
CORSI DIURNI 

 

 

Competenze chiave europee e di cittadinanza 

Dipartimento Classe 1^ Classe 2^ 
Linguistico Comunicazione nelle lingue straniere: 

utilizzare una lingua straniera per i principali 

scopi comunicativi; acquisire il lessico delle 

situazioni di vita quotidiana, le strutture 

morfosintattiche di base e gli elementi di 

fonetica. 

Imparare ad Imparare: organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando una modalità di informazione e di 

formazione anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro. 

Comunicazione nelle lingue straniere: 

utilizzare una lingua straniera per i principali 

scopi comunicativi; ampliare la conoscenza 

del lessico riferito a situazioni di vita 

quotidiana, delle strutture morfosintattiche di 

base e degli elementi di fonetica. 

Imparare ad Imparare: leggere e comprendere 

testi di vario tipo, individuare le informazioni 

principali ed esporle in modo essenziale. 

Letterario Imparare ad imparare 
Comunicare 

Comunicare 
Collaborare e partecipare 

Matematica Imparare ad imparare: acquisire un proprio 

metodo di studio. 
Progettare: darsi obiettivi significativi e 

realistici. 
 
Collaborare e partecipare: interagire con gli 

altri rispettando le regole del vivere in 

comunità. 

Imparare ad imparare: acquisire un proprio 

metodo di studio. 
Progettare: darsi obiettivi significativi e 

realistici. 
 
Collaborare e partecipare: interagire con gli 

altri rispettando le regole del vivere in 

comunità. 
 

Storico-Sociale Imparare ad imparare: ogni giovane deve 

acquisire un proprio metodo di studio e di 

lavoro. 
 
Agire in modo autonomo e responsabile: ogni 

giovane deve saper riconoscere il valore delle 

regole e della responsabilità personale. (Oggi 

spesso i giovani agiscono in gruppo per non 

rispettare le regole e per non assumersi 

responsabilità). 

Imparare ad imparare: ogni giovane deve 

acquisire un proprio metodo di studio e di 

lavoro. 
 
Agire in modo autonomo e responsabile: ogni 

giovane deve saper riconoscere il valore delle 

regole e della responsabilità personale. (Oggi 

spesso i giovani agiscono in gruppo per non 

rispettare le regole e per non assumersi 

responsabilità). 
 

Tecniche commerciali Imparare ad imparare  

Comunicare  

Collaborare e partecipare  

Acquisire ed interpretare l’informazione  

Imparare ad imparare  

Comunicare  

Collaborare e partecipare  

Acquisire ed interpretare l’informazione  

 
Scientifico-Tecnologico Imparare ad imparare  

Collaborare e partecipare 

Imparare ad imparare 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 



Moda Imparare ad imparare: l’allievo sa organizzare 

il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti. 

Acquisire ed interpretare informazioni: 

l'allievo è in grado di acquisire ed interpretare 

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, 

distinguendo fatti ed opinioni. 

Imparare ad imparare: l’allievo sa organizzare 

il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti. 

Acquisire ed interpretare informazioni: 

l’allievo è in grado di acquisire ed interpretare 

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, 

distinguendo fatti ed opinioni. 
Scienze Motorie e Sport Collaborare e partecipare: interagire in 

gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune e alla 

realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri. 

Collaborare e partecipare: interagire in 

gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune e alla 

realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri. 
Religione Imparare ad imparare: usare in modo 

consapevole, ragionato ed efficace il 

linguaggio religioso.  
 
Agire in modo autonomo e responsabile: 

essere in grado di sostenere e difendere le 

proprie convinzioni e le proprie credenze. 
 

Imparare ad imparare: usare in modo 

consapevole, ragionato ed efficace il 

linguaggio religioso.  
 
Agire in modo autonomo e responsabile: 

essere in grado di sostenere e difendere le 

proprie convinzioni e le proprie credenze. 

Odontotecnico Comunicare nella lingua madre. 
 
Imparare ad imparare. 

Comunicare nella lingua madre. 
 
Imparare ad imparare. 

Meccanica-Elettronica Imparare ad imparare: ogni giovane deve 

acquisire un proprio metodo di studio e di 

lavoro. 
 
Collaborare e partecipare: ogni giovane deve 

saper interagire con gli altri comprendendone 

i diversi punti di vista. 

Imparare ad imparare: ogni giovane deve 

acquisire un proprio metodo di studio e di 

lavoro. 
 
Collaborare e partecipare: ogni giovane deve 

saper interagire con gli altri comprendendone 

i diversi punti di vista. 
Logistica e Trasporti Imparare ad imparare: ogni giovane deve 

acquisire un proprio metodo di studio e di 

lavoro. 
 
Collaborare e partecipare: ogni giovane deve 

saper interagire con gli altri comprendendone 

i diversi punti di vista. 

Imparare ad imparare: ogni giovane deve 

acquisire un proprio metodo di studio e di 

lavoro. 
 
Collaborare e partecipare: ogni giovane deve 

saper interagire con gli altri comprendendone 

i diversi punti di vista. 

 

  



 

Competenze chiave europee e di cittadinanza 

Dipartimento Classe 3^ Classe 4^ 
Linguistico Imparare ad Imparare: organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando fonti e modalità di informazione e 

di formazione funzionali allo scopo. 

Comunicare nelle lingue straniere: utilizzare 

una lingua straniera per diversi scopi 

comunicativi e di settore, in forma orale e 

scritta. 

Competenze sociali e civiche: analizzare 

aspetti socioculturali del paese di cui si studia 

la lingua, per acquisirne le caratteristiche; 

partecipare attivamente alle attività 

scolastiche contribuendo alla realizzazione di 

attività collettive. 

 

Risolvere problemi: acquisire l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, ed avviarsi a 

proporre soluzioni. 

Comunicare nelle lingue straniere: 

comprendere messaggi di genere e 

complessità diversi; interagire in modo chiaro 

ed appropriato. 

Collaborare e partecipare: interagire in 

gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive. 

Consapevolezza ed espressione culturale: 

cogliere somiglianze e differenze con la 

cultura del popolo di cui si studia la lingua, in 

una prospettiva interculturale, anche ai fini di 

una mobilità di studio e di lavoro. 
Letterario Agire in modo autonomo e responsabile. 

Individuare collegamenti e relazioni. 
Agire in modo autonomo e responsabile. 
Acquisire e interpretare l’informazione. 

Matematica Agire in modo autonomo e consapevole: 

riconoscere il valore delle regole e della 

responsabilità personale. 
 
Comunicare: comprendere messaggi di una 

certa complessità con forme comunicative 

diversificate e comunicare utilizzando i 

diversi linguaggi. 

Agire in modo autonomo e consapevole: 

riconoscere il valore delle regole e della 

responsabilità personale. 
 
Comunicare: comprendere messaggi di una 

certa complessità con forme comunicative 

diversificate e comunicare utilizzando i 

diversi linguaggi. 
Storico-Sociale Comunicare: ogni giovane deve poter 

comprendere messaggi di genere e 

complessità diversi nelle varie forme 

comunicative e deve poter comunicare in 

modo efficace utilizzando i diversi linguaggi. 

(Oggi i giovani hanno molte difficoltà a 

leggere, comprendere e a scrivere anche testi 

semplici in lingua italiana). 
 
Collaborare e partecipare: ogni giovane deve 

saper interagire con gli altri comprendendone 

i diversi punti di vista. (Oggi i giovani 

assumono troppo spesso atteggiamenti 

conflittuali e individualistici, perché non 

riconoscono il valore della diversità e 

dell’operare insieme agli altri). 
 

Comunicare: ogni giovane deve poter 

comprendere messaggi di genere e 

complessità diversi nelle varie forme 

comunicative e deve poter comunicare in 

modo efficace utilizzando i diversi linguaggi. 

(Oggi i giovani hanno molte difficoltà a 

leggere, comprendere e a scrivere anche testi 

semplici in lingua italiana). 
 
Collaborare e partecipare: ogni giovane deve 

saper interagire con gli altri comprendendone 

i diversi punti di vista. (Oggi i giovani 

assumono troppo spesso atteggiamenti 

conflittuali e individualistici, perché non 

riconoscono il valore della diversità e 

dell’operare insieme agli altri). 
 

Tecniche commerciali Imparare ad imparare. Imparare ad imparare. 



Comunicare. 

Collaborare e partecipare. 

Acquisire ed interpretare l’informazione. 

Comunicare. 

Collaborare e partecipare. 

Acquisire ed interpretare l’informazione. 

Moda Individuare collegamenti e relazioni: l’allievo 

è in grado d’individuare analogie, differenze e 

relazioni esistenti tra sistemi diversi. 

Progettare: l’allievo riesce ad elaborare e 

realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 

delle proprie attività di studio, utilizzando le 

conoscenze apprese. 
Scienze Motorie e Sport Collaborare e partecipare: interagire in 

gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune e alla 

realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri. 

Collaborare e partecipare: interagire in 

gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune e alla 

realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri. 
Religione Imparare ad imparare: usare in modo 

consapevole, ragionato ed efficace il 

linguaggio religioso.  
 
Agire in modo autonomo e responsabile: 

essere in grado di sostenere e difendere le 

proprie convinzioni e le proprie credenze. 
 

Imparare ad imparare: usare in modo 

consapevole, ragionato ed efficace il 

linguaggio religioso.  
 
Agire in modo autonomo e responsabile: 

essere in grado di sostenere e difendere le 

proprie convinzioni e le proprie credenze. 
 

Odontotecnico Comunicare nella lingua madre. 

 
Competenza matematica e competenze base in 

campo scientifico e tecnologico. 

Competenze sociali e civiche. 
 
Competenza matematica e competenza base in 

campo scientifico e tecnologico. 

Meccanica-Elettronica Comunicare: ogni giovane deve poter 

comprendere messaggi di genere e 

complessità diversi nelle varie forme 

comunicative e deve poter comunicare in 

modo efficace utilizzando i diversi linguaggi. 
 
Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni 

giovane deve poter acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

Individuare collegamenti e relazioni: ogni 

giovane deve possedere strumenti che gli 

permettano di affrontare la complessità del 

vivere nella società globale del nostro tempo. 
 

 
Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni 

giovane deve poter acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 
Logistica e Trasporti Comunicare: ogni giovane deve poter 

comprendere messaggi di genere e 

complessità diversi nelle varie forme 

comunicative e deve poter comunicare in 

modo efficace utilizzando i diversi linguaggi. 
 
Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni 

giovane deve poter acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

Individuare collegamenti e relazioni: ogni 

giovane deve possedere strumenti che gli 

permettano di affrontare la complessità del 

vivere nella società globale del nostro tempo. 
 

 
Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni 

giovane deve poter acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

  

  



 

Competenze chiave europee e di cittadinanza 

Dipartimento Classe 5^ 
Linguistico Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 

altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Risolvere problemi: affrontare situazioni utilizzando risorse adeguate, e proponendo soluzioni 

utilizzando contenuti e metodi specifici della disciplina. 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare collegamenti e relazioni tra concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, ed anche con riferimento alle esperienze 

formative extra curricolari (uscite didattiche, viaggi d’istruzione, attività professionalizzanti 

mirate all’acquisizione delle competenze trasversali e di orientamento). 

Letterario Agire in modo autonomo e responsabile. 
Risolvere problemi. 

Matematica Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche. 
Individuare collegamenti e relazioni: affrontare la complessità. 
Acquisire ed interpretare l’informazione: interpretare criticamente le informazioni. 

Storico-Sociale Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e saper 

contribuire a risolverle. (Oggi i giovani tendono, spesso, ad accantonare e a rinviare i problemi 

per la situazione di malessere esistenziale che vivono nell’incertezza del futuro). 

Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti che gli permettano 

di affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo. (Oggi molti 

giovani non possiedono questi strumenti). 

Tecniche commerciali Competenze sociali e civiche. 
Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 

Moda Progettare: l'allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

Risolvere problemi: l'allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e 

di definire i passi necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza. 

Individuare collegamenti e relazioni: l'allievo è in grado d’individuare analogie, differenze e 

relazioni esistenti tra sistemi diversi 

Scienze Motorie e Sport Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 
Religione Imparare ad imparare: usare in modo consapevole, ragionato ed efficace il linguaggio religioso.  

Agire in modo autonomo e responsabile: essere in grado di sostenere e difendere le proprie 

convinzioni e le proprie credenze. 

Odontotecnico Comunicare nelle lingue straniere. 
Competenza matematica e competenze base in campo scientifico e tecnologico. 

Meccanica-Elettronica Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il valore delle 

regole e della responsabilità personale.  

Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e saper 

contribuire a risolverle. 

Logistica e Trasporti Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il valore delle 

regole e della responsabilità personale.  

Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e saper 

contribuire a risolverle. 

In fase di programmazione, sulla base di condizioni specifiche e di attuabilità, i Docenti del Dipartimento di sostegno terranno in 

considerazione le competenze sopra riportate.  

 

  



Competenze professionalizzanti per le materie di indirizzo 

Dipartimento Classe 3^ Classe 4^ 
Storico-Sociale Essere capaci di valutare fatti e 

conseguentemente orientare i propri 

comportamenti sulla base di un sistema di 

valori coerenti con i principi costituzionali e 

in generale con il diritto. 
 
Utilizzare i più importanti concetti relativi 

all’economia e all’organizzazione dei processi 

produttivi. 

Essere capaci di valutare fatti e 

conseguentemente orientare i propri 

comportamenti sulla base di un sistema di 

valori coerenti con i principi costituzionali e 

in generale con il diritto. 
 
Utilizzare i più importanti concetti relativi 

all’economia e all’organizzazione dei processi 

produttivi. 
Tecniche commerciali Sistema Moda 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

nelle attività di studio. 
Saper interpretare il proprio ruolo autonomo 

nel lavoro di gruppo. 
Riconoscere e applicare i principi 

dell'organizzazione della gestione e del 

controllo dei diversi processi produttivi. 
Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza 

e qualità nella propria attività lavorativa. 
 

 

 
Afm 
Riconoscere e interpretare le tendenze dei 

mercati nazionali e globali. Riconoscere i 

diversi modelli organizzativi aziendali. Saper 

applicare regole e tecniche di contabilità 

generale.  

 

 

 

 

 

 

Rim 

Riconoscere ed interpretare le tendenze dei 

mercati locali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni in un dato contesto. Riconoscere 

i diversi modelli organizzativi aziendali. 

Saper applicare regole e tecniche di 

contabilità generale. Individuare le fonti e 

analizzare i contenuti dei principi contabili; 

interpretare il contenuto del bilancio.  

 

 

Sistema Moda 
Produrre testi argomentativi aventi come 

target riviste di settore. 
Individuare i processi della filiera di interesse 

e identificare i prodotti intermedi e finali dei 

suoi segmenti definendone le specifiche. 
Riconoscere e confrontare le possibili 

strategie aziendali, con particolare riferimento 

alla strategia di marketing di un'azienda del 

sistema moda. 
Utilizzare i principali concetti relativi 

all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi. 
Afm 

Individuare le caratteristiche del mercato del 

lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane.  Individuare le possibili fonti di 

finanziamento in relazione alla forma 

giuridica dell’impresa. Saper correlare 

finanziamenti e impieghi. 

Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di 

vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diversa 

politiche di mercato. 

Saper leggere i documenti che compongono il 

bilancio. 

Saper descrivere il ruolo sociale dell’impresa. 

Rim 
Individuare le possibili fonti di finanziamento 

nazionali e internazionali in relazione alla 

forma giuridica d’impresa. Riconoscere 

l’evoluzione delle strategie di marketing. 

Riconoscere ed analizzare i diversi elementi 

che caratterizzano gli scambi interni ed 

internazionali.  

Raffrontare tipologie diverse di rapporti di 

lavoro nazionali e internazionali e indicare 

criteri di scelta in relazione a economicità, 

efficienza, contesto sociale e territoriale. 

 



IPCS 

In modo coordinato con quanto espresso nel 
biennio, il terzo anno dovrà contribuire 
all'affinamento della personalità e delle 
capacità dell'allievo, offrendogli delle 
conoscenze amministrativo-gestionali 
specifiche e una relativa autonomia operativa. 
Gli strumenti cognitivi e metodologici della 
disciplina se, da un lato, dovranno contribuire 
a formare il comportamento professionale 
dell'allievo, permettendogli di orientarsi anche 
in Office Automation, da un altro dovranno 
concorrere, insieme alle altre discipline, al suo 
atteggiamento complessivo verso il mondo 
esterno. 
Al termine del seguente anno di corso l'allievo 

dovrà:saper analizzare, interpretare e rilevare 

in modo integrato i processi e i fatti di 

gestione e gli aspetti prodromici alla 

formazione del bilancio;essere introdotto a 

utilizzare il bilancio ai fini informativi e 

gestionali. 
In linea con il curricolo di base l'allievo 

dovrà:conoscere e analizzare il sistema della 

gestione aziendale;conoscere gli elementi 

fondamentali della struttura organizzativa 

delle aziende;conoscere ed analizzare i canali 

di commercializzazione e del 

marketing;conoscere ed utilizzare le tecniche 

operative di base, con particolare attenzione 

all'uso degli strumenti informatici e dei 

software applicativi; conoscere gli aspetti 

organizzativi    
salienti e le problematiche principali del 

rapporto di lavoro subordinato e saper 

effettuare semplici calcoli relativi al rapporto 

di lavoro. 

IPCS 
 
Al termine del seguente anno di corso l'allievo 

dovrà: saper analizzare, interpretare e rilevare 

in modo integrato i processi e i fatti di 

gestione e gli aspetti prodromici alla 

formazione del bilancio; essere introdotto a 

utilizzare il bilancio ai fini informativi e 

gestionali. 
 

 

 

 

 

 
In linea con il curricolo di base l'allievo 

dovrà: conoscere e analizzare il sistema della 

gestione aziendale; conoscere gli elementi 

fondamentali della struttura organizzativa 

delle aziende; conoscere ed analizzare i canali 

di commercializzazione e del marketing; 

conoscere ed utilizzare le tecniche operative 

di base, con particolare attenzione all'uso 

degli strumenti informatici e dei software 

applicativi; conoscere gli aspetti organizzativi 

salienti e le problematiche principali del 

rapporto di lavoro subordinato e saper 

effettuare semplici calcoli relativi al rapporto 

di lavoro. 
 

Moda Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle 

varie soluzioni tecniche con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro.  

Individuare i processi della filiera d’interesse 

e identificare i prodotti intermedi e finali dei 

suoi segmenti, definendone le specifiche. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle 

varie soluzioni tecniche con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro.  

Redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali  

Comprendere i processi tecnologici di 

produzione della filiera, anche in relazione 

agli standard di qualità. 
Odontotecnico Saper scegliere il materiale da impronta più 

idoneo da utilizzare per la realizzazione di una 

protesi parziale mobile, saper individuare i 

ganci adatti ai casi specifici.  
 
Saper operare in sicurezza in un laboratorio e 

Saper effettuare le operazioni di modellazione 

e di fusione di leghe metalliche di elementi di 

corone singole o ponti.  
 

 
Saper operare in sicurezza in un laboratorio e 



riconoscere i vari fattori di rischio e 

prevenzione. 
 

riconoscere i vari fattori di rischio e 

prevenzione.  
 
Riconoscere attraverso l’apparato 

stomatognatico, l’omeostasi che può essere 

influenzata da vari materiali. 
Meccanica-Elettronica Comprendere, Interpretare e Analizzare 

schemi di apparati, impianti e servizi tecnici. 
 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle 

varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio. 

Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche 

nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 
 
Individuare i componenti che costituiscono il 

sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione 

dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedure stabilite. 
 

Logistica e Trasporti Progettare unità di carico considerando le 

merci ed il tipo di mezzo che le trasporterà. 
 
Organizzare e gestire in modo ottimale i flussi 

e gli spazi interni ed esterni di un magazzino. 
 

 
Localizzare e progettare un magazzino. 
 
Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 

normative sulla sicurezza. 

Identificare le variabili e i criteri di scelta 

delle soluzioni di gestione delle informazioni. 
 
Progettare un sistema previsionale e 

individuare le metodologie più adatte alla 

formulazione delle previsioni di domanda. 
 
Costruire un sistema di valutazione delle 

performance logistiche. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

 

  



 

Competenze professionalizzanti per le materie di indirizzo 
 

Dipartimento Classe 5^ 
Storico-Sociale Essere capaci di valutare fatti e conseguentemente orientare i propri comportamenti sulla base 

di un sistema di valori coerenti con i principi costituzionali e in generale con il diritto. 
Utilizzare i più importanti concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 

produttivi. 
Tecniche commerciali Rim 

Interpretare la realtà aziendale attraverso l’analisi di bilancio e per flussi. 

Applicare gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 

risultati. 

Costruire un business plan in situazioni semplificate; elaborare piani di marketing in situazioni 

semplificate. 

Utilizzare lessico e fraseologia specifici di settore anche in lingua inglese. 
 

Afm 
Conoscere le tecniche essenziali per la predisposizione del bilancio d’esercizio. 

Saper interpretare l’andamento di gestione attraverso l’analisi di bilancio per indici e per flussi 

e riconoscere elementi di positività e criticità nella certificazione di revisione; saper applicare 

la normativa fiscale. 

Saper applicare i principi e gli strumenti della programmazione, della pianificazione e del 

controllo di gestione, analizzandone i risultati; predisporre il budget e il business plan. 

Riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali per coglierne le 

ripercussioni in un dato contesto; utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata d’impresa con riferimento a diversi contesti. 

Sistema Moda 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

Intervenire nelle diverse fasi del processo produttivo, dall'ideazione alla realizzazione del 

prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo. 

Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

Produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore. 

Individuare i processi della filiera d'interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi 

segmenti, definendone le specifiche. 

 Acquisire una visione sistemica dell'azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa 

filiera. 

IPCS 

Collaborare alle attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione, rappresentazione 

e comunicazione ed interpretazione dei risultati della gestione, contribuendo alla valutazione 

dell’impatto economico e finanziario dei processi gestionali. 
Moda Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche conparticolare attenzione 

alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro.  

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 



situazioni professionali  

Comprendere i processi tecnologici di produzione della filiera, anche in relazione agli standard 

di qualità. 
Odontotecnico Saper realizzare protesi combinate (scheletrati) con attacchi extracoronali.  

Saper individuare le protesi congrue da quelle incongrue in base al tipo di materiale utilizzato. 
 
Riconoscere attraverso l’apparato stomatognatico, l’omeostasi che può essere influenzata da 

vari materiali. 
Meccanica-Elettronica Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, ed eseguire regolazioni di 

apparati e impianti. 
 
Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di 

manutenzione. 
Logistica e Trasporti Identificare la modalità di trasporto (mezzi e infrastrutture) più adatta al tipo di merce, di 

percorso ed ai costi. 
 
Individuare gli attori del trasporto, gli schemi contrattuali e definire le clausole contrattuali 

adatte al contesto. 
 
Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e 

delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata 
 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

 

  



 

Competenze professionalizzanti per le lingue straniere 

Dipartimento Classe 3^ Classe 4^ 
Linguistico Saper ascoltare e comprendere informazioni, 

indicazioni e procedure nelle lingue straniere 

di studio. 

Saper produrre testi orali e scritti adeguati alla 

situazione comunicativa nelle lingue straniere 

di studio. 

Chiedere e fornire spiegazioni funzionali allo 

scopo. 

Esprimersi in modo chiaro e lineare e con 

coerenza argomentativa, in forma scritta e 

orale. 

Riconoscere ed attivare strategie della 

comunicazione verbale e non verbale al fine 

di ottimizzare l’interazione comunicativa. 

 

Competenze professionalizzanti per le lingue straniere 
 

Dipartimento Classe 5^ 
Linguistico Comprendere in lingua straniera messaggi, indicazioni, informazioni e interagire in situazioni 

concrete e nei contesti professionali di riferimento. 

Produrre brevi relazioni in lingua straniera, in forma scritta e orale, funzionali al contesto di 

riferimento. 

Utilizzare in modo autonomo e funzionale materiali e strumenti a disposizione, conoscenze e 

abilità acquisite. 

Affrontare situazioni problematiche e riferire una possibile soluzione. 

Interagire in lingua straniera in modo semplice, corretto e pertinente. 
In fase di programmazione, sulla base di condizioni specifiche e di attuabilità, i Docenti del Dipartimento di sostegno terranno in 

considerazione le competenze sopra riportate.  

 
 I Piani individuali di tutti i Docenti fanno riferimento alle competenze chiave europee individuate in 

sede del proprio dipartimento e alle competenze specifiche della disciplina; possono concorrere al 

conseguimento delle competenze professionalizzanti individuate per le materie professionalizzanti e 

per le lingue straniere, in sede di dipartimento, favorendo così l’acquisizione delle competenze 

trasversali e di orientamento. 

 I Piani individuali delle materie di indirizzo e di lingue straniere fanno riferimento anche alle 

competenze professionalizzanti individuate in sede del proprio dipartimento, (per le classi 3e, 4e, 

5e), e contengono un modulo denominato “professionalizzante”,al fine di favorire l’acquisizione 

delle competenze trasversali e di orientamento. 

 Nei Progetti di Classe sono inserite le competenze chiave europee, trasversali alle attività didattiche 

dei Docenti e concorrential conseguimento del profilo in uscita. 

 Le competenze trasversali così individuate e condivise promuovono il conseguimento delle 

competenze chiave europee e per la cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria, 

classi prime e seconde. (Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio 2006). 

 “Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 

personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione” (dal Documento Unione 

Europea 2006), e per questo, si ritiene necessario promuoverle per l’intero percorso formativo, classi 

terze, quarte e quinte, al fine di migliorare i livelli di completamento degli studi e nell’ambito dello 

sviluppo permanente delle competenze e delle qualifiche. 

 

 

 

 



CORSI SERALI - Dipartimento serale - 
 

Competenze chiave europee e di cittadinanza 

 

Primo periodo didattico (1° e 

2° livello) 
Indirizzi: servizi socio sanitari e 

servizi commerciali 

 
Imparare ad imparare  
Agire in modo autonomo e responsabile 

 

 

Competenze chiave europee e di cittadinanza 

 

Secondo periodo didattico (3° 

e 4° livello) 
Indirizzi: servizi socio sanitari e 

servizi commerciali 

Risolvere problemi. 
Acquisire ed interpretare l'informazione. 
  
 

 

 

Competenze chiave europee e di cittadinanza 

 

Terzo periodo didattico  
Indirizzi: servizi socio sanitari e 

servizi commerciali 

Individuare collegamenti e relazioni: il/la corsista è in grado d’individuare relazioni e 

collegamenti. 

 
Progettare: il/la corsista elabora e realizza  progetti riguardanti il proprio ambito di 

studi, utilizzando le conoscenze e strumenti acquisiti. 
In fase di programmazione, sulla base di condizioni specifiche e di attuabilità, i Docenti del Dipartimento di sostegno terranno in 

considerazione le competenze sopra riportate.  

 

Competenze professionalizzanti per le materie di indirizzo 

trasversali 
 

Secondo periodo 

didattico (3° e 4° livello) 

 

Servizi commerciali 
Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli organizzativi, le diverse 

forme giuridiche con cui viene svolta l’attività e le modalità di trasmissioni dei flussi 

formativi. 

 
Servizi socio sanitari 
Collaborare nella gestione di progetti ed attività dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-

educativi, rivolti a bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani, minori a rischio, 

soggetti con disagio psico-sociale ed altri soggetti in situazione di svantaggio, anche 

attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e informali. 

 

 

Competenze professionalizzanti per le lingue straniere 

 

Secondo periodo 

didattico (3° e 4° livello) 

 

Servizi commerciali 
Saper produrre testi orali e scritti corretti nella forma e adeguati alla situazione comunicativa 

nelle lingue straniere di studio 
Utilizzare software per elaborare testi e immagini funzionali alla comunicazione   

 
Servizi socio sanitari 
Saper ascoltare e comprendere informazioni, indicazioni e procedure nelle lingue straniere di 

studio. 



Saper produrre testi orali e scritti corretti nella forma e adeguati alla situazione comunicativa 

nelle lingue straniere di studio. 
 

 

Competenze professionalizzanti per le materie di indirizzo 

trasversali 
Terzo periodo didattico 

(classe 5^) 

 

Servizi commerciali 
Collaborare alle attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione, 

rappresentazione e comunicazione dei risultati della gestione, contribuendo alla valutazione 

dell’impatto economico e finanziario dei processi gestionali. 
 
Servizi socio sanitari 
Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni determinino 

uno sta-to di non autosufficienza parziale o totale, di terminalità, di compromissione delle 

capacità cogni-tive e motorie, applicando procedure e tecniche stabilite e facendo uso dei 

principali ausili e presidi 

 

Competenze professionalizzanti per le lingue straniere 

 

Terzo periodo didattico 

(classe 5^) 

 

Servizi commerciali 
Saper produrre testi orali e scritti corretti nella forma e adeguati alla situazione comunicativa 

nelle lingue straniere di studio. 
Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con 

l’ausilio di interpretazioni grafiche. 

 
Servizi socio sanitari 
Saper ascoltare e comprendere informazioni, indicazioni e procedure nelle lingue straniere di 

studio. 
Riconoscere ed interpretare tecniche e strategie della comunicazione verbale e non verbale al 

fine di ottimizzare l’interazione comunicativa. 
 

In fase di programmazione, sulla base di condizioni specifiche e di attuabilità, i Docenti del Dipartimento di sostegno terranno in 

considerazione le competenze sopra riportate.  

 

 Nei Progetti delle classi di 1° e 2° livello del primo periodo didattico sono inserite le competenze 

chiave europee, individuate in sede di dipartimento, concorrenti al conseguimento del profilo in 

uscita e all’apprendimento permanente: 

“La comunicazione della Commissione «Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento 

permanente» e la successiva risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull’apprendimento 

permanente (4) hanno identificato nel fornire nuove competenze di base una priorità e hanno ribadito 

che l’apprendimento permanente deve riguardare l’apprendimento da prima della scuola a dopo la 

pensione”. (estratto da Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio 2006). Tra le 

Raccomandazioni si riportano, in estratto, le seguenti: 
 

a. L’istruzione e la formazione iniziale offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze 

chiave a un livello tale che li prepari alla vita adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni la base per 

ulteriori occasioni di apprendimento, come anche per la vita lavorativa. (1) 

b. Gli adulti siano in grado di sviluppare le loro competenze chiave in tutto l’arco della loro vita […] (3)  

 Nei Progetti delle classi di 3° e 4° livello del secondo periodo didattico e delle classi del terzo 

periodo didattico, (classi quinte), sono inserite le competenze professionalizzanti, al fine di favorire 

l’acquisizione delle competenze trasversali e di orientamento. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32006H0962#ntr4-L_2006394IT.01001001-E0004

