
DECRETO 24 maggio 2018, n. 92.

Regolamento recante la disciplina dei profili di
uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione
professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la

revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel
rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché in
raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione
professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e
181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.



Art.6 com.4 del
DECRETO 24 maggio 2018, n. 92.

Profilo di uscita di ciascun indirizzo:  

inteso come standard formativo in uscita dagli 
indirizzi di studio, quale insieme compiuto e 
riconoscibile di competenze descritte secondo una 
prospettiva di validità e spendibilità in molteplici 
contesti lavorativi o di studio simulato.

È organizzato a partire dalle prime classi, e per 

tutta la durata del quinquennio, per unità di 

apprendimento.



Prospettive

• Il riordino dei professionali prevede perciò dei Profili di uscita snelli,
asciutti, essenziali nelle competenze, abilità e conoscenze da acquisire,
lasciando però alle singole istituzioni scolastiche la possibilità di far
discendere da tali Profili i Percorsi di istruzione professionale richiesti dal
territorio

• In questo modo ciascuna scuola potrà declinare i percorsi secondo le
esigenze del proprio territorio, integrando le competenze, abilità e
conoscenze contenute nei profili di uscita per proporre percorsi
innovativi(ciò vale in particolare per i Servizi Commerciali del nostro
Istituto), oppure mantenendo percorsi già in adozione e ritenuti di
successo in termini di occupabilità dei futuri diplomati( come nel caso dei
nostri Servizi Sanitari)

• La riforma ci consente di utilizzare la quota di flessibilità per ottenere
delle declinazioni che vanno approvate dall’USR oppure possiamo
strutturare il Biennio e il Triennio, attraverso UdA e Stage di ASL
“dedicati”, per sviluppare le Competenze dei profili proposti.



Profilo in uscita del diplomato in servizi commerciali

DESCRIZIONE SINTETICA

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ partecipa
alla realizzazione dei processi amministrativo-contabili e commerciali, con
autonomia e responsabilità esercitate nel quadro di azione stabilito e delle
specifiche assegnate nell’ambito di una dimensione operativa della gestione
aziendale.

Utilizza le tecnologie informatiche di più ampia diffusione.

Supporta le attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione relative alla
gestione.

Collabora alle attività di comunicazione, marketing e promozione dell’immagine
aziendale in un ambito territoriale o settoriale, attraverso l’utilizzo di strumenti
tecnologici innovativi, orientando le azioni nell’ambito socio-economico e
interagendo con soggetti e istituzioni per il posizionamento dell’azienda in contesti
locali, nazionali e internazionali.

Riferisce a figure organizzative intermedie in organizzazioni di medie e grandi
dimensioni, ovvero direttamente al management aziendale in realtà organizzative
di piccole dimensioni.



REFERENZIAZIONE ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE
(ATECO)

• Il Profilo di uscita dell’indirizzo presenta 
caratteristiche di trasversalità ad ogni tipo di 
attività economica. 

• Le attività economiche referenziate ai codici 
ATECO di riferimento del profilo di uscita sono 
quelle relative alle Sezioni, e correlate 
Divisioni, di cui ai codici di sezione da “A” a “S” 
compresi e “U”.



CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO-PROFESSIONALI 
(SEP)

• In riferimento ai settori economico professionali 
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle

• politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 
30

• giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
del 20 luglio 2015, n. 166, il profilo di uscita

• dell’indirizzo di studi è correlato al settore “Area 
comune”.



Biennio
Turismo Accessibile e Sostenibile



Profilo del biennio
Turismo Accessibile e Sostenibile

• Nell’ambito dell’indirizzo “Servizi commerciali” il percorso formativo Turismo
accessibile e sostenibile, in linea con le richieste del territorio e con le priorità
indicate nella programmazione regionale, mette in primo piano la necessità di
conciliare la necessità lo sviluppo turistico con gli obiettivi sociali, culturali e
ambientali.

• Il diplomato è una figura polivalente, in grado di collaborare con una pluralità di
aziende e soggetti pubblici e privati anche del settore turistico o di operare come
figura professionale autonoma, in quanto formata nei tre “principi trasversali”,
indicati nel “Piano strategico del turismo 2017-2022” (PST), che devono essere
attuati per il rilancio dell’Italia come destinazione turistica: sostenibilità,
innovazione e accessibilità.

• Applica le competenze caratterizzanti l’indirizzo di studi “Servizi commerciali” e le
competenze in materia di turismo, e in particolare di turismo accessibile e
sostenibile, per contribuire alla valorizzazione, costruzione, integrazione e
commercializzazione dell’offerta turistica, anche al fine di sviluppare un vero e
proprio sistema territoriale che risponda alle esigenze sempre più complesse della
domanda turistica e dei singoli contesti territoriali.



Turismo Accessibile e Sostenibile 
Competenze

• Sostenibilità economico-sociale legati alle relazioni
commerciali. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici
territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico,
riconoscere le connessioni con le strutture demografiche,
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo

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



UdA biennale

“Le risorse turistiche 
del nostro territorio”

. 

Assi culturali 
• Dei linguaggi discipline Italiano(testi scritti in italiano, con descrizione delle

caratteristiche delle risorse turistiche analizzate ed evidenziazione degli
elementi di attrattività e criticità) Inglese (Infografiche in lingua straniera con
dati e informazioni contenuti nei testi scritti in italiano)

• Storico-sociale disciplina Diritto ( concetto di accessibilità e di luogo turistico
accessibile ) Geografia (comprendere le vocazioni territoriali, anche con
riferimento al patrimonio artistico culturale locale).

• Matematico disciplina Statistica(Prospetti indicanti: quali risorse turistiche
del proprio territorio sono state individuate come oggetto di analisi)

• Professionale-tecnologico discipline TIC (Usare le fondamentali funzioni di
videoscrittura e dei motori di ricerca) Economia (acquisizione del concetto di
bene turistico e culturale, di accessibilità, di luogo turistico accessibile e di
sviluppo turistico sostenibile)



Turismo Accessibile e Sostenibile
ASL

• Uscite didattiche sul territorio per scoprire, 
conoscere  e studiare dal vivo le strutture 
ricettive presenti.

• Patrimonio UNESCO: la direzione generale 
dell’USR Lombardia, in convenzione con 
l’Università Cattolica e la Regione Lombardia, 
organizza il «Percorso di formazione storico-
culturale, antropologico e ambientale di 
alternanza scuola lavoro sui siti UNESCO in 
Lombardia»



Profili per il triennio

• Logistica

• Amministratore di condominio

• Web community

ATLANTE DELLE PROFESSIONI SUL TERRITORIO



ATLANTE DELLE PROFESSIONI SUL TERRITORIO

WEB  COMMUNITY

▪ Servizi commerciali per la web community: un percorso di studi che 
mira all’acquisizione di competenze essenziali per la gestione della 
community online dell’azienda: monitora la «Brand-reputation» sui 
principali social network, studia le strategie per generare traffico, 
oltre che esercitare una forte e costante attività di blogger con gli 
utenti interessati…

▪ PROFILO RELATIVO AL 3° ANNO



Competenza n. 5
Collaborare alla realizzazione di azioni di marketing strategico ed operativo, all’analisi dei mercati,
alla valutazione di campagne informative, pubblicitarie e promozionali del brand aziendale
adeguate alla mission e alla policy aziendale, avvalendosi dei linguaggi più innovativi e anche degli
aspetti visivi della comunicazione.

WEB COMMUNITY

ABILITA’ MINIME
Applicare strumenti operativi per il raggiungimento degli 
obiettivi delineati dal
piano operativo e strategico di marketing
Leggere e interpretare le informazioni statistiche più 
diffusi per la conduzione di
ricerche di mercato
Individuare e analizzare le esigenze comunicative 
dell’azienda traducendole in un
progetto pubblicitario/comunicativo
Cogliere le strategie, le tecniche, i modelli e i linguaggi 
della comunicazione sui diversi media
Applicare il modello comunicativo della organizzazione di 
appartenenza tra i diversi
linguaggi
Utilizzare i diversi linguaggi mediatici e anche gli aspetti 
visivi della comunicazione per la
promozione e la comunicazione di attività e prodotti
Utilizzare a fini promozionali i social media e i social 
network
Scegliere o predisporre materiali informativi da diffondere 
secondo differenti modalità operative

CONOSCENZE ESSENZIALI
Strategie, tecniche, elementi di marketing e di
analisi dei mercati
Elementi di statistica in funzione delle ricerche
di mercato
Strategie, tecniche, modelli e linguaggi della
comunicazione commerciale e pubblicitaria,
nella loro evoluzione e sviluppo storico
Fasi della progettazione pubblicitaria e piano
della comunicazione aziendale
Tecniche di web marketing
Strategie e tecniche di promozione del brand
aziendale
Tecniche e strumenti di progettazione e
composizione editoriale e/o visiva per la
comunicazione aziendale
Normative nazionali e comunitarie di
riferimento



UdA in ASL
Conosco il sito della mia scuola

• Partire dall’analisi funzionale delle sue parti per arrivare alle logiche
generali sottese alla realizzazione di un sito, sino a raggiungere per via
induttiva e per scoperta le conoscenze essenziali allo scopo.

• Evidenziare i punti di forza e le criticità presenti nel sito.
• Proporre i miglioramenti possibili sia per risolvere i punti critici che per

sviluppare i punti di forza.
Assi culturali

• Asse matematico (Elementi di statistica in funzione delle ricerche di
mercato)

• Asse dei linguaggi (Strategie, tecniche, modelli e linguaggi della
comunicazione commerciale e pubblicitaria anche in lingua straniera)

• Asse scientifico –tecnologico (Tecniche di web marketina Strategie e
tecniche di promozione del brand aziendale Tecniche e strumenti di
progettazione e composizione editoriale e/o visiva per la comunicazione
aziendale.)

• Asse storico-sociale (Normative nazionali e comunitarie di riferimento
nella loro evoluzione e sviluppo storico)



ATLANTE DELLE PROFESSIONI SUL TERRITORIO
PROFILO RELATIVO AL 4° ANNO

LOGISTICA

FarmaceuticoDistribuzione

Grande 
distribuzione

Import-Export



Competenza n. 2

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

LOGISTICA

-ABILITA’ MINIME
Utilizzare le tecnologie informatiche di più
ampia diffusione a supporto della gestione
digitale dei processi amministrativi, contabili,
commerciali e logistici
- Applicare la normativa sulla sicurezza e
riservatezza dei dati nel trattamento,
elaborazione e diffusione di dati e documenti
aziendali
- Collaborare all’analisi dei dati aziendali e di
settore
- Utilizzare i linguaggi informatici di più ampia
diffusione per la personalizzazione dei 
software applicativi e del web

CONOSCOSCENZE ESSENZIALI
- Strumenti tecnologici e software applicativi
professionali di più ampia diffusione per la
rilevazione e l’archiviazione dei dati aziendali e
per la gestione dei processi amministrativi,
contabili, commerciali e logistici
- Elementi fondamentali dei linguaggi informatici
di più ampia diffusione
- Sistema, direttive e normative sulla sicurezza e
riservatezza del trattamento dei dati aziendali



Competenza n. 4

Collaborare, nell’area della funzione commerciale, alla realizzazione delle azioni di fidelizzazione

della clientela, anche tenendo conto delle tendenze artistiche e culturali locali, nazionali e

internazionali, contribuendo alla gestione dei rapporti con i fornitori e i clienti, anche

internazionali, secondo principi di sostenibilità economico-sociale legati alle relazioni 
commerciali.

LOGISTICA

ABILITA’ MINIME
Leggere e intrepretare le tendenze dei mercati di riferimento, 
storiche e contemporanee, anche alla luce delle tendenze 
culturali e artistiche locali, nazionali e internazionali
Comprendere testi scritti e orali coerenti e coesi, utilizzare le 
principali tipologie testuali, produrre testi scritti e orali, nella 
dimensione tecnico-professionale, in due lingue straniere
Cogliere le variabili di scelta dei più efficaci canali distributivi per 
i prodotti/servizi da immettere sul mercato
Utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale
Applicare tecniche di fidelizzazione della clientela
Applicare procedure e metodi per la raccolta del feed-back a 
supporto della customer satisfaction

CONOSCENZE ESSENZIALI
Normative di riferimento e profili di
responsabilità nella gestione dei dati,
documenti e informazioni commerciali
Principali movimenti e tendenze culturali e
artistici locali, nazionali e internazionali, storici e
contemporanei
Strategie di esposizione orale e scritta in un
lessico e una fraseologia di settore in due lingue
straniere
Principali azioni per la fidelizzazione della
clientela
Metodi e sistemi di rilevazione, anche con
strumenti tecnologici e software applicativi, per
la gestione dei rapporti con i clienti e i fornitori
Tecniche di packaging e commercializzazione
dei prodotti
Riflessi economico-sociali delle transazioni commerciali 
nazionali e internazionali

LOGISTICA



UDA Propedeutica
“Conosco il mio territorio”

• Analisi delle strutture, infrastrutture e servizi logistici presenti nel 
territorio. 

• Leggere ed interpretare le tendenze deli mercati di riferimento e i 
riflessi economico-sociali, delle transazioni commerciali nazionali e 
internazionali, sul territorio.

• Riconoscere i punti di forza e le criticità.
• Produrre una mappa quantitativa e qualitativa della  logistica del 

territorio di riferimento. 
Assi culturali:

• asse dei Linguaggi: Lingua italiana, prima lingua straniera
• asse Scientifico: Tecniche professionali
• asse Storico-sociale: Diritto Economia Storia
• asse Matematico: Statistica



UdA in ASL
“Spedizione internazionale delle merci”

• Gli studenti saranno coinvolti nel processo logistico di
un’azienda di spedizioni internazionali di merci. Pertanto
dovranno analizzare la merce da spedire, la normativa di riferimento
e il percorso ottimale per la consegna a destinazione. Effettuare i
calcoli volumetrici, necessari per il carico della merce in riferimento
ai mezzi di trasporto utilizzati e redigere i contratti con il corriere
internazionale, che si occuperà del carico sino ad un terminal estero
e con il corrispondente locale estero che consegnerà la merce al
cliente finale.

• Assi culturali

• asse dei linguaggi: lingua italiana, prima lingua straniera
• asse scientifico: Tecniche professionali
• asse storico-sociale: Diritto ed Economia
• asse matematico: Matematica



Le competenze per il profilo ‘Amministratori di condominio’ 
fanno in gran parte riferimento a quanto previsto dal PECUP 

dei Servizi professionali abilitante all’esercizio della libera 
professione, pertanto previo superamento dell’esame di Stato 
si può prevedere la sessione di esame per l’ottenimento della 

abilitazione alla professione.

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Profilo  PER IL 5° ANNO



AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

UDA : COMPETENZE

Competenza n. 1
Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli organizzativi, le diverse forme
giuridiche con cui viene svolta l’attività e le modalità di trasmissione dei flussi informativi,
collaborando alla stesura di documenti aziendali di rilevanza interna ed esterna e all’esecuzione
degli adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti.

ABILITA’ MINIME
- Interpretare un organigramma aziendale
- Identificare le modalità di trasmissione dei flussi
informativi nell’organizzazione aziendale
- Identificare e applicare i profili normativi e di
responsabilità legati alle diverse forme giuridiche
di impresa
- Contribuire alla stesura di documenti e atti di
natura commerciale
- Applicare clausole relative al trasporto,
l’assicurazione e la consegna delle merci
- Produrre, interpretare e rilevare correttamente

CONOSCENZE  ESSENZIALI
- Principi di organizzazione aziendale
- Forme giuridiche per l’esercizio dell’attività 
d’impresa
- Elementi di gestione d’impresa
-Metodi e sistemi di scritture
Elementi del sistema tributario italiano
-Documenti e clausole commerciali in campo 
nazionale e internazionale



AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Competenza n. 3
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.

ABILITA’ MINIME
Applicare tecniche di programmazione, 
rendicontazione, rappresentazione e
comunicazione delle attività e dei risultati della 
gestione
Redigere e interpretare strumenti di pianificazione 
e programmazione dell’attività aziendale
Applicare procedure e istruzioni operative di
reporting
Applicare la normativa nazionale e comunitaria
per la valutazione di elementi aziendali e la
redazione di strumenti di rendicontazione e
rappresentazione dei risultati aziendali oggetto
di comunicazione facoltativa e obbligatoria
Interpretare letteralmente i documenti per la
rappresentazione e la comunicazione dei
risultati della gestione
Collaborare nei processi logistici aziendali e alla
gestione delle scorte del magazzino

CONOSCENZE ESSENZIALI
Strumenti e tecniche di programmazione delle
attività e di monitoraggio dei risultati raggiunti
Tecniche di reporting
Profili normativi nazionali e internazionali per la
rappresentazione e la comunicazione dei 
risultati aziendali
Metodi e sistemi per il controllo di gestione
Metodologie e sistemi di gestione delle scorte



UdA Propedeutica
“Riscopro il mio territorio”

• Individuare le quantità degli agglomerati civili  presenti sul territorio 
e le loro caratteristiche qualitative. 

• Indicare le strutture professionali presenti (agenzie, associazioni, 
studi privati).

• Studiarne le caratteristiche sino a relazionarle con le conoscenze 
essenziali al profilo in uscita.

• Produrre un atlante quantitativo e qualitativo dei condomini civili 
del territorio di riferimento.

Assi culturali

• asse dei linguaggi: lingua italiana, prima lingua straniera
• asse scientifico: Tecniche professionali
• asse storico-sociale: Diritto ed Economia
• asse matematico: Statistica



UdA
“L’ Amministratore                           

funzionale”    

• Realizzare proposte di attività adeguate alle esigenze 
del territorio precedentemente studiato.

• Proporre profili di professionisti dalle qualità etnico-
culturali adeguati alle esigenze  territoriali emerse.

Assi culturali
• asse dei linguaggi: lingua italiana e prima lingua 

straniera
• asse scientifico: Tecniche professionali e seconda lingua 

straniera
• asse storico-sociale: Storia, Diritto ed Economia



«L’ Amministratore funzionale»
ASL

In  collaborazione con le  strutture preposte sul 
territorio organizzare periodi di tirocinio presso 
di loro, mastery learning sul tema, oltre alla 
partecipazione a conferenze e ad incontrare  
esperti del settore. 



Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
Risultati di apprendimento del Profilo in uscita

Il diplomato dell’indirizzo dei “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” possiede
specifiche competenze utili a co-progettare, organizzare ed attuare, con diversi
livelli di autonomia e responsabilità, interventi atti a rispondere alle esigenze
sociali e sanitarie di singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla socializzazione,
all’integrazione, alla promozione del benessere bio-psico-sociale, dell’assistenza
e della salute in tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti. Realizza
attività di supporto sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone
in ogni fase della vita, accompagnandole e coadiuvandole nell’attuazione del
progetto personalizzato, coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e territoriali,
per promuovere la salute ed il benessere psico-sociale. Padroneggia le
metodologie e gli strumenti per collaborare con le altre figure professionali alla
rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio. Unisce alla conoscenza delle
principali tecniche di animazione sociale e culturale una solida preparazione che
gli consente di realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni
per sostenere e tutelare persone con disabilità e facilitare la comunicazione tra
persone e gruppi anche di culture diverse.



RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

REFERENZIATE AI CODICI ATECO

L’indirizzo di studi fa riferimento alle seguenti attività, contraddistinte dai codici 

ATECO adottati dall’Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche 

nazionali di carattere economico e esplicitati a livello di Sezione e correlate Divisioni:

Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

Q - 86 ASSISTENZA SANITARIA

Q - 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

Q - 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO-PROFESSIONALI

Il Profilo in uscita dell’indirizzo di studi viene correlato ai seguenti settori economico-

professionali indicati nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 

concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 30 giugno 

2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale

del 20 luglio 2015, n.166:

- SERVIZI SOCIO-SANITARI



Profilo Biennio 
Animatore socioculturale

L’animatore culturale polivalente realizza e
progetta le attività ricreative, interpretando
gli interessi e le aspettative dei clienti. È
una figura professionale che trova
collocazione nell’ambito di strutture
turistiche, alberghi, villaggi vacanza,
campeggi e stabilimenti balneari, dove si
renda necessario l’intrattenimento e
l’animazione degli ospiti con particolare
riguardo alle attività ludiche rivolte ai
bambini.



La richiesta di animatori da impiegare nei
settori più diversi del tempo libero
continua ancora, dopo anni di crescita
costante, ad aumentare. Infatti, secondo
un’indagine svolta a livello europeo,
quella dell’animatore risulta essere una
delle professioni in maggiore espansione.
Ne è dimostrazione il fatto che perfino
Enti Pubblici, Regioni e Comuni abbiano
iniziato ad assumere per impiegarli in
centri per giovani e anziani, ospedali,
carceri, ecc… Richiesto sempre di più negli
ospedali, ad esempio, nei reparti geriatrici
o, soprattutto, pediatrici dove
l’animazione ha assunto anche una
funzione terapeutica: la ormai arcinota
“terapia del sorriso”; dove ridere e
giocare, insomma, aiuta perfino a guarire!

Animatore socio-culturale 



UdA biennale
“Il territorio e i suoi servizi “

• Analizzare le diverse realtà geografiche territoriali e le attività tipiche 
culturali legate allo svago e il tempo libero.

• Ricerca dei servizi pubblici e privati che offre il territorio per il benessere 
psicofisico, sociale e culturale delle diverse tipologie di utenza.

• Individuare la rete dei collegamenti urbani ed extraurbani.
• Riflettere sulle differenze colte ipotizzando una strategia di empowerment 

delle potenzialità inespresse.
• Realizzazione di una mappa dei servizi socio-culturali presenti, fruibile 

anche per gli stranieri.

Assi culturali

Asse dei linguaggi: Lingua Italiana, Lingua Inglese.
Asse storicosociale: Geografia, Storia.
Asse scientifico-tecnologico: Metodologie operative, Scienze umane, TIC.  



Animatore socio-culturale 
ASL

• Recarsi nelle strutture ospedaliere che 
organizzano le giornate  della «Terapia del 
sorriso» per assistere, conoscere, intervistare 
e riportare l’esperienza vissuta.

• Stipulare convenzioni  con le strutture teatrali 
o compagnie, che prevedono stagioni di Fanta-
teatro, utili a riprodurre compiti di realtà sulla 
favola.



Profili per il triennio
percorsi e ASL presso strutture storiche convenzionate, 

già in adozione e ritenuti di successo. 

Servizi educativi 

Servizi assistenziali

Servizi sociali



Servizi Educativi Infanzia
Competenze 3° anno

Collaborare nella gestione di progetti e

attività dei servizi sociali, socio-sanitari e

socio-educativi, rivolti a bambini e

adolescenti. Prendersi cura e collaborare

al soddisfacimento dei bisogni di base di

bambini.

Realizzare, in autonomia o in

collaborazione con altre figure

professionali, attività educative, di

animazione sociale, ludiche e culturali

adeguate.

Curare l’allestimento dell’ambiente di vita

con riferimento alle misure per la

salvaguardia della sua sicurezza e

incolumità.



.  

Analizzare le diverse realtà geografiche territoriali e le attività tipiche culturali 
legate al mondo dell’infanzia.
Ricerca dei servizi-educativi per l’infanzia pubblici e privati che offre il 
territorio.
Individuare la rete dei collegamenti urbani ed extraurbani.
Riflettere sulle differenze colte ipotizzando una strategia di empowerment 
delle potenzialità inespresse.
Realizzazione di una mappa dei servizi educativi presenti, fruibile anche per 
gli stranieri.

Assi culturali

Asse dei linguaggi: Lingua Italiana, Lingua Inglese.
Asse storicosociale: Geografia, Storia.
Asse scientifico-tecnologico: Metodologie operative, Psicologia, TIC. 

UdA

“Il territorio e i servizi del 
mondo dell’infanzia”



Servizi assistenziali
Competenze 4° anno

• Partecipare alla presa in carico socio-
assistenziale di soggetti le cui condizioni
determinino uno stato di non
autosufficienza parziale o totale, di
terminalità, di compromissione delle
capacità cognitive e motorie, applicando
procedure e tecniche stabilite e facendo
uso dei principali ausili e presidi,
provvedendo anche alla promozione e al
mantenimento delle capacità residue e
della autonomia nel proprio ambiente di
vita.

• Prendersi cura e collaborare al
soddisfacimento dei bisogni di base degli
anziani nell’espletamento delle più comuni
attività quotidiane.



UdA
“Strutture e servizi assistenziali sul territorio”

Ricerca dei servizi socio-assistenziali per gli anziani, pubblici, privati e del mondo 
del volontariato che offre il territorio.
Individuare la rete dei collegamenti urbani ed extraurbani utile per raggiungerli.
Riflettere sulle differenze colte ipotizzando una strategia di empowerment delle 
potenzialità inespresse.
Realizzazione di una mappa dei servizi di assistenza per anziani, presenti sul 
territorio e fruibile anche per gli stranieri.

Assi culturali

Asse dei linguaggi: Lingua Italiana, Lingua Inglese.
Asse storicosociale: Geografia, Storia.
Asse scientifico-tecnologico: Metodologie operative, Psicologia, TIC



Servizi sociali
Competenze 5° anno

• Prendersi cura e collaborare al
soddisfacimento dei bisogni delle
persone con disabilità.

• Realizzare, in collaborazione con altre
figure professionali, azioni a sostegno
e a tutela della persona con fragilità
e/o disabilità e della sua famiglia, per
favorire l’integrazione e migliorare o
salvaguardare la qualità della vita.

• Gestire azioni di informazione e di
orientamento dell’utente per facilitare
l’accessibilità e la fruizione autonoma
dei servizi pubblici e privati presenti sul
territorio



UdA
I Servizi sociali 

e assistenziali sul 
territorio

Ricerca dei servizi socio-assistenziali per disabili, pubblici, privati e del 
mondo del volontariato che offre il territorio.
Individuare la rete dei collegamenti urbani ed extraurbani utile per 
raggiungerli.
Riflettere sulle differenze colte ipotizzando una strategia di 
empowerment delle potenzialità inespresse.
Realizzazione di una mappa dei servizi di assistenza per disabili, 
presenti sul territorio e fruibile anche per gli stranieri.

Assi culturali

Asse dei linguaggi: Lingua Italiana, Lingua Inglese.
Asse storicosociale: Geografia, Storia.
Asse scientifico-tecnologico: Metodologie operative, Psicologia, TIC



Certificazione delle competenze

• Alla fine del biennio si rilascia un documento che
certifica il livello delle competenze raggiunto,
secondo un modello ministeriale che prevede
anche una valutazione intermedia.

• Questo modello va redatto al quinto anno e alla
fine del terzo e quarto, nel caso si anticipa il
termine degli studi.

• In modo che, anche in caso di abbandono degli
studi per anticipare l’inserimento nel modo del
lavoro, lo studente può vantare le competenze
raggiunte, in quanto richieste dallo stesso.



MODELLO CERTIF. COMPETENZE_Commerc.docx

Comprensiva di griglia di valutazione UdA

COMPETENZE SERVIZI SANITARI

MODELLO CERTIF. COMPETENZE.docx
Competenze SSAS BIENNIO (2) (3).doc


Competenze trasversali
Le competenze realizzate a gruppi e in agito, secondo una didattica
interdisciplinare e integrata, quindi per assi culturali, raggiungono e
comprendono anche le competenze trasversali e di cittadinanza, oltre a
quelle di indirizzo ( area generale + area professionale), le quali fanno tutte
riferimento alle:

“Competenze Europee“

• comunicazione nella madrelingua;
• comunicazione nelle lingue straniere;
• competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
• competenza digitale;
• imparare a imparare;
• competenze sociali e civiche(team-work- comunicare in pubblico-rispetto 

dei valori della costituzione-del patrimonio artistico-culturale)
• spirito di iniziativa e imprenditorialità;
• consapevolezza ed espressione culturale.



1. Autovalutazione di gruppo e osservazioni docenti
(griglia)

2.  Imparare ad imparare   (griglia)

Autovalutazione di gruppo e osservazione (2) (1).pdf
Scheda imparare (1).doc


Le competenze trasversali scaturiscono dalle  
«Metodologie induttive» 

applicate alla didattica per assi culturali

• Lezione multimediale
• Brainstorming 
• Lezione dialogata e partecipata
• Flipped classroom
• Lavori di gruppo
• Analisi di casi
• Problem solving
• Cooperative learning
• Peer-education
• Compagno-tutor
• Incontri con esperti
• Visite guidate
• Partecipazione a conferenze, mostre, attività teatrali .
• Attività laboratoriali
• Role playing
• Debate



Art.6 com.4 del
DECRETO 24 maggio 2018, n. 92.

• I percorsi didattici sono caratterizzati dalla progettazione 
interdisciplinare riguardante gli assi culturali;

• sono organizzati a partire dalle prime classi, e per tutta

• la durata del quinquennio per unità di apprendimento

• con l’utilizzo di metodologie di tipo induttivo, attraverso

• esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e

• soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di

• riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, nonché la

• gestione di processi in contesti organizzati.



Interdisciplinarità tra gli assi culturali

dei linguaggi 
Italiano Inglese

Matematico

Statistica 
Geometria 

Matematica

Scientifico –
tecnologico

Metodologie  TSPC

TIC Seconda lingua 
Straniera

Storico-sociale

Diritto Storia 
Geografia



Definizione di UdA

• Lo “Schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca concernente la disciplina dei profili di uscita degli
indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n.61”, riporta all’art.2 la seguente definizione di Unità di
apprendimento (UdA): “insieme autonomamente significativo di
competenze, abilità e conoscenze in cui è organizzato il percorso
formativo della studentessa e dello studente; costituisce il
necessario riferimento per la valutazione, la certificazione e il
riconoscimento dei crediti, soprattutto nel caso di passaggi ad altri
percorsi di istruzione e formazione. Le UdA partono da obiettivi
formativi adatti e significativi, sviluppano appositi percorsi di
metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle
conoscenze e delle abilità acquisite e la misura in cui la studentessa
e lo studente hanno maturato le competenze attese”.



Perché UdA
• Il principio guida è quello secondo cui, per garantire una formazione di 

qualità, sia necessario porre l’accento non solo sulla trasmissione di 
saperi sospesi, ma  sull’utilizzo che gli studenti fanno di ciò che 
apprendono sia nel percorso formativo che in altri contesti, una volta 
messi a fronteggiare compiti, problemi e situazioni complesse. Sotto il 
profilo metodologico, il passaggio da un impianto disciplinarista ad un 
approccio competence-based non si esaurisce in una  semplice
distribuzione diacronica dei contenuti da insegnare/apprendere, ma 
richiede la reinterpretazione dei nuclei essenziali dei saperi e delle 
progressioni didattiche in un’ottica di continuità.

• selezionare per ciascuna UdA la/le competenze-obiettivo, 
dell’area generale e/o di indirizzo, 

• individuare per ciascuna UdA le situazioni reali, i problemi, le 
tematiche chiave, in grado di costituire in chiave unificante un 
contesto realmente generativo di apprendimento ed esperienza 
funzionali alle competenze obiettivo



Format Uda

Format Uda.docx


La personalizzazione  degli 
apprendimenti

Il decreto legislativo 61/2017 prevede  nel biennio 264 
ore al massimo di personalizzazione degli 
apprendimenti, queste ore sono curricolari quindi da 
utilizzate nell’ambito delle 2.112 ore di lezione.  In esse 
vanno comprese le ore di tutoraggio e realizzazione del 
PFI, il monte ore delle UdA, i recuperi in itinere, quelli 
di potenziamento,  le uscite didattiche e ogni attività 
tesa alla personalizzazione..



La personalizzazione  degli apprendimenti
Diventa necessaria la messa a punto di strategie di intervento

individualizzate, o meglio personalizzate: individualizzazione si

riferisce alle strategie didattiche che mirano ad assicurare a tutti gli

studenti il raggiungimento delle competenze fondamentali del

curricolo, quindi obiettivi comuni, attraverso una diversificazione

individualizzata dei percorsi di insegnamento; personalizzazione indica,

invece, la messa in atto di strategie didattiche finalizzate a garantire ad

ogni studente una propria forma di eccellenza cognitiva, attraverso

possibilità elettive di coltivare le proprie potenzialità intellettive. Il

ricorso ad una didattica integrata, in questa accezione, si fa sempre

più urgente se si considera che nella nostra scuola oggi, accanto agli

alunni disabili, sono presenti nella stessa classe, alunni stranieri, alunni

deprivati culturalmente, alunni con problemi famigliari (genitori tossico-

dipendenti, disoccupati, alcoolisti, etc.), alunni con disturbi psichici seri

(disturbi dell’ ansia con attacchi di panico o attacchi d’ira, dell’umore

con apatia e depressione, dell’alimentazione con bulimia e anoressia,
psicosi con azioni ricorsive, ossesive e autolesioniste. ).



Articolazione della didattica personalizzata

La didattica personalizzata richiede  livelli di azione:

Progettazione strutturale dei percorsi.

Realizzazione del PFI.

Organizzazione delle attività didattiche in

UdA per assi culturali.

Ricorso alle metodologie induttive.

Certificazione delle competenze.



• La deliberazione del PFI è affidata al consiglio di
classe nella composizione con soli docenti entro il
31 gennaio del primo anno di corso e ha valore
per tutta la durata del percorso, ma la sua
elaborazione e le proposte di revisione sono
affidate ai tutor, docenti individuati dal dirigente
scolastico su proposta dello stesso consiglio di
classe, per sostenere le studentesse e gli studenti
nell’attuazione e nello sviluppo del loro PFI. A
seconda dei risultati di scrutinio può essere
soggetto a revisione.



Norme per gli scrutini dei 
«Nuovi professionali» 

scrutini.pdf


BILANCIO 
PERSONALE

Evidenzia i saperi e le competenze acquisiti
da ciascuna studentessa e da ciascuno
studente nei contesti

Apprendimenti 
caratterizzati da una 
scelta intenzionale in 
organismi che 
perseguono scopi 
educativi e formativi 
fuori di sistemi formali  

formali non formali 

informali 

Apprendimenti attuati nei sistemi di 
istruzione e formazione, nelle università e 
nell’alta formazione che si concludono con 
il conseguimento di un titolo o un qualifica

Apprendimenti 
attuati anche a 
prescindere da una 
scelta intenzionale 
nella vita quotidiana 
(famiglia, lavoro, 
tempo libero) 

, per motivare e orientare nella
costruzione del percorso formativo e lavorativo



PFI Format

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE proposta rete Sanità e Ass. Sociale (1).doc


• Il tutorato consiste nell’accompagnamento di 
ciascuna studentessa e di ciascuno studente 
nel processo di apprendimento 
personalizzato finalizzato alla progressiva 
maturazione delle competenze.

• Il tutor favorisce la costante

circolazione delle informazioni sullo stato di 
attuazione del PFI all’interno del c.d.c. al 
fine di consentire il continuo monitoraggio e 
l’eventuale adattamento del percorso 
formativo



• Sarebbe comunque un errore concepire il PFI come 
uno strumento essenzialmente  documentale e 
certificativo o come espressione di una didattica che si 
basa su azioni di supporto etero dirette (il consiglio di 
classe, il tutor …), l’efficacia didattica ed orientativa del 
PFI sono direttamente proporzionali allo sviluppo di  
processi di consapevolezza e di assunzione di 
responsabilità da parte dello studente che deve 
divenire sempre di più soggetto attivo rispetto al 
disegno e all’attuazione del proprio percorso di 
apprendimento. 



Valutazione delle UdA….
premesse. 

• «Competenza»: comprovata capacità di utilizzare, 
in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo 
professionale e personale, un insieme strutturato 
di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di 
apprendimento formale, non formale o 
informale, a norma dell’articolo 2, comma 1, 
lettera e), del decreto legislativo 16 gennaio 
2013, n. 13;



Peso dell’UdA
• La competenza in uscita per l’UdA, deriva da una 

progettazione didattica integrata per assi culturali. 
• Avrà un peso maggiore. 
• La sua  realizzazione, a gruppi e in agito( metodo 

induttivo), dunque comprende  competenze 
trasversali,  di cittadinanza e di indirizzo ( area 
generale+area professionale)

• IL risultato finale  sarà maggiore della semplice 
somma delle parti.

• Il peso della valutazione dell’Uda diventa 
sistemica.



Valutazione pesata e sistemica dell’UdA

• Nell’ambito della propria disciplina, ciascun docente
riporterà sul registro elettronico per ogni verifica scritta,
orale e pratica, il voto attribuito, al quale in automatico il
registro darà PESO 1;

• mentre per ogni UdA realizzata per assi culturali, riporterà
nella colonna dedicata, il voto attribuito, al quale in
automatico il registro darà PESO 2 in modo che venga
effettuata una media aritmetica ponderata;

• La valutazione complessiva di ogni UdA, avverrà
effettuando la media aritmetica semplice dei voti attribuiti
dai docenti di ogni disciplina coinvolta, riportata nel
modello di certificazione delle competenze, completato
dall’esplicitazione del livello corrispondente raggiunto.



Raccordo con le funzioni:
Orientamento in ingresso/uscita

• Orientamento in ingresso: promuovere presso le 
Istituzioni scolastiche (scuola media inferiore di 
primo grado) i profili lavorativi del nostro PTOF, in 
quanto rispondenti alle caratteristiche della 
comunità, alle esigenze del territorio e quindi 
sostenibili;

• Orientamento in uscita:  stipulare nuove 
convenzioni, curare  i rapporti con aziende del 
territorio, attraverso un ASL studiata in funzione 
delle UdA dei profili in uscita degli indirizzi.



• Nella Riunione per Assi culturali che si tiene a inizio anno, vanno
accolti i suggerimenti per elaborare e monitorare questa didattica
integrata e induttiva, ritagliando il patrimonio minimo di UdA
inserito nel PTOF, come canovaccio da contestualizzare e
personalizzare.

• La scuola può dotarsi di dipartimenti per il sostegno alla didattica e
alla progettazione formativa, come il Comitato tecnico-scientifico,
composto da docenti, da esperti del mondo del lavoro e delle
professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni
consultive e di proposta per l’organizzazione delle attività e degli
insegnamenti di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e
flessibilità

• Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità,
gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate.

Collaborazione vincente tra:
Docenti – Discipline - Dipartimenti - Assi culturali -

Comitati



I nuovi Istituti Professionali

I nuovi IP sono scuole del territorio e 
dell’innovazione didattica (UdA- Laboratori- Compiti 
di realtà- Studio dei casi- Simulazioni- ASL).

Hanno un ciclo di studio quinquennale con ampie 
possibilità nel privato e nel pubblico (titoli 
valutabili) rispetto agli IeFP .

Sono rappresentative del Made in Italy

(11 indirizzi),  volano di una rinascita culturale, 
economica e sociale, luogo formativo in cui le mani 
sanno più della mente ( Wittgestain ).



Conclusione…….

Tutto ciò, può fare la differenza per il successo 
formativo a lungo termine degli studenti e delle 
studentesse, oltre che, nel breve tempo, essere  
un deterrente alla dispersione, alle dinamiche 
di bullismo e prevaricazione, favorendo un set 
di apprendimento curato,  cooperativo, sano e 
inclusivo, che raggiunga un clima di classe 
adeguato. 



Fonti Normative e
Sitografia 

• Legge 13 luglio 2015, n. 107

• Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61

• Decreto interministeriale Miur 24 maggio 
2018, n. 92.

• Costituzione art. 117 

• www.nuoviprofessionalicommerciali.it

• www.rete-nazionale-sanita-assistenza-
sociale.it

http://www.nuoviprofessionalicommerciali.it/

