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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

POLO COMMERCIALE PITAGORA TATD08000P

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
SERALE

TATD080504

 
TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- 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 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- 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.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- 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).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

A. 
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- 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.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

B. 
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a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- 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 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- 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.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- 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).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- 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.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- 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.  
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- 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.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- 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 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- 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.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- 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 

C. 
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diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- 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.  

Competenze specifiche:

di indirizzo:  
- 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 
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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.  
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue 
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei 
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e 
vari contesti lavorativi.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- 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 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- 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.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- 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).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- 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 

D. 
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per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- 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.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
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l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica.

 

Approfondimento

PERCORSI DI STUDIO

 Il profilo dei percorsi di studio del settore economico si caratterizza per la 

cultura tecnico–economica riferita ad ampie aree: economia, 

amministrazione delle imprese, finanza, marketing, economia sociale e  

turismo.

I percorsi  si suddividono in primo biennio comune, secondo biennio e 

monoennio o quinto anno. Gli indirizzi di studio dell’I.T.E.S. Polo 

Commerciale “Pitagora” sono:

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

Il percorso di studi garantisce una solida cultura generale di base, 

specifiche competenze linguistico-espressive e logico-interpretative 

propedeutiche alla prosecuzione degli studi (frequenza di corsi di laurea 

universitari o di specializzazione, educazione permanente, corsi abilitante 

alla professione di consulente del lavoro) e all’inserimento nella pubblica 

amministrazione e nel mondo del lavoro. Si propone di formare una figura 

professionale con conoscenze ampie e sistematiche dei processi che 

caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, 

organizzativo e contabile. A conclusione degli studi, gli studenti conoscono 

le tematiche relative ai fenomeni più importanti di natura aziendale, 

nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi 
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aziendali con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e 

controllo della gestione.

Sbocchi occupazionali

Opera in aziende private e in enti pubblici con mansioni amministrative e 

contabili, svolge attività lavorativa presso studi di consulenza giuridica, 

commerciale e fiscale, può inserirsi nel sistema bancario e creditizio. Il 

perito tecnico commerciale, esperto in problemi di economia aziendale, 

avrà.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Il profilo si caratterizza sia in riferimento all’ambito della gestione del 

sistema informativo aziendale che per la valutazione, la scelta e 

l’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 

l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con 

maggior riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della 

comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.

In particolare, il programma di informatica prevede approfondimenti sul 

web-management (creazione, pubblicazione e gestione dei siti web) e sul 

networking (gestione delle reti informatiche - intranet - internet - e dei 

servizi collegati). Le attività formative dei corsi si realizzano attraverso una 

interazione continua con il territorio e partner europei, con l’intervento di 

esperti aziendali e di Enti istituzionali, nonché con la partecipazione degli 

studenti del triennio superiore a stage e visite-studio in aziende locali.

 Determinanti sono le Aree di progetto che coinvolgono tutte le classi 

quarte e quinte: si tratta di attività di ricerca–azione interdisciplinari che 

comportano una simulazione aziendale o una ricerca tematica su 
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problematiche legate al mondo del lavoro, ovvero la ricerca di soluzioni a 

  problemi pratici di rilevante interesse per l’indirizzo di studio.

 RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione 

aziendale con lo studio di tre lingue straniere e l’utilizzo di appropriati 

strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti 

aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-

politiche e vari contesti lavorativi.

TURISMO

Il percorso si caratterizza per l’integrazione delle competenze dell’ambito 

professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare 

nel sistema informativo dell’azienda e contribuire all’innovazione e al 

miglioramento dell’impresa turistica. Esso intende promuovere abilità e 

conoscenze specifiche nel campo dell’analisi dei macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 

aziendali con l’attenzione alla valorizzazione integrata e sostenibile del 

patrimonio culturale, artistico, artigianale, eno-gastronomico, paesaggistico 

e ambientale. Particolare attenzione è rivolta alla formazione 

plurilinguistica.

  PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI SECONDO LIVELLO (ex corsi 

serali)

Dal 1° settembre 2015 sono stati istituti su tutto il territorio nazionale i 

percorsi di istruzione di secondo livello dei Centri provinciali per l’istruzione 

degli adulti (CPIA).

I Percorsi si svolgono nelle scuole secondarie di II grado (Istituti tecnici, 
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Istituti professionali, Licei artistici).

Il corso serale dell’ITES “Pitagora”, ideato per rispondere alle esigenze di 

adulti che intendono rientrare nel sistema formativo, prevede percorsi 

didattici flessibili, sensibilmente differenti dai corsi previsti per l'utenza 

diurna degli adolescenti.

Le peculiarità si possono individuare in cinque punti fondamentali:

- riduzione dell'orario settimanale di lezione;

- riconoscimento di crediti formativi, professionali e personali;

- uso di metodologie didattiche specifiche per gli adulti;

- impianto modulare dell'attività didattica;

- flessibilità dei percorsi formativi.

Possono  iscriversi:

-lavoratori maggiorenni;

-persone maggiorenni anche non inserite in attività lavorative  uscite dai 

percorsi scolastici dopo la scuola media;

-persone maggiorenni che hanno interrotto gli studi della scuola 

secondaria di secondo grado prima di terminare il percorso scolastico;  

-  adulti che, in possesso di diploma o qualifica di scuola professionale, 

vogliano riconvertirlo in altre specializzazioni equipollenti;

-persone maggiorenni  che vivono situazioni familiari tali da  non  

permettersi la frequenza diurna delle lezioni;

-persone maggiorenni iscritte al Centro per l'impiego che vogliano acquisire 

una formazione professionale idonea all’inserimento nel mondo del lavoro 
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e rispondere alle richieste lavorative del territorio;

-persone maggiorenni inserite nel mondo del lavoro con contratti a tempo 

determinato che intendano integrare il proprio ruolo lavorativo con una 

formazione professionale più idonea;

Ogni deroga a quanto stabilito deve essere motivata e richiesta all'autorità 

scolastica che potrà delegare i consigli di classe  per l'eventuale 

l'ammissione alla frequenza. 

 

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

POLO COMMERCIALE PITAGORA TATD08000P (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE - FRANCESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

POLO COMMERCIALE PITAGORA TATD08000P (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

FRANCESE 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

POLO COMMERCIALE PITAGORA TATD08000P (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO FRANCESE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

POLO COMMERCIALE PITAGORA TATD08000P (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

POLO COMMERCIALE PITAGORA TATD08000P (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE - SPAGNOLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

SPAGNOLO 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

POLO COMMERCIALE PITAGORA TATD08000P (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE - CINESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

POLO COMMERCIALE PITAGORA TATD08000P (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO - SPAGNOLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

POLO COMMERCIALE PITAGORA TATD08000P (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SECONDA LINGUA EXTRACOMUNITARIA 
- CINESE

0 0 3 3 3

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 0 0 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

POLO COMMERCIALE PITAGORA TATD08000P (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI-SPAGNOLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE SERALE TATD080504  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 0 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 0 2 2

FRANCESE 0 0 0 2 2

STORIA 0 0 0 2 2

MATEMATICA 0 0 0 3 3

INFORMATICA 0 0 0 1 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 0 5 6

DIRITTO 0 0 0 2 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 0 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 0 0
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Approfondimento

L'orario delle lezioni per tutte le classi é di 32 ore settimanali.  Il quadro 

orario settimanale delle classi attivate per il percorso d'istruzione  adulti (ex 

corsi serali) è di 22 ore, secondo la nuova normativa per il percorso di studio 

dei CPIA di secondo livello. L’attività didattica si svolge in orario 

pomeridiano/serale, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 15.00 fino alle 

ore 20.00. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
POLO COMMERCIALE PITAGORA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

“Il curricolo di Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità 
dell’Istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 
organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. A partire dal curricolo di istituto, i 
docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più 
significative “ così recitano le Indicazioni Nazionali del 2012 in cui il curricolo 
rappresenta un piano, teorico e pratico, costruito dai docenti, ma pensando 
continuamente agli studenti. La nuova idea di curricolo nasce dall'esigenza di 
distinguere nettamente gli obiettivi dalle competenze, onde consentire la realizzazione 
di una scuola che permetta all'allievo il ”saper fare", oltre che il ”sapere". Negli ultimi 
anni, la scuola secondaria di secondo grado, ha compiuto una svolta essendosi 
determinato il passaggio dalla didattica per obiettivi alla didattica per competenze. La 
programmazione per obiettivi è sostituita dalla programmazione per competenze e 
introduce nuovi modelli di riferimento e strategie. La sostituzione degli obiettivi con le 
competenze, volute dall’Europa, le ha rese prescrittive, mentre le conoscenze e le abilità 
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ne sono risultate la declinazione. Le competenze sono certificate secondo livelli (iniziale, 
basilare, intermedio, avanzato), le conoscenze e le abilità vengono valutate. Il curricolo, 
quindi, si concretizza attraverso le scelte metodologiche dei docenti e ne esplicita i 
risultati in termini di competenze, abilità e conoscenze. Il Regolamento del MIUR 
adottato il 16 novembre 2012 riguardante le Indicazioni Nazionali per la realizzazione 
del curricolo nella Scuola dell'Infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di 
primo grado, esclude la Scuola Secondaria di Secondo grado; considerato il riordino 
scolastico, l'innalzamento dell'obbligo scolastico e la verticalizzazione del curricolo è 
chiaro, quindi, come questa evoluzione stia interessando sempre più anche la scuola 
secondaria di secondo grado. Il curricolo si concretizza, di conseguenza, attraverso le 
scelte didattiche dei docenti e ne esplicita i risultati in termini di competenze, declinabili 
in abilità, e conoscenze. È pur vero che se da una parte il Decreto Ministeriale n. 254 del 
16 novembre 2012 (“Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del 
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”) esclude la scuola 
secondaria di secondo grado, dall’altra il riordino dei cicli e l’innalzamento dell’obbligo 
scolastici, la necessità di una verticalizzazione del curricolo sono chiaramente evoluzioni 
socio-didattico-educative che interessano sempre di più gli istituti superiori. Con 
riferimento agli atti normativi, la costruzione del curricolo del nostro Istituto ha tenuto 
conto dei seguenti aspetti: - autonomia scolastica con il D.P.R. n. 275 del 1999 e della - 
revisione del titolo 7 della Costituzione con L. n. 3 del 2001 inerente il decentramento 
dei poteri in ambito scolastico e normativo ripartito tra Stato, Regioni ed Enti Locali; - 
innalzamento dell’età dell’obbligo di istruzione con il D.M. n. 139 del 2007; - politiche 
scolastiche comunitarie a livello europeo (Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 
marzo 2000; impegni degli stati membri del 2010; Strategia Europa 2020); - adozione 
delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti tecnici a norma 
dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 
88 - Secondo biennio e quinto anno (Direttiva MIUR n. 4 del 16 gennaio 2012); - 
adozione della L.170/2010 sui DSA, della L. 104/1992 sulla disabilità e della Direttiva 
MIUR 27/12/2012 sui BES; - adozione del D.Lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013 sulla 
definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per 
l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali degli 
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze; - 
richiamo delle competenze trasversali in linea con le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente individuate dal Consiglio dell’Unione Europea con la 
“Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente” del 22 maggio 2018; - richiamo alle “Indicazioni Nazionali per il curricolo 
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della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” del 16 novembre 2012 e alle 
“Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari” del 22 febbraio 2018; - richiamo al D.P.R. n. 122 
del 22/06/2009 (Regolamento sulla valutazione) e al D.M. n. 9del 27/01/2010 
(Certificazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti al termine 
dell’obbligo di istruzione). Alla luce di quanto affermato, all’interno del nostro Istituto è 
stato realizzato un lavoro di ricerca e di elaborazione dei contenuti, nei vari dipartimenti 
disciplinari, per poter giungere alla stesura di un Curricolo per competenze che possa 
rappresentare: • uno strumento di lavoro utile per organizzare il percorso formativo; • 
uno strumento di ricerca flessibile per rendere significativo l’apprendimento; • uno 
strumento di lavoro che pone attenzione alla continuità del percorso educativo 
all’interno della scuola e al raccordo con la scuola secondaria di secondo grado; • uno 
strumento che riporta il bisogno di superamento dei confini disciplinari; • un percorso 
finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali (di Cittadinanza) 
dei nostri studenti; • una linea formativa verticale per impostare una formazione che 
possa poi continuare lungo l’intero arco della vita. Si allega il Profilo dello studente in 
uscita.
ALLEGATO: 
PROFILO STUDENTE IN USCITA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

A partire da quanto detto sopra, all’interno del nostro Istituto si è fatto un lavoro di 
ricerca e di elaborazione, nei vari dipartimenti disciplinari, per giungere alla stesura di 
un Curricolo verticale per competenze. Esso rappresenta: • uno strumento di ricerca 
flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento; • l’attenzione alla continuità 
del percorso educativo all’ interno dell’ Istituto e al raccordo con la scuola secondaria di 
secondo grado; • l’attenzione alla continuità del percorso educativo all'esterno 
dell'Istituto e al raccordo con l' Università degli studi di Bari e/o con il mondo delle 
imprese; • l’esigenza del superamento dei confini disciplinari; • un percorso finalizzato 
alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali ( di Cittadinanza) dei nostri 
allievi. La verticalità del curricolo passa quindi attraverso: 1. Scelte didattiche efficaci e 
ineludibili come ad es. l’individuazione di una docente referente per l’orientamento, 
attraverso la quale l’Istituto possa interpretare le istanze socio-culturali del territorio e 
progettare gli interventi necessari per una logica di apprendimento-insegnamento. Tale 
percorso di orientamento si articola in attività formative quali: preparazione del 
materiale pubblicitario, contatti con docenti e alunni disponibili a partecipare 
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all’orientamento e predisposizione di UDA laboratoriali; attività informative: affissione 
dei manifesti e consegna brochure, open-day da effettuare la domenica mattina, 
incontri presso le scuole secondarie di primo grado sia in orario diurno che 
pomeridiano e l’organizzazione di mini-stage il sabato mattina. La finalità che si vuole 
perseguire è quella di fornire le adeguate informazioni circa il percorso conoscitivo e di 
crescita formativa che gli stessi possono ricevere all’interno del nostro Istituto. 2. 
Individuazione di ambienti di apprendimento coinvolgenti e partecipati per far crescere 
nuove generazioni di cittadini consapevoli. Il nostro Istituto ha attrezzato diversi spazi 
laboratoriali nei quali è possibile accedere a strumenti digitali quali: personal 
computer, video proiettore, i-pad e tablet e servizi web come google classroom con i 
quali lo studente può approfondire insieme ai docenti la conoscenza degli argomenti 
cercando e utilizzando materiale disponibile in rete; può inoltre imparare a lavorare in 
gruppo e acquisire una crescente consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità. 3. 
Individualizzazione del percorso formativo più idoneo per poter rendere gli studenti 
efficacemente coinvolti nel processo di crescita e di apprendimento, fornendo loro le 
coordinate di senso adeguate a vivere pienamente e produttivamente il proprio ruolo 
nei differenti contesti di vita. 4. Trasversalità pedagogica quando tutte le discipline 
convergono su obiettivi formativi comuni. Questi ultimi sono quelli indicati nel profilo 
in uscita dello studente, nelle linee guida ministeriali e nel PTOF d’Istituto. Al fine inoltre 
di favorire lo sviluppo delle competenze trasversali gli studenti saranno guidati 
nell’acquisizione di competenze specifiche nel campo della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi aziendali, dell’organizzazione, pianificazione, programmazione, 
finanza e controllo della gestione aziendale. Si stimolerà inoltre l’acquisizione anche 
delle competenze linguistiche e informatiche per consentire agli alunni di operare nel 
sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione che al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell’impresa, inserita nel contesto internazionale. A tal 
proposito, l’ITES Polo Commerciale “Pitagora” di Taranto intende perseguire lo sviluppo 
della competenza multilinguistica e interculturale mediante la promozione e 
valorizzazione delle esperienze di mobilità e di scambio al fine di preparare gli studenti 
alla cittadinanza e all’occupabilità in una dimensione locale e globale. Il nostro Istituto 
partecipa al Progetto europeo di mobilità “KA1 Vet Erasmus Plus Apprenticeshiparound 
Europe” e al progetto“KA1 Vet Erasmus plus 2016 Taste of Europe” che promuovono 
tirocini formativi. Inoltre, agli studenti è offerta la possibilità di frequentare corsi di 
preparazione finalizzati a sostenere gli esami per il conseguimento di certificazioni 
europee di lingua inglese, francese, spagnola e cinese, presso Enti accreditati, in 
relazione ai livelli di competenza raggiunti. Nel corso del secondo biennio e del quinto 
anno, gli studenti dell’ITES “Pitagora” sono impegnati in esperienze di laboratorio per 
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essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere le competenze relative alla ciber-
sicurezza e alla risoluzione di problemi. Ciò consentirà loro di raggiungere le 
competenze specifiche sull’utilizzo degli strumenti informatici. La preparazione 
conseguita a livello curricolare, permetterà il conseguimento della certificazione ECDL 
FULL STANDARD sulla base delle indicazioni fornite da AICA. Infine, l’Istituto intende 
promuovere la creatività e lo sviluppo delle idee per la soluzione di problemi legati al 
settore dell’imprenditoria; favorire l’adattamento ai cambiamenti e il lavoro in modalità 
collaborativa al fine di programmare e gestire progetti con valore culturale, sociale o 
commerciale. 5. Trasversalità operativa che più di tutte è perseguita dal nostro 
Dirigente Scolastico e da tutto il personale, docente e non, al fine di favorire il 
benessere dei ragazzi. Non a caso l’Istituto Pitagora ha scelto da alcuni anni di 
raggiungere una piena collegialità nella programmazione dei percorsi didattici-
disciplinari e formativi ma anche nell’operatività, facendo leva sul rapporto di stima, 
fiducia e sulla condivisione delle competenze che ognuno mette a disposizione 
dell’altro. 6. Collegialità operativa che il nostro Istituto sta perseguendo da alcuni anni 
si realizza con UDA trasversale a tutte le discipline con l’obiettivo principale della 
promozione di buone pratiche e della collaborazione (si allega UDA trasversale 
dipartimentale). Si allega il Curricolo verticale per competenze.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Al fine di favorire lo sviluppo delle competenze trasversali gli alunni saranno guidati 
nell'acquisizione di competenze specifiche nel campo della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi aziendali, dal punto di vista dell’organizzazione, pianificazione, 
programmazione, finanza e controllo della gestione aziendale. Si stimolerà inoltre 
l'acquisizione anche delle competenze linguistiche ed informatiche per consentire agli 
alunni di operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione 
che al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa ( inserita nel contesto 
internazionale). A tal proposito, l'I.T.E.S. Polo Commerciale “Pitagora” intende 
perseguire lo sviluppo della competenza multilinguistica e interculturale mediante la 
promozione e valorizzazione delle esperienze di mobilità e di scambio al fine di 
preparare gli studenti alla cittadinanza e all'occupabilità in dimensione locale e globale. 
Il nostro istituto partecipa al Progetto europeo di mobilità “KA1 Vet Erasmus Plus 
Apprenticeship around Europe” e al progetto “KA1 Vet Erasmus plus 2016 Taste of 
Europe” che promuovono tirocini formativi. Inoltre, agli alunni è offerta la possibilità di 
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frequentare corsi di preparazione finalizzati a sostenere gli esami per il conseguimento 
di Certificazioni europee di lingua inglese, di lingua francese, di lingua spagnola e di 
lingua cinese, presso Enti accreditati, in relazione ai livelli di competenza raggiunti. Nel 
corso del secondo biennio e del quinto anno, gli alunni dell'I.T.E.S. “Pitagora” faranno 
esperienze di laboratorio per essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere le 
competenze relative alla cibersicurezza e alla risoluzione di problemi. Ciò consentirà 
loro di raggiungere le competenze specifiche sull'utilizzo degli strumenti informatici. La 
preparazione conseguita a livello curricolare, permetterà il conseguimento della 
certificazione ECDL FULL STANDARD sulla base delle indicazioni fornite dall'AICA. Infine, 
L'I.T.E.S. Polo Commerciale “Pitagora” intende anche promuovere la creatività e lo 
sviluppo delle idee per la soluzione di problemi legati al settore dell’imprenditoria; 
favorire l'adattamento ai cambiamenti e il lavoro in modalità collaborativa al fine di 
programmare e gestire progetti con valore culturale, sociale o commerciale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'istituto intende promuovere lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza al 
fine di rafforzare la consapevolezza dei valori comuni enunciati nell’articolo 2 del 
trattato sull’Unione europea, nella Carta dei diritti fondamentali e nella nostra 
Costituzione. La scuola intende divenire una " palestra di democrazia", dove gli studenti 
possono esercitare diritti inviolabili e rispettare i doveri inderogabili della società di cui 
fanno parte ad ogni livello, nello studio e nel mondo del lavoro. La conoscenza della 
Costituzione deve essere assunta come “una mappa di valori” utile per esercitare la 
cittadinanza a tutti i livelli. Ugualmente importante è anche la conoscenza ed il rispetto 
delle regole scolastiche inserite nel regolamento d'istituto. Le competenze di 
cittadinanza sono anche perseguite mediante l'individuazione di una tematica 
trasversale comune a tutte le discipline di tutti gli indirizzi. Ciò è indispensabile se si 
vuole entrare in modo consapevole nel mondo dell'imprenditoria. Tale tematica è la 
sostenibilità come da curricolo verticale. Si allega il Regolamento di Istituto e di 
disciplina.
ALLEGATO:  
REGOLAMENTO DI ISTITUTO E DISCIPLINA-CONVERTED (2).PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia viene utilizzata nello svolgimento di attività di potenziamento 
dell’offerta formativa o in attività organizzative.
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Insegnamenti opzionali

Non ci sono insegnamenti opzionali

 

NOME SCUOLA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE SERALE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il corso serale dell’ ITES POLO COMMERCIALE”PITAGORA” risponde ai bisogni di coloro 
che intendono riprendere gli studi e conseguire un diploma di scuola superiore in 
ambito economico. Si tratta di un percorso flessibile e modulare che fornisce una 
preparazione specifica orientata alla conoscenza dei processi di gestione aziendale, 
sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile. Le materie sono le stesse 
del corso diurno, cambia solo il monte ore complessivo. Vengono riconosciute le 
conoscenze e le competenze già conseguite in ambito scolastico e in quello lavorativo e 
sono possibili piani di lavoro individualizzati, concordati con i docenti. La frequenza è 
mirata al conseguimento delle conoscenze e delle competenze non ancora raggiunte; la 
programmazione disciplinare del terzo anno prevede, nel primo quadrimestre, il 
recupero o il consolidamento delle competenze del biennio. Il diploma rilasciato al 
termine del corso serale ha la stessa validità di quello conseguito nel corso diurno, sia 
per l’accesso ai corsi universitari che per l’inserimento nel settore lavorativo pubblico o 
privato. Il curricolo del corso serale è lo stesso del corso diurno.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale, in base alla normativa 
dell’Istruzione degli adulti, sono articolati in periodi didattici che si riferiscono alle 
conoscenze, abilità e competenze previste rispettivamente per il secondo biennio e 
l’ultimo anno dei corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali. Al 
termine del quinto anno gli studenti sostengono l'esame di Stato e conseguono il 
diploma di istruzione tecnica che permette l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria. Il 
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percorso offre la costruzione di un solido bagaglio di conoscenze e competenze 
spendibili in diversi ambiti lavorativi: settori finanziari ed amministrativi delle aziende, 
Pubblica Amministrazione, studi commerciali, ecc. Hanno un orario complessivo 
obbligatorio pari al 70% di quello previsto dai suddetti ordinamenti con riferimento 
all’area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo. La riduzione dell'orario 
settimanale e, quindi, degli insegnamenti, é resa necessaria dalla particolarità 
dell'utenza, dalla collocazione dei corsi nella fascia serale e dalla esigenza di contenere 
l'attività curricolare in cinque giorni. Per rispondere ai bisogni formativi di ciascuno 
studente, l‘organizzazione scolastica del sistema di istruzione degli adulti prevede una 
specifica flessibilità: in coerenza con le politiche nazionali dell’apprendimento 
permanente, delineate dalla Legge 92/2012, è basata sulla valorizzazione del 
patrimonio culturale e professionale della persona, partendo dalla ricostruzione della 
sua storia individuale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Al fine di favorire lo sviluppo delle competenze trasversali gli alunni saranno guidati 
nell'acquisizione di competenze specifiche nel campo della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi aziendali, dal punto di vista dell’organizzazione, pianificazione, 
programmazione, finanza e controllo della gestione aziendale. Si stimolerà inoltre 
l'acquisizione anche delle competenze linguistiche ed informatiche per consentire agli 
alunni di operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione 
che al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa ( inserita nel contesto 
internazionale). A tal proposito, l'ITES Polo commerciale “Pitagora” intende perseguire 
lo sviluppo della competenza multilinguistica e interculturale al fine di preparare gli 
studenti alla cittadinanza e all'occupabilità in dimensione locale e globale. Gli studenti 
faranno esperienze di laboratorio per essere a proprio agio nel mondo digitale e 
possedere le competenze relative alla ciber-sicurezza e alla risoluzione di problemi. Ciò 
consentirà loro di raggiungere le competenze specifiche sull'utilizzo degli strumenti 
informatici. Infine, l'I.T.E.S. Polo commerciale “Pitagora” intende anche promuovere la 
creatività e lo sviluppo delle idee per la soluzione di problemi legati al settore dell
imprenditoria; favorire l'adattamento ai cambiamenti e il lavoro in modalità 
collaborativa al fine di programmare e gestire progetti con valore culturale, sociale o 
commerciale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'istituto intende promuovere lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza al 
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fine di rafforzare la consapevolezza dei valori comuni enunciati nell’articolo 2 del 
trattato sull’Unione europea, nella Carta dei diritti fondamentali e nella nostra 
Costituzione. La scuola intende divenire una palestra di democrazia, dove gli studenti 
possono esercitare diritti inviolabili e rispettare i doveri inderogabili della società di cui 
fanno parte ad ogni livello, nello studio e nel mondo del lavoro. La conoscenza della 
Costituzione deve essere assunta come “una mappa di valori” utile per esercitare la 
cittadinanza a tutti i livelli.La conoscenza della Costituzione deve essere assunta come 
“una mappa di valori” utile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli. Ugualmente 
importante è anche la conoscenza ed il rispetto delle regole scolastiche inserite nel 
regolamento d'istituto. Le competenze di cittadinanza sono anche perseguite mediante 
l'individuazione di una tematica trasversale comune a tutte le discipline di tutti gli 
indirizzi.Ciò è indispensabile se si vuole entrare in modo consapevole nel mondo 
dell'imprenditoria. Tale tematica è la sostenibilità (vedasi file pdf sul curricolo verticale 
allegato nel dettaglio del corso diurno).

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia viene utilizzata nello svolgimento di attività di potenziamento 
dell’offerta formativa o in attività organizzative

 

Approfondimento

Pur essendo il corso d'istruzione degli adulti tenuto nella sede succursale, 

mantiene uno stretto raccordo con la sede centrale. Infatti,  compatibilmente 

con i problemi lavorativi, gli studenti partecipano anche alle assemblee 

d'Istituto dimostrando così di sentirsi parte importante all'interno dell'Istituto.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 LA SCUOLA A LAVORO PER PROGETTARE IL FUTURO

Descrizione:
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