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PROGETTO CULTURALE - MISSION E VISION DELLA SCUOLA 

VISIONE EDUCATIVA 

L'attività didattica dell'Istituto è basata sulla programmazione generale del Collegio docenti, sulle 

riunioni per materia e le proposte dei singoli Consigli di classe. Attraverso uno scambio sinergico 

anche tra docenti del Liceo e docenti dell'ITAFM viene favorito lo sviluppo della cultura dell'autonomia 

e il consolidamento degli strumenti progettuali dei consigli di classe e dei gruppi di lavoro per area 

disciplinare.  

I valori su cui si fonda la proposta educativa dell’istituto sono:  

- La centralità della persona 

- La comunicazione (valore in sé e strumento per realizzare gli altri) 

- il potenziamento delle capacità e delle competenze individuali e di gruppo  

- l’arricchimento della personalità  

- il contributo alla formazione di una coscienza civile e democratica 

- l’inclusione, tramite la valorizzazione delle differenze e la centralità dei bisogni, speciali e non 

- la personalizzazione degli interventi didattici. 

Le linee culturali dell'Istituto d'Istruzione Superiore S. Allende derivano da percorsi che, pur nella 

loro diversità, rappresentano e costituiscono una tendenza comune, così sintetizzabile:  

- concezione del sapere come insieme organico di strutture critiche per l'interpretazione della 

realtà attuale 

- riconoscimento dell’importanza della conoscenza umanistica, scientifica e tecnologica – 

eticamente fondata –  nella vita contemporanea 

- ispirazione europea nelle scelte didattiche e culturali 

- centralità dell’educazione interculturale, avvalorata dallo studio sia delle lingue straniere che 

di quelle classiche 

- attenzione alle competenze digitali1 

In questo quadro programmatico si evidenzia, tuttavia, la specificità dei diversi indirizzi: 

1. Il Liceo classico e il Liceo Scientifico mirano ad uno sviluppo omogeneo ed equilibrato 

dell’individuo, all’acquisizione di una forma mentis analitica, all’accrescimento di capacità 

logico-formali ed intuitive, nonché all’apprendimento di un metodo di studio rigoroso che 

                                                           
1
 L’attenzione alle competenze digitali si evidenzia anche nell’utilizzo del sito dell’Istituto (http://www.allendecustodi.gov.it/) quale valido 

e tempestivo strumento di comunicazione fra le varie componenti della scuola: docenti, studenti e famiglie. 

http://www.allendecustodi.gov.it/
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permetta, grazie anche alle competenze acquisite, di poter accedere a qualsiasi tipo di corso 

universitario. 

In particolare: 

a. -il Liceo Classico realizza questi obiettivi con l’ acquisizione della consapevolezza 

critica e storica delle radici linguistiche e culturali della civiltà europea. Attraverso lo 

studio del mondo classico il liceo orienta a una visione articolata e analitica della realtà 

offrendo competenze a lungo termine, spendibili  in qualsiasi campo lavorativo anche 

dopo gli studi universitari 

b. il Liceo Scientifico privilegia l'attenzione allo sviluppo delle articolazioni 

epistemologiche della conoscenza scientifica e intende il sapere scientifico soprattutto 

come momento teoretico che, attraverso la riflessione critica, fornisce agli studenti la 

capacità di individuare la validità e i limiti di ogni disciplina e l'avanzamento del 

sapere nei vari settori della ricerca e della cultura;  

2. L’Istituto tecnico di Amministrazione, Finanza e Marketing (ITAFM) valorizza le competenze 

necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro e le attitudini all’autoapprendimento, ma è 

soprattutto orientato permanentemente al cambiamento, al lavoro di gruppo e alla formazione 

continua. Per realizzare queste finalità l’Itafm cerca di fornire agli studenti una solida base 

culturale che consenta sia la continuazione degli studi in ambito universitario sia una costante 

riflessione sulle istituzioni economiche, giuridiche e politiche entro cui opera l’azienda. Tale 

approccio ha l’ambizione di formare giovani abituati al rigore, all’osservazione critica e alla 

collaborazione, in quanto valori fondamentali di una società aperta e democratica.  

OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA  DEL LICEO SCIENTIFICO  

 Il liceo scientifico rilascia un titolo di studi che prelude all’ingresso degli studenti all’Università. La 

didattica perciò deve tenere nella massima considerazione l’acquisizione da parte degli alunni di una 

preparazione culturale ampia e articolata che consenta ai ragazzi di operare qualsiasi tipo di scelta 

universitaria e che permetta di valorizzare interessi, attitudini e potenzialità di ciascuno.  

Ciò presuppone che la preparazione garantisca il possesso di un rigore scientifico, di una valida 

capacità di riflettere e relazionare a sé quanto appreso, valorizzando lo studio e rendendolo non 

soltanto relativo alle discipline in sé ma anche un momento importante per lo sviluppo di capacità 

critiche.  

Questo procedimento trasmette all’alunno l’abilità di individuare problematiche e di impostare un  

tentativo di giudizio o di soluzione.  

Tale percorso formativo basa la propria concretezza e validità sulla convinzione che lo studente debba 

essere aiutato nella formazione complessiva della persona, cioè educato non solo al sapere, ma anche 

alla consapevolezza di sé e al proprio inserimento nella realtà con cui sapersi confrontare.  

Al centro di tali acquisizioni si pone l’abilità comunicativa.  

Il linguaggio, in tutte le sue manifestazioni, deve costituire un valore imprescindibile, è da considerarsi 

strumento indispensabile per un lavoro comune tra le discipline.  
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La consapevolezza linguistica costituisce il momento centrale del lavoro didattico del liceo, soprattutto 

al biennio, caratterizzato dalla ricerca metodologica e dalla necessità di porre le basi per affrontare 

contenuti  specialistici negli anni successivi.  

Pertanto il linguaggio sarà l’elemento cardine nell’area linguistica, scientifica, storico-filosofica; 

proprio nella convinzione che ogni disciplina, attraverso lo strumento comunicativo, costituisce nella 

sua complessità un elemento fondamentale nella formazione culturale dello studente, è necessario 

inserire in questo ambito anche la didattica del Latino, nell’assoluta consapevolezza dell’obiettivo 

finale dello studio di questa materia nel liceo scientifico.  

Oltre a fornire un indubbio elemento culturale, poiché permette il recupero delle radici della nostra 

civiltà, il latino bene risponde alla finalità di questa scuola: si presta infatti a insegnare un metodo di 

lavoro, a sviluppare le capacità logiche degli studenti e a offrire la possibilità di utilizzare con maggiore 

consapevolezza la lingua italiana.  

L'insegnamento delle discipline scientifiche ha un valore peculiare nella formazione e nella 

strutturazione delle capacità intellettive. Tale didattica richiede la sintesi, la precisione mirando a 

mantenere vivo l'interesse, a valorizzare l'intuizione e ancorare le nozioni astratte alle applicazioni 

pratiche.  

Oltre a fornire la conoscenza dei contenuti disciplinari, l'insegnamento della Matematica quindi è 

finalizzato a sviluppare negli studenti quelle attitudini (rigore logico, capacità di astrazione e di 

intuizione) che educano alla capacità critica e all'autonomia operativa; l'insegnamento della Fisica e 

delle Scienze mira allo sviluppo di quelle attitudini (capacità di osservazione e di analisi dei feno-meni 

naturali, acquisizione dei linguaggi specifici) che educano alla metodologia scientifica e che 

consentono di vagliare e correlare le conoscenze e le informazioni raccolte anche al di fuori 

dell'ambito scolastico, recependole criticamente e  inquadrandole in un contesto integrato.  

In quest'ottica nell'affrontare i vari argomenti viene dato risalto anche alle problematiche inerenti la 

conoscenza scientifica, ai modelli, alle esperienze cruciali che ne hanno fatto accettare la validità e al 

carattere intrinsecamente antidogmatico del metodo scientifico. Si dà rilievo al contesto storico e 

filosofico in cui sono avvenute le principale scoperte scientifiche allo scopo di stimolare negli stu-denti 

un approccio interdisciplinare delle materie.  

Per la Fisica l'utilizzo della multimedialità aiuta a comprendere le conseguenze di determinate ipotesi 

e le implicazioni di un modello; attraverso le simulazioni permette di operare confronti tra modelli e 

dati sperimentali.  

Il corso di studi liceali prevede un biennio e un triennio.  

Biennio  

Il biennio assume una connotazione specificatamente metodologica.  

Nel corso dei primi due anni si pongono infatti le basi che consentiranno di approfondire negli anni 

seguenti contenuti specifici delle discipline. Pertanto risulta indispensabile aiutare lo studente nella 

formazione di un sicuro metodo di lavoro, che risponda alle capacità del singolo studente e che sia 

adeguato alle richieste di ogni disciplina.  

 Triennio  
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All’inizio del triennio si richiede allo studente un metodo di lavoro che  gli consenta di far proprie 

conoscenze e competenze richieste dall’Esame di Stato, requisiti indispensabili per accedere agli studi 

universitari.  

Scopo specifico del triennio è inoltre l’acquisizione di capacità critiche, necessarie per poter indagare 

sui contenuti disciplinari con intelligenza e curiosità speculative, metodologia peculiare di un corso di 

studi liceali.  

 La didattica del Liceo scientifico si articola in due modalità operative:  

 didattica tradizionale  
  didattica innovativa  

Entrambi gli aspetti rispondono, nella loro specificità, all’esigenza di formazione dello studente che 

può, in tal modo, acquisire diverse competenze, utili per arricchire e ampliare anche il curricolo 

ministeriale.  

 La didattica tradizionale si realizza attraverso le seguenti modalità: lezione frontale, lezione 

partecipata, problem solving, lavoro di gruppo, discussione guidata.  

 La didattica innovativa prevede forme specifiche d'intervento: uso dei laboratori (di Lingue, di 

Scienze, di Fisica, multimediale), lezioni CLIL con madrelingua inglese,  attività   teatrale connessa  con 

quella didattica, lettura del quotidiano, la multimedialità.  

 Negli ultimi anni si è sempre maggiormente evidenziata l’esigenza di potenziare e sviluppare le 

attività a latere della didattica curriculare, mediante l’uso dei laboratori, l’organizzazione di seminari, 

stage, dando spazio quindi a una operatività della didattica, che strutturi la relazione docente-studente  

in maniera attiva e produttrice di senso.  

L’operatività della didattica si basa sulla convinzione che l’apprendimento, inteso come assimila-zione 

consapevole di conoscenze e procedure applicabili ai diversi contesti, in un’ottica formativa di 

costruzione e ristrutturazione del sapere, esige operatività, cioè si devono svolgere operazioni 

sequenziali che comportino, da parte del soggetto che apprende, il coinvolgimento attivo e cosciente 

del proprio agire.  

La mediazione/comunicazione didattica, che organizza in forme funzionali la relazione docente-

studente, deve strutturarsi in maniera attiva e produttrice di senso, evitando di considerare la mente 

degli allievi come un vaso da riempire di conoscenze, non solo quindi trasferendo o trasmettendo 

informazioni, ma anche attivando processi, meccanismi mediante i quali concetti e analisi si integrino 

e vengano elaborati in una dinamica di apprendimento, attraverso opportune e coerenti operazioni 

logiche.  

OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA  DEL LICEO CLASSICO 

 
Il Liceo Classico riveste un ruolo determinante nel processo di formazione degli allievi e nello sviluppo 

delle loro capacità e abilità. Il percorso di studi classico propone ai discenti contenuti di alto livello in 

tutte le discipline e permette loro di acquisire una forma mentis analitica ed una mentalità capace di 

affrontare con consapevole spirito critico ogni argomento proposto.  
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Lo studio del mondo classico contribuisce ad elevare il profilo dei discenti rispettando l’originalità di 

ciascuno, offre loro competenze a lungo termine e permette di acquisire una preparazione di base 

completa e, di conseguenza, di accedere a qualsiasi tipo di corso universitario.  

In particolare l’incremento della richiesta di una maggiore e più sicura competenza linguistica da parte 

degli studenti rende necessaria se non indispensabile una buona conoscenza del latino e del greco, 

lingue antiche ma vive nella nostra lingua e portatrici di un’altissima valenza culturale, proprio perché 

utilizzate dalle civiltà occidentali che ci hanno preceduto. A questo proposito è d’obbligo sottolineare 

quanto questa esigenza sia resa ancor più attuale se consideriamo il particolare momento storico che 

stiamo vivendo, in cui si sta realizzando l’unificazione europea che pone la necessità di rintracciare 

elementi comuni sul piano linguistico e culturale tra i vari popoli dell’Unione. La lettura dei testi 

classici offre molti spunti di riflessione sul concetto di Europa ed in essi si ritrovano valori ed ideali 

tipici della civiltà greca e romana ancora attuali; da questi si può dunque trarre un importante ed utile 

insegnamento di carattere etico e politico.  

Sul piano formativo lo studio sistematico del latino e del greco favorisce una maggiore comprensione 

della lingua italiana perché abitua all’analisi e alla riflessione, migliora il livello espressivo dei discenti 

e la loro capacità comunicativa; inoltre il rigore e la precisione che sono strumenti necessari per lo 

studio e l’apprendimento di queste lingue favoriscono l’acquisizione di un adeguato metodo di studio 

utile ad affrontare qualsiasi disciplina.  

Infine lo studio delle lingue antiche unitamente a quello delle lingue moderne contribuisce a 

sviluppare le capacità logico-formali che vengono sollecitate dall’analisi strutturale del testo e le 

capacità logico-intuitive sollecitate dalla richiesta posta dal testo.  

Il nostro Liceo Classico  si propone di aprire una prospettiva plurilinguistica dell’insegnamento con un 

approccio globale che ha l’obiettivo di sviluppare nel discente competenze ricettive quali l’abilità di 

comprensione e di produzione e competenze attive quali la capacità metalinguistica.  

Il punto d’incontro tra le varie discipline linguistiche riguarda sia i temi e i contenuti, sia gli aspetti 

inerenti alle modalità di apprendimento delle lingue.  

IT CUSTODI 

ORDINAMENTO  

L’ITAFM “Custodi” segue l’ordinamento “Amministrazione, finanza e marketing” i cui aspetti 
qualificanti prevedono: 

 Lo studio di due lingue straniere per tutto il quinquennio (inglese e, a scelta, francese o 
spagnolo) 

 Numerose attività di laboratorio 
 L’inserimento nei primi quattro anni della disciplina “informatica” in sostituzione di 

“trattamento testi” presente nel precedente ordinamento solo nel biennio 
 L’inserimento nel biennio della disciplina “scienze integrate” comprendente le materie fisica e 

chimica in sostituzione di “scienze della natura e scienze della materia” 
 L’insegnamento al quinto anno di una disciplina in lingua straniera  
 La riduzione del monte ore settimanale da 36 a 32 ore per tutta la durata del quinquennio. 

 
Nel triennio lo studio dell’informatica, oltre alle due ore settimanali curriculari, prosegue come parte 
integrante delle varie discipline. Infatti l’uso dei laboratori multimediali è previsto sia per materie 
professionali come Economia aziendale, sia per materie ad indirizzo umanistico come Storia.  
Il biennio ha carattere formativo e propedeutico, il triennio culturale e professionale, con il 
conseguimento, graduato nel tempo, nel rispetto della personalità e delle caratteristiche specifiche dei 
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singoli allievi, di una formazione culturale adeguata all’inserimento nel mondo del lavoro e all’accesso 
all’università e dell’acquisizione di un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche, finalizzate 
allo sviluppo armonico dell’individuo e alla sua partecipazione alla vita sociale.  
La validità delle competenze acquisite dagli allievi è confermata dalla loro facilità di inserimento nel 
mondo dl lavoro. Infatti la scuola riceve ogni anno più di 300 offerte d’impiego da parte di aziende, 
studi professionali, istituti di credito, assicurazioni ecc.  
I nostri diplomati possono accedere a tutte le facoltà universitarie ed alla formazione tecnica di 2° 
livello. Il sistema IFTS (di istruzione e formazione tecnica superiore) è articolato in percorsi che hanno 
l’obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario. Oltre all’attività didattica vera e 
propria, altre concorrono in sinergia a completare il progetto educativo, quali la continuità, 
l’orientamento, l’educazione alla salute, l’intercultura, e la prevenzione del disagio scolastico.  
 

PROFILO PROFESSIONALE DEL PERITO IN AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

 
Il perito in Amministrazione, finanza e marketing ha competenze specifiche nel campo dei macro-
fenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei Sistemi 
aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 
degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 
Integra le competenze nell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 
operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell’impresa. 
 
E’ in grado di: 

- partecipare al lavoro organizzato con responsabilità e contributo personale; 
- operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento; 
- operare per obiettivi e per progetti: 
- documentare opportunamente il proprio lavoro: 
- individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione; 
- elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici; 
- operare con una visione trasversale e sistemica; 
- comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi; 
- comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici 

E’ in grado di assumere ruoli e funzioni in relazione alla: 
- rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili; e in particolare: 
- trattamenti contabili in linea con i principi nazionali e internazionali; 
- adempimenti di natura fiscale (imposte dirette, indirette e contributi); 
- trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda 
- lettura, relazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali: 
- controllo della gestione; 
- reporting di analisi e sintesi 
- utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo-finanziaria 

 
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

L’articolazione Sistemi informativi aziendali è finalizzata a formare diplomati con competenze relative 
alla gestione del sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di 
software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di 
archiviazione, della comunicazione in rete e della sicurezza informatica 
L’indirizzo è indicato per chi ha una buona predisposizione per le discipline economico aziendali ed è 
interessato  all’informatica e alle sue applicazioni della gestione aziendale: 
Profilo professionale 
Oltre alle competenze generali che caratterizzano Amministrazione Finanza e Marketing, acquisisce 
competenze aggiuntive in tema di: 

http://www.jacoponizzola.gov.it/?page_id=2525
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 capacità di leggere ed interpretare il sistema azienda nei suoi modelli, processi e flussi 
informativi da applicare alle specifiche tipologie aziendali; 

 utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo-
finanziaria; 

 capacità di utilizzare programmi per la gestione della contabilità integrata 
Inoltre è in grado di 

 gestire le reti informatiche e la loro sicurezza 
 creare software applicativo gestionale 
 analizzare, sviluppare e controllare i sistemi informatici adeguandoli alle diverse necessità 

aziendali 
 sviluppare la comunicazione tramite le tecnologie informatiche 
 progettare e gestire siti web 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL NOSTRO ISTITUTO 

  
 conseguimento equilibrato delle finalità culturali e professionalizzanti previste dall’ordinamento 

scolastico  
 continuo miglioramento del processo di insegnamento-apprendimento, nell’ottica della 

diminuzione della dispersione e dell’insuccesso scolastico e del potenziamento delle capacità di 
ogni singolo allievo  

 razionalizzazione del carico di lavoro settimanale e quadrimestrale, per rendere più proficuo 
l’apprendimento degli studenti  

 integrazione pluridisciplinare tra discipline di aree affini, privilegiando l’integrazione della 
conoscenze, piuttosto che una nozionistica acquisizione  

 utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali come strumenti per una nuova didattica  
 ampliamento dell’orizzonte cognitivo e formativo previsto per l’istruzione tecnica allo scopo di 

dotare gli allievi di una solida cultura generale oltre che professionale. 
 orientamento e sviluppo di abilità e motivazioni in vista sia dello sbocco lavorativo sia di una 

eventuale prosecuzione degli studi a livello universitario o post secondario.  il 40% dei nostri 
studenti continua gli studi a livello universitario o in corsi post diploma, mentre il 60% si inserisce 
nel mondo del lavoro. 
 

 


