
 

Istituto Tecnico settore Economico 

indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 

 

  

TITOLO DEL DOCUMENTO  Mappa delle competenze del profilo d’uscita  

(2° biennio e 5° anno)  

DESCRIZIONE  Il documento contiene lo schema di presentazione del profilo 

formativo d’uscita del 2° biennio e del 5°anno della secondaria di 

2° grado descritto in termini di mappa delle competenze che lo 

studente deve acquisire al termine del ciclo di studi. 

 Il documento è essenziale per poter emettere il certificato delle 

competenze al termine del ciclo di studi. 

(Direttiva MIUR 4 del 16 gennaio 2012) 

 

 

N CODICE COMPETENZE ASSI CULTURALI 

ASSE LINGUISTICO 

1 L7 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

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

tecnologici.  
  

2 L8 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della letteratura 

e delle altri ed orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali con 

riferimento soprattutto alle tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico  
 

3 L9 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione  
 

4 L10 

Padroneggiare  l'inglese 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) 

5 L11 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete  
 

ASSE MATEMATICO 

6 M5 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 



7 M6 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

ASSE STORICO - SOCIALE 

8 G4 

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  
 

9 G5 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo  

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  

10 S4 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento  
 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

11 C9 

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 

coerenti con i principi della costituzione e con le carte internazionali dei diritti 

umani  
 

12 C10 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali 

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

13 C11 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

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

 

14 C12 

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

approfondimento disciplinare  

 

15 C13 

Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività 

corporea e l'importanza che riveste la pratica dell'attività motorio-sportiva per il 

benessere individuale e collettivo  

 

COMPETENZE PROFESSIONALI  

16 P1 
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  
 

17 P2 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento  
 

18 P3 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali  

 

19 P4 

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 tra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 

fra aree geografiche e culture diverse 

 

20 P5 

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali  

 

21 P6 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese  

 

22 P7 

Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date  

 

23 P8 

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

contabilità integrata  

 

24 P9 

Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato  

 

25 P10 

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 

integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a 

differenti contesti  

 

27 P11 

Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 

delle risorse umane   

 

26 P12 

Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i risultati  

 

27 P13 

Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare 

nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose  

 

28 P14 

Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 

ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa  

 

 

 



  

 

 


