
L’Istituto nasce dalla fusione del “Molari” di Santarcangelo e dall’Einaudi di 

Viserba di Rimini, due scuole che nel territorio hanno sempre avuto una  forte 
identità culturale, educativa e professionale, caratterizzata da  una costante 

attenzione alla crescita umana e culturale degli studenti. Eredita quindi e porta 

avanti un percorso di insegnamento- apprendimento che vede lavorare insieme 
docenti e studenti – ognuno con i propri compiti e competenze: l’obiettivo è 

quello di formare ogni persona sul piano cognitivo, comportamentale e 
culturale, affinché possa affrontare positivamente la complessità crescente del 

mondo che ci circonda. 
 

- L’Istituto opera per il successo scolastico di tutti gli studenti, senza trascurare 
le varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. Nel biennio, particolare 

cura è dedicata alla formazione della classe come gruppo funzionale e alla 
promozione di legami cooperativi fra i suoi componenti. 

- L’Istituto assume come propri fini istituzionali l’istruzione e la formazione 
della persona e del cittadino nell’ambito dei valori democratici di libertà, 

uguaglianza, dignità della persona, sanciti dalla Costituzione e dalle Carte 
internazionali dei Diritti dell’uomo. 

- L’Istituto attiva percorsi formativi specifici per contenere i fenomeni di 

abbandono. 
 

Il percorso formativo si realizza attraverso: 
- l’attenzione ai bisogni culturali e professionalizzanti; 

- la salvaguardia e la valorizzazione delle differenze individuali. 

Individuando tra gli obiettivi prioritari il benessere dell'alunno nella vita 
scolastica ed extrascolastica, sono state individuate le seguenti priorità nello 

sviluppo delle competenze: 
- Collaborare e partecipare 

- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Imparare ad apprendere: a raggiungere, quindi, la consapevolezza del 

proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni. 

 
Tali obiettivi si inseriscono nell’Educazione alla cittadinanza e nello sviluppo 

delle competenze ad essa connesse. 
 

Le modalità didattiche privilegiate saranno dunque quelle centrate sullo 
studente e sullo sviluppo della sua autonomia e dunque: 

 didattica progettuale 
 didattica integrata 

 didattica laboratoriale 
 didattica tra pari 

 didattica per progetti 
 didattica digitale 

 stage, percorsi di alternanza scuola-lavoro. 
 

I modelli organizzativi, all’interno dei quali si inserisce lo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza attiva, sono: 
 rete di scuole 



 rete con il territorio 

 dipartimenti dedicati a formulare il curricolo di valutazione delle 
competenze e specifiche formazione dei docenti 

 

L’inserimento nella curricolarità dell’insegnamento di Cittadinanza e 
Costituzione passa attraverso: 

 progettazione per aree disciplinari 
 progettazione di classe 

 progettazioni dipartimentali 
 

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. 
- avere nella lingua inglese e, ove prevista, in un'altra lingua comunitaria le 

competenze relative al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per 
le lingue (QCER); utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 

per interagire in diversi ambiti e contesti professionali,  
- 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 lavoro di gruppo 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 
 

Competenze specifiche di indirizzo AFM: 
 

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. 

 
Competenze specifiche di indirizzo RIM: 

 
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 "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. 

 
Competenze specifiche di indirizzo SIA: 

 
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 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. 


