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 § 1.     La normativa di riferimento  

 

          

 

  Le linee guida ministeriali 

 

          Le linee guida definiscono il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell’articolo 

8, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.88, di 

seguito denominato “Regolamento”, con riferimento al documento “Persona, tecnologie e professionalità: gli 

istituti tecnici e gli istituti professionali come scuole dell’innovazione” 1 , predisposto dalla Commissione 

nazionale costituita il 14 dicembre 2007 dal Ministro della Pubblica istruzione pro tempore e confermata 

nell’attuale legislatura sino alla conclusione dei suoi lavori.  

 

 

 

§ 2. Il Pecup dello studente e i risultati di apprendimento attesi al 

termine del ciclo di studi  D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 

 

 

 

Curricolo 

Il corso di studi in Grafica e Comunicazione  

Permette di conoscere il mondo della grafica, dell’editoria, della stampa e della realizzazione di prodotti 

multimediali, fotografici, audiovisivi e di utilizzare strumenti hardware e software di comunicazione in rete. 

Lo studente, al termine del quinquennio, ha competenze specifiche nel campo della comunicazione aziendale 

e di massa, con particolare riferimento all'uso delle tecnologie di produzione. Interviene nei processi produttivi 

che caratterizzano il settore della grafica, dell'editoria, delle operazioni di prestampa, stampa e post-stampa e 

dei siti web, curandone la progettazione e la pianificazione dell'intero ciclo di lavorazione dei prodotti. 
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Il diplomato è in grado di: 

 

 Progettare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e 

materiali  in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione; 

 Programmare e gestire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi; 

 Realizzare prodotti cartacei e multimediali necessari alle diverse forme di comunicazione, gestire la 

progettazione, pianificazione e produzione dei diversi prodotti che caratterizzano il settore grafico, 

editoriale e della stampa (ad esempio manifesti pubblicitari, cataloghi, siti internet, packaging, …). 

 Inoltre il diplomato di Grafica e Comunicazione descrive e documenta il lavoro svolto, valuta i risultati 

conseguiti e redige relazioni tecniche con particolare attenzione ai sistemi di gestione della qualità e 

della sicurezza.  

 

Fra le discipline insegnate: progettazione multimediale, tecnologie dei processi di produzione, organizzazione 

e gestione dei processi produttivi, teoria della comunicazione, fisica, chimica, diritto, inglese.  

Parte integrante del curricolo scolastico sono le ore di laboratorio e, a partire dal terzo anno, le esperienze di 

alternanza scuola-lavoro e gli stage. 

Il curricolo può essere liberamente integrato con certificazioni informatiche e di lingua inglese  

 

 

DURATA:  

5 anni (Primo Biennio + Secondo Biennio e Quinto anno). 

 

TITOLO CONSEGUITO:  

Diploma quinquennale di Istituto Tecnico settore Tecnologico Indirizzo: Grafica e Comunicazione. 
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DOPO IL DIPLOMA 

 

Il Diploma di Istruzione Tecnica Settore Grafica e Comunicazione permette l'accesso all'Università, ad Istituti 

di Alta Formazione Artistica, ad IFTS, (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) ad ITS (Istituti Tecnici 

Superiori) oppure l'inserimento nel mondo del lavoro. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

 

L’indirizzo Grafica e comunicazione pur avendo una struttura culturale e professionale unitaria, è 

caratterizzato da una molteplicità di proposte formative e può essere facilmente adattato alle esigenze del 

territorio e ai fabbisogni di professionalità espressi dalle imprese che operano nei diversi settori della filiera 

produttiva (es. industrie grafiche e poligrafiche, imprese audiovisive, agenzie di comunicazione, studi di 

progettazione, studi artistici e fotografici, redazioni di giornali e riviste o case editrici ).   
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PRIMO BIENNIO 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo biennio ha carattere orientativo: rappresenta una base preparatoria al percorso di studio,  ma anche  

un’occasione  di  formazione  globale  della  persona.  Il percorso di studi mira alla costruzione delle 

competenze specifiche e trasversali che permetteranno di completare con successo il percorso della scuola 

secondaria superiore. Le finalità educative promuovono l’acquisizione di conoscenza, la capacità di 

accettazione e controllo di sé, la responsabilizzazione individuale. Tali finalità sono perseguite tramite lo 

sviluppo di competenze sociali e l’abitudine all’analisi critica della realtà, umana e scientifica. Le finalità 

didattiche puntano sul consolidamento e il potenziamento dei prerequisiti dell’apprendimento: gli alunni 

impareranno a gestire la propria capacità di attenzione e di concentrazione, le tecniche di memorizzazione, le 

abilità  di  osservazione  e  di  comprensione  di  un  testo  scritto.  Al termine del biennio, avranno rinforzato 

le strutture cognitive di base, avranno sviluppato un metodo  di  studio  adeguato  e acquisito  le  competenze  

trasversali  e  disciplinari  necessarie  al proseguimento  del  percorso  formativo intrapreso. 
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IL SECONDO BIENNIO E IL QUINTO ANNO 

 

 

 

 

Nel  secondo  biennio  e  nel  quinto  anno,  il  percorso  formativo  si  definisce  con  maggior  specificità  

negli indirizzi di studio. 

Le linee generali del percorso sono due: 

formare dei tecnici con buona preparazione di base, esperti nel settore specifico 

preparare  gli  studenti  ad  affrontare  i  corsi  universitari,  con  accesso  preferenziale  alle  facoltà 

universitarie culturalmente vicine alla specializzazione.  

Al  termine  dei  cinque  anni,  gli  studenti  saranno  pronti  ad  affrontare  il  mondo  lavorativo  sfruttando  le 

competenze  specialistiche  e  trasversali  acquisite,  da  quelle  linguistico - espressive  a  quelle  logico - 

matematiche,  dalla familiarità nel padroneggiare strumenti informatici  alla capacità di affrontare situazioni 

problematiche in termini sistemici. I  docenti  dell’Istituto  sono  consapevoli  della  continua  evoluzione  che  

caratterizza  l'intero settore della  comunicazione, tanto sul piano delle metodologie di progettazione  

multimediale, quanto su quello dell’organizzazione, della realizzazione e della gestione di contenuti e 

tecnologie. In questo contesto, l’obiettivo principale resta quello di costruire una professionalità che sia 

funzionale ad un'economia giocata sull'innovazione tecnologica e di prodotto, valorizzando, nella formazione 

dei giovani, il metodo induttivo e sostenendo con  convinzione  la  valenza  formativa  della  pratica  dei  

laboratori,  necessari  a  sviluppare  la capacità di tradurre le conoscenze tecniche in operatività. La gamma 

di laboratori, a cui hanno accesso i nostri studenti, è per questo estremamente variegata. Già nel corso del 

primo biennio, infatti, i docenti si pongono come obiettivo quello di  coniugare il sapere teorico  con  il  "saper  

fare". 

  

 Gestire progetti  e  processi  secondo  le  procedure  e  gli  standard  previsti  dai  sistemi  aziendali  

di gestione della qualità e della sicurezza. 

 Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento. 
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§ 3. La funzione delle materie in riferimento al Pecup e i rispettivi nuclei 

fondanti, in coerenza con le competenze di cittadinanza 

            

           

 

 L’indirizzo “Grafica e Comunicazione” integra competenze specifiche nel campo della comunicazione 

interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla e approfondisce i 

processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso 

collegati, nelle fasi dalla progettazione alla pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti. 

 

 

PRIMO BIENNIO 

 

Materie coinvolte: Tutte le discipline del primo biennio 

Docenti: Tutti i docenti del primo biennio 

Classi: prime seconde sez. ATG BTG CTG 

 

 

DISCIPLINA FUNZIONE DELLE MATERIE IN RIFERIMENTO AL PECUP 

Lingua e 

Letteratura 

Italiana 

utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 

locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione; utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Lingua Inglese padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 
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Storia collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, 

nella consapevolezza della storicità del sapere; analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza 

e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 

fruizione culturale; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 

loro dimensione locale / globale; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; essere 

consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a 

livello locale, nazionale e comunitario; valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un 

sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; 

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 

le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

Geografia Interpretare e decodificare il mondo, visto nelle sue caratteristiche naturali e nelle sue dimensioni 

demografiche, culturali, geopolitiche ed economiche; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 

locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro 

Matematica padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti 

matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche 

e per poter operare nel campo delle scienze applicate; collocare il pensiero matematico e scientifico nei 

grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni 

tecnologiche 

Diritto ed 

Economia 

analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare 

i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle 

forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e la loro 

dimensione locale/globale;stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; orientarsi nella normativa che disciplina 

i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e 

di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio 
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Scienze 

Integrate 

(scienze della 

terra e biologia) 

utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; riconoscere, nei 

diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi 

afferiscono; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca 

applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di 

propria competenza; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 

dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi 

Scienze 

Integrate 

(Fisica) 

utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; riconoscere, nei 

diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi 

afferiscono; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca 

applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di 

propria competenza; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 

dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi 

Scienze 

Integrate 

(Chimica) 

utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; riconoscere, nei 

diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi 

afferiscono; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca 

applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di 

propria competenza; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 

dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi 
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Tecnologie e 

tecniche di 

rappresentazione 

grafica 

utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, 

procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria 

competenza; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 

dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi 

Tecnologie 

Informatiche 

utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, 

in relazione ai campi di propria competenza; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi 

con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente 

Scienze e 

Tecnologie 

Applicate 

utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, 

procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria 

competenza; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 

dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi 
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§ 4. Le competenze disciplinari in coerenza con le competenze 

trasversali 

 

 

 

DISCIPLINA 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Lingua e 

Letteratura 

Italiana 

•padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti  

• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

Lingua Inglese • utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi  

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Storia • comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali  

• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività e dell’ambiente  

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo 

del proprio territorio 

Geografia • comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacrona attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincrona attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

• analizzare e descrivere l’organizzazione sociale per acquisire una nozione profonda ed estesa dei diritti di 

cittadinanza 

Matematica • utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto forma 

grafica  

• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni  

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  



 

IIS Pertini Santoni Crotone 

• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico 

Diritto ed 

Economia 

• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività e dell’ambiente  

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo 

del proprio territorio 

Scienze 

Integrate 

(scienze della 

terra e biologia) 

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità  

• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza  

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

Scienze 

Integrate 

(Fisica) 

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità  

• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza  

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

Scienze 

Integrate 

(Chimica) 

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità  

• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza  

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

Tecnologie e 

tecniche di 

rappresentazione 

grafica 

• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico  

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 
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Tecnologie 

Informatiche 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico  

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

Scienze e 

tecnologie 

applicate 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità  

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

Materie coinvolte: Tutte le discipline del secondo biennio e quinto anno 

Docenti: Tutti i docenti del secondo biennio e quinto anno 

Classi: terze quarte quinte  sez. ATG BTG  

 

 

 

DISCIPLINA 

 

FUNZIONE DELLE MATERIE IN RIFERIMENTO AL PECUP 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici; riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 

delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per 

una loro corretta fruizione e valorizzazione; individuare ed utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Lingua Inglese utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; stabilire collegamenti tra 

le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di lavoro; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione 

visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di 

gruppo. 



 

IIS Pertini Santoni Crotone 

Storia agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; stabilire 

collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; collocare le scoperte scientifiche e le 

innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della 

storicità dei saperi; analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia 

allo sviluppo 

dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 

riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale / globale; essere consapevole del valore sociale della 

propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 

comunitario; individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali 

e globali. 

Matematica padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 

possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 

comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 

della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. 

Teoria della 

Comunicazione 

riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; Analizzare criticamente il 

contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento 

delle condizioni di vita; Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

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

Progettazione 

Multimediale 

individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 

necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 

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

documentazione e controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria 

attività lavorativa; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
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Tecnologie dei 

Processi di 

Produzione 

padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 

migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; saper interpretare il proprio autonomo 

ruolo nel lavoro di gruppo; orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche 

con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; orientarsi nella normativa che disciplina i processi 

produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e 

di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue 

straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di 

lavoro. 

Organizzazione 

e gestione dei 

Processi 

Produttivi 

Riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 

riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, sia 

alla tutela dell’ambiente e del territorio; riconoscere le implicazioni etiche, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali 

Laboratori 

Tecnici 

utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studi, ricerca e approfondimento 

disciplinare; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi 

e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria 

competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere e 

applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; 

orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare 

attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, sia alla tutela dell’ambiente e del 

territorio. 
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§ 5. Le competenze disciplinari in coerenza con le competenze 

trasversali 

 

 

 

DISCIPLINA 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Lingua e 

Letteratura 

Italiana 

•padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti  

• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

Lingua Inglese • utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi  

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Storia • comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali  

• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività e dell’ambiente  

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo 

del proprio territorio 

Matematica • utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative quantitative 

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni 

• utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento 
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Teoria della 

Comunicazione 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie 

• espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

• analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento 

Progettazione 

Multimediale 

• progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti 

e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione 

• utilizzare pacchetti informatici dedicati 

• progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti 

• progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web 

•  identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

•  redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

•  individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

Tecnologie dei 

Processi di 

Produzione 

• programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi di produzione; 

• gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza; 

• analizzare il valore, i limiti, i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio; 

• utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

Organizzazione 

e gestione dei 

Processi 

Produttivi 

• gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza 

• analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento 

• utilizzare pacchetti informatici dedicati 
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•  identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

Laboratori 

Tecnici 

• progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti 

e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione 

• utilizzare pacchetti informatici dedicati 

• progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti 

• programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi 

• progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
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§ 6. Evidenze, indicatori e livelli di valutazione delle competenze 

acquisite 

 

 

 

 

 

Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse: 

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ad 

abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 

 

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

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 

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

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

assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

 

Livello eccellenza: lo studente svolge i compiti e risolve problemi complessi in situazioni anche non note; 

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

proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. Utilizza le informazioni e le rielabora in 

modo originale e creativo. 
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§ 7. Strategie ed esperienze da attivare da parte di ciascun Consiglio di 

Classe 

 

 

 

 

Utilizzo del web come strumento didattico di condivisione tra studenti e docenti, finalizzato ad un uso 

produttivo e consapevole della rete internet, favorendone un'appropriazione da parte degli studenti e una loro 

elaborazione di senso, in vista di uno scambio positivo attraverso i Social Network e i Social Media, strumenti 

di comunicazione più utilizzati dagli utenti del Web, in particolare dai ragazzi. 

Internet e Facebook sono utilizzati da parte degli studenti prevalentemente per motivi comunicativi e ludici, 

mentre i processi cognitivi complessi e l’approccio maturo e consapevole alla rete necessita, oggi più che 

mai, di una guida formativa che può essere rappresentata dalla scuola e quindi dalla classe docente,  che 

possa guidarli nella comprensione delle potenzialità e delle logiche degli strumenti di questo tipo: disporre di 

un tablet o di uno smartphone in classe non può e non deve limitarsi a poter consultare (una app, un sito, un 

documento o un libro) ma deve far pensare ad una modalità estesa della didattica inclusiva. 
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§ 8. Percorsi integrati tra materie prevalenti e concorrenti dello stesso 

asse, per la realizzazione di UdA 

 

            

 

 

Il dipartimento si propone di realizzare percorsi integrati tra materie prevalenti e concorrenti dello stesso asse 

tramite la progettazione di UdA, come illustrato nell'apposita scheda  

 

 

 

 

 

 

§ 9. Strumenti di valutazione delle competenze: test d’ingresso di 

asse, prove al termine delle UdA, prove esperte 

 

 

 

In allegato alle UDA 
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§ 10. Dalla valutazione alla certificazione delle competenze al termine 

dell’obbligo di istruzione 

 

 

 

 

Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP) per il I Biennio è finalizzato: 

– alla crescita educativa, culturale e professionale; 

– allo sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 

– all’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

Il PECUP sottolinea la dimensione trasversale ai diversi percorsi di istruzione, evidenziando: 

conoscenze disciplinari e interdisciplinari (sapere); 

abilità operative apprese (saper fare); 

azioni e relazioni interpersonali intessute (agire). 

I percorsi di studio oltre alla specificità propria delle discipline di indirizzo, garantiscono uno “zoccolo comune” 

caratterizzato da saperi e competenze riferiti agli Assi culturali e alle competenze chiave di cittadinanza che 

lo studente dovrà raggiungere al termine del I Biennio. Sul PECUP dell’alunno, a conclusione dell’obbligo di 

istruzione, si baserà la successiva certificazione delle competenze raggiunte. 
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Riepilogo dei risultati di apprendimento da conseguire al termine del percorso quinquennale degli istituti 

tecnici desunto dall’all. A dello schema di Regolamento  D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3 

 

 

 

Area generale 

Ambito dei 

linguaggi 

 

Ambito 

matematico 

 

Ambito 

scientifico- 

Tecnologico 

Ambito storico-

sociale 

 

Scienze motorie e 

sportive 

 

1) padroneggiare il 

patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua 

italiana secondo le 

esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, 

economici, tecnologici;  

2) riconoscere le linee  

essenziali della storia  

delle idee, della cultura,  

della letteratura, delle  

arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e 

autori fondamentali, 

con riferimento 

sopratutto a tematiche 

di tipo scientifico, 

tecnologico ed 

economico; 

3) riconoscere il valore e 

le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali, per 

una loro corretta 

fruizione e 

valorizzazione; 

4) utilizzare i linguaggi  

settoriali delle lingue  

straniere previste dai 

percorsi di studio 

per interagire in 

diversi ambiti e 

contesti di studio e 

di lavoro; 

5) individuare e 

comprendere le 

moderne forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli 

strumenti tecnici della  

comunicazione in rete. 

 

1) utilizzare e 

valorizzare, in modo 

argomentato, il tessuto 

concettuale e i 

fondamentali strumenti 

della matematica per  

comprendere la realtà 

ed operare nel campo 

delle scienze 

applicate; 

 

 

 

 

1) utilizzare modelli 

appropriati per 

investigare su 

fenomeni e 

interpretare dati 

sperimentali; 

2) riconoscere, nei 

diversi campi 

disciplinari studiati, i 

criteri scientifici di 

affidabilità delle 

conoscenze e delle 

conclusioni che vi 

afferiscono; 

3) utilizzare gli 

strumenti e le reti 

informatiche  

nelle attività di studio,  

ricerca e 

approfondimento 

disciplinare; 

4) padroneggiare l’uso 

di strumenti tecnologici 

con  particolare 

attenzione alla 

sicurezza nei luoghi  

di vita e di lavoro, alla  

tutela della persona,  

dell’ambiente e del 

territorio; 

5) utilizzare, in contesti 

di ricerca applicata,  

procedure e tecniche 

per trovare soluzioni 

innovative e 

migliorative, in 

relazione ai campi di 

propria competenza; 

 

 

 

 

 

 

1) collocare le 

scoperte scientifiche e 

le innovazioni 

tecnologiche in una 

dimensione storico-

culturale, nella  

consapevolezza della  

relatività e storicità dei  

saperi; 

2) analizzare 

criticamente il 

contributo apportato 

dalla scienza e dalla 

tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e 

dei valori di riferimento, 

al cambiamento delle 

condizioni di vita e 

della fruizione 

culturale;  

 

1) manifestare la 

consapevolezza 

dell’importanza che 

riveste la pratica 

dell’attività motorio -

sportiva per il 

benessere individuale 

e collettivo e 

esercitarla in modo 

efficace;  
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Area di indirizzo Settore tecnologico 

 

1. comprendere le  interdipendenze  tra  scienza, economia e tecnologia e le relative modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di  

riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

2. orientarsi   nelle   dinamiche   dello   sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; 

3. utilizzare le tecnologie specifiche ai vari indirizzi e sapersi orientare nella normativa del settore di riferimento; 

4. applicare le normative  che disciplinano   i processi  produttivi,  con  riferimento  sia  alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 

dell’ambiente e del territorio; 

5. intervenire   nelle   diverse   fasi   e   livelli   del processo    produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria 

competenza, utilizzando   gli   strumenti   di progettazione, documentazione e controllo; 

6. riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della   gestione   e   del controllo dei diversi processi produttivi; 

7. analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

8. comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione   tecnologica   e   delle   sue 

applicazioni industriali; 

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

 

Altri apprendimenti a carattere trasversale da perseguire attraverso tutti gli insegnamenti 

 

 

1) operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro;  

2) cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e 

della deontologia professionale;  

3) saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  

4) essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 

comunitario.  

 

 


