
 

   I.I.S. “M. BARTOLO” PACHINO (SR) - COMPETENZE DISTINTIVE AGGIORNATE ALL’A.S. 2018 - 2019 

 

 

COMPETENZE DISTINTIVE DEL 1° BIENNIO LICEO - I.T.I.S. 

(Competenze chiave di cittadinanza europea, Riferimento 
2006/962/CE) 

 

1.  Comunicazione nella madrelingua 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. Redigere relazioni analitiche e  

tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo. 

2.  Comunicazione nelle lingue straniere 

Comprendere messaggi in lingua inglese. Iniziare, sostenere e concludere conversazioni. Leggere, 

comprendere e produrre testi appropriati alle esigenze individuali, eventualmente utilizzando anche 

i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio. Conseguire il livello B1 della certificazione linguistica, 

come previsto dal CEFR. 

3.  Competenze matematiche e competenze di base in scienze e tecnologie 

Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica e delle discipline scientifiche per organizzare 

e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. 

4.  Competenza digitale 

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

strategie espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare.  

5.  Imparare a imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, 

utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 

proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.  

6.  Competenze sociali e civiche 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo ed osservando regole e norme. Appropriarsi 

della cultura dei diritti umani e dei valori da essi contemplati. Collaborare e partecipare rispettando e 

comprendendo i diversi punti di vista.  

7.  Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni. Valutare rischi ed 

opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; 

conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.  

8.   Consapevolezza ed espressione culturale 

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

e fruizione. 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. 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. Conoscere il territorio 

locale dal punto di vista geomorfologico e climatico, le vicende storiche che lo hanno interessato, il 

patrimonio artistico e culturale. Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
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corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio - sportiva per il benessere individuale 

e collettivo. 

 

COMPETENZE DISTINTIVE  2° BIENNIO E 5° ANNO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

(Fonte D.P.R. 89/2010 PECUP Allegato A) 
            

1. Acquisire le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti 

specifici ed interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio - antropologica. 
 

2. Raggiungere, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 

cultura occidentale ed il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea. 
 

3. Identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, ed i 

rapporti che ne scaturiscono sul piano etico - civile e pedagogico - educativo. 
 

4. Confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 

dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 

interculturali. 
 

5. Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 

metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla “media education”. 

 
 
 
 

COMPETENZE DISTINTIVE 2° BIENNIO E 5° ANNO DEL LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

(Fonte D.P.R. 89/2010 PECUP Allegato A) 
            

1. Apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 

laboratorio. 
 

2. Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica. 
 

3. Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica. 
 

4. Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico - naturali, simbolici, matematici, 

logici, formali, artificiali). 
 

5. Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana. 
 

6. Utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati ed alla modellizzazione di specifici 

problemi scientifici ed individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico. 
 

7. Applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
 

8. Conoscere il territorio locale dal punto di vista geomorfologico e climatico, le vicende storiche che 

lo hanno interessato, il patrimonio artistico e culturale. 
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COMPETENZE DISTINTIVE 2° BIENNIO E 5° ANNO DEL LICEO SCIENTIFICO 

(Fonte D.P.R. 89/2010 PECUP Allegato A) 
            

1. Acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico - storico - filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 

storica, ed i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali 

e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico. Conseguire il livello B2 della certificazione linguistica, 

come previsto dal CEFR. 
 

2. Cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica. 
 

3. Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico - formale; usarle in particolare nell’individuare 

e risolvere problemi di varia natura. 
 

4. Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi. 
 

5. Raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso del laboratorio, una 

padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali. 
  

6. Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, 

in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 

dimensioni tecnico - applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti. 
 

7. Cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 
 
 

COMPETENZE DISTINTIVE 2° BIENNIO E 5° ANNO DEL LICEO CLASSICO 

(Fonte D.P.R. 89/2010 PECUP Allegato A) 
            

1. Raggiungere una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 

diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche 

attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di 

riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente. 
 

2. Acquisire la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e 

latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 

semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 

raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico. 

 

3. Maturare, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline 

scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere 

diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate.  
 

4. Riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
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COMPETENZE DISTINTIVE 2° BIENNIO E 5° ANNO I.T.I.S - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

(Fonte D.P.R. 88/2010 PECUP Allegato C) 
            

1. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i 

procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 
 

2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore ed applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi. 
 

3. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione ed interfacciamento. 
 

4. Gestire progetti. 
 

5. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
 

6. Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 
 

7. Analizzare il funzionamento, progettare ed implementare sistemi automatici. 

 

 
 
 

COMPETENZE DISTINTIVE 2° BIENNIO E 5° ANNO I.T.I.S - MECCANICA E MECCATRONICA 

(Fonte D.P.R. 88/2010 PECUP Allegato C) 
            

1. Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti. 
 

2. Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione. 
 

3. Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo 

e collaudo del prodotto. 
 

4. Documentare e seguire i processi di industrializzazione. 
 

5. Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, ed analizzarne le 

risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 
 

6. Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di 

sistemi termotecnici di varia natura. 
 

7. Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel 

rispetto delle relative procedure. 
 

8. Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 

processi produttivi. 
 

9. Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali. 
 

10. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e 

della sicurezza. 
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COMPETENZE DISTINTIVE 2° BIENNIO E 5° ANNO I.T.I.S – TRASPORTI E LOGISTICA 

(Fonte D.P.R. 88/2010 PECUP Allegato C) 
            

1. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto. 
 

2. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto ed 

intervenire in fase di programmazione della manutenzione. 
 

3. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comunicazioni 

nei vari tipi di trasporto. 
 

4. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo ed organizzare i servizi di carico e scarico, di 

sistemazione delle merci e dei passeggeri. 

 

5. Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle 

condizioni meteorologiche) in cui viene espletata. 
 

6. Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti. 
 

7. Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi 

passeggeri in partenza ed in arrivo. 
 

8. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
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