiglie;
•     Raccordo tra l’ufficio Dirigenza e le altre figure 
di sistema nello svolgimento dei loro compiti;
•   Predisposizione, in accordo con il Dirigente 
Scolastico, delle circolari e degli ordini di servizio 
e gestione della comunicazione interna (tramite 
mail, affissioni e canali tradizionali);
•   Sostituzione del Dirigente scolastico in caso di 

 

 

 

 

Collaboratore del DS
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assenza, impedimento, impegni istituzionali;
•   Raccordo tra Direzione e Uffici amministrativi 
(interni ed esterni) per gli adempimenti relativi 
agli alunni, al personale;

Coordinatore di classe Ciascun coordinatore di classe svolge le seguenti 
funzioni: Curare la stesura del piano didattico-
educativo della classe; Promuovere e coordinare 
le attività educativo-didattiche, curricolari ed 
extracurricolari, della classe, in modo 
collaborativo e condiviso con i colleghi 
componenti il Consiglio di classe; Curare la 
stesura del Documento di presentazione della 
classe all’Esame di Stato (solo per le classi 5^); 
Verbalizzare le sedute del Consiglio, avendo cura 
di raccogliere documentazioni ed allegati; 
Mantenere frequenti contatti con i docenti del 
CdC per avere informazioni su profitto e 
comportamento

della classe; Controllare regolarmente le 
assenze degli

 

 

 
studenti ponendo particolare attenzione ai casi 
di irregolare frequenza ed inadeguato 
rendimento; Informare il Dirigente sugli 
avvenimenti più significativi della classe facendo 
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presente eventuali problemi emersi; Mantenere, 
in collaborazione con gli altri docenti della 
classe, il contatto con la rappresentanza dei 
genitori; Presiedere le sedute del CdC, quando ad 
esse non intervenga il Dirigente (in tal caso la 
verbalizzazione è

affidata ad altro docente del CdC).

 

 

 

    ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA' DI RAPPORTO CON L'UTENZA

 
 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
 

Responsabile dei 
servizi 
generali,                 
amministrativi     e 
didattici

Il Responsabile dei servizi generali e 
amministrativi è il responsabile della procedura 
servizi amministrativi e di supporto e della 
gestione della documentazione. Organizza 
l’attività del personale addetto ai servizi 
amministrativi dell’Istituto.
Egli sovrintende ai servizi amministrativo-
contabili e ne cura l’organizzazione. Ha 
autonomia operativa e responsabilità diretta 
nella definizione ed esecuzione degli atti 
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amministrativo-contabili, di ragioneria e di 
economato, anche con rilevanza esterna.
Il responsabile dell’ufficio per la didattica 
gestisce le attività di supporto relative 
all’organizzazione didattica e cura i rapporti di 
tipo amministrativo con studenti e famiglie. 
Provvede al rilascio di certificati di iscrizione e 
di frequenza, certificati con votazione, nullaosta 
ecc. Cura le pratiche infortunio con INAIL e 
Compagnia

Assicurativa.

Ufficio protocollo Predispone, istruisce e redige gli atti 
amministrativi dell’istituto    relativi     al     
personale.    Assicura     la

registrazione di tutti i documenti della scuola.

 

 

    PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 

  

ITINERARI DIDATTICI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

 
Si intende attivare un iter di formazione finalizzato a promuovere la 
connessione tra le seguenti fasi di lavoro: azione didattica, 
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progettazione del Curricolo, valutazione formativa degli esiti di 
apprendimento. Sarà condotta una ricerca per individuare i saperi 
indispensabili nell'ambito delle discipline del Biennio e del Triennio, 
da questo conseguirà la costruzione di un repertorio di UDA.

 

Collegamento con le 
priorità del PNF 
docenti

Didattica per competenze, 
innovazione

metodologica e competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 

  FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA  ART. 37 
- D. LGS 81/2008

Descrizione 
dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla 
gestione dell’emergenza e 
del primo soccorso

Destinatari Personale Docente - Personale 
Amministrativo - Personale 
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Collaboratore scolastico - 
Personale tecnico

Modalità di Lavoro •  Attività in presenza

•  Formazione

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta dalla singola 

scuola
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