
I.I.S. - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. Dell’Olio” 
Italia – 76011 Bisceglie (BT) – Via M. Giuliani, 10 – Tel. 0803953780/0802469361 – FAX 0803955052 

Cod. Mecc. BAIS05700Q – C.F.: 92069480728 - WEB: www.iisdellolio.gov.it 

P.E.C.: BAIS05700Q@pec.istruzione.it – P.E.O.: BAIS05700Q@istruzione.it 

SEDI ASSOCIATE: I.T.E. BATD057012 – L.E.S. BAPM057017 – I.T.E. (corso serale) BATD05751B 

 

 

P.E.Cu.P – Profilo Educativo, Culturale e Professionale 
I.T.E. - Indirizzi AFM e TURISMO – “Dell’Olio” - Bisceglie 

Profilo d’uscita 
 

Risultati di Apprendimento estratti dal DPR 88/2010 

 

comuni di settore economico di indirizzo AFM 
di opzione 
_______ 

Agire in base 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.  

Analizzare la realtà e i fatti 
concreti della vita quotidiana e 
elaborare generalizzazioni che 
aiutino a spiegare i comportamenti 
individuali e collettivi in chiave 
economica.  

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

 

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.   

Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico delle forme 
economiche, sociali e istituzionali 
attraverso le categorie di sintesi 
fornite dall’economia e dal diritto.  

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; 
 

 

Padroneggiare il patrimonio 
lessicale e espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici.  

Riconoscere l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale. 

Collaborare 
all’organizzazione, alla 
gestione e al controllo dei 
processi aziendali 

 

 

comuni di settore economico di indirizzo TURISMO di opzione 

Riconoscere le linee essenziali 
della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura, delle arti 
e orientarsi agevolmente tra testi 
e autori fondamentali, con 
riferimento soprattutto a tematiche 
di tipo scientifico, tecnologico e 
economico.  

Analizzare, con l’ausilio di 
strumenti matematici e informatici, 
i fenomeni economici e sociali.  

Gestire servizi e/o prodotti turistici 
con particolare attenzione alla 
valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico,artistico,culturale, 
artigianale,enogastronomico del 
territorio; 

 

Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali, dell’ambiente 
naturale e antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

Orientarsi nella normativa 
pubblicistica, civilistica e fiscale.  

Collaborare a definire con i 
soggetti pubblici e privati 
l’immagine turistica del territorio e 
i piani di qualificazione per lo 
sviluppo dell’offerta integrata 

 

Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali 
e internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro. 

Intervenire nei sistemi aziendali 
con riferimento a previsione, 
organizzazione, conduzione e 
controllo di gestione. 

Utilizzare i sistemi informativi, 
disponibili a livello nazionale e 
internazionale, per proporre 
servizi turistici anche innovativi; 

 

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

Utilizzare gli strumenti di 
marketing in differenti casi e 
contesti.  

Promuovere il turismo integrato 
avvalendosi delle tecniche di 
comunicazione multimediale; 
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diversi ambiti e contesti di studio e 
di lavoro 

Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e 
ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

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

Intervenire nella gestione 
aziendale per gli aspetti 
organizzativi, amministrativi, 
contabili e commerciali 

 

Individuare e utilizzare le moderne 
forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete. 

Agire nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire sia alla 
sua innovazione sia al suo 
adeguamento organizzativo e 
tecnologico. 

  

Riconoscere gli aspetti 
comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea e 
esercitare in modo efficace la 
pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo  

Elaborare, interpretare e 
rappresentare efficacemente dati 
aziendali con il ricorso a strumenti 
informatici e software gestionali. 

  

 

comuni di settore economico di indirizzo __________ di opzione 

Collocare le scoperte scientifiche 
e le innovazioni tecnologiche in 
una dimensione storico-culturale e 
etica nella consapevolezza della 
storicità e dei saperi  

Analizzare i problemi scientifici, 
etici, giuridici e sociali connessi 
agli strumenti culturali acquisiti. 

  

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 e valorizzare, in modo 
argomentato, il tessuto 
concettuale e i fondamentali 
strumenit della matematica per 
comprendere la realtà e operare 
nel campo delle scienze 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  

   

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 

   

Saper interpretare il proprio    
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autonomo ruolo nel lavoro di 
gruppo 

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 

   

Essere consapevole del valore 
sociale della propria attività, 
partecipando attivamente alla vita 
civile e culturale a livello locale, 
nazionale e comunitario.  

   

Padroneggiare la lingua inglese e 
, ove prevista, un’altra lingua 
comunitaria per scopi comunicativi 
e utilizzare linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e 
contesi professionali, a livello B2 
del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue(QCER) 

   

Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti. 

   

Redigere relazioni tecniche e 
documentare attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni 
professionali 

   

Individuare ed utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento 
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Risultati di Apprendimento 1° biennio  
 

DM 139/2007 Fioroni 
direttiva MIUR 57 del 

15 luglio 2010 

Assi culturali 
Competenze 
trasversali 

Competenze di 
indirizzo 

professionalizzanti Linguaggi Matematico Storico Sociale 
Scientifico 

Tecnologico 
Cittadinanza 

L1 - Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti 

M1 - Utilizzare le 
tecniche e 
le procedure del 
calcolo 
aritmetico ed 
algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica  

G1 - Comprendere 
il cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica 
attraverso il 
confronto fra 
epoche e in una 
dimensione 
sincronica 
attraverso il 
confronto tra aree 
geografiche e 
culturali   

S1 - Osservare, 
descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle 
sue varie forme i 
concetti di sistema e 
di complessità  

C1 - Imparare ad 
imparare 

P1 -  
Saper identificare i 
diversi modelli 
istituzionali e di 
organizzazione 
sociale, riconoscerne 
i ruoli, le funzioni e le 
norme;  
 

L2 - Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo 

M2 - Confrontare 
ed analizzare 
figure geometriche  
individuando 
invarianti e 
relazioni 

G2 - 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 

S2 - Analizzare 
qualitativamente 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni 
di energia a partire 
dall’esperienza 

C2 - Progettare P2 –  
Saper individuare e 
comprendere le 
caratteristiche 
essenziali delle 
norme giuridiche ed 
economiche 

L3 - Produrre testi 
di vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

M3 - Individuare le 
strategie 
appropriate per la 
soluzione di 
problemi 

G3 - Riconoscere 
le caratteristiche 
essenziali del 
sistema socio 
economico per 
orientarsi nel 
tessuto produttivo 
del proprio territorio 

S3 - Essere 
consapevole delle 
potenzialità e dei 
limiti delle 
tecnologie nel 
contesto culturale e 
sociale in cui 
vengono applicate 

C3 - Comunicare P3 – 
Saper riconoscere le 
tipologie, le funzioni e 
i modelli organizzativi 
delle aziende 

L4 - Utilizzare una 
lingua straniera per 
i principali scopi 
comunicativi ed 
operativi 

M4 - 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  

  C4 - Collaborare e 
partecipare 

P4 - Saper elaborare, 
interpretare e 
rappresentare 
efficacemente dati 
aziendali con il ricorso 
anche a strumenti 
informatici  

L5 - Utilizzare gli 
strumenti 

   C5 - Agire in 
modo autonomo e 

P5 - Riconoscere nel 
tessuto economico di 
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fondamentali per 
una fruizione 
consapevoledel 
patrimonio artistico 
e letterario 

responsabile appartenenza (e non) 
variabili inerenti  alle 
dinamiche e 
al  funzionamento del 
mercato 

L6 - Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali 

   C6 - Risolvere 
problemi 

P6 - Utilizzare la 
comunicazione in rete 
e gli strumenti 
dell'office automation 
per produrre  testi, 
tabelle, grafici e 
archivi in relazione al 
settore economico  di 
propria competenza 

    C7 - Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

P7 - Collocare nello 
spazio fenomeni 
demografici, sociali, 
economici e culturali 
e ricercare le cause e 
le relazioni che li 
legano tra di loro e 
all'ecosistema 

    C8 - Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

 

 
Indicazioni nazionali  

Scienze motorie e 
sportive 

Utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile 

Partecipare alle gare scolastiche, collaborando all’organizzazione dell’attività sportiva anche in compiti di 
arbitraggio e di giuria  

Riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute  

Riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni adottando comportamenti adeguati 
in campo motorio e sportivo  
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Risultati di Apprendimento 2° biennio e 5° anno - Direttiva MIUR 4 del 16 gennaio 2012 
 

Ponte tra l’Area di istruzione generale e l’Area di indirizzo 

Scienze motorie e 
sportive  

Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in 
modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 

 
Area generale Istituto Tecnico - settore Economico 

Lingua e letteratura 
italiana 

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento  

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

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

Storia   correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento 

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  

Lingua Inglese 
 

utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare 
attività comunicative con riferimento ai differenti contesti 

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

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)  

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti 
organizzativi e professionali di riferimento  

Matematica  utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative   

utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni  

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 

 

AREA DI INDIRIZZO  
 

Indirizzo A.F.M. 

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

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  

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  

utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare 
attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

Seconda lingua 
comunitaria 

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

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piu appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento 

utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare 
attività comunicative con riferimento ai differenti contesti 

Economia 
aziendale   

Riconoscere e interpretare:  
– le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto;  
– i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda;  
– i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche 
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

Diritto  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 

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento 

individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 
aziendali 

individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane 

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

analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 
responsabilità sociale d’impresa 

Economia politica 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 

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 

riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche 
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse 

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

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 
 

analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 
responsabilità sociale d’impresa 
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Indirizzo AFM - articolazione R.I.M. 

Seconda lingua 
comunitaria 

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) 

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 

utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare 
attività comunicative con riferimento ai differenti contesti 

Terza lingua 
straniera 

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 

utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare 
attività comunicative con riferimento ai differenti contesti 

Economia 
aziendale e 
geopolitica 

Riconoscere e interpretare:  
– le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto;  
– i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda;  
– i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche 
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

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

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

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

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

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

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

Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
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Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose. 

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare 
attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 
responsabilità sociale d’impresa. 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

Diritto  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 

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

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 

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 

individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 
aziendali 

individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane 

analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 
responsabilità sociale d’impresa 

Relazioni 
internazionali  

stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilita di studio e di lavoro  

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 

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento 

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) 

riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche 
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse 
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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 

analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 
responsabilità sociale d’impresa 

Tecnologie della 
comunicazione 

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

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 

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 

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

gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 

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

utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare 
attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

 
Indirizzo AFM - Articolazione S.I.A.  

Seconda lingua 
comunitaria 

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) 

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 

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

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 

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 

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 

utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare 
attività comunicative con riferimento a differenti contesti 
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Economia 
aziendale  

Riconoscere e interpretare:  
– le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto;  
– i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda;  
– i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche 
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.  

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

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

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

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

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

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

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

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare 
attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 
responsabilità sociale d’impresa. 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

Diritto 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 

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento 

individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 
aziendali 
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individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane 

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

analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 
responsabilità sociale d’impresa 

Economia politica  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 

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 

riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche 
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse 

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

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 

analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 
responsabilità sociale d’impresa 

 
 

 

 

 


