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Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e
professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A).
Esso è finalizzato a:
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un
sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale
Per quanto riguarda il biennio iniziale, è necessario far riferimento al documento tecnico che accompagna il
regolamento relativo all’obbligo di istruzione (DM139 /07) che elenca le otto competenze chiave di cittadinanza
contenute nella Raccomandazione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006:
1. comunicazione nella lingua materna,
2. comunicazione nelle lingue straniere,
3. competenza matematica,
4. competenza di base in scienza e tecnologia,
5. competenza digitale,
6. imparare ad imparare,
7. competenze sociali e civiche,
8. spirito di iniziativa e imprenditorialità,
Le competenze chiave sono definite come “la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o
personale”, precisando che esse “sono descritte in termine di responsabilità e autonomia”, e debbono essere
collegate alle risorse interne (conoscenze, abilità, altre qualità personali) che ne sono a fondamento. Di
conseguenza anche la loro valutazione implica, secondo un’efficace formula, “accertare non ciò che lo studente
sa, ma ciò che sa fare consapevolmente con ciò che sa”.
La via indicata per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze chiave
che preparino i giovani alla vita adulta” è costituita dai “quattro assi culturali :
- asse dei linguaggi: prevede come primo obiettivo la padronanza della lingua italiana, come capacità di
gestire la comunicazione orale, di leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo e di produrre
lavori scritti con molteplici finalità. Riguarda inoltre la conoscenza di almeno una lingua straniera; la
capacità di fruire del patrimonio artistico e letterario; l’utilizzo delle tecnologie della comunicazione e
dell’informazione.
- asse matematico: riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed
algebrico, di confrontare e analizzare figure geometriche, di individuare e risolvere problemi e di
analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti.
- asse scientifico-tecnologico: riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per porsi domande,
osservare e comprendere il mondo naturale e quello delle attività umane e contribuire al loro sviluppo nel
rispetto dell’ambiente e della persona. In questo campo assumono particolare rilievo l’apprendimento
incentrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio.
- asse storico-sociale: riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e
mondiale, cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio della partecipazione
responsabile alla vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione.
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Nell’istituto tecnico tecnologico il peso dell’area di istruzione generale è maggiore nel primo biennio ove, in
raccordo con l’area di indirizzo, esplica una funzione orientativa in vista delle scelte future, mentre decresce nel
secondo biennio e nel quinto anno, dove svolge una funzione formativa, più legata a contesti specialistici.
Nel primo biennio, i risultati di apprendimento dell’area di istruzione generale sono in linea di continuità con gli
assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale) dell’obbligo di istruzione e si
caratterizzano per il collegamento con le discipline di indirizzo
Le competenze linguistico - comunicative, proprie dell’asse dei linguaggi, sono patrimonio comune a tutti i
contesti di apprendimento e costituiscono l’obiettivo dei saperi afferenti sia ai quattro assi culturali sia all’area di
indirizzo. Le discipline scientifiche e tecniche favoriscono l’allargamento dell’uso della lingua nel loro contesto.
L’asse matematico sviluppa le capacità logiche e le abilità necessarie per applicare i principi ed i processi
matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica, nonché per seguire e vagliare la coerenza logica
delle argomentazioni proprie ed altrui L’asse scientifico-tecnologico rende gli studenti consapevoli dei legami tra
scienza e tecnologia, della loro correlazione con il contesto culturale e sociale, con i modelli di sviluppo e la
salvaguardia dell’ambiente.
L’asse storico-sociale contribuisce alla comprensione critica della dimensione culturale dell’evoluzione scientificotecnologica e sviluppa il rapporto fra discipline tecniche e l’insegnamento della storia. A tal fine, le attività e gli
insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui alla legge n. 169/08 possono sviluppare organici
raccordi tra le due aree e sviluppare le competenze chiave per l’apprendimento permanente indicate dall’Unione
europea.
L’attività di laboratorio, permette di coniugare l’attitudine degli studenti alla concretezza e all’azione con la
necessità di far acquisire loro i quadri concettuali che sono indispensabili per l’interpretazione della realtà e la sua
trasformazione, facilita l’apprendimento dello studente in quanto lo coinvolge anche dal punto di vista fisico ed
emotivo nella relazione diretta e gratificante con i compagni e con il docente.
Profilo generale del diplomato dell’Istituto Tecnico Tecnologico (D.P.R. 88 2010, alllegato A)
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di
laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro
creatività ed autonomia – sono in grado di:
1- 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;
2- 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;
3- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, tecnologici;
4- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, e orientarsi fra testi e
autori fondamentali, con riferimento sopratutto a tematiche di tipo tecnologico;
5- utilizzare i linguaggi settoriali della lingua inglese per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di
lavoro;
6- 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;
7- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
8- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle
conclusioni che vi afferiscono;
9- 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;
10- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
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11- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela della persona;
12- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative,
in relazione ai campi di propria competenza;
13- 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;
14- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;
15- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e
culturale a livello locale, nazionale e comunitario.
16- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico;
17- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;
18- 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;
19- 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;
20- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione
tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
21- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
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