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Premessa 
 
Il Regolamento sul riordino degli istituti tecnici 
esplicita il nesso tra l’identità degli Istituti 
tecnici e gli indirizzi dell’Ue nel richiamare la 
Raccomandazione del Parlamento e del 
Consiglio d’Europa 18 dicembre 2006 sulle 
“Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente” e la Raccomandazione 23 aprile 
2008 sulla  costituzione del “Quadro europeo 
delle qualifiche per l’apprendimento 
permanente”  (EQF). 
Agli istituti tecnici è affidato il compito di far 
acquisire agli studenti non solo le competenze 
necessarie al mondo del lavoro e delle 
professioni, ma anche le capacità di 
comprensione e  applicazione delle innovazioni 
che lo sviluppo della scienza e della tecnica 
continuamente produce. In questo quadro, 
orientato al raggiungimento delle competenze 
richieste dal mondo del lavoro e delle 
professioni, le discipline mantengono la loro 
specificità e sono volte  a far acquisire agli 
studenti i  risultati di apprendimento indicati dal 
Regolamento, ma è molto importante che i 
docenti scelgano metodologie didattiche coerenti 
con l’impostazione culturale dell’istruzione 
tecnica che siano capaci di realizzare il 
coinvolgimento e la motivazione 
all’apprendimento degli studenti. Sono necessari, 
quindi,  l’utilizzo di metodi induttivi, di 
metodologie partecipative, una intensa e diffusa 
didattica di  laboratorio, da estendere anche alle 
discipline dell’area di istruzione generale con 
l’utilizzo, in particolare, delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, di 
attività progettuali e  di alternanza scuola-lavoro 
per sviluppare il rapporto col territorio e  le sue 
risorse formative  in ambito aziendale e sociale.   
La progettazione formativa delle istituzioni 
scolastiche è lo strumento per rispondere alle 
esigenze degli studenti, del contesto socio-
culturale e ai fabbisogni del territorio e del 
mondo del lavoro e delle professioni; essa  
valorizza la funzione dei docenti che 

 



 
Discipline:Italiano,Inglese,Francese,Tedesco,Spagnolo,Scienze 
Motorie,Informatica,Tecnologie informatiche,Arte e Territorio. 
 
 
 

programmano le proprie attività sulla base degli 
obiettivi indicati nel piano dell’offerta formativa 
di ciascun istituto.  L’impianto dei nuovi 
ordinamenti degli istituti tecnici richiede che la 
progettazione formativa sia sostenuta da forme 
organizzative che pongano, al centro delle 
strategie didattiche collegiali, il laboratorio e la 
didattica laboratoriale, la costruzione dei 
percorsi di insegnamento/ apprendimento in 
contesti reali, quali l’alternanza scuola-lavoro, il 
raccordo con le altre istituzioni scolastiche (reti) 
e con gli enti locali (convenzioni), anche per 
realizzare progetti condivisi.   A questo fine, 
come già avviene in molti casi, è utile che gli 
istituti tecnici si dotino, nella loro autonomia, di 
dipartimenti quali articolazioni funzionali del 
collegio dei docenti, di supporto alla didattica e 
alla progettazione  (art. 5, comma 3, punto c) del 
Regolamento). Essi possono costituire un 
efficace modello organizzativo per favorire un 
maggior raccordo tra i vari ambiti disciplinari e 
per realizzare interventi sistematici in relazione 
alla didattica per competenze, all’orientamento e 
alla valutazione degli apprendimenti.  
L’istituzione dei dipartimenti assume, pertanto, 
valenza strategica per valorizzare la dimensione 
collegiale e co-operativa dei docenti, strumento 
prioritario per innalzare la qualità del processo di 
insegnamento/apprendimento.  
  
 
 
II profilo culturale, educativo e professionale 
( PECUP) degli Istituti Tecnici  
 
Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha 
come riferimento unitario il profilo educativo, 
culturale e professionale definito dal decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A).   
Esso è finalizzato a: a) la crescita educativa, 
culturale e professionale dei giovani, per 
trasformare la molteplicità dei saperi in un 
sapere unitario, dotato di senso, ricco di 
motivazioni; b) lo sviluppo dell’autonoma 
capacità di giudizio; c) l’esercizio della 
responsabilità personale e sociale.  Il Profilo 
sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la 
dimensione trasversale ai differenti percorsi di 
istruzione e di formazione frequentati dallo 
studente, evidenziando che le conoscenze 
disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le 
abilità operative apprese (il fare consapevole), 

 
Riferimenti normativi 
 
-  D.M. 22 agosto 2007 n. 139 – Regolamento recante norme 
in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione  
 
- D.M. 27 gennaio 2010 n. 9 – certificato delle competenze di 
base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione  
 
- D.P.R. 15 marzo 2010 n° 88 (PECUP) -Legge 169/2008 e 
C.M.86/2010- Cittadinanza e Costituzione  
 
-Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli 
Istituti Tecnici (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, articolo 8, 
comma )  
 
-Profilo educativo, culturale e professionale definito dal 
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). 

 



nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni 
interpersonali intessute (l’agire) siano la 
condizione per maturare le competenze che 
arricchiscono la personalità dello studente e lo 
rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti 
i campi della esperienza umana, sociale e 
professionale.  Nel secondo ciclo, gli studenti 
sono tenuti ad assolvere al diritto-dovere 
all’istruzione e alla formazione sino al 
conseguimento di un titolo di studio di durata 
quinquennale o almeno di una qualifica di durata 
triennale entro il diciottesimo anno di età. Allo 
scopo di garantire il più possibile che “nessuno 
resti escluso” e che “ognuno venga valorizzato”, 
il secondo ciclo è articolato nei percorsi 
dell’istruzione secondaria superiore (licei, istituti 
tecnici, istituti professionali) e nei percorsi del 
sistema dell’istruzione e della formazione 
professionale di competenza regionale, presidiati 
dai livelli essenziali delle prestazioni definiti a 
livello nazionale. In questo ambito gli studenti 
completano anche l’obbligo di istruzione di cui 
al regolamento emanato con decreto del Ministro 
della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.   
I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da 
una solida base culturale a carattere scientifico e 
tecnologico in linea con le indicazioni 
dell’Unione europea, costruita attraverso lo 
studio, l’approfondimento, l’applicazione di 
linguaggi e metodologie di carattere generale e 
specifico, … correlati a settori fondamentali per 
lo sviluppo economico e produttivo del Paese. 
Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli 
studenti sia conoscenze teoriche e applicative 
spendibili in vari contesti di vita, di studio e di 
lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere 
problemi, sapersi gestire autonomamente in 
ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 
assumere progressivamente anche responsabilità 
per la valutazione e il miglioramento dei risultati 
ottenuti.    I percorsi dei nuovi istituti tecnici 
danno, inoltre, ampio spazio alle metodologie 
finalizzate a sviluppare le competenze degli 
allievi attraverso la didattica di laboratorio e le 
esperienze in contesti applicativi, l’analisi e la 
soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il 
lavoro per progetti; prevedono, altresì, un 
collegamento organico con il mondo del lavoro e 
delle professioni, attraverso stage, tirocini, 
alternanza scuola-lavoro. I percorsi degli istituti 
tecnici sono definiti, infine, rispetto ai percorsi 
dei licei, in modo da garantire uno “zoccolo 

 



comune”, caratterizzato da saperi e competenze 
riferiti soprattutto agli insegnamenti di lingua e 
letteratura italiana, lingua inglese, matematica, 
storia e scienze, che hanno già trovato un primo 
consolidamento degli aspetti comuni nelle 
indicazioni nazionali riguardanti l’obbligo di 
istruzione (D.M. n.139/07).    
 
 
Gli assi culturali: Gli studenti possono acquisire 
le competenze chiave di cittadinanza attraverso 
le conoscenze le abilità riferite a competenze di 
base che sono ricondotte a quattro assi culturali:  

• Asse dei linguaggi 

• Asse matematico 

• Asse scientifico-tecnologica 

• Asse storico sociale 

 
FINALITA’ DELL’ASSE DEI LINGUAGGI 
 

• Acquisire la padronanza della lingua 
italiana nella comprensione e produzione 
scritta ed orale e nella dimensione 
storico-culturale, per comunicare ed agire 
con autonomia e responsabilità in ambito 
sociale e in contesti di studio, di vita e di 
lavoro; 

• Acquisire la padronanza delle lingue 
straniere nella comprensione e 
produzione scritta e orale, per facilitare la 
comunicazione interculturale, per 
favorire la mobilità e le opportunità di 
studio e di lavoro e per ampliare la 
riflessione sulla propria lingua e cultura 
attraverso l’analisi comparativa; 

•  Acquisire la consapevolezza della 
rilevanza dell’espressione artistico-
letteraria, per rafforzare la cultura 
personale, per sviluppare la creatività in 
contesti di vita, di studio e di lavoro; 

•  Comprendere l’importanza dei linguaggi 
non verbali e la loro interazione con i 
linguaggi verbali, per l’assunzione di un 
atteggiamento consapevole verso la 
molteplicità delle forme espressive; 

•  Valorizzare l’espressività corporea in 
collegamento con altri linguaggi, quale 
manifestazione unitaria dell’identità 
personale; 

 



• Acquisire la competenza digitale per 
favorire l’organizzazione degli 
apprendimenti con nuove modalità 
culturali, per rafforzare le potenzialità 
espressive e per promuovere la 
partecipazione a comunità e reti in 
contesti di vita, di studio e di lavoro. 

 
Competenze chiave di cittadinanza da 
acquisire al termine dell’istruzione 
obbligatoria  

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a sedici 
anni intende favorire il pieno sviluppo della 
persona nella costruzione del sé, di corrette e 
significative relazioni con gli altri e di una 
positiva interazione con la realtà naturale e 
sociale.  

Imparare ad imparare: organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro.  

Progettare: elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli 
e le possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti.  

Comunicare: o comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

 



Collaborare e partecipare: interagire in 
gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.  

Agire in modo autonomo e responsabile: 
sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità.  

Risolvere problemi: affrontare situazioni 
problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline.  

Individuare collegamenti e relazioni: 
individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 
natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 
effetti e la loro natura probabilistica.  

Acquisire ed interpretare l’informazione: 
acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 



Competenze di asse e conoscenze, distinte per disciplina e per settore nel primo biennio  
 

SETTORE ECONOMICO: INDIRIZZOAMMINISTRATIVO FINANZA MARKETING - TURISMO 
 
 

Il settore economico comprende due ampi indirizzi, riferiti ad ambiti e processi essenziali per la competitività del 
sistema economico e produttivo del Paese, come quelli amministrativi, finanziari, commerciali e del turismo. 
L’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione 
aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con le specificità relative alle funzioni in 
cui si articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema 
informativo, gestioni speciali). Esso presenta due articolazioni specifiche 
  - “Relazioni internazionali per il Marketing”, per approfondire gli aspetti relativi alla gestione delle relazioni 
commerciali internazionali  riguardanti  differenti realtà geo-politiche e settoriali e per assicurare le competenze 
necessarie a livello culturale, linguistico e tecnico;  - “Sistemi informativi aziendali”, per sviluppare 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 “Turismo” integra le 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 ed internazionali, della 
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali con l’attenzione alla valorizzazione integrata e sostenibile del 
patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Particolare attenzione è 
rivolta alla formazione plurilinguistica 
 

SETTORE TECNOLOGICO: COSTRUZIONE - AMBIENTE - TERRITORIO 
Gli indirizzi del settore tecnologico fanno riferimento alle aree di produzione e di servizio nei diversi 
comparti tecnologici, con particolare attenzione all’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi. 
L’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio” integra competenze nel campo dei materiali, delle 
macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il 
rilievo, nell’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella 
valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale delle risorse 
ambientali. Approfondisce competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del 
cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico.  

 
 

   
 
 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (AFM – TURISMO – CAT) 
 

Il docente di “Lingua e letteratura italiana” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici; riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 
agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 
economico; 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 il valore e le potenzialità dei beni artistici e 
ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione; utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 
 



Primo biennio 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo 
biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente 
le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 
L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua e letteratura italiana” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione 
collegiale del Consiglio di classe per l’asse dei linguaggi. 

 
Il docente tiene conto, nel progettare il percorso dello studente, dell’apporto di altre discipline, con i loro linguaggi specifici - in 
particolare quelli scientifici, tecnici e professionali - e favorisce la lettura come espressione di autonoma curiosità intellettuale 
anche attraverso la proposta di testi significativi, selezionati in base agli interessi manifestati dagli studenti. 

Per quanto riguarda la letteratura italiana, il docente progetta e programma l’itinerario didattico in modo tale da mettere in 
grado lo studente di orientarsi progressivamente sul patrimonio artistico e letterario della cultura italiana, con riferimenti 
essenziali alle principali letterature di altri paesi, anche in una prospettiva interculturale. 

Nell’organizzare il percorso di insegnamento-apprendimento il docente valorizza la dimensione cognitiva degli 
strumenomunicazione multimediale. 

 



Conoscenze 

Lingua 
Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai 
diversi livelli: fonologia, ortografia, morfologia, sintassi 
del verbo e della frase semplice, frase complessa, lessico. 
Le strutture della comunicazione e le forme linguistiche 
di espressione orale. 
Modalità di produzione del testo; sintassi del periodo e 
uso dei connettivi; interpunzione; varietà lessicali, 
anche astratte, in relazione ai contesti comunicativi; 
Strutture essenziali dei testi descrittivi, espositivi, 
narrativi, espressivi, valutativo- interpretativo, 
argomentativi, regolativi. 
Modalità e tecniche relative alla competenza testuale: 
riassumere, titolare, parafrasare, relazionare, strutturare 
ipertesti, ecc. 
Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua 
italiana nel tempo e nello spazio e della 
dimensione socio-linguistica (registri dell’italiano 
contemporaneo, diversità tra scritto e parlato, 
rapporto con i dialetti). 
Letteratura 
Metodologie essenziali di analisi del testo 
letterario (generi letterari, metrica, figure 
retoriche, ecc.). 
Opere e autori significativi della tradizione 
letteraria e culturale italiana, europea e di altri 
paesi, inclusa quella scientifica e tecnica. 

Abilità 

Lingua 
Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive, 
testi di vario genere, articolati e complessi; utilizzare metodi e 
strumenti per fissare i concetti fondamentali ad esempio appunti, 
scalette, mappe. 
Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e in 
contesti diversi. 
Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua 
italiana ai diversi livelli del sistema. 
Nell’ambito della produzione e dell’interazione orale, 
attraverso l’ascolto attivo e consapevole, padroneggiare 
situazioni di comunicazione tenendo conto dello scopo, del 
contesto, dei destinatari. 
Esprimere e sostenere il proprio punto di vista e riconoscere 
quello altrui. 
Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare testi 
di varia tipologia, utilizzando correttamente il lessico, le 
regole sintattiche e grammaticali, ad esempio, per 
riassumere, titolare, parafrasare, relazionare, argomentare, 
strutturare ipertesti, ecc. 
Riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale, 
morfologico, sintattico. 
Letteratura 
Leggere e commentare testi significativi in prosa e in versi 
tratti dalle letteratura italiana e straniera. 
Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, 
utilizzando in modo essenziale anche i metodi di analisi del 
testo ( ad esempio, generi letterari, metrica, figure retoriche). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Disciplina : LINGUA INGLESE(AFM – TURISMO – CAT) 

Il docente di “Lingua inglese” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, 
risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: 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). 

 

Primo biennio 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel 
primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire 
allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 
• utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi 
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua inglese” in conoscenze e abilità, riconducibili, in linea generale, al livello 
B1 del QCER2, è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte 
compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 
Il docente definisce e sviluppa il percorso d’apprendimento in modo coerente con l’indirizzo degli studi, consentendo 
agli studenti, attraverso l’utilizzo costante della lingua straniera, di fare esperienze concrete e condivise di 
apprendimento attivo, nonché di comunicazione ed elaborazione culturale. Il docente individua, a tali fini, gli 
strumenti più idonei, inclusi quelli multimediali e interattivi. 
Gli studenti vengono guidati, anche nel confronto con la lingua madre, all’uso progressivamente consapevole 
delle strategie comunicative, per favorire il trasferimento di competenze, abilità e conoscenze, tra le due lingue e 
facilitare gli apprendimenti in un’ottica di educazione linguistica e interculturale. Da questo punto di vista, il 
docente tiene conto, nella progettazione, dell’interazione dei percorsi didattici delle discipline dell’asse dei 
linguaggi. 

Conoscenze 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici 
della interazione e della produzione orale ( descrivere, 
narrare ) in relazione al contesto e agli interlocutori. 

Strutture grammaticali di base della lingua, sistema 
fonologico, ritmo e intonazione della frase, ortografia e 
punteggiatura. 

Strategie per la comprensione globale e selettiva di 
testi e messaggi semplici e chiari, scritti, orali e 
multimediali, su argomenti noti inerenti la sfera 
personale, sociale o l’attualità. 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad 
argomenti di vita quotidiana, sociale o d’attualità e 
tecniche d’uso dei dizionari, anche multimediali; 
varietà di registro. 

Nell’ambito della produzione scritta, riferita a testi brevi, 

Abilità 

Interagire in conversazioni brevi e chiare su 
argomenti di interesse personale, quotidiano, 
sociale o d’attualità. 

Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca 
di informazioni e della comprensione dei punti 
essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, 
scritti e orali, su argomenti noti e di interesse 
personale, quotidiano, sociale o d’attualità. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, 
per esprimere bisogni concreti della vita quotidiana, 
descrivere esperienze e narrare avvenimenti di tipo 
personale o familiare. 

Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, 
compresi quelli multimediali. 

Descrivere in maniera semplice esperienze, 

 



semplici e coerenti, caratteristiche delle diverse tipologie 
(lettere informali, descrizioni, narrazioni, ecc.) strutture 
sintattiche e lessico appropriato ai contesti. 

Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la 
lingua. 

impressioni ed eventi, relativi all’ambito personale, 
sociale o all’attualità. 

Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche 
note di interesse personale, quotidiano, sociale, 
appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche. 

Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua 
utilizzata in testi comunicativi nella forma 
scritta, orale e multimediale. 

Cogliere il carattere interculturale della lingua 
inglese, anche in relazione alla sua dimensione 
globale e alle varietà geografiche. 

 
2 Livello B1 soglia del QCER – Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue: 
“È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta 
normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare 
viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che 
gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, 
ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.” 

 
 
 

Disciplina: SECONDA LINGUA COMUNITARIA ( AFM – TURISMO ) 

Il docente di “Seconda lingua comunitaria” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: 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). 

 
Primo biennio 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel 
primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire 
allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 
• utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

L’articolazione dell’insegnamento di “Seconda lingua comunitaria” in conoscenze e abilità, riconducibili, in linea 
generale, al livello A2 del QCER. 3 , è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del 
docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 
Il docente definisce e sviluppa il percorso d’apprendimento in modo coerente con l’indirizzo degli studi, consentendo 
agli studenti, attraverso l’utilizzo costante della lingua straniera, di fare esperienze concrete e condivise di 
apprendimento attivo, nonché di comunicazione ed elaborazione culturale. Il docente individua, a tali fini, gli 
strumenti più idonei, inclusi quelli multimediali e interattivi. 
Allo scopo di meglio definire i risultati di apprendimento attesi al termine del primo biennio, il docente tiene conto 
delle possibili disomogeneità di livello in ingresso, dovute alla scelta della seconda lingua comunitaria fatta dallo 

 



studente nel primo ciclo. 

Gli studenti vengono guidati, anche nel confronto con la lingua madre, all’uso progressivamente consapevole 
delle strategie comunicative per favorire il trasferimento di competenze, abilità e conoscenze, tra le lingue e facilitare 
gli apprendimenti in un’ottica di educazione linguistica e interculturale. Da questo punto di vista, il docente tiene 
conto, nella progettazione, dell’interazione dei percorsi didattici delle discipline dell’asse dei linguaggi. 

Conoscenze 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 
paralinguistici della interazione e della produzione 
orale in relazione al contesto e agli interlocutori. 
Strutture grammaticali di base della lingua, sistema 
fonologico, ritmo e intonazione della frase, ortografia e 
punteggiatura. 
Strategie per la comprensione globale e selettiva di 
testi e messaggi semplici e brevi, scritti, orali e 
multimediali, su argomenti noti inerenti la sfera 
personale, familiare o sociale. 
Lessico e fraseologia idiomatica di uso frequente relativi 
ad argomenti abituali di vita quotidiana, familiare o sociale 
e prime tecniche d’uso dei dizionari, anche multimediali; 
varietà di registro. 
Nell’ambito della produzione scritta, 
caratteristiche delle diverse tipologie di testo 
(messaggi e lettere informali, descrizioni, ecc.), 
strutture sintattiche e lessico appropriato ai 
contesti. 
Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la 
lingua. 

Abilità 

Interagire scambiando informazioni semplici e 
dirette e partecipare a brevi conversazioni su 
argomenti consueti di interesse personale, 
familiare o sociale. 
Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di 
informazioni e della comprensione globale di messaggi 
semplici, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti 
noti di interesse personale, familiare o sociale. 
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di uso 
frequente per esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana; usare i dizionari, anche multimediali. 
Descrivere in maniera semplice situazioni, persone o 
attività relative alla sfera personale, familiare o 
sociale. 
Produrre testi brevi, semplici e lineari, appropriati nelle 
scelte lessicali, su argomenti quotidiani di interesse 
personale, familiare o sociale. 
Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata 
in testi comunicativi nella forma scritta, orale o 
multimediale. 
Cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà di 
registro. 

 
3 Livello A2 soglia del QCER – Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue: 

 
Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. 
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia,acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività 
semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e 
abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

 



Disciplina: INFORMATICA ( AFM – TURISMO ) 

Il docente di “Informatica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di 
apprendimento che lo mettono in grado di: utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; padroneggiare 
l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio; agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua 
innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; elaborare, interpretare e rappresentare 
efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali; analizzare, con l’ausilio di 
strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali. 

 
Primo biennio 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel 
primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire 
allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 
• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
• utilizzare e produrre testi multimediali 
• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

L’articolazione dell’insegnamento di “Informatica” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 
programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Conoscenze 

Sistemi informatici. 
Informazioni, dati e loro 
codifica. 
Architettura e componenti di un 
computer. Comunicazione uomo-
macchina. 
Struttura e funzioni di un sistema 
operativo. Software di utilità e 
software gestionali. 
Fasi risolutive di un problema, algoritmi e 
loro rappresentazione. 
Organizzazione logica dei dati. 
Fondamenti di programmazione e sviluppo di 
semplici programmi in un linguaggio a scelta. 
Struttura di una rete. 
Funzioni e caratteristiche della rete Internet e della 

Abilità 

Riconoscere le caratteristiche logico-funzionali di un 
computer e il ruolo strumentale svolto nei vari 
ambiti (calcolo, elaborazione, comunicazione, ecc.). 
Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema 
operativo. 
Raccogliere, organizzare e rappresentare dati/informazioni 
sia di tipo testuale che multimediale. 
Analizzare, risolvere problemi e codificarne la 
soluzione. 
Utilizzare programmi di scrittura, di grafica e il foglio 
elettronico. 
Utilizzare software gestionali per le attività del settore di 
studio. 
Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e dati 
di tipo tecnico-scientifico-economico. 
Utilizzare le reti per attività di comunicazione 
interpersonale. 
Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della tecnologie con 

 



posta elettronica. 
Normativa sulla privacy e sul diritto d’autore. 

particolare riferimento alla privacy. 
Riconoscere le principali forme di gestione e 
controllo. dell’informazione e della comunicazione 
specie nell’ambito tecnico-scientifico-economico. 

 
 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE (AFM – TURISMO – CAT) 
 

L’insegnamento di scienze motorie e sportive negli istituti tecnici fa riferimento a quanto previsto dall’art. 2, comma 
2, del Regolamento. Esso costituisce un ambito essenziale per favorire negli studenti il perseguimento di un 
equilibrato sviluppo e un consapevole benessere psico-fisico. 
Non a caso è previsto che tale insegnamento concorra a far conseguire allo studente, al termine  del percorso 
quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di avere consapevolezza dell’importanza che 
riveste la pratica dell’attività motoria - sportiva “per il benessere individuale e collettivo e di saperla esercitarla in 
modo efficace”. Si tratta di una prospettiva finalizzata a valorizzare la funzione educativa e non meramente 
addestrativa delle scienze motorie e sportive. 
Dato che tuttavia nell’obbligo di istruzione non sono indicate specifiche competenze al riguardo, può essere 
opportuno segnalare, nel rispetto dell’autonomia scolastica e didattica, alcune concrete conoscenze e abilità 
perseguibili al termine del primo biennio. 
Esse riguardano non solo aspetti collegati alla pratica motoria e sportiva, come ad esempio quelli relativi 
all’esecuzione di corrette azioni motorie, all’uso di test motori appropriati o ai principi di valutazione dell’efficienza 
fisica, ma anche quelli relativi alla consapevolezza del ruolo culturale ed espressivo della propria corporeità in 
collegamento con gli altri linguaggi. 
Inoltre in questo insegnamento assume speciale rilevanza la dimensione delle competenze sociali o trasversali, in 
particolare quelle collegabili alla educazione alla cittadinanza attiva, tra cui si possono prevedere fin nel primo 
biennio le seguenti: 
utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile, 
partecipare alle gare scolastiche, collaborando all’organizzazione dell’attività sportiva anche in compiti di 
arbitraggio e di giuria, 
riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute, 
riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni adottando comportamenti adeguati in 
campo motorio e sportivo. 
Sul piano metodologico, il percorso didattico – in coerenza con queste valenze educative – è finalizzato a colmare 
eventuali lacune nella formazione di base, ma soprattutto a valorizzare le potenzialità di ogni studente in ordine alla 
integralità del proprio sviluppo. 

 
 
 
 
 
 

 



 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 
 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA(AFM – TURISMO – CAT) 
 

 
Il docente di “Lingua e letteratura italiana” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; riconoscere le linee 
essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra 
testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 
economico; 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 il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione; individuare ed 
utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche  con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

Secondo biennio e quinto 
anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento 
delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della 
programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 
apprendimento espressi in termini di competenza: 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali; 

• 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. 

Il docente progetta e programma l’itinerario didattico in modo da far acquisire allo studente le linee di 
sviluppo del patrimonio letterario - artistico italiano e straniero nonché di utilizzare gli strumenti per 
comprendere e contestualizzare, attraverso la lettura e l’interpretazione dei testi, le opere più significative 
della tradizione culturale del nostro Paese e di altri popoli. 
Particolare attenzione è riservata alla costruzione di percorsi di studio che coniugano saperi umanistici, 
scientifici, tecnici e tecnologici per valorizzare l’identità culturale dell’istruzione tecnica. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno le conoscenze ed abilità consolidano le competenze in esito al 
primo biennio; si caratterizzano per una più puntuale attenzione ai linguaggi della scienza e della 
tecnologia, per l’utilizzo di una pluralità di stili comunicativi più complessi e per una maggiore 
integrazione tra i diversi ambiti culturali. 

Nel quinto anno, in particolare, sono sviluppate le competenze comunicative in situazioni professionali 
relative ai settori e agli indirizzi e vengono approfondite le possibili integrazioni fra i vari linguaggi e 
contesti culturali di riferimento, anche in vista delle future scelte di studio e di lavoro. 
L’articolazione dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana in conoscenze e abilità è di seguito 

 



indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute 
nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 
Lingua 
Radici storiche ed evoluzione della lingua 
italiana dal Medioevo all’Unità nazionale. 
Rapporto tra lingua e letteratura. 

Lingua letteraria e linguaggi della scienza e 

della tecnologia. Fonti dell’informazione e 

della documentazione. 

Tecniche della comunicazione. 

Caratteristiche e struttura di testi scritti e 
repertori di testi specialistici. 
Criteri per la redazione di un rapporto e di 

una relazione. Caratteri comunicativi di un 

testo multimediale. 

Abilità 
Lingua 
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale 
della lingua italiana. 
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi 
letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi 
ambiti specialistici 
Consultare dizionari e altre fonti informative per 
l’approfondimento e la produzione linguistica. 
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche 
predefinite anche professionali. 
Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni 
utili all’attività di ricerca di testi letterari, artistici, 
scientifici e tecnologici. 
Produrre testi scritti di diversa tipologia e 
complessità. 
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche 
culturali, di studio e professionali. 

Letteratura 
Linee di evoluzione della cultura e del sistema 
letterario italiano dalle origini all’Unità nazionale. 

Testi ed autori fondamentali che caratterizzano 
l’identità culturale nazionale italiana nelle varie 
epoche. 

Significative opere letterarie, artistiche e 
scientifiche anche di autori internazionali nelle 
varie epoche. 

Elementi di identità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di altri Paesi. 
Fonti di documentazione letteraria; siti web dedicati 
alla letteratura. 

Tecniche di ricerca, catalogazione e produzione 
multimediale di testi e documenti letterari. 

 
 
 
 
 

Altre espressioni artistiche 

Caratteri fondamentali delle arti e 

Letteratura 
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo 
della cultura letteraria ed artistica italiana. 

Identificare gli autori e le opere fondamentali del 
patrimonio culturale italiano ed internazionale dal 
Medioevo all’Unità nazionale. 
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse 
culture dei popoli europei nella produzione 
letteraria, artistica, scientifica e tecnologica 
contemporanea. 
Individuare i caratteri specifici di un testo 
letterario, scientifico, tecnico, storico, critico ed 
artistico. 

Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche 
e scientifiche di differenti epoche e realtà 
territoriali in rapporto alla tradizione culturale 
italiana e di altri popoli. 

Formulare un motivato giudizio critico su un testo 
letterario anche mettendolo in relazione alle 
esperienze personali. 

Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un prodotto. 
Altre espressioni artistiche 

 



dell’architettura in Italia e in Europa dal 
Medioevo all’Unità nazionale. 
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali 
ed artistiche. 

Analizzare il patrimonio artistico presente nei 
monumenti, siti archeologici, istituti culturali, 
musei significativi in particolare del proprio 
territorio. 

Quinto anno 

Conoscenze 
Lingua 

Processo storico e tendenze evolutive della lingua 
italiana dall’Unità nazionale ad oggi. 

Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del 
lessico tecnico- scientifico. 

Strumenti e metodi di documentazione per 
approfondimenti letterari e tecnici. 

Tecniche compositive per diverse tipologie di 
produzione scritta. 

 
Repertori dei termini tecnici e scientifici relativi al 
settore d’indirizzo anche in lingua straniera. 
Software “dedicati” per la comunicazione 
professionale. Social network e new media 
come fenomeno comunicativo. 
 
Struttura di un curriculum vitæ e modalità di 
compilazione del CV europeo. 

 
 
Letteratura 

Elementi e principali movimenti culturali della 
tradizione letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi con 

Abilità 
Lingua 

Identificare momenti e fasi evolutive della 
lingua italiana con particolare riferimento al 
Novecento. 

Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali 
dei / nei testi letterari più rappresentativi. 

Individuare le correlazioni tra le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche e 
le trasformazioni linguistiche. 

Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di 
ambito professionale con linguaggio specifico. 
Utilizzare termini tecnici e scientifici anche 
in lingue diverse dall’italiano. 

Interagire con interlocutori esperti del settore di 
riferimento anche per negoziare in contesti 
professionali. 

Scegliere la forma multimediale più adatta alla 
comunicazione nel settore professionale di 
riferimento in relazione agli interlocutori e agli 
scopi. 

 
Elaborare il proprio curriculum vitæ in 
formato europeo.  

 



riferimenti alle letterature di altri paesi. 

Autori e testi significativi della tradizione 
culturale italiana e di altri popoli. 

Modalità di integrazione delle diverse forme di 
espressione artistica e letteraria.  

Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione 
dei testi letterari. 

Altre espressioni artistiche 

Arti visive nella cultura del Novecento. Criteri per 
la lettura di un’opera d’arte. 

Beni artistici ed istituzioni culturali del territorio. 

Letteratura 

Contestualizzare l’evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad 
oggi in rapporto ai principali processi sociali, 
culturali, politici e scientifici di riferimento. 

Identificare e analizzare temi, argomenti e 
idee sviluppate dai principali autori della 
letteratura italiana e di altre letterature. 
Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi 
di identità e di diversità tra la cultura italiana e le 
culture di altri Paesi. Collegare i testi letterari con 
altri ambiti disciplinari. Interpretare testi letterari 
con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine 
di formulare un motivato giudizio critico. 

 
Altre espressioni artistiche 

Leggere ed interpretare un’opera d’arte visiva e 
cinematografica con riferimento all’ultimo secolo. 

Identificare e contestualizzare le problematiche 
connesse alla conservazione e tutela dei beni 
culturali del territorio 

 



Disciplina: LINGUA INGLESE  ( AFM ) 

Il docente di “Lingua Inglese” concorre a far conseguire, al termine del percorso quinquennale dell’istruzione tecnica, i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente: utilizzare i linguaggi settoriali delle 
lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 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; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo. 

 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di Classe, concorre 
in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, espressi in termini di competenze: 

• 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 i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 
comunicative con riferimento ai differenti contesti 

• 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 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi con le altre discipline, linguistiche e 
d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle particolarità del discorso tecnico, scientifico, economico, e con le 
attività svolte con la metodologia Clil. Per realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro sono  
utilizzati anche gli strumenti della comunicazione multimediale e digitale. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua inglese” in conoscenze e abilità, riconducibili, in linea generale, al livello B2 del QCER, 
è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 
programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della 
interazione e della produzione orale in relazione al contesto e 
agli interlocutori. 

Strategie compensative nell’interazione orale. 

Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, 
adeguati al contesto comunicativo. 

Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi 
relativamente complessi, scritti, orali e multimediali. 

Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle 
tecnico-professionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di 
interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di 
registro. 
Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in 
rete. 
Aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni. 

Abilità 

Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su 
argomenti familiari inerenti la sfera personale, lo studio o il 
lavoro. 

Utilizzare strategie compensative nell’interazione orale. 

Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese 
quelle tecnico-professionali, in base alle costanti che le 
caratterizzano. 

Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice 
opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. 

Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi 
relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, 
il lavoro o il settore di indirizzo. 

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, 
messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note. 

Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, 

 



anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico 
appropriato. 

Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale 
adeguata al contesto. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Quinto anno 

Conoscenze 

Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-professionali. 

Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente 
complessi, scritti e orali, continui e non continui, anche con 
l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio 
e di lavoro, anche formali. 

Strategie di comprensione di testi relativamente complessi 
riguardanti argomenti socio-culturali, in particolare il settore di 
indirizzo. 

Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai 
contesti d’uso, in particolare professionali. 

Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni 
sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

Lessico di settore codificato da organismi internazionali. 

Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio 
settoriale. 

Aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni, riferiti in particolare al 
settore d’indirizzo. 

Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

Abilità 

Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa 
spontaneità nell’interazione anche con madrelingua , su 
argomenti generali, di studio e di lavoro. 

Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in 
relazione agli elementi di contesto. 

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi 
orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di 
studio e di lavoro. 

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi 
scritti relativamente complessi riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro. 

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, 
messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi tecnico-scientifici 
di settore. 

Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico- 
professionali, rispettando le costanti che le caratterizzano. 

Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico 
professionali, riguardanti esperienze, situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura 
internazionale codificata. 

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi 
all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 

Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della 
mediazione linguistica e della comunicazione interculturale. 

 



Disciplina: LINGUA INGLESE(Turismo) 

Il docente di “Lingua Inglese” concorre a far conseguire, al termine del percorso quinquennale dell’istruzione tecnica, i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente: utilizzare i linguaggi settoriali delle 
lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 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; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo. 

 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di Classe, concorre 
in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, espressi in termini di competenze: 

• 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) 

• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 
• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
• utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi con le altre discipline, linguistiche e 
d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle particolarità del discorso tecnico, scientifico, economico, e con le 
attività svolte con la metodologia Clil. Per realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro sono  
utilizzati anche gli strumenti della comunicazione multimediale e digitale. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua inglese” in conoscenze e abilità, riconducibili, in linea generale, al livello B2 del QCER, 
è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 
programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della 
interazione e della produzione orale in relazione al contesto e 
agli interlocutori. 

Strategie compensative nell’interazione orale. 

Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, 
adeguati al contesto comunicativo. 

Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi 
relativamente complessi, scritti, orali e multimediali. 

Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle 
tecnico-professionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di 
interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di 
registro. 

Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in 
rete. 

Abilità 

Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su 
argomenti familiari inerenti la sfera personale, lo studio o il 
lavoro. 

Utilizzare strategie compensative nell’interazione orale. 

Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese 
quelle tecnico-professionali, in base alle costanti che le 
caratterizzano. 

Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice 
opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. 

Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi 
relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, 
il lavoro o il settore di indirizzo. 

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, 
messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note. 

Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, 
anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il 

 



Aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni. lessico appropriato. 

Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale 
adeguata al contesto. 

Quinto anno 

Conoscenze 

Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-professionali. 

Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente 
complessi, scritti e orali, continui e non continui, anche con 
l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio 
e di lavoro, anche formali. 

Strategie di comprensione di testi relativamente complessi 
riguardanti argomenti socio-culturali, in particolare il settore di 
indirizzo. 

Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai 
contesti d’uso, in particolare professionali. 

Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni 
sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

Lessico di settore codificato da organismi internazionali. 

Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio 
settoriale. 

Aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni, riferiti in particolare al 
settore d’indirizzo. 

Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

Abilità 

Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa 
spontaneità nell’interazione anche con madrelingua , su 
argomenti generali, di studio e di lavoro. 

Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in 
relazione agli elementi di contesto. 

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi 
orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di 
studio e di lavoro. 

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi 
scritti relativamente complessi riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro. 

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, 
messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi tecnico-scientifici 
di settore. 

Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico- 
professionali, rispettando le costanti che le caratterizzano. 

Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, su esperienze, processi e situazioni 
relative al settore di indirizzo. 

Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura 
internazionale codificata. 

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi 
all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 

Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della 
mediazione linguistica e della comunicazione interculturale. 

 



Disciplina: LINGUA INGLESE(CAT)  

Il docente di “Lingua Inglese” concorre a far conseguire, al termine del percorso quinquennale dell’istruzione tecnica, i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente: utilizzare i linguaggi settoriali delle 
lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 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; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo. 

 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di Classe, concorre 
in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, espressi in termini di competenze : 

• 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 e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive 
e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

• 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 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi con le altre discipline, linguistiche e 
d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle particolarità del discorso tecnico, scientifico, economico, e con le 
attività svolte con la metodologia Clil. Per realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro sono  
utilizzati anche gli strumenti della comunicazione multimediale e digitale. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua inglese” in conoscenze e abilità, riconducibili, in linea generale, al livello B2 del QCER, 
è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 
programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della 
interazione e della produzione orale in relazione al contesto e 
agli interlocutori. 

Strategie compensative nell’interazione orale. 

Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, 
adeguati al contesto comunicativo. 

Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi 
relativamente complessi, scritti, orali e multimediali. 

Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle 
tecnico-professionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di 
interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di 
registro. 

Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in 
rete. 

Abilità 

Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su 
argomenti familiari inerenti la sfera personale, lo studio o il 
lavoro. 

Utilizzare strategie compensative nell’interazione orale. 

Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese 
quelle tecnico-professionali, in base alle costanti che le 
caratterizzano. 

Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice 
opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. 

Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi 
relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, 
il lavoro o il settore di indirizzo. 

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, 
messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note. 

Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, 
anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il 

 



Aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni. lessico appropriato. 

Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale 
adeguata al contesto 

Quinto anno 

Conoscenze 

Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-professionali. 

Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente 
complessi, scritti e orali, continui e non continui, anche con 
l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio 
e di lavoro, anche formali. 

Strategie di comprensione di testi relativamente complessi 
riguardanti argomenti socio-culturali, in particolare il settore di 
indirizzo. 

Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai 
contesti d’uso, in particolare professionali. 

Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni 
sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

Lessico di settore codificato da organismi internazionali. 

Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio 
settoriale. 

Aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni, riferiti in particolare al 
settore d’indirizzo. 

Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

Abilità 

Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa 
spontaneità nell’interazione anche con madrelingua , su 
argomenti generali, di studio e di lavoro. 

Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in 
relazione agli elementi di contesto. 

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi 
orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di 
studio e di lavoro. 

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi 
scritti relativamente complessi riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro. 

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, 
messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi tecnico-scientifici 
di settore. 

Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico- 
professionali, rispettando le costanti che le caratterizzano. 

Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, su esperienze, processi e situazioni 
relative al settore di indirizzo. 

Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura 
internazionale codificata. 

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi 
all’ambito di studio e di lavoro e viceversa 

Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della 
mediazione linguistica e della comunicazione interculturale. 

 



Disciplina:SCIENZE MOTORIE( AFM-TURISMO-CAT) 
 

Il Regolamento degli Istituti Tecnici specifica che l’insegnamento di Scienze Motorie e Sportive è 
impartito secondo le Indicazioni nazionali dei percorsi liceali. In coerenza con la Risoluzione del Parlamento 
europeo del 13 novembre 2007 sul ruolo dello sport nell'educazione, il profilo culturale, educativo e professionale 
dello studente contiene, tra i risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi, “ Riconoscere i principali aspetti 
comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo ef ficace la pratica sportiva 
per il benessere individuale e collettivo” .  

Tali risultati di apprendimento richiamano non solo aspetti legati alla motricità, ma anche la dimensione 
culturale, scientifica e psicologica, con un intreccio tra saperi umanistici, scientifici e tecnici. La disciplina 
“Scienze Motorie e Sportive” , pertanto, si configura, soprattutto nel secondo biennio e nel quinto anno, quale 
“ponte” tra l’Area di istruzione generale e l’Area di indirizzo.  

Nel quinto anno, la disciplina favorisce l’orientamento dello studente, ponendolo in grado di adottare in 
situazioni di studio, di vita e di lavoro stili comportamentali improntati al fairplay e di cogliere l’importanza del 
linguaggio del corpo per colloqui di lavoro e per la comunicazione professionale. In particolare, possono essere 
progettati percorsi pluridisciplinari per potenziare sia gli aspetti culturali, comunicativi e relazionali, sia quelli più 
strettamente correlati alla pratica sportiva ed al benessere in una reciproca interazione.  

Al fine di sostenere le istituzioni scolastiche nell’autonoma progettazione, si fornisce un esempio (tabella 
2) di conoscenze in relazione agli specifici risultati di apprendimento, di cui all’Allegato A del Regolamento n. 
88/2010. 
 
  Conoscenze di possibile riferimento per le scienze motorie e sportive 
 

Ambito della comunicazione e della 
relazione Ambito del benessere 

  
L’espressività corporea in alcune produzioni Principi scientifici riferiti all’attività motorio- 
artistico- letterarie. sportiva. 
Il linguaggio del corpo come elemento di 
identità Sport - Salute -Alimentazione e dispendio 
culturale dei vari popoli in prospettiva energetico. 
interculturale. 

Norme fondamentali sui traumi, infortuni e sulle  
I codici e le carte europee ed internazionali su 
etica attività di prevenzione. 
e sport – sport e sviluppo sostenibile 

Elementi di primo soccorso e di medicina dello  
I linguaggi della mente e del corpo - principali sport. 
tappe della ricerca scientifica 

La pratica sportiva quale inclusione sociale dei  
Principale modalità di comunicazione attraverso 
il gruppi svantaggiati. 
linguaggio del corpo: posture, sguardi, gesti ecc. 

Modelli   nazionali,   europei   ed   internazionali  

 
dell’organizzazione sportiva e 
dell’associazionismo 

 sportivo scolastico. 

  

  
 

 

 
 



Disciplina: SECONDA LINGUA COMUNITARIA (TURISMO)  
Il docente di “Seconda lingua comunitaria” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale dell’istruzione tecnica, i risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale: 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; individuare ed utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete; utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare.  

Secondo biennio e quinto anno  

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento 
delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della 
programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 
apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  

• 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)1  

• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici  
• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  
• utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche  

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi con le 
altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle particolarità del 
discorso tecnico-scientifico. Per realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di 
lavoro gli studenti utilizzano anche gli strumenti della comunicazione multimediale e digitale.  

L’articolazione dell’insegnamento di “Seconda lingua comunitaria” in conoscenze e abilità, riconducibili, 
in linea generale, al livello B2 del QCER, è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione 
didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del 
Consiglio di classe.  

Secondo biennio   

Conoscenze   

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 
paralinguistici dell’interazione e della produzione 
orale in relazione al contesto e agli interlocutori.  

Strategie compensative nell’interazione orale.  

Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della 
frase adeguate al contesto comunicativo.  

Strategie per la comprensione globale e selettiva di 
testi relativamente complessi, scritti, orali e 
multimediali.  

Caratteristiche delle principali tipologie testuali, 
comprese  

Abilità   

Interagire in brevi conversazioni su argomenti 
familiari inerenti la sfera personale e sociale, lo 
studio o il lavoro, utilizzando anche strategie 
compensative.  

Identificare e utilizzare le strutture linguistiche 
ricorrenti nelle principali tipologie testuali, anche a 
carattere professionale, scritte, orali o multimediali.  

Utilizzare appropriate strategie ai fini della 
comprensione globale di brevi testi relativamente 
complessi, riguardanti argomenti di interesse 
personale, d’attualità o il settore d’indirizzo.  

Produrre testi brevi, semplici e coerenti per 
esprimere  

1 Livello B2 soglia del QCER – Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue: È in grado di 
comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le 
discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e 
spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa 
produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un argomento 
d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.  
   

                                                 



 
quelle tecnico-professionali; fattori di coerenza e 
coesione del discorso  

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi 
ad argomenti comuni di interesse generale, di 
studio, di lavoro; varietà espressive e di registro.  

Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, 
multimediali e in rete.  

Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui 
è parlata.  

impressioni, opinioni, intenzioni e descrivere 
esperienze ed eventi di interesse personale, 
d’attualità o di lavoro.  

Utilizzare lessico ed espressioni di base per 
esprimere bisogni concreti della vita quotidiana, 
narrare esperienze e descrivere avvenimenti e 
progetti.  

Utilizzare i dizionari mono e bilingui, compresi quelli 
multimediali, ai fini di una scelta lessicale adeguata 
al contesto.  

Riconoscere la dimensione culturale e interculturale 
della lingua.  

Quinto anno  

Conoscenze   

Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 
comunicazione in relazione ai contesti di studio e 
di lavoro.  

Strategie di esposizione orale e d’interazione in 
contesti di studio e di lavoro, anche formali.  

Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie 
testuali e ai contesti d’uso, in particolare 
professionali.  

Strategie di comprensione di testi relativamente 
complessi riguardanti argomenti socio-culturali, 
riferiti in particolare al settore di indirizzo.   

Modalità di produzione di testi comunicativi 
relativamente complessi, scritti e/o orali, continui e 
non continui, anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali e per la fruizione in rete.  

Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di 
contesto.  

Lessico e fraseologia di settore codificati da 
organismi internazionali.  

Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui 
è parlata.  

Aspetti socio-culturali, in particolare inerenti il 
settore di indirizzo, dei Paesi di cui si studia la 
lingua.   

Modalità e problemi basilari della traduzione di testi 
tecnici.  

  

Abilità   

Esprimere e argomentare le proprie opinioni con 
relativa spontaneità nell’interazione anche con 
madrelingua, su argomenti generali, di studio e di 
lavoro.  

Utilizzare strategie nell’interazione e 
nell’esposizione orale in relazione agli elementi di 
contesto.  

Comprendere testi orali in lingua standard, anche 
estesi, riguardanti argomenti noti d’attualità, di 
studio e lavoro, cogliendone le idee principali ed 
elementi di dettaglio.  

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate 
strategie, messaggi radio-televisivi e brevi filmati 
divulgativi tecnicoscientifici di settore.  

Comprendere idee principali, dettagli e punto di 
vista in testi scritti relativamente complessi 
riguardanti argomenti di attualità, di studio e di 
lavoro.   

Utilizzare le principali tipologie testuali, anche 
tecnicoprofessionali, rispettando le costanti che le 
caratterizzano.   

Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche 
tecnico professionali, riguardanti esperienze, 
situazioni e processi relativi al proprio settore di 
indirizzo.  

Utilizzare il lessico di settore, compresa la 
nomenclatura internazionale codificata.  

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella 
lingua comunitaria relativi all’ambito di studio e di 
lavoro e viceversa.  

Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai 
fini della mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale.  

  

 
 



 

Disciplina: TERZA LINGUA STRANIERA (TURISMO) 
Il docente di “Terza lingua straniera” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale 
dell’istruzione tecnica, i risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare i 
linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di 
studio e di lavoro; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 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; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare.  
 
 

Secondo biennio e quinto anno  

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle 
attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della 
programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 
apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  

• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici  
• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  
• utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche  

Nel secondo biennio e quinto anno il docente di “Terza lingua straniera”, nella propria azione didattica ed 
educativa, crea situazioni di apprendimento tali da consentire allo studente di raggiungere un livello di 
competenza equivalente all’“utilizzatore indipendente”2 ( B1) secondo la descrizione del Quadro comune 
europeo di riferimento (QCER).  

L’acquisizione progressiva della terza lingua con opportuni raccordi con le altre discipline linguistiche, 
favorisce il trasferimento di competenze, abilità e conoscenze già acquisite, in un’ottica di educazione 
plurilingue. Nel quinto anno si introduce l’apprendimento dei linguaggi settoriali. Gli studenti utilizzano anche 
strumenti multimediali e digitali per realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di 
lavoro.   

Per l’apprendimento di lingue con alfabeti non latini o con ideogrammi, nel secondo biennio e quinto anno 
viene curata l’acquisizione progressiva della scrittura e il processo didattico si concentra sopratutto sulle 
abilità comunicative orali. Nel quinto anno si favorisce l’acquisizione di competenze anche parziali 
nell’ambito della comprensione e della produzione scritta. I livelli di conoscenza e abilità tengono conto delle 
caratteristiche precipue della lingua scelta e sono adeguati al contesto della situazione di apprendimento.  

L’articolazione dell’insegnamento di “Terza lingua straniera” in conoscenze e abilità è di seguito indicata, 
quale orientamento per la progettazione didattica del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito 
della programmazione collegiale del Consiglio di classe.   

Secondo biennio  

2 Livello B1 soglia del QCER – Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue:  
“È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente 
al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove 
si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in 
grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su 
opinioni e progetti.”   

                                                 



Conoscenze   

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici 
dell’interazione e della produzione orale in relazione 
al contesto e agli interlocutori.  

Strutture grammaticali di base della lingua, sistema 
fonologico, ritmo e intonazione della frase, ortografia 
e punteggiatura.  

Strategie per la comprensione del senso generale e di 
informazioni specifiche e prevedibili di testi e 
messaggi semplici  

Abilità   

Scambiare informazioni di routine e su argomenti di 
interesse personale, quotidiano o di studio, usando 
strategie compensative.  

Utilizzare appropriate strategie per comprendere 
informazioni specifiche e prevedibili in messaggi 
chiari, brevi, scritti e orali, relativi ad argomenti noti 
e di immediato interesse personale e quotidiano.  

 
e chiari, scritti, orali e multimediali, su argomenti noti 
inerenti l’esperienza personale.  

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad 
attività ordinarie, di studio e lavoro.   

Tecniche d’uso dei dizionari, anche multimediali.   

Strutture morfosintattiche di base adeguate alla 
produzione di testi semplici e brevi, scritti e orali, 
riferiti ad eventi ed esperienze personali.  

Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la 
lingua.   

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di 
base relativo ad attività ordinarie, di studio e lavoro.  

Produrre testi brevi e semplici, scritti e orali su 
esperienze personali e situazioni di vita quotidiana.   

Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della 
lingua in testi comunicativi scritti, orali e 
multimediali.  

Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui, compresi 
quelli multimediali.  

Quinto anno  

Conoscenze  

Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 
interazione e della produzione orale in relazione al 
contesto e agli interlocutori.  

Strategie di esposizione orale e d’interazione in 
contesti di studio e di lavoro.  

Strutture morfosintattiche di base adeguate alle 
tipologie testuali e ai contesti d’uso.  

Ritmo e intonazione della frase, ortografia e 
punteggiatura.  

Strategie per la comprensione globale e selettiva di 
testi semplici e chiari, scritti, orali e multimediali, 
inerenti argomenti noti d’interesse personale, 
d’attualità, di studio e di lavoro.  

Caratteristiche delle tipologie testuali più comuni, 
comprese quelle connesse al settore di studio.  
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad 
argomenti di vita quotidiana, d’attualità o di lavoro; 
varietà di registro.   

Lessico convenzionale di settore.  

Tecniche d’uso dei dizionari, anche multimediali.  

Aspetti socio-culturali, in particolare inerenti il settore 
di studio e lavoro, dei Paesi di cui si studia la lingua.  

  

Abilità  

Interagire in brevi conversazioni su argomenti 
familiari di interesse personale, d’attualità o di 
lavoro utilizzando strategie di compensazione.  

Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di 
informazioni e della comprensione dei punti 
essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, 
scritti e orali, su argomenti noti d’interesse 
personale, d’attualità, di studio e di lavoro.   

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di 
base relativi ad esperienze di vita quotidiana, di tipo 
personale, di studio e di lavoro.  

Utilizzare i dizionari monolingue e bilingui, compresi 
quelli multimediali.  

Produrre, in forma scritta e orale, testi brevi, 
semplici e coerenti su tematiche note di interesse 
personale, di studio o di lavoro.   

Descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni ed eventi, relativi all’ambito personale, 
all’attualità o al settore degli studi.  

Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai 
fini della mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale.  

 
 

 



 
Disciplina: ARTE E TERRITORIO(TURISMO) 

   
La disciplina “Arte e Territorio” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 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; 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 il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione.  

Secondo biennio e quinto anno  

I risultati di apprendimento sopra riportati, in esito al percorso quinquennale, costituiscono il riferimento 
delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della 
programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 
apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento 
disciplinare  

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione dei progetti  
• 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  
• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici  
• riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali diverse  

L’articolazione dell’insegnamento di “Arte e territorio” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 
programmazione collegiale del Consiglio di classe.    

Secondo biennio  

Conoscenze  

Concetto di bene culturale.  

Teorie interpretative dell’opera d’arte.  

Lineamenti di storia dell’arte italiana, in relazione 
al contesto mediterraneo ed europeo, dalle origini 
al Settecento.  

Movimenti artistici, personalità e opere 
significative di architettura, pittura, scultura e arti 
applicate, dalle origini al Settecento.  

Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed 
europeo dalle origini all’età moderna, con 
particolare riferimento alle testimonianze storico-
artistiche dell’ambito territoriale di appartenenza.  

Rappresentazione del paesaggio nelle arti 
figurative.   

Evoluzione della realtà urbana, delle tipologie 
edilizie e degli spazi urbani dalle origini all’età 
moderna.   

Abilità  

Leggere l’opera d’arte individuando le componenti 
strutturali, tecniche, iconografiche, stilistiche e 
relative alla committenza.   

Delineare la storia dell’arte italiana, dalle origini al 
Settecento, evidenziando i nessi con la storia e la 
cultura locale.  

Riconoscere i linguaggi propri dell’architettura, 
della pittura, della scultura e delle arti applicate.  

Inserire il manufatto nel contesto storico-artistico 
di riferimento.  

Riconoscere l’evoluzione storica del territorio e del 
paesaggio attraverso le testimonianze storico-
artistiche.  

Riconoscere l’evoluzione storica degli spazi urbani 
anche attraverso l’analisi delle tipologie edilizie.  

Riconoscere le categorie dei beni culturali in Italia 
e la loro distribuzione nel territorio.  

 



Categorie di beni del patrimonio storico-artistico in 
Italia e loro distribuzione nel territorio.   

Individuare percorsi turistici di interesse culturale 
e ambientale per la valorizzazione dell’ambito 
territoriale di appartenenza.   

Quinto anno  

Conoscenze  

Lineamenti di storia dell’arte moderna e 
contemporanea.  

Movimenti artistici, personalità e opere 
significative di architettura, pittura, scultura e arti 
applicate dal Settecento al Novecento.   

Sistemi urbani, spazi urbani e nuove tipologie 
edilizie della città moderna e contemporanea.  

Siti di rilevante interesse storico-artistico inseriti 
nel Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.   

Abilità  

Delineare la storia dell’arte moderna e 
contemporanea, evidenziando i nessi con la storia e 
la cultura locale.  

Individuare percorsi turistici di interesse culturale 
e ambientale, in Europa e nei diversi continenti 
extraeuropei.   

Analizzare siti di rilevante interesse storico-
artistico del Patrimonio dell’Umanità quali fattori 
di valorizzazione turistica del territorio.  

Riconoscere l’evoluzione del concetto di 
conservazione e restauro  

Risorse del territorio e beni culturali di interesse 
turistico a livello locale, nazionale e internazionale.  

Principali musei nel mondo, museo e patrimonio 
museale.  

nello studio dei beni culturali.  

Individuare i principali musei nel mondo e le 
tipologie del patrimonio museale.  

  
  

  
 
 
METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione dialogata. metodo esperienziale, scoperta guidata. 
ricerca-azione, lavoro di gruppo, ricerca individuale e/o di gruppo. problem solving, brainstorming. 

 

STRUMENTI: Laboratori. Testi di consultazione. Sussidi multimediali. LIM. Fotocopie Computer. 
 

SPAZI: Aule scolastiche, laboratori, visite guidate e contesti esterni alla scuola. 
 
 

 



STRUMENTI DI VERIFICA: Test, Questionari, Relazioni, Temi, Risoluzione di problemi ed esercizi, Sviluppo 
di progetti, Interrogazioni, Prove pratiche 
 
 

VALUTAZIONE:Valutazione del livello di esercizio delle competenze con riferimento ai seguenti indicatori:   
- conoscenze possedute 
- capacità di esercizio delle abilità 
- grado di autonomia operativa  
 -       utilizzo delle risorse (materiali e strumenti)  
 
 
 
TEMPI: settembre 2018-giugno 2019 
 
 
MODALITÀ DI RECUPERO: Per le ore di recupero, si adopereranno le strategie e metodologie 
didattiche indicate. Riproposizione dei contenuti in forma diversificata, Attività guidate a crescente livello 
di difficoltà, Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro. 

 
 
MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO: Per le ore di approfondimento si adopereranno le seguenti strategie e 
metodologie didattiche: Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti, Impulso allo spirito critico e alla 
creatività, Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro. Attività specifiche e mirate saranno previste 
per le eccellenze 
 
  
UDA per le classi seconde: Titolo  “ L’alimentazione come corretto stile di vita”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Il coordinatore 
                 
                                                                                                     Maria Donata Manella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 



DIPARTIMENTO D’ASSE      ASSE STORICO – SOCIALE    

 SETTORE ECONOMICO  (AFM – TUR –SIA)  TECNOLOGICO  (CAT) 

 
Coordinatore:  
prof./ssa CILLIS  Lina  

 
  
 
 
 
      I nuovi Istituti Tecnici sono chiamati ad intercettare 
l’evoluzione del fabbisogno di competenze che emerge 
dalle richieste del mondo del lavoro  e ad offrire una 
risposta  alle nuove necessità occupazionali. 
 L’impianto del nuovo ordinamento, in particolare del 
secondo biennio e del monoennio,  ha riorganizzato i livelli 
di specializzazione per rispondere all’evoluzione sempre 
più rapida delle professionalità richieste e, nel contempo, 
ha inteso stabilire un’alleanza formativa stabile con il 
sistema produttivo, il mondo del lavoro  e delle professioni, 
facilitando lo scambio di informazioni  e l’aggiornamento 
continuo sui fabbisogni formativi delle aziende e sulla 
spendibilità  dei titoli di studio. 
 
Lo sviluppo della qualità degli Istituti Tecnici è contenuto 
nel Regolamento che fornisce le seguenti indicazioni: 
Il rinnovamento dell’Istruzione Tecnica parte dalla 
riorganizzazione  del sistema  dell’Istruzione Tecnica e mira 
ala raggiungimento di una maggiore efficienza ed efficacia 
nell’utilizzo delle risorse umane e strumentali 
La nuova definizione dei curriculi che tengono conto del 
bisogno generale di formare cittadini consapevoli, dotati di 
una solida base culturale scientifico – tecnologica e in 
possesso delle “competenze chiave”  definite a livello di 
Unione Europea, quanto dei bisogni formativi emergenti 
dalla realtà occupazionale e produttiva, orientata  ai settori 
tecnologici più rilevanti. 
 
Il raccordo tra la progettazione curriculare e la qualità 
complessiva dell’offerta formativa, in una dimensione 
europea, proposto dal Regolamento, trova un importante  
riferimento nelle raccomandazioni del Parlamento e del 
Consiglio d’Europa, in particolare nel  “ Quadro  Europeo  
delle Qualificazioni per  l’apprendimento permanente “ 
(EQF)  . 
 
L’istruzione tecnica ha l’obiettivo di far acquisiste agli 
studenti  “ saperi e competenze che consentano un più 
rapido inserimento nel mondo del lavoro  o l’accesso alla 
istruzione e formazione tecnica superiore o all’università, “ 
uno dei primi parametri per la qualità dei sistemi scolastici 
richiamati dalla  Raccomandazione Europea. 
 
Il Profilo dello studente (Pecup), evidenziato nelle Linee 
Guida  per il primo biennio, assegna  grande rilevanza alle 
competenze trasversali, tra cui assono rilievo quelle relative 

 
 
Discipline 
 
Economia  Aziendale     
Disciplina Turistiche 
ed Aziendali 
Diritto 
Religione 
Storia 
 
 
Riferimenti normativi 
 
 
-  D.M. 22 agosto 2007 n. 139 – 
Regolamento recante norme in 
materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione  
 
- D.M. 27 gennaio 2010 n. 9 – 
certificato delle competenze di 
base acquisite nell’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione  
 
- D.P.R. 15 marzo 2010 n° 88 
(PECUP) -Legge 169/2008 e 
C.M.86/2010- Cittadinanza e 
Costituzione  
 
-Linee guida per il passaggio al 
nuovo ordinamento degli Istituti 
Professionali (D.P.R. 15 marzo 
2010, n. 87, articolo 8, comma 
6)  
 
-Profilo educativo, culturale e 
professionale definito dal 
decreto legislativo 17 ottobre 
2005, n. 226, allegato A). 

 



alla capacità di  
 
 
 
 
 
 
sapersi gestire autonomamente in ambiti organizzati da 
innovazioni continue e di assumere progressivamente la 
responsabilità dei risultati raggiunti. 
Il passaggio degli studenti dal primo al secondo biennio 
richiede un attento accompagnamento alla scelta 
dell’indirizzo. 
La scelta dell’Istituto tecnico al quale ci si è iscritti all’inizio del 
secondo ciclo di istruzione comporta già una preferenza 
abbastanza chiara.  
Tuttavia, nel corso del primo biennio, tale orientamento va 
consolidato e, se necessario, rimesso in discussione. 
L’accompagnamento alla scelta, sulla base delle indicazioni del 
primo biennio, si realizza non solo con attività di informazione 
ma, soprattutto, attraverso la valorizzazione della dimensione 
orientativa degli insegnamenti che si concretizza mediante attività 
coinvolgenti e motivanti, utilizzando metodologie attive in 
contesti applicativi legati al territorio ed al mondo produttivo. 
In particolare nel primo biennio degli Istituti Tecnici del settore 
tecnologico la valenza orientativa delle discipline trova la sua più 
concreta  applicazione  in “scienze e tecnologie applicate”. 
Si tratta di un insegnamento che introduce lo studente ai processi 
produttivi, ai contesti organizzativi aziendali e alle figure 
professionali di riferimento e costituisce un “ponte” tra il primo e 
il secondo  biennio, sostenendo l’orientamento alla scelta 
dell’indirizzo  di studi e garantendo una continuità nello sviluppo 
delle competenze di filiera riguardo agli indirizzi attivati 
nell’istituzione scolastica. 
 
Nel settore economico tale funzione di continuità viene esplicata 
da quello discipline che anticipano la caratterizzazione degli 
indirizzi e delle articolazioni del secondo biennio e monoennio. 
 
Nel secondo biennio, gli aspetti scientifici, economici – giuridici, 
tecnologici e tecnici sviluppati dalle discipline di indirizzo 
assumono le connotazioni  specifiche relative al settore di 
riferimento in una dimensione politecnica.  
Le discipline, nell’interazione tra le loro peculiarità, metodologie  
condivise, l’evidenziazione del comune metodo  scientifico di 
riferimento, l’attenzione ai modelli e  ai linguaggi specifici, il 
ricorso al “laboratorio” come spazio elettivo per condurre 
esperienze di individuazione e risoluzione dei problemi, 
contribuiscono a far collegare  la concreta interdipendenza tra 
scienza, tecnologia e tecniche operative in  un quadro unitario 
della conoscenza. 
 
Il quinto anno o monoennio  si caratterizza per essere il segmento 
del percorso formativo in cui si compie l’affinamento della 
preparazione culturale, tecnica e professionale  che fornisce allo 
studente gli strumenti idonei per affrontare le scelte per il proprio  



futuro di lavoro o di studio. 
 
 
 
 
 
In questo senso, lo sviluppo delle competenze si realizza 
attraverso un collegamento forte con la realtà produttiva del 
territorio  locale, nazionale e internazionale.  
 
La progettazione formativa delle istituzioni scolastiche è lo 
strumento per     rispondere alle esigenze degli studenti, del 
contesto socio-culturale e ai fabbisogni del territorio e del mondo 
del lavoro e delle professioni; essa valorizza la funzione dei 
docenti che programmano le proprie attività sulla base degli 
obiettivi indicati nel piano dell’offerta formativa di ciascun 
istituto. 
 
L’impianto dei nuovi ordinamenti degli istituti tecnici richiede 
che la progettazione formativa sia sostenuta da forme 
organizzative che pongano, al centro delle strategie didattiche 
collegiali, il laboratorio e la didattica laboratoriale, la costruzione 
dei percorsi di insegnamento/ apprendimento in contesti reali, 
quali l’alternanza scuola-lavoro, il raccordo con le altre istituzioni 
scolastiche (reti) e con gli enti locali (convenzioni), anche per 
realizzare progetti condivisi. 
 
 
A questo fine, come già avviene in molti casi, è utile che gli 
istituti professionali si dotino, nella loro autonomia, di 
Dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei 
docenti, di supporto alla didattica e alla progettazione (art. 5, 
comma 3, punto d) del Regolamento). Essi possono costituire un 
efficace modello organizzativo per favorire un maggior raccordo 
tra i vari ambiti disciplinari e per realizzare interventi sistematici 
in relazione alla didattica per competenze, all’orientamento e alla 
valutazione degli apprendimenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
II profilo culturale, educativo e professionale ( PECUP) degli 
Istituti Tecnici  

 
Il profilo educativo, culturale e professionale è finalizzato : 

 Alla crescita educativa, culturale e professionale dei 
giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere 
unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni. 

 Allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio. 
 All’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

Il profilo sottolinea, in continuità con il primo circolo, la 
dimensione trasversale ai differenti percorsi di istruzioni e di 
formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le 
conoscenze disciplinari ed interdisciplinari (il sapere) e le abilità 
operative apprese ( il fare consapevole), nonché l’insieme delle 
azioni e delle relazioni interpersonali interessate (l’agire) siano la 
condizione per maturare le competenze che arricchiscono la 
personalità dello  studente e lo rendono autonomo costruttore di 
se stesso in tutti i campi dello dell’esperienza umana, sociale e 
professionale. 
Nello stesso documento, altresì, si evidenzia che i percorsi degli 
istituti tecnici e professionali sono definiti  in modo da garantire 
uno “zoccolo comune”, caratterizzato da saperi e competenze 
riferiti soprattutto agli insegnamenti di lingua e letteratura 
italiana, lingua inglese, matematica, storia e scienze ( cfr. le 
stesse hanno già trovato un primo consolidamento nelle 
“indicazioni nazionali riguardanti l’obbligo di istruzione”, DM 
n.139/07). 
 

INDIRIZZO SETTORE ECONOMICO  (Profilo) 
 
Il profilo dei percorsi del  settore economico si caratterizza per la 
cultura tecnico-economica riferita  ad ampie aree: l’economia, 
l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, 
l’economia  sociale e il turismo.  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le 
tematiche relative ai macrofenomeni economico-aziendali, 
nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai 
sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, 
organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli 
strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. In particolare, 
sono in grado di:  
-analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed 
elaborare 
 generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti 
individuali e collettivi in chiave economica;  
-riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme 
economiche, sociali e istituzionali  attraverso le categorie di 
sintesi fornite dall’economia e dal diritto;  
 
- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale;  
- analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i 
fenomeni economici e sociali;  
-orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;   



-intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, 
organizzazione, conduzione e controllo di gestione;  
-utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;  
-distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando 
calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali;  
-agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla 
sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e 
tecnologico;  
-elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati 
aziendali con  
il ricorso a strumenti informatici e software gestionali;  
-analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi 
agli strumenti culturali acquisiti. 
 
 
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente di cui 
all’allegato A), costituisce il riferimento per tutti gli indirizzi del 
settore economico, che sono così strutturati:  
INDIRIZZI  

 --B1 “Amministrazione, finanza e marketing”  
                Articolazione:    Sistemi informativi aziendali 

      Sperimentazione quadriennale  Indirizzo AFM  
 B2 “Turismo”  

 
AREA DI ISTRUZIONE GENERALE  RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI  COMUNI 
AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE ECONOMICO 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue 
i risultati di apprendimento descritti nei punti 2.1 e 2.2 
dell’Allegato  A, di seguito specificati in termini di competenze:  
•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.  
•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 
e internazionali, sia in una 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.  
 
•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.  
•Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 
ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione.  
• 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).  
•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.  
•Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. 
 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni.  
•Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati.  
•Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare.  
•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.  
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 
scienza, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento.  
•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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Profilo .  - Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha 
competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici 
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, 
dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli 
strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 
dell’economia sociale. Integra le competenze dell’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 inserita nel contesto internazionale.  Attraverso il 
percorso generale, è in grado di:  
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, 
tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi 
nazionali ed internazionali;   



- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari 
aziendali;  
- gestire adempimenti di natura fiscale;  
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree 
funzionali dell’azienda;  
- svolgere attività di marketing;  
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei 
processi aziendali;  
- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione 
integrata di amministrazione, finanza e marketing.  
 
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.  
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato 
nell’indirizzo “ 
Amministrazione, finanza e Marketing” consegue i risultati di 
apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A, di seguito 
specificati in termini di competenze:  
1.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.  
2.Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e 
fiscale 
con particolare riferimento alle attività aziendali.  
 
3.Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi 
informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
4.Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, 
documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a 
situazioni date.  
5.Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e 
collaborare alla gestione delle risorse umane.  
6.Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di 
programmi di contabilità integrata. 
7.Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del 
controllo di gestione, analizzandone i risultati.  
8.Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e 
realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e 
diverse politiche di mercato.  
9.Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, 
anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente 
vantaggiose.  
10.Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti 
comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività  



comunicative con riferimento a differenti contesti.  
11.Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione 
sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità 
sociale d’impresa.  
 
 

 
 
 

SPERIMENTAZIONE QUADRIENNALE  INDIRIZZO 
AFM 

 
 
 
Il percorso di istruzione quadriennale sperimentale si pone come 
finalità la formazione dello studente in una dimensione 
internazionale con competenze professionali e traversali richieste 
per affermarsi nel mondo del lavoro.  
Educare alla Cultura di Impresa significa educare ad Essere 
Imprenditori prima ancora che a Diventare Imprenditori.  
Significa educare alla capacità di essere attori protagonisti della 
propria vita professionale; agire con consapevolezza grazie alle 
proprie potenzialità; comprendere che la propensione al 
cambiamento, inteso come trasformazione di arricchimento verso 
uno stato superiore, e all’indipendenza, intesa come rottura delle 
gabbie dello status quo che aliena mente e intraprendenza, è la 
strategia più efficace da attivare per favorire il rilancio 
economico in un Paese. 
 
 

 
Profilo .  - Indirizzo “Turismo” 

 
Il Diplomato nel Turismo  ha competenze specifiche nel 
comparto delle imprese del settore turistico e competenze 
generali nel  campo dei macrofenomeni economici nazionali  ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 
aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile 
del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, 
paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’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 turistica inserita nel contesto internazionale.  
E’ in grado di:  
- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione 
alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, 
culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;  
- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati 
l’immagine turistica del territorio e i piani di qualificazione per lo 
sviluppo dell’offerta integrata;  
- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e 
internazionale, per proporre servizi turistici anche innovativi;  
- promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di 
comunicazione multimediale;  
- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi,  



amministrativi, contabili e commerciali.  
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato 
nell’indirizzo “ 
Turismo” consegue i risultati di apprendimento descritti nel 
punto 2.2 dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di 
competenze:  
1. 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. 
2. Individuare e accedere alla normativa  pubblicistica, civilistica, 
fiscale con particolare riferimento a quella del settore turistico.  
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di 
gestione e flussi informativi.  
4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese 
turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse 
tipologie.  
5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di 
programmi di contabilità integrata specifici per le aziende del 
settore Turistico.  

 
6. 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.  
7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a 
specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici.  
8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti 
turistici.  
9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e 
collaborare alla gestione del personale dell’impresa turistica.  
10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni 
delle imprese turistiche. 
 
    
 
  INDIRIZZO SETTORE TECNOLOGICO  (Profilo) 
 
 
 Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura 
tecnico – scientifica e tecnologia in ambiti ove interviene 
permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei 
servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado 
di: 

- Individuare  le interdipendenze tra scienza,, economia e tecnologia 
e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, 
nei settori di riferimento e nei diversi  contesti, locali e globali; 

- Orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, 
anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagini; 

- Utilizzare le tecnologie specifiche per i vari indirizzi;  



- Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del 
settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza 
dei luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del 
territorio; 

- Intervenire nelle diverse fasi e livello di processo produttivo, 
dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di 
propria competenza, utilizzando, gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo; 

- Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della 
gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; 

- Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e della 
tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle 
condizioni di vita; 

- Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, 
economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sua 
applicazioni industriali; 

- Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria 
attività lavorativa. 
 
Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”: 
• Ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei 

dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, 
nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi 
informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, 
nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e 
pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle 
risorse ambientali; 

• Possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, 
nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti 
e nel loro rilievo topografico; 

• Ha competenze nella stima dei terreni, di fabbricati e delle 
altri componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li 
riguardano, comprese le operazioni catastali; ha competenze 
relative all’amministrazione di immobili. 

E’ in grado  di : 
• Collaborare, nei contesti produttivi di interesse, nella 

progettazione, valutazione e realizzazione di organismi 
complessi; 

• Operare in autonomia nei casi di modesta entità; 
• Intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione 

e nell’esercizio di organismi edilizi e nell’organizzazione di 
cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

• Prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le 
soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel rispetto 
delle normative sulla tutela dall’ambiente, e redigere la 
valutazione di impatto ambientale; 

• Pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di 
salvaguardia della salute  e sicurezza dei luoghi di lavoro; 

• Collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, 
relazionare e documentare le attività svolte; 

• Collaborare nella conduzione e direzione dei cantieri per 
costruzioni in sotterraneo  di opere quali tunnel stradali e 
ferroviari, viadotti, diche, fondazioni speciali; 

• Intervenire con autonomia nella ricerca e controllo dei 
parametri fondamentali per la determinazione della 

 



pericolosità idrogeologica e  geomorfologica, utilizzando  
tecniche di campionamento, prove in situ dirette, geofisiche ed 
in laboratorio, anche in contesti relativi alla valutazione di 
impatto ambientale; 

• Eseguire le operazioni di campagna ai fini della 
caratterizzazione si siti inquinati( minerari e non) e opera nella 
conduzione delle bonifiche ambientali del suolo e del 
sottosuolo. 

• Applicare competenze nell’impiego degli strumenti pe rilievi 
topografici e per la redazione di cartografia tematica; 

 
• Agire in qualità di responsabile dei lavori e della sicurezza nei 

cantieri minerari, comprese quelli con utilizzo di esplosivi. 
 
       A conclusione del percorso quinquennali, il Diplomato 
nell’indirizzo  “Costruzioni, Ambiente e Territorio” consegue i 
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenza: 
1. Selezionare i materiali di costruzione in rapporto al loro 

impiego e alle modalità di lavorazione. 
2. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le 

metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i 
dati ottenuti. 

3. Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e 
realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in 
zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 
connesse al risparmio energetico nell’edilizia. 

4. Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di 
progetti e di rilievi. 

5. Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e 
dell’ambiente 

6. Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, 
limitatamente all’edilizia e al territorio. 

7. Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi 
edilizi. 

8. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
 
 
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di 
riferimento il Quadro delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente definite dal Parlamento  europeo e 
dal Consiglio dell’Unione europea (raccomandazione  del 18 
dicembre 2006). 
 
Tale quadro prevede otto competenze fondamentali , che si 
riferiscono al conseguimento di obiettivi di vita sia personali sia 
relativi al ruolo di cittadino che partecipa attivamente al contesto 
sociale : 

 
1. comunicazione nella madrelingua; 
2.  comunicazione nelle lingue straniere; 
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e       
4.  tecnologia 
5. competenza digitale; 
6.  imparare a imparare; 
7.  competenze sociali e civiche; 
8.  spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
9. consapevolezza ed espressione culturale 

 
 
Per competenza si intende la capacità di utilizzare le conoscenze, 
le abilità, le attitudini personali, sociali e metodologiche in 
situazioni di lavoro e di studio e nello sviluppo professionale e 
personale. 
 
  La competenza, dunque, presuppone l’acquisizione di 
conoscenze e abilità e la capacità di utilizzarle congiuntamente in 
relazione a un nuovo contesto professionale o personale  
evidenziando, in tal modo, capacità di adattamento e flessibilità. 

 
 
Competenza  n.1  
 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA. La 
comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere ed 
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma  
sia orale sia scritta  (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire 
adeguatamente  ed in modo creativo sia sul piano linguistico in 
gamma di contesti culturali e sociali diversificati, quale istruzione 
e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale 
competenza 
La competenza comunicativa risulta dall’acquisizione della 
madrelingua, che è intrinsecamente connessa con lo sviluppo 
della capacità cognitiva dell’individuo di integrare il mondo e di 
relazionarsi con gli altri. La comunicazione nella madrelingua 
presuppone che una persona sia a conoscenza del vocabolario, 
della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò 
comporta una conoscenza dei principali tipi di interazione 
verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle 
principali caratteristiche dei diversi stili e registri del linguaggio  
e della comunicazione in contesti diversi. Le persone dovrebbero 
possedere  le abilità per comunicare sia oralmente sia per iscritto 
in tutta una serie di funzioni comunicative e per sorvegliare e 
adattare la propria comunicazione a seconda di come lo richieda 
la situazione. Questa competenza comprende anche l’abilità di 
distinguere e di utilizzare diversi tipi di testi, di cercare, 
raccogliere informazioni,  di usare sussidi e di  formulare ed 
esprimere le argomentazioni in modo convincente e appropriato 
al contesto, sia oralmente sia per iscritto. 
Un atteggiamento positivo  nei confronti della madrelingua  
comporta la disponibilità  a un dialogo critico e costruttivo, la 
consapevolezza delle qualità estetiche e la volontà di perseguire 
nonché un interesse a interagire  con gli altri. Ciò comporta la 
consapevolezza dell’impatto  della lingua sugli altri e la necessità 
di capire e usare la lingua in modo positivo e socialmente  
responsabile. 
 
Competenza n.3 
 
Competenza matematica e competenze di base in campo 
scientifico e tecnologico    
 La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il 
pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle 
competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli 
aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della 
conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura 
variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici 
di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione 
(formule, modelli, costrutti, grafici, carte). B. La competenza in 
campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a 
usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute 
per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le 
problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti 
comprovati. 
 
 
La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione 
di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o 
bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo 
scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza  



della responsabilità di ciascun cittadino. Conoscenze, abilità e 
attitudini essenziali legate a tale competenza: A. 
La conoscenza necessaria nel campo della matematica comprende 
una solida conoscenza del calcolo, delle misure e delle strutture, 
delle operazioni di base e delle presentazioni matematiche di 
base, una comprensione dei termini e dei concetti matematici e 
una consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una 
risposta.  
  
 
 
Competenza n.4 
COMPETENZA DIGITALE. La  competenza digitale consiste 
nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il 
tempo libero e la comunicazione. 
Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer 
per reperire, valutare, conservare, produrre,  presentare e 
scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a 
reti collaborativa tramite internet. 
 
 
Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale 
competenza 
La  competenza digitale presuppone una solida consapevolezza e 
conoscenza della natura, del ruolo e delle opportunità delle TSI 
nel quotidiano, nella  vita privata e sociale come in quella 
lavorativa e professionale. 
Allo stesso modo è necessario essere consapevoli sia delle 
positività legate al TSI in termini di creatività e innovazione sia 
rendersi conto delle problematiche legate alla validità e 
all’affidabilità delle informazioni disponibili e dei principi 
giuridici ed etici che si pongono nell’uso interattivo delle 
tecnologie. 
Le abilità necessarie, perciò, oltre a essere riferite all’utilizzo di 
internet e di strumenti per produrre, presentare e comprendere 
informazioni complesse  riguardano anche la capacità di cercare, 
raccogliere e trattare le informazioni e di usarle in modo critico e 
sistematico, accertandone la pertinenza e distinguendo il reale dal 
virtuale pur riconoscendone le correlazioni. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza n.5 
 
IMPARARE A IMPARARE. Attraverso la motivazione e la  
fiducia, riconosciuti quali elementi  essenziali per l’acquisizione 
di tale competenza,  imparare a imparare corrisponde alla  



capacità di identificare le opportunità e le risorse disponibili e di 
arginare gli ostacoli, superandoli, in modo da realizzare un 
apprendimento efficace. Allo stesso modo, è la capacità di 
organizzare il proprio apprendimento  anche mediante una 
gestione efficace del tempo e delle informazioni, a livello 
individuale  e in gruppo, sia attraverso quanto appreso in 
precedenza che attingendo  dalle loro esperienze di vita, per usare 
e applicare conoscenze e abilità  in contesti eterogenei: a casa,  
sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione 
 
 
 
Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale 
competenza 
A partire dalla chiarezza delle competenze, conoscenze, abilità  e 
qualifiche  richieste, è fondamentale per l’alunno, più in generale 
per l’individuo, funzionalmente allo sviluppo di questa 
competenza, l’individuazione e il riconoscimento delle proprie 
strategie di apprendimenti preferite,  dei punti di forza e dei punti 
deboli delle proprie abilità e qualifiche. 
Le abilità  per imparare a imparare richiedono anzitutto  
l’acquisizione delle abilità di base come la lettura, la scrittura e il 
calcolo e l’uso delle competenze TIC  necessarie per un 
apprendimento ulteriore. A partire da tali competenze l’alunno  
dovrebbe essere in grado di acquisire, procurarsi, elaborare e 
assimilare nuove conoscenze e abilità. 
Ciò comporta una gestione efficace del proprio apprendimento,  
della propria carriera e dei propri schemi lavorativi e, in 
particolare, la capacità  di perseverare nell’apprendimento, di 
concentrarsi per periodi prolungati e di riflettere in modo critico 
sugli obiettivi e le finalità dell’apprendimento, anche in un 
contesto e in una dimensione collaborativi, con particolare 
riferimento alla capacità di valutare il proprio lavoro e di cercare 
consigli, informazioni e sostegno, ove necessario. 
 
Competenza n.6 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE. In questo ventaglio 
eterogeneo rientrano competenze personali, interpersonali e 
interculturali  riguardanti tutte le forme  di comportamento che 
consentono all’individuo di partecipare in modo proficuo  e 
costruttivo – grazie alla conoscenza delle strutture e dei concetti 
sociopolitici  e all’impegno teso a una partecipazione attiva e 
democratica – alla vita sociale e lavorativa, specie in riferimento 
a contesti sempre più diversificati, rendendolo in grado anche di 
risolvere i conflitti ove ciò fosse necessario. 

 
 
 
 
 
 

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale 
competenza 
La competenza sociale si basa sull’attitudine alla collaborazione, 
l’assertività e l’integrità. 
Le persone dovrebbero provare interesse per lo sviluppo   



socioeconomico e la comunicazione interculturale, e dovrebbero 
apprezzare la  diversità e rispettare  gli altri ad essere pronte a 
superare i pregiudizi e a cercare  compromessi.  
E’ altresì collegata al benessere personale e sociale che richiede  
la consapevolezza di ciò che gli individui devono fare per 
conseguire una salute fisica e mentale ottimali, intese anche quali 
risorse per se stessi, per la propria famiglia  e per l’ambiente 
sociale immediato di appartenenza e la conoscenza  del modo in 
cui uno stile di vita sano vi può contribuire.   
La competenza civica si basa sulla conoscenza dei concetti di 
democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, 
anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei diritti 
fondamentali  dell’Unione europea  
e nelle dichiarazioni internazionali e nella forma in cui sono 
applicati da diverse istituzioni a livello locale, regionale, 
nazionale, europeo e internazionale. Le abilità in materia di 
competenza civica riguardano la  capacità  di impegnarsi in modo 
efficace con gli altri nella sfera pubblica nonché di mostrare 
solidarietà e interesse per risolvere i problemi che riguardano la 
collettività locale e la comunità allargata. 
 
 

   Competenza n.8 
 
CONSAPEVOLEZZA ED  ESPRESSIONE CULTURALE. 
Tale competenza fa riferimento alla consapevolezza 
dell’importanza  dell’espressione creativa di idee, esperienze ed 
emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi 
la musica, le atri dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
  
Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale 
competenza 
La conoscenza cui si fa riferimento  riguarda le principali opere 
culturali, comprese quelle della cultura popolare contemporanea a 
livello locale, nazionale ed internazionale: è essenziale perciò 
riconoscere la diversità culturale e linguistica dell’Europa rispetto 
alle altre parti del mondo, la necessità alle altre parti del mondo, la 
necessità di preservarla e l’importanza dei fattori estetici nella vita 
quotidiana. 
Le abilità hanno a che fare sia con la valutazione sia con 
l’espressione: la capacità di valutare e apprezzare le opere d’arte e 
le manifestazioni artistiche nonché l’autoespressione mediante 
un’ampia gamma di mezzi di comunicazione, in riferimento alle 
capacità e alle doti innate degli individui. 
 
 
 
 
 

 
Tra le abilità vi è anche la capacità di correlare i propri punti  di 
vista creativi ed espressivi ai pareri degli altri e di identificare e 
realizzare opportunità sociali ed economiche nel contesto 
dell’attività culturale. 
L’espressione culturale è essenziale nello sviluppo delle abilità 
creative, che possono essere trasferite in molti contesti  



professionali. 
 

 
2. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

Il documento tecnico che accompagna il Decreto 139 del 22 
agosto 2007, Regolamento recante norme in materia  di 
adempimento dell’obbligo di istruzione, che fa esplicito 
riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per 
l’apprendimento permanente, distingue le competenze relative 
agli assi dei linguaggi , matematico, scientifico-tecnologico  e 
storico-sociale, ognuna delle quali viene declinata in termini di 
abilità e conoscenze, dalle competenze trasversali  di 
cittadinanza. Quest’ultime  hanno come scopo  “i pieno sviluppo 
della persona nella costruzione di sé, di corrette  e significative 
relazioni con gli altri, e  di una positiva interazione  con la realtà 
naturale e sociale “ ( cfr. Documento tecnico del DM del 22 
agosto 2007, allegato n.2). 

 Le competenze di base relative agli assi culturali saranno acquisite 
dallo studente con riferimento alle competenze chiave di 
cittadinanza secondo la seguente articolazione: 

 
 

Competenze di cittadinanza trasversali 
1^ biennio 

Asse                         Asse                               Asse                          Asse 
   Dei linguaggi              matematico                      scientifico –         storico - sociale 
                                                                               Tecnologico             
Imparare ad 

imparare 
Sviluppare  in modo adeguato metodo di studio/ 
approfondimento in relazione a varie modalità e fonti 
informative e conoscitive 

Collaborare e 
partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità,; contribuire 
all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Comunicare  Comprendere messaggi di vario genere espressi con linguaggi e 
mezzi differenziati, utilizzare e integrare diverse conoscenze 
disciplinari, possedere più codici linguistici per esprimersi in 
diversi contesti e situazioni, avvalendosi anche di supporti 
alternativi e innovativi 

Progettare  Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro utilizzando le conoscenze 
per stabilire obiettivi significativi e realistici, definendo le 
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 
 

 
 
 

Competenze di cittadinanza trasversali 
2^ biennio e monoennio 

Asse                         Asse                               Asse                          Asse 
   Dei linguaggi              matematico                      scientifico –         storico - sociale 
                                                                               Tecnologico             

Agire in 
modo 

autonomo e 
responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e 
far valere i propri diritti riconoscendo al contempo quelli altri le 
opportunità comuni, le responsabilità, le regole, fino 
all’acquisizione di una coscienza propositiva e completa 

Risolvere i 
problemi 

Trovare ipotesi risolutive alle situazioni problematiche, 
raccogliendo dati, individuando strategie, risorse e utilizzando 
all’occorrenza le proprie conoscenze curriculari 

Individuare 
collegamenti 
e relazioni 

Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra i fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti ai diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, individuando le 
analogie e  le differenze, nonché la relazione causa - effetto 

Acquisire ed 
interpretare 
informazioni 

Acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei 
diversi ambiti e attraverso differenti strumenti comunicativi 

 



Progettare  Analizzare obiettivamente il reale nei suoli limiti e nelle sue 
opportunità, pianificare progetti formativi e di lavoro, stabilire 
obiettivi  concreti in base alle premesse e definire i tempi di 
realizzazione. 

 
 
 

 
Secondo il vocabolario italiano il termine asse significa a seconda 
dei contesti in cui viene usato: 

 Perno intorno cui gira la ruota di una macchina; 
 In geometria e in fisica, retta che passa per il centro di una figura  

piana o di un solido dividendolo in parti simmetriche. 
Mutuando il termine della geometria, potremo per analogia 
concepire l’asse come una linea di demarcazione che separa in 
modo netto, ma speculare un contenuto, un oggetto dotato di 
spessore, in due o più componenti di pari dignità e valore. 
Nel caso dell’asse culturale l’oggetto, che viene sezionato, è la 
cultura in tutta la molteplicità delle sue espressioni. 
In questo senso possiamo assumere la definizione, che sempre il 
vocabolario italiano dà, di  asse come linea fondamentale di 
fenomeni culturali. 
L’aver stabilito che gli assi culturali dell’istruzione   sono 
quattro, oltre a farli coincidere con le quattro aree, in cui si 
distribuiscono gli standard delle competenze di base valevoli 
nella formazione professionale, in cui pure si assolve l’obbligo, 
presuppone che tutto il sapere, di cui si sostanzia la cultura di un 
popolo, possa “ruotare”  attorno ad essi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In ambito europeo è stata assegnata un’interpretazione comune 
del concetto di competenza che è stata intesa come la comprovata 
capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personale, 
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 
nello sviluppo professionale e/o personale,; esse sono descritte in 
termini di responsabilità ed autonomia. 
Viene pertanto superato il metodo tradizionale di valutazione 
degli apprendimenti, poiché si passa dall’accertamento di ciò che 
l’allievo conosce e sa applicare, alla verifica della capacità e della 
consapevolezza di quest’ultimo nell’utilizzare le conoscenze e gli 
strumenti di cui dispone per applicarli in contesti non 
predeterminati (competenza). 
La centralità dell’acquisizione delle competenze  nel nuovo 
impianto didattico- educativo si fonda principalmente: 

 
• Sulla predominanza nella storia moderna  del lavoro  a 

prevalente carattere immateriale, che richiede la capacità di 
applicare immateriale, che richiede la capacità di applicare nei 

 



sistemi produttivi risorse cognitive ed informative in continua  
evoluzione; 

• sullo sviluppo del lavoro che richiede forme complesse di 
cooperazione, che richiedono all’individuo non solo abilità, 
ma anche un comportamento sociale maturo, un’abitudine a 
lavorare insieme, uno spirito di intraprendenza e di creatività, 
che sono componenti della  competenza individuale 

• La scuola diventa, quindi, l’agenzia formativa per eccellenza 
ed assume un carattere strategico in  quanto, oltre a trasmettere 
conoscenze e generare delle abilità, si impegna a far acquisire 
ed accrescere le competenze trasversali e disciplinari intese 
come capacità dello studente di ricercare e creare, 
autonomamente e consapevolmente, nuove conoscenze e 
nuove abilità sociali e professionali 

 
Gli assi culturali  sono: 

 Asse dei linguaggi 
 Asse matematico 
 Asse scientifico – tecnologico 
 Asse storico – sociale 

 
 
Asse dei linguaggi. 
Fermo restante che tutte le discipline sono dei linguaggi, per 
mezzo dei quali l’uomo legge od interpreta sé stesso e la realtà 
che lo circonda, nella fattispecie in esame le linee – guida 
sull’obbligo di istruzione circoscrivono questo asse nell’ambito 
strettamente linguistico – espressivo, articolato  in: 

1. Lingua italiana o lingua madre 
2. Lingua straniera 
3. Linguaggi non verbali. 

 
 
 
 
 

Si tratta di tutti quei segni, diversi da quello matematici, 
scientifico-tecnologi e delle scienze sociali, con cui l’uomo si 
esprime e comunica con gli altri. 
 
Asse matematico 
Anche la matematica è un sistema di segni, con cui l’uomo 
rappresenta la realtà; ma tale sistema usa dei segni particolari, che 
chiamiamo numeri, da soli o combinati tra loro secondo regole, 
che sono proprie di quel sistema. 
Secondo le  succitate linee – guida anche in questo caso lo scopo 
è quello di “esprimere ed affrontare situazioni problematiche 
attraverso linguaggi formalizzati”, sostenuti da “ una corretta 
capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei 
diversi contesti del mondo contemporaneo”, più  avanti declinata 
in capacità: 

 Comprendere  ed esprimere adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 

 Esplorare situazioni problematiche 
 Porsi e risolvere problemi 

 



 Progettare  e costruire modelli di situazioni reali. 
 Analizzare dati ed interpretarli, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da  applicazioni 
specifiche di tipo informatico. 
 
Asse scientifico – tecnologico 
In questo caso il sapere viene fatto ruotare attorno alle procedure 
sperimentali ed ai linguaggi  specifici che costituiscono il metodo 
scientifico di esplorazione del mondo naturale e di quello delle 
attività umane, nonché allo strumento tecnologico che la scienza, 
nelle sue articolazioni fisica, chimica, biologia e naturale, utilizza 
e concorre a perfezionare. 

 
Asse  storico – sociale 
L’uomo che, organizzato in gruppi, vive e si muove nel tempo e 
nello spazio, instaurando rapporti e vivendo relazioni con i propri 
simili, nonché i principi regolari, che si è dato, ed i cambiamenti 
intervenuti in tali rapporti e conseguentemente in tali principi è il 
focus delle scienze sociali, ruotando attorno a tale asse. 

 
 
 
 
FINALITA’ DELL’ASSE 
 
 

L’asse storico – sociale    ha l’obiettivo di far acquisire allo 
studenti saperi e competenze  che lo pongano nelle condizioni di 
possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare 
consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo. 
La competenza storica- sociale , che non si esaurisce nel sapere 
disciplinare e neppure  riguarda soltanto gli ambiti operativi di 
riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le 
procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni 
problematiche  attraverso linguaggi  formalizzati. 

 
Competenze asse storico - sociali: 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e 
in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 
 

  
 
 
INDICATORI 

Individuare e descrivere modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale  
Confrontare i diversi modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale 
Interpretare i modelli osservati in relazione ai 
contesti storico, sociale, economico anche in 
confronto con le proprie esperienze 
Rappresentare con modalità diversi i 
cambiamenti rilevati 

 
 
ABILITA’ 

Riconoscere le dimensioni del tempo e dello 
spazio attraverso l’osservazione di eventi storici 
e di arre geografiche 
Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati 
secondo le coordinate spazio – tempo  
Identificare gli elementi  maggiormente 
significativi per confrontare aree e periodo 
diversi. 
Comprendere il cambiamento in relazione agli 
usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel 

 



confronto con la propria esperienza personale 
 
 
 
CONOSCENZE 

Periodizzazioni fondamentali della storia 
mondiale 
Principali fenomeni storici e coordinate spazio –
tempo che li determinano 
Principali fenomeni sociali, economici che 
caratterizzano il mondo contemporaneo, anche in 
relazione alle diverse culture 
Principali eventi  che consentono di comprendere 
la realtà nazionale ed europea 
Principali sviluppi storici che hanno coinvolto il 
territorio 

 
 

 
• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente. 

 
 
INDICATORI 

Riconoscere l’esistenza di un insieme di regole nel 
contesto sociale  e il loro significato rispetto a sé e 
agli altri. 
Cogliere il fondamento delle norme giuridiche ed 
essere consapevoli delle responsabilità e delle 
conseguenze 
Cogliere le responsabilità del cittadino nei confronti 
della vita sociale e dell’ambiente 
 

ABILITA’ Comprendere le caratteristiche fondamentali dei 
principi e delle regole della Costituzione Italiana 
Identificare i diversi modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale e le principali relazioni tra 
persona – famiglia – Stato 
Individuare le caratteristiche essenziali della norma 
giuridica  e comprenderle a partire dalla proprie 
esperienze, dal contesto scolastico 
     

CONOSCENZE Costituzione italiana 
Organi di Stato e loro funzioni principali 
Conoscenze di base sul concetto di norma giuridica e 
di gerarchi a delle fonti 
Principali problematiche relative all’integrazione e 
dalla tutela dei diritti umani e alla promozione delle 
pari opportunità 

 
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio. 

   
INDICATORI Riconoscere le caratteristiche essenziali dei 

soggetti economici, delle grandezze economiche, e 
delle loro interrelazioni sul livello territoriale  
locale e globale rapportandoli a diversi modelli 
economici 
Analizzare/valutare gli aspetti dei innovazione e di 
problematicità (in base a diversi criteri) dello 
sviluppo tecnico – scientifico 
Riconoscere le strutture del mercato del lavoro 
locale/ globale  e/o settoriale  in funzione della 
propria progettualità personale sviluppando 
modalità di strategie per proporsi sul mercato del 
lavoro 

ABILITA’ Riconoscere le caratteristiche principali del 
mercato del lavoro e le opportunità lavorative  
offerte dal territorio 
riconoscere i principali settori in cui sono 
organizzati le attività economiche del proprio 
territorio 

CONOSCENZE Regole che governano l’economia e concetti 
fondamentali del mercato del lavoro 
Regole per la costruzione di un curriculum-vitae 
Strumenti essenziali per leggere il tessuto 
produttivo del proprio territorio 
Principali soggetti del sistema economico del 
proprio territorio  



 
 
 

 
 
 
Tra le competenze richieste agli allievi, ne rientrano, 
trasversalmente, alcune che sono specifiche di altri assi culturali: 
 
Così, all’asse dei linguaggi, le competenze mutuate sono: 
 
 
 
 

Padroneggiare gli strumenti 
espositivi e argomentativi per gestire 
l’interazione comunicativa verbali in 
vari contesti 

Linguaggio tecnico specifico di 
base dell’economia aziendale 

Leggere, comprendere e interpretare 
testi scritti di vario tipo 

Comprensione dei testi a carattere 
economico - aziendale 

 
 
Una competenza dell’asse matematico trova applicazione nella 
risoluzione dei problemi di tipo economico e diventa una delle 
competenze disciplinari richieste in uscita agli studenti. 
 

Individuare le strategie appropriate 
per la soluzione dei problemi 

Le fasi risolutive di un problema e 
le loro rappresentazioni in 
diagrammi 
Risoluzione di calcoli e problemi 
con misure del s.m.d., frazioni, 
proporzioni, percentuali 

 
Finalità  dell’asse storico – sociale  è: 
 

 l’acquisizione  al termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità 
necessarie per applicare i principi e i processi matematici di base  
nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, nonché 
per seguire e vagliare  la coerenza logica delle argomentazioni 
proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e di 
decisione 
 

Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine 
dell’istruzione obbligatoria  
L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende 
favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, 
di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale.  

 

 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione (formale, non formale 
ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

 



 

 

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici 
e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.  

 

 

 

 

Comunicare: o comprendere messaggi di genere diverso 
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare 
eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali). 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo 
i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in 
modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo 
interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline.  

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e 
rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti 
e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e 
nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e 
la loro natura probabilistica.  

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed 
interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 

 



ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

 

 

 
 
 
Competenze cui l’Asse storico – 
sociale  contribuisce per lo 
sviluppo delle competenze 
tecniche 

Competenze 
 
 

Abilità 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso 
il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso 
il confronto fra aree geografiche 
e culturali 

 Riconoscere le dimensioni del 
tempo e dello spazio attraverso 
l’osservazione di eventi storici e di 
aree   geografiche 

• Collocare i più rilevanti eventi 
storici  affrontati secondo le 
coordinate spazio-tempo; 

• Identificare gli elementi 
maggiormente significativi  per 

        confrontare    aree e      periodi      
       diversi 
• Comprendere il cambiamento in 
       relazione agli usi, alle abitudini,   
      al vivere quotidiano nel  
       confronto con la propria    
       esperienza  personale 
•  Leggere - anche in modalità 

multimediale 
-     le differenti fonti letterarie, 
     iconografiche, documentarie, 
     cartografiche  ricavandone 
     informazioni su eventi storici di    
diverse epoche e differenti aree 
geografiche 
• Individuare i principali mezzi e 
strumenti che hanno caratterizzato 
l’innovazione tecnico-scientifica 
nel corso   della storia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collocare l’esperienza personale  
in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, 
a tutela della persona, della 

 
• Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle 
regole della Costituzione  italiana 
• Individuare le caratteristiche 
essenziali della norma  giuridica e 
comprenderle a partire dalle proprie 
esperienze e dal contesto scolastico 
• Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di organizzazione 
sociale e le principali relazioni tra 
persona -famiglia-  società-Stato 
• Riconoscere le funzioni di base 

dello Stato, delle Regioni e degli 
 



collettività e dell’ambiente Enti Locali ed essere in grado di 
       rivolgersi, per le proprie       
necessità, ai principali servizi da 
essi erogati 
 
 
 
 
 
 
 
• Identificare il ruolo delle 
istituzioni europee e dei principali 
organismi di cooperazione 
internazionale e riconoscere le 
opportunità offerte alla persona, alla 
scuola e agli ambiti territoriali di 
appartenenza 
• Adottare nella vita quotidiana 
Comportamenti responsabili per la 
tutela e il rispetto dell’ambiente e 
delle   risorse naturali 
 

 
 
 
Orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio  

• Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio 

• Riconoscere i principali settori 
in cui sono organizzate le attività 
economiche del proprio 
territorio 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



METODOLOGIA DIDATTICA 
 

Per consentire agli allievi di conseguire gli obiettivi, le attività didattiche saranno sviluppate mediante cicli 
di lezioni seguite da discussioni sugli argomenti proposti, da esercitazioni scritte e orali. I contenuti 
verranno proposti tramite spiegazioni particolareggiate e lasceranno spazio alle capacità intuitive dei 
ragazzi, i quali potranno fornire spunti di approfondimento. Gli studenti saranno inoltre invitati a 
partecipare alle attività didattiche  sia per chiarire meglio i concetti appresi a lezione e/o individualmente 
mediante la lettura del libro di testo, che per giungere alla formulazione di generalizzazioni e astrazioni. 
Verranno utilizzati, oltre alla tradizionale lezione frontale, gli strumenti metodologici di seguito elencati: 
lezioni partecipate e dibattiti, finalizzati a sviluppare capacità di sintesi e di giudizio autonomo; 
lezione frontale 
attività di recupero e di approfondimento individualizzate, di gruppo o a coppia; 
interventi di brainstorming; 
problem solving; 
peer tutoring; 
cooperative learning; 
flipped classroom; 
attività interattive mediante l’uso di strumenti multimediali. 
Elaborazione ed analisi di mappe concettuali 
simulazioni 
 
 Nella consapevolezza che i processi d’insegnamento/apprendimento sono altamente produttivi  ed efficaci 
solo se si favorisce la  partecipazione responsabile dei discenti, i docenti del Dipartimento condividono la 
necessità di illustrare e motivare agli allievi i propri interventi didattici, mantenendo la dovuta trasparenza 
in relazione alla programmazione, ai criteri di valutazione e alla valutazione stessa. Tenderanno in 
particolare a favorire la partecipazione attiva degli alunni, ad incoraggiarne la fiducia nelle proprie 
possibilità, a considerare l’errore come tappa di riflessione, funzionale al raggiungimento di una 
progressiva autonomia nell’ambito del percorso di apprendimento. 

 
 
 

INTERVENTI DI RECUPERO 
 
Gli interventi didattici di recupero saranno rivolti prevalentemente ad alunni che presentano difficoltà di 
apprendimento e si svolgeranno, come previsto dal PTOF, per il tramite di diverse tipologie di intervento 
(all’inizio dell’anno scolastico, in corso d’anno attraverso il recupero guidato e il recupero autonomo e, 
infine, attraverso lo sportello didattico).  
 
Tali interventi risponderanno all’esigenza di sostenere gli alunni più deboli con interventi,  qualora 
possibile, individualizzati volti a: 
 

 rimotivare allo studio, 
 rimuovere le lacune di base, 
 attivare la flessibilità mentale, 
 individuare i nuclei fondanti delle discipline, 
 sviluppare competenze operative e soprattutto “metacognitive” (ottimizzare i tempi dello    studio, 

imparare ad imparare, etc.). 
 
 
 

Tra i citati interventi didattici di recupero, è da segnalare, perché molto frequente,  il recupero guidato, da 
effettuarsi in corso d’anno, che consiste nelle attività, svolte durante le ore curriculari, volte alla revisione 
di argomenti non perfettamente compresi o assimilati dagli allievi.  
 
Durante tale “pausa didattica”, vengono ripresi in considerazione i principali argomenti trattati, dopo aver 
ascoltato attentamente le esigenze dei discenti che manifestano delle difficoltà e/o presentano delle lacune.  
In questa fase, vengono coinvolti gli allievi che non necessitano di questa tipologia di intervento in attività 

 



di tutoring didattico in favore degli alunni che hanno registrato le insufficienze, oppure vengono progettati 
appositamente per loro delle attività di approfondimento degli argomenti trattati. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Durante le lezioni verranno utilizzati i seguenti materiali didattici: 
 

 libri di testo 
 dispense 
 codice civile e normative tributaria 
 materiali reperiti in Internet 
 LIM 
 Riviste di settore ( azienda e fisco- pratica professionale) 
 giornali 
 Software didattici vari 
 Video 
 lettore DVD 
 Diapositive  
 Biblioteca 
 Attività progettuali come da PTOF dell’Istituto da svolgersi in orario curriculare ed  

         extracurriculare 
 Cineforum, conferenze,  eventi culturali. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
 
 
Quello della valutazione è il momento in cui il docente verifica i processi di insegnamento/apprendimento. 
L’obiettivo sarà quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica, 
consentendo al docente di modificare eventualmente le strategie e le metodologie di insegnamento. I 
docenti forniranno agli alunni tutte le informazioni relative alle varie prove di profitto al fine di renderli 
consapevoli dei loro punti di forza e delle loro debolezze. Alla valutazione verranno assegnate le seguenti 
quattro funzioni: 
 
 
 
Diagnostica 
Viene condotta collettivamente all’inizio o durante lo svolgimento del processo educativo e permette di 
controllare immediatamente l’adeguatezza degli interventi volti al conseguimento dei traguardi formativi. 
In caso di insuccesso il docente dovrà eventualmente operare modifiche mirate alla propria 
programmazione didattica. 
 
 
Formativa 
Viene condotta individualmente all’inizio o durante il processo educativo e consente di controllare, 
frequentemente e rapidamente, il conseguimento di obiettivi limitati e circoscritti nel corso dello 

 



svolgimento dell’attività didattica. 
 
 
Sommativa 
Viene condotta alla fine del processo e ha lo scopo di fornire informazioni sull’esito globale del processo di 
apprendimento di ogni alunno. 
 
 
Finale 
Viene condotta alla fine del processo e permette di esprimere un giudizio sulla qualità dell’istruzione e 
quindi sulla validità complessiva dei percorsi attuati. 

 
    Si concorda di utilizzare le seguenti tipologie di prove: 
 

 verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento delle 
lezioni, interventi alla lavagna, tradizionali interrogazioni); 

 relazioni scritte riguardanti le eventuali attività di laboratorio; 
 test a risposta multipla e/o vero/falso; 
 verifiche scritte con quesiti a risposta breve; 
 verifiche scritte con esercizi applicativi; 
 verifiche scritte con risoluzione di problemi; 

 
Durante entrambi i quadrimestri, i docenti, oltre alle verifiche orali, potranno proporre  delle verifiche 
scritte in forma oggettiva (prove strutturate o semi-strutturate con questionari e test i vario tipo), il cui 
risultato sarà riportato con un voto in decimi sul registro, secondo i parametri fissati dal P.O.F., e 
concorrerà alla valutazione periodica complessiva del livello di preparazione dei singoli alunni. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

In sede di dipartimento, si stabiliscono, inoltre, i criteri di valutazione delle competenze da certificare al 
termine del primo biennio , come riportati nella griglia di valutazione allegata.  
 
 
Si prevedono nel corso di ogni quadrimestre per tutte le classi: 

 almeno due prove scritte; 
 almeno due verifiche per l’orale (una interrogazione orale più eventuali test, se questi ultimi saranno 

più di uno, verrà eseguita la loro media). 
Gli alunni saranno avvertiti con dovuto anticipo sia degli argomenti, sia della data delle prove scritte che 
saranno sempre commentate in classe dopo la correzione. 
La verifica servirà sia per conoscere il grado di preparazione di ciascun allievo, sia per evidenziare 
difficoltà o parti non chiare del programma e quindi attivare il recupero. 
Per quanto riguarda le prove scritte si stabilisce che lo svolgimento completo e corretto di tutti i quesiti 
porterà ad una valutazione di 10 (valutazione  minima due; uno in caso di rifiuto dello svolgimento). 

  Nei colloqui orali lo studente dovrà dimostrare di conoscere e di saper applicare i contenuti e conoscere la 
parte teorica del programma svolto ( la valutazione sarà compresa tra il due e il dieci; uno in caso di rifiuto  



della valutazione. Per ciò che riguarda i test, la scala di valutazione andrà da zero a dieci, pur mantenendo 
come voto minimo due). 

 
Si allegano le tabelle di valutazione delle prove scritte e delle verifiche orali . 
 
La scala di valutazione delle prove scritte potrà subire modifiche  (normalmente fino a mezzo punto) per 
tener conto di difetti quali l’eccessivo disordine o di pregi quali l’originalità e la snellezza dei calcoli. 
Per la valutazione orale all’interno delle classi indicate si potranno differenziare le situazioni usando voti 
non interi. 
  
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale di ogni alunno verranno presi in esami i fattori 
interagenti: 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità di 
recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in tempi e qualità di recupero, dello scarto 
tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 

 i risultati delle prove e i lavori prodotti, 
 le osservazioni relative alle competenze trasversali, 
 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 
 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 
 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative. 
 quant’altro il Consiglio riterrà utile che possa concorre a stabilire una valutazione oggettiva. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA di VALUTAZIONE  ASSE STORICO  SOCIALE 
VOTO DESCRITTORI 

(Livello) Conoscenze Competenze                Abilità  

1 
Nullo 

Non espresse Non evidenziate Non attivate 

2-3 
Scarso 

Scarsissime e 
lacunose 

Non applica le conoscenze minime. 
Commette gravi errori nell’esecuzione 
di compiti semplici. 

Si esprime in modo scorretto ed improprio.       Non 
comprende il testo. Non riesce ad effettuare alcuna 
analisi né a sintetizzare le conoscenze di base. 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Frammentarie e 
superficiali 

Guidato, applica le conoscenze minime 
ma commette errori sistematici 
nell’esecuzione di compiti semplici 

Si esprime in modo impreciso ed 
inadeguato.   Comprende   il testo in  
modo frammentario. 
Effettua analisi e sintesi scorrette.  Guidato esprime 
valutazioni   superficiali. 

5 
Insufficiente 

Incerte ed 
incomplete 

Commette diversi errori applicando le 
conoscenze. Gestisce con qualche 
difficoltà compiti semplici in situazioni 
nuove. Non sa come gestire semplici 
problemi aziendali. 

Si esprime in modo semplice non sempre corretto. 
Non coglie tutti i livelli del testo .Effettua analisi e  
sintesi parziali esprimendo valutazioni spesso 
imprecise. Non è in grado di comprendere e di 
compilare i dati dei documenti aziendali. 

 



6 
Sufficiente 

Essenziali ed 
appropriate 

Guidato applica le conoscenze di base 
eseguendo compiti semplici in modo 
sostanzialmente corretto. Riesce con 
difficoltà e solo se guidato ad 
individuare la soluzione di semplici 
problemi aziendali. 

Si esprime in modo essenzialmente adeguato e 
corretto 
.Comprende i punti essenziali del testo. 
Guidato analizza, sintetizza e valuta in modo 
semplice e globalmente appropriato. Commette 
errori non gravi nella lettura e compilazione dei 
documenti aziendali. 

7 
Discreto 

Adeguate e 
globalmente 
corrette 

Applica e riutilizza le conoscenze 
acquisite in modo autonomo e 
fondamentalmente corretto. 
Esegue compiti più complessi pur con 
qualche difficoltà. 
Riesce solo se guidato ad individuare la 
soluzione di problemi     aziendali   più 
complessi. 

Si esprime in modo appropriato ed sostanzialmente 
corretto .Comprende tutti i livelli del testo pur con 
qualche difficoltà nei collegamenti. Effettua analisi e 
sintesi coerenti. Esprime semplici valutazioni 
argomentate anche se non sempre in piena 
autonomia. Riesce ad individuare e ad utilizzare i 
dati da applicare nella soluzione di casi aziendali 
solo se adeguatamente guidato. 

8 
Buono 

Complete e 
corrette 

Applica e riutilizza le conoscenze in 
modo corretto ed autonomo. Si orienta 
adeguatamente nella soluzione di 
problemi complessi. 
Con opportune indicazioni sa 
individuare la soluzione a complessi 
problemi aziendali. 

Si esprime correttamente ed in modo adeguato 
anche in contesti micro-linguistici. Comprende 
autonomamente gli elementi strutturali del testo. 
Compie analisi corrette cogliendo varie implicazioni. 
Sintetizza, rielabora e valuta in modo autonomo e 
coerente. Con opportune indicazioni sa reperire e 
comprendere i dati aziendali presentati nelle forme 
più  diverse. 

9 
Ottimo  

Complete, 
articulate ed  
approfondite  

Applica e rielabora le conoscenze in 
modo corretto ed autonomo anche in 
compiti complessi e in contesti non 
noti. E’ in grado di individuare 
autonomamente la soluzione a 
complessi problemi aziendali. 

Si esprime con scioltezza utilizzando correttamente 
anche linguaggi specifici. Comprende tutti gli 
elementi costitutivi del testo individuandone tutte le 
correlazioni. Effettua analisi e sintesi articolate con 
collegamenti interdisciplinari. Esprime valutazioni 
personalmente argomentate. Sa reperire in modo 
pressoché autonomo fonti e dati per analizzare le 
problematiche aziendali. Sa rielaborare e analizzare i 
dati presentandoli nelle forme  più diffuse. 

10 
 Eccellente      

Complete, 
approfondite 
e rielaborate in 
modo personale 

Applica, rielabora e coordina le 
conoscenze con padronanza e 
precisione in contesti non noti. Affronta 
autonomamente compiti difficili e 
risolve problemi complessi in modo 
efficace e personale. E’ in grado di 
individuare la soluzione a complessi 
problemi aziendali reperendo o 
fornendo autonomi gli strumenti  
necessari. 

Si esprime con precisione utilizzando anche 
linguaggi specifici in modo corretto ed efficace. 
Comprende velocemente tutti gli aspetti e le 
correlazioni del testo. Analizza in modo critico e 
rigoroso, effettuando sintesi e collegamenti 
personali ed originali. Esprime valutazioni 
personalmente argomentate operando critiche 
costruttive e propositive. Sa reperire, gestire, 
analizzare e rielaborare dati aziendali in qualunque 
forma in completa autonomia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

GRIGLIA   DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI 
 

 
VOTO 

1 

 
Rifiuto dell’interrogazione 
 

 
VOTO 
2 o 3 

 
L’alunno non dimostra né impegno, né attenzione, ha gravissime difficoltà nella 
comprensione e nell’applicazione dei concetti di base (causa lacune pregresse e 
conoscenze estremamente lacunose dei contenuti) 
 

 
VOTO 

 4 
 
Lacune evidenti nelle conoscenze, metodo   di   studio  inadeguato,   difficoltà ad  
orientarsi autonomamente nei contenuti e ad applicare i procedimenti risolutivi 
 

 
VOTO 

 5 
 
L’allievo evidenzia un certo impegno nello studio, ma le sue conoscenze risultano 
incomplete e poco approfondite, sussistono carenze a livello di applicazione del 
ragionamento in situazioni problematiche non standard 
 

 
VOTO  

6 
 
L’alunno raggiunge gli obiettivi minimi, cioè si esprime in modo abbastanza 
corretto, evidenzia una conoscenza completa ma non approfondita, sa applicare i 
procedimenti in situazioni nuove o di media difficoltà, anche se deve essere 
guidato nel ragionamento, dimostra comunque di aver studiato 
 

 
VOTO  

7 
 
L’alunno è in grado di applicare nell’esercizio le conoscenze acquisite e di 
orientarsi in semplici situazioni nuove applicando modelli risolutivi noti, si esprime 
in modo organico e corretto 
 

 
VOTO 

 8 
 
Si evidenziano buone capacità di analisi e di ragionamento che si manifestano 
nell’applicazione in contesti nuovi.  
Accuratezza formale nell’esposizione 
 

 
VOTO 
9 o 10 

 
Ottima padronanza della materia, rigore e ricchezza espositiva ed argomentativa, 
capacità di analisi e di sintesi, l’alunno è in grado di valutare criticamente risultati e 
procedimenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONTENUTI  
 

E OBIETTIVI DISCIPLINARI PER CIASCUN ANNO 

ECONOMIA AZIENDALE 

Primo anno del primo biennio 
(Settori Economico : Indirizzo AFM – TURISMO) 

 
 

PRIMA CLASSE 
Modulo  S.      – Strumenti  Operativi 

Unità didattica Competenze  Conoscenze Abilità 

Ud .1 
Strumenti operativi  

• Riconoscere le 
caratteristiche del sistema 
socio-economico per 
orientarsi  nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione dei problemi 

• Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente 

 

• Misure di lunghezze, di 
peso, di capacità 

• Relazioni tra grandezze 
economiche 

• Proporzioni e loro 
proprietà  

• Concetto di percentuale e 
di calcolo percentuale 

• Concetto di riparto 

• Eseguire equivalenze 
• Impostare e risolvere 

proporzioni 
• Eseguire calcoli 

percentuali 
• Risolvere problemi di 

calcolo percentuale su 
base sopra cento e sotto 
cento 

• Eseguire riparti diretti 
semplice e composti 

Modulo 1.  Le aziende 
 

Ud .1 
Tipologie di 
aziende 

 
 
• Riconoscere le 

caratteristiche del sistema 
socio-economico per 
orientarsi  nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione dei problemi 

• Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente 

 

 
• Concetti di 

bisogni, beni, servizi, 
attività 

• Concetto di 
azienda 

• Tipologie di 
aziende e caratteristiche 
della loro attività 
economica 

• Combinazione 
dei fattori produttivi e loro 
remunerazione 
nell’impresa 

• Settori 
dell’attività economica 

• Riconoscere la 
funzione economica 
delle diverse aziende 

• Classificare le 
imprese secondo il 
settore economico in cui 
operano 

• Calcolare il 
risultato economico di 
un’impresa 

• Calcolare il 
rendimento di un fattore 
produttivo 

• Eseguire i 
calcoli relativi all’attività 
economica delle diverse 
aziende 

Ud.2 
L’azienda come 
sistema 

• Elementi 
costitutivi dell’azienda 

• Operatori dei 
mercati e aspetti 
dell’ambiente 

• Forme giuridiche 
e dimensioni aziendali 

• Concetto di 
soggetto giuridico e di 
soggetto economico di 

• Esaminare le 
relazioni tra l’azienda e 
l’ambiente esterno 

• Riconoscere il 
soggetto giuridico e il 
soggetto economico di 
un’azienda 

• Classificare le 
aziende secondo la 
forma giuridica e le 

 



un’azienda 
• Fattori che 

influiscono sulla 
localizzazione delle 
aziende 

 

dimensioni 
• Individuare la 

localizzazione più adatta 
per un’azienda 

Unità didattica Competenze Conoscenze Abilità 
Ud. 3 
Le funzioni 
aziendali e i 
modelli 
organizzativi 

• Riconoscere le 
caratteristiche del sistema 
socio-economico per 
orientarsi  nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione dei problemi 

• Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente 

 

• Persone che 
operano nell’azienda 

• Attività e 
operazioni che rientrano 
in ciascuna funzione 
aziendale 

• Organi collegiali 
e compiti loro assegnati 

• Elementi che 
definiscono la struttura 
organizzativa 

• Caratteri dei 
modelli organizzativi di 
base 

• Individuare le 
persone che partecipano 
dell’attività aziendale 

• Collegare le 
operazioni svolte 
nell’azienda alle 
rispettive funzioni 

• Classificare i 
soggetti aziendali 
secondo l’organo di 
appartenenza 

• Rappresentare 
semplici strutture 
organizzative medianti 
organigrammi 

Modulo 2.   Gli scambi economici dell’azienda 
Ud.1 
Il contratto di 
compravendita 

 
 
 
 
 
• Riconoscere le 

caratteristiche del sistema 
socio-economico per 
orientarsi  nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio 

 
• Individuare le strategie 

appropriate per la 
soluzione dei problemi 

 
 
• Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 
regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente 

 

• Funzioni delle 
aziende commerciale 

• Caratteri e fasi 
della compravendita 

• Elementi 
essenziali e accessori del 
contratto di 
compravendita 

• Clausole relative 
alla consegna, 
all’imballaggio e al 
pagamento 

 

• Interpretare le 
clausole contrattuali 

• Determinare il 
prezzo di vendita in 
funzione delle clausole 
contrattuali 

Ud.2 
I documenti della 
compravendita 

• Principali 
documenti emessi in 
ciascuna fase della 
compravendita 

• Contenuto della 
fattura 

• Contenuto del 
DDT 

• Contenuto e 
funzioni della ricevuta 
fiscale e dello scontrino 
fiscale 

• Compilare 
ordinativi e conferme 
d’ordine 

• Compilare 
fatture immediate, DDT 
e fatture differite 

• Riconoscere i 
documenti delle vendite 
ai consumatori finali 

• Scorporare 
l’IVA dal prezzo di 
vendita 

•  
Ud.3 
L’Imposta sul 
Valore Aggiunto 

• Caratteri dell’IVA 
• Presupposti 

dell’IVA 
• Classificazione 

delle operazioni in base 
alle norme IVA 

• Elementi che 
concorrano a formare la 
base imponibile IVA 

• Elementi che 
rientrano nel totale fattura 

 

• Classificare le 
operazioni ai fini IVA 

• Determinare la 
base imponibile IVA e il 
totale fattura in una 
casistica ampia ed 
esauriente 

• Redigere 
fatture una o più 
aliquote IVA 

 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECONDA CLASSE 
Modulo 1. La gestione e i suoi risultati 

 
Unità didattica Competenze Conoscenze Abilità 
Ud.1 
La gestione 

• Riconoscere le 
caratteristiche del sistema 
socio-economico per 
orientarsi  nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione dei problemi 

 
• Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 
regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente 

 

• Caratteri delle 
operazioni di gestione 

• Aspetti della 
gestione 

• Fonti di 
finanziamento e forme di 
investimento 

• Elementi che 
compongono il patrimonio 

• Componenti del 
reddito 

• Classificare le 
operazioni di gestione 

• Classificare le 
fonti di finanziamento 

• Classificare i 
fattori produttivi 

• Classificare gli 
elementi del patrimonio 

• Redigere, in 
ipotesi semplificate, la 
Situazione patrimoniale 
e la Situazione 
economica di un’azienda   

Ud.2  
La 
rappresentazione 
dei risultati della 
gestione 

• Obblighi di 
informativa di bilancio 
delle aziende in base alla 
veste giuridica e alle 
dimensioni 

• Contenuto dello 
Stato Patrimoniale in 
forma abbreviata 

• Contenuto del 
Conto economico in forma 
abbreviata 

 

• Eseguire calcoli 
per la compilazione degli 
schemi contabili di 
bilancio 

• Redigere, in 
ipotesi semplificate, lo 
Stato patrimoniale e il 
Conto economico in 
forma abbreviata di 
un’azienda individuale 

Modulo 2. Il credito e i calcoli finanziari 
Ud.1 
La remunerazione 
del credito: 
l’interesse 

• Riconoscere le 
caratteristiche del sistema 
socio-economico per 
orientarsi  nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione dei problemi 

• Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente 

• Concetto di 
interesse 

• Formule dirette 
ed inverse dell’interesse 

• Concetto di 
montante 

• Formule dirette 
e inverse del montante 

• Applicare le 
formule dirette e inverse 
dell’interesse 

• Applicare le 
formule dirette e inverse 
del montante 

• Calcolare i 
giorni compresi tra le 
due date 

• Risolvere 
problemi diretti e inversi 
dell’interesse 

• Risolvere 
problemi diretti e inversi 
del montante 

 
 

Ud.2 
Il pagamento 
anticipato di un 
debito : lo sconto 
 

• Riconoscere le 
caratteristiche del sistema 
socio-economico per 
orientarsi  nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione dei problemi 

 
• Collocare l’esperienza 

• Concetto di 
sconto 

• Differenza tra 
sconto commerciale e 
sconto mercantile 

• Formule dirette 
e inverse dello sconto 
commerciale 

• Concetto di 
valore attuale 
commerciale 

• Calcolare lo 
sconto mercantile 

• Applicare le 
formule dirette e inverse 
dello sconto 
commerciale 

• Applicare le 
formule dirette e inverse 
del valore attuale 
commerciale 

• Risolvere 
 



personale in un sistema di 
regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente 

 
 
 

• Formule dirette 
e inverse del valore 
attuale 

 

problemi diretti e inversi 
del valore attuale 
commerciale 

• Risolvere 
problemi diretti e inversi 
dello sconto 
commerciale 

Unità didattica Competenze Conoscenze Abilità 
Ud.3 
L’unificazione di 
più capitali 

• Riconoscere le 
caratteristiche del sistema 
socio-economico per 
orientarsi  nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione dei problemi 

 
• Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 
regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente 

 

• Trasferimento di 
un capitale nel tempo 

• Concetto di 
scadenza comune stabilita 

• Concetto di 
scadenza adeguata 

• Carattere dei 
depositi a risparmio libero 

• Regole tecniche 
e contabili per la tenuta 
dei depositi a risparmio 
liberi 

• Risolvere 
problemi di scadenza 
comune stabilita 

• Risolvere i 
problemi di scadenza 
adeguata 

• Compilare la 
documentazione relativa 
ai depositi a risparmio 
libero 

 
Modulo 3. Gli strumenti di regolamento 

 
Ud.1  
Gli strumenti 
bancari di 
regolamento 

• Riconoscere le 
caratteristiche del sistema 
socio-economico per 
orientarsi  nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione dei problemi 

 
• Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 
regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente 

 

• Principali 
strumenti di regolamento 
degli scambi 

• Ruolo delle 
banche nel sistema dei 
pagamenti 

• Elementi 
dell’assegno bancario e 
dell’assegno circolare 

• Concetto di 
bonifico bancario 

• Caratteri della 
procedura RiBa 

• Tipi di carte di 
pagamento e loro funzioni 

 

• Distinguere tra 
assegno bancario e 
assegno circolare 

• Compilare 
assegni bancari e assegni 
circolari 

• Compilare 
ordini di bonifico 

• Riconoscere la 
documentazione per le 
disposizioni d’incasso 

• Orientarsi tra i 
vari tipi di carte de 
pagamento 

Ud.2 
Le cambiali 
 

• Riconoscere le 
caratteristiche del sistema 
socio-economico per 
orientarsi  nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione dei problemi 

 
• Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 
regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e 

 
• Caratteristiche 

della cambiale 
• Elementi del 

pagherò cambiario 
• Elementi della 

cambiale tratta 
• Scadenza della 

cambiale 
• Modalità di 

circolazione della cambiale 

 
• Distinguere tra 

pagherò cambiario e 
cambiale tratta 

• Individuare il 
giorno di scadenza di 
una cambiale 

• Compilare 
pagherò cambiari e 
cambiali tratte 

 



dell’ambiente 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ECONOMIA AZIENDALE  
 

SPERIMENTAZIONE  QUADRIENNALE  INDIRIZZO AFM 
 
 

PRIMA CLASSE 
Modulo  A.      – Strumenti   di lavoro 

Unità didattica Competenze  Conoscenze Abilità 

Ud .1 
I rapporti e  le 
proporzioni, il 
calcolo percentuale  

• Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
matematico e algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma  grafica 

• Proporzioni e proprietà  
fondamentali delle 
proporzioni 

• Proporzionalità diretta e 
indiretta 

• Concetto percentuale 
diretto e inverso, 
sopracento e sottocento 

• Utilizzare le proprietà 
delle proporzioni per 
ricavare termini incogniti 

• Risolvere problemi 
applicando il calcolo 
percentuale 

Ud.2 
I riparti 
proporzionali, le 
tabelle e i grafici 

• Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
matematico e algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma  grafica 

• Riparto di una 
grandezza in proporzione 
diretta a uno o più gruppi 
di grandezze 

• Struttura e 
contenuto delle tabelle 

• Struttura  dei 
grafici 

• Risolvere 
problemi utilizzando i 
riparti proporzionali 

• Compilare 
tabelle 

• Interpretare il 
contenuto di tabelle e 
grafici 

 
Modulo  B.      –  L’AZIENDA 

Ud.1 
L’attività aziendale  

• Interpretare i 
sistemi aziendali nei loro 
modelli, processi e flussi 
informativi con riferimento 
alle diverse tipologie di 
imprese 

• Riconoscere e 
interpretare: 

 
-Le tendenze dei mercati locali, 
nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni in un 
dato contesto 
 
- i macrofenomeni economici 
per connetterli alle capacità di 
un’azienda 
 

- I cambiamenti 
nei settori economici  
attraverso i confronti 
tra le varie epoche, 
aree geografiche e 
culture diverse 

 
• Riconoscere i 

• Attività 
economica 

• Attività di 
produzione diretta ed 
indiretta 

• L’azienda e i suoi 
elementi costitutivi 

• Imprese, aziende 
della Pubblica 
Amministrazione e 
aziende del settore non 
profit (terzo settore) 

• Contesto 
ambientale interno ed 
esterno dell’impresa 

 

• Distinguere 
l’attività di produzione 
dalle attività di consumo 
e risparmio 

• Individuare gli 
elementi che 
compongono un’azienda 

• Riconoscere le 
differenze tra imprese, 
aziende della Pubblica 
Amministrazione e 
aziende del settore non 
profit 

• Descrivere 
l’attività svolta dalle 
aziende agricole, 
industriali, commerciali 
e di servizi 

Ud.2 
La localizzazione, le 
persone e 
l’organizzazione 
dell’azienda  

• Localizzazione di 
un’azienda 

• Sistemi 
produttivi locali, nazionali 
e internazionali 

• Distretti 
industriali e reti d’impresa 

• Azienda divisa, 

• Individuare i 
fattori che determinano 
le scelte di localizzazione 

• Riconoscere le 
interdipendenze e le 
strategie di 
localizzazione, 
delocalizzazione e 

 



diversi modelli 
organizzativi 

delocalizzazione, 
esternalizzazione 

• Soggetto 
giuridico e soggetto 
economico 

• Imprenditore e 
collaboratori aziendali 

• Funzioni 
aziendali 

• Concetto di 
organizzazione  

• Modelli e 
strutture organizzative 

• Organigrammi e 
funzionigrammi 

globalizzazione 
• Riconoscere il 

soggetto giuridico e il 
soggetto economico di 
un’azienda 

• Individuare le 
differenze tra lavoratori 
dipendenti e autonomi 

• Riconoscere le 
attività che 
caratterizzano le 
funzioni aziendali 

• Riconoscere 
l’assetto strutturale di 
un’impresa attraverso i 
suoi organigrammi e 
funzionigrammi 

• Costruire un 
organigramma aziendale 

 
  

Modulo  C.      –  IL CONTRATTO DI VENDITA E I SUOI DOCUMENTI 
Unità didattica Competenze  conoscenze Abilità 

 
Ud.1 
Il contratto di 
vendita 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Interpretare i 

sistemi aziendali nei loro 
modelli, processi e flussi 
informativi con riferimento 
alle diverse tipologie di 
imprese 

 
 
• Individuare e 

accedere alla normativa 
civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle 
attività aziendali 

 
 
• Conoscere le 

modalità di registrazione, 
di liquidazione 
dell’imposta e del relativo 
versamento 

 
 
• Conoscere gli 

obblighi di 
postfatturazione 

 

 
 
• Categorie di 

imprese commerciali e 
relative funzioni 

• Fasi, elementi e 
clausole del contratto di 
vendita 

 
• Riconoscere le 

funzioni delle imprese 
commerciali 

• Riconoscere le 
fasi della compravendita 

• Analizzare gli 
elementi e le clausole 
del contratto di vendita 

• Determinare il 
prezzo di vendita in base 
alle clausole contrattuali 

 
Ud.2 
I documenti della 
compravendita 

• Documenti 
emessi nelle fasi della 
compravendita 

• Funzioni, 
formato e contenuto della 
fattura 

• Documento di 
trasporto o consegna 

• Analizzare i 
documenti relativi alle 
fasi della compravendita 

• Riconoscere gli 
elementi della fattura 

• Compilare la 
fattura e il documento di 
trasporto o consegna 

Ud.3 
L’imposta sul 
valore aggiunto 
 
La fatturazione 
 
La postfatturazione 

• Caratteristiche, 
presupposti e 
adempimenti IVA 

• Classificazione 
delle operazioni ai fini IVA 

• Formazione della 
base imponibile IVA e del 
totale  fattura 

• Scontrino fiscale 
e ricevuta fiscale 

• Scorporo 
dell’IVA 

• La liquidazione 
IVA 

• Conoscere le 
modalità di registrazione, 
di liquidazione 
dell’imposta e del relativo 
versamento 

• Conoscere gli 
obblighi della 
postfatturazione 

• Riconoscere i 
presupposti IVA 

• Distinguere le 
operazioni soggette e 
non soggette ad IVA 

• Effettuare la 
liquidazione periodica 
IVA 

• Individuare gli 
elementi della base 
imponibile IVA , del 
totale fattura 

• Compilare 
fatture in presenza di 
diversi elementi 
accessori 

• Compilare 
note di variazione IVA 

• Riconoscere le 
caratteristiche dello 
scontrino fiscale e della 
ricevuta fiscale 

 



• Eseguire le 
annotazioni sui registri 
IVA e i calcoli  relativi 
alle liquidazioni 
periodiche 

• Predisporre i 
versamenti periodici 

• Predisporre i 
dati richiesti dall’Agenzia 
delle Entrate 

 

 
 

Modulo  D.      –   CALCOLI  FINANZIARI 

Unità didattica Competenze  conoscenze Abilità 
 

Ud.1 
L’interesse e il 
montante 
 

 
 
 
 
 
 
• Analizzare la 

realtà e i fatti della vita 
quotidiana ed elaborare 
generalizzazioni che 
consentono di spiegare i 
comportamenti individuali 
e collettivi sotto l’aspetto 
economico 

 
• Individuare le 

strategie appropriate per 
la soluzione di problemi 

 
 
 

 
• Interesse: 

formule dirette e inverse 
• Montante: 

formule dirette e inverse 
  

• Risolvere 
problemi applicando le 
formule dell’interesse e 
del montante 

 

 Ud.2 
Lo sconto 
commerciale e il 
valore attuale 
commerciale 

• Sconto 
commerciale : formule 
dirette e inverse 

• Valore attuale 
commerciale: formule 
dirette e inverse 

• Risolvere 
problemi applicando le 
formule dello sconto 
commerciale e del 
valore attuale 
commerciale 

Ud.3 
L’unificazione e la 
suddivisione dei 
rapporti di 
debito/credito 

• Scadenza 
adeguata 

• Scadenza 
comune stabilita 

• Vendita rateale 

• Risolvere 
problemi di scadenza 
adeguata 

• Risolvere 
problemi di scadenza 
comune stabilita 

• Risolvere 
problemi  di 
determinazione 
dell’importo delle rate 
nella vendita rateale 

Modulo  E.      –  GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO DEGLI SCAMBI COMMERCIALI 

Unità didattica Competenze  conoscenze Abilità 
 

Ud.1 
Il denaro contante, 
i bonifici  bancari e 
gli assegni 
 

 
 
 
 
 
 
• Interpretare i 

sistemi aziendali nei loro 
modelli, processi e  flussi 
informativi con riferimento 
alle diverse tipologie di 
imprese 

 
• Individuare e 

accedere alla normativa 
civilistica e fiscale  con 
particolare  riferimento 

 
• Bonifici bancari 
• Assegni bancari 
• Assegni circolari 

• Indicare i limiti 
di utilizzo del denaro 
contante 

• Compilare 
moduli per bonifici 
bancari  

• Individuare le 
operazioni di 
addebitamento e 
accreditamento del 
conto corrente bancario 

• Compilare 
assegni bancari 

• Riconoscere le 
differenze tra assegni 
bancari e circolari  

 

 



 Ud.2 
Le cambiali 

alle attività aziendali 
 
 
 

• Titoli di credito 
• Pagherò 
• Cambiale tratta 
• Girata propria e 

impropria della cambiale 
• Avallo della 

cambiale 
• Procedura di 

incasso della cambiale 
 

• Indicare le 
caratteristiche della 
cambiale 

• Riconoscere le 
differenze tra pagherò e 
cambiale tratta 

• Compilare 
pagherò e cambiali 
tratte 

• Calcolare 
l’imposta di  bollo delle 
cambiali 

• Individuare le 
fasi della procedura di  
incasso della cambiale 

Ud.3 
Gli strumenti 
elettronici e 
telematici 

• Carte di debito 
• Carte di credito 
• Ricevute 

bancarie (Ri.Ba) 
• Servizi SDD 
• Servizi MAV 

• Indicare le 
caratteristiche delle 
carte debito e delle 
carte di credito 

• Riconoscere le 
differenze tra carte di 
credito e carte di debito 

• Individuare le 
fasi della procedura di 
incasso tramite Ri.Ba. 

• Individuare le 
fasi della procedura di 
incasso tramite il 
servizio SDD(Sepa Direct 
Debit) e tramite MAV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ECONOMIA AZIENDALE  
 

PER IL SECONDO BIENNIO 
 

Articolazioni: Amministrazione Finanza Marketing (AFM) 
e Sistemi Informativi Aziendali (SIA) 

 
TERZA CLASSE 

Modulo 1 .  L’azienda e la sua organizzazione 
 

Unità didattica Competenza 
 

Conoscenza Abilità 

UD 1 
L’azienda, il 
contesto in cui 
opera, 
delocalizzazione e 
globalizzazione dei 
mercati 

 
 
 
• Riconoscere e interpretare le 

tendenze dei mercati, i 
macrofenomeni economici 
per connetterli alle 
specificità di un’azienda e i 
cambiamenti dei sistemi 
economici. 

 
• Riconoscere i diversi modelli 

organizzativi aziendali, 
documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci 
rispetto a situazioni date 

 

• Elementi costitutivi dell’azienda 
• Principali classificazioni delle 

aziende 
• Trasformazione di risorse e 

creazione di valore 
• Operatori e aspetti dell’ambiente 

esterno 
• Soggetto giuridico e soggetto 

economico dell’azienda 
• Estensione verticale, orizzontale, 

spaziale delle attività aziendali 
• Scelta della localizzazione 

dell’azienda 
• Fenomeni di delocalizzazione 

delle aziende e globalizzazione 
dei mercati 

• Individuare gli elementi costitutivi 
dell’azienda 

• Classificare le aziende secondo vari 
criteri 

• Esaminare le relazioni tra l’azienda e 
l’ambiente esterno 

• Distinguere il soggetto giuridico dal 
soggetto economico 

• Individuare la localizzazione più 
adatta per un’azienda e valutare 
opzioni di delocalizzazione 

• Riconoscere le strette 
interdipendenze fra Paesi, 
economie, aziende, popoli nel 
mercato globale 

UD 2 
L’azienda come 
sistema 
organizzato 

• Progettazione dell’assetto 
organizzativo di un’azienda 

• Caratteristiche e dimensioni del 
personale 

• Attività rientranti nelle varie 
funzioni aziendali 

• Compiti e poteri degli organi 
aziendali 

• Caratteri dei più noti modelli 
organizzativi 

• Pratiche di outsourcing e 
subfornitura 

 
 
 

• Collegare le attività svolte 
nell’azienda alle rispettive funzioni 

• Classificare gli organi aziendali 
secondo i loro compiti e poteri 

• Individuare i caratteri dei più noti 
modelli organizzativi 

• Rappresentare la struttura 
organizzativa di un’azienda 
mediante un organigramma 

• Stabilire in quali casi è vantaggioso 
cedere attività e/o lavorazioni in 
outsourcing e subfornitura 

 
Modulo 2 .   La gestione: patrimonio e reddito 

 
  
UD. 1 
Le  operazioni di 
gestione 

 
 
 
 
 
• Interpretare i sistemi 

• Caratteri delle operazioni di 
gestione 

• Fatti esterni e fatti interni di 
gestione 

• Aspetti della gestione 
• Cicli della gestione 

• Classificare le operazioni di gestione 
• Distinguere i fatti esterni dai fatti 

interni di gestione 
• Individuare gli aspetti della gestione 
• Calcolare la durata dei cicli tecnico, 

economico, monetario 

 



UD 2 
L’aspetto 
finanziario e 
l’aspetto 
economico  della 
gestione 

aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi informativi 
con riferimento alle 
differenti tipologie di 
imprese 

 

• Finanziamenti raccolti 
dall’azienda 

• Caratteri del capitale proprio e 
del capitale di debito 

• Tipologie di fattori produttivi 
• Finanziamenti concessi 

dall’azienda 
• Flussi della gestione 
• Condizioni di equilibrio 

monetario 
 
 

• Individuare i caratteri distintivi del 
capitale proprio e del capitale di 
debito 

• Classificare le fonti di finanziamento 
• Classificare i fattori produttivi 
• Analizzare i flussi provocati dalle 

operazioni di gestione nei 
finanziamenti, negli investimenti e 
nelle disponibilità liquide 

Unità didattica Competenza Conoscenza Abilità 
  

 
 
 
 
 
 
 
• Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi 
informativi con 
riferimento alle differenti 
tipologie di imprese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Conoscenze 
• Classificazioni dei costi e dei 

ricavi per natura 
• Concetto di reddito globale 
• Valori finanziari e valori 

economici 
• Relazioni tra aspetto finanziario 

e aspetto economico della 
gestione 

• Classificare i costi e i ricavi per 
natura 

• Determinare il reddito globale di 
un’azienda 

• Distinguere i valori finanziari dai 
valori economici 

• Analizzare i fatti di gestione 
nell’aspetto finanziario e 
nell’aspetto economico 

 
UD 3 
Il reddito di 
esercizio e il 
patrimonio di 
funzionamento 

• Concetti di reddito d’esercizio e 
di patrimonio di funzionamento 

• Relazioni tra reddito e 
patrimonio 

• Principio della competenza 
economica 

• Sistema dei valori aziendali 
• Condizioni di equilibrio 

economico 
•  Concetto di patrimonio 
• Caratteri del patrimonio 

nell’aspetto qualitativo e 
nell’aspetto quantitativo 

• Relazioni tra attività, passività e 
patrimonio netto 

• Parti ideali del patrimonio netto 
• Condizioni di equilibrio 

finanziario 
Operazioni di inventario 

 
• Classificare gli elementi del 

patrimonio 
• Redigere semplici prospetti di 

Situazione patrimoniale 
• Individuare le parti ideali del 

patrimonio netto 
• Analizzare la composizione del 

patrimonio di un’azienda 
• Individuare la competenza 

economica dei costi e dei ricavi 
• Distinguere i componenti di reddito 

dagli elementi del patrimonio 
• Determinare il reddito d’esercizio e 

il patrimonio di funzionamento 
• Compilare la Situazione economica 

e la Situazione patrimoniale al 
termine di un periodo 
amministrativo  

Modulo 3.Il sistema informativo aziendale 
  
UD 1 
Il sistema 
informativo 
aziendale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
•  Individuare e accedere alla 

normativa civilistica e fiscale 
con particolare riferimento 
alle attività aziendali 
Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro processi e 
flussi informativi con 
riferimento alle differenti 
tipologie di imprese 

 
 
 
• Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali 
 
 
 

• Strumenti e procedure per il 
trattamento di dati e la 
trasmissione di informazioni 

• Esigenze informative degli organi 
aziendali 

• Articolazione del sistema 
informativo aziendale 

• Caratteri dei sistemi informativi  
 

• Individuare le informazioni che il 
sistema informativo deve produrre 
per gli organi aziendali 

 

UD 2 
I conti e le 
scritture 
dell’impresa 

• Concetto di rilevazione 
• Concetto e classificazioni dei 

conti 
• Regole di registrazione nei conti 
Classificazioni delle scritture 
aziendali 
• Oggetti di rilevazione delle 

contabilità elementari e sezionali 
 

• Classificare i conti 
• Accendere, tenere e chiudere un 

conto 
• Collegare i documenti originari alle 

rispettive contabilità elementari e 
sezionali 

Effettuare le rilevazioni nelle 
contabilità elementari e sezionali 

UD 3 
La  contabilità IVA 

• Caratteri e presupposti dell’IVA 
• Adempimenti dei soggetti passivi 

IVA 
• Contenuto dei registri IVA 
• Modalità con cui si eseguono 

liquidazioni e versamenti 
periodici IVA 

• Eseguire annotazioni sui registri IVA 
• Effettuare liquidazioni periodiche 

IVA 
•  

 



 
 
 

UD 4 
La contabilità 
generale 

• Scopi conoscitivi della contabilità 
generale 

• Regole della partita doppia 
• Conti che formano il sistema del 

patrimonio e del risultato 
economico 

• Natura e segno delle variazioni 
nel sistema dei valori aziendali 

• Strumenti di rilevazione della 
contabilità generale 

 
 
 
 

• Classificare i conti nel sistema del 
patrimonio e del risultato 
economico 

• Applicare il metodo della P.D. al 
sistema del patrimonio e del 
risultato economico 

• Individuare in quali conti e in quali 
sezioni si rilevano le variazioni 
originate dai fatti di gestione 

• Rilevare in P.D. elementari fatti di 
gestione 

Modulo 4.  I principi della contabilità generale 
 
Unità didattica Competenza Conoscenza Abilità 
 UD 1 
La costituzione 
dell’azienda 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Individuare e accedere alla 

normativa civilistica e fiscale 
con particolare riferimento 
alle attività aziendali 

 
 
 
 
 
 
• Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali 
 
 
 
 
 
 

• Caratteri dell’azienda individuale 
svolgente attività commerciale 

• Adempimenti connessi alla 
costituzione di un’azienda 
individuale 

• Conferimenti iniziali 
• Acquisto di un complesso 

aziendale funzionante 
• Costi sostenuti per la 

costituzione di un’azienda 
 
 

• Rilevare in P.D. i conferimenti iniziali 
• Rilevare in P.D. l’acquisto di 

un’azienda funzionante 
• Rilevare in P.D. i costi d’impianto e 

di attivazione di servizi essenziali 
 

UD 2 
Gli  acquisti e il 
loro regolamento 
  

• Clausole contrattuali e 
documenti della compravendita 

• Aspetti contabili degli acquisti di 
merci e servizi 

• Rettifiche degli acquisti e relative 
rilevazioni contabili 

• Modalità di pagamento dei debiti 
v/fornitori e relative rilevazioni 
contabili 

 
 

• Rilevare in P.D. le fatture d’acquisto 
di merci e servizi 

• Rilevare in P.D. i resi su acquisti e gli 
abbuoni attivi 

• Rilevare in P.D. il regolamento delle 
fatture d’acquisto 

•   

UD 3 
le vendite e il loro  
regolamento 

• Clausole contrattuali e 
documenti della compravendita 

• Aspetti contabili delle vendite di 
merci all’ingrosso e al dettaglio 

• Rettifiche delle vendite e relative 
rilevazioni contabili 

• Modalità di riscossione dei 
crediti v/clienti e relative 
rilevazioni contabili 

• Insolvenze dei clienti e difficoltà 
di riscossione dei crediti 

 

• Rilevare in P.D. le vendite di merci e 
la relativa riscossione 

• Rilevare in P.D. l’autoconsumo 
• Rilevare in P.D. i resi su vendite e gli 

abbuoni passivi 
• Rilevare in P.D. le perdite su crediti 
 

UD 4 
Le operazioni 
accessorie e 
straordinarie 
  

• Conoscere le operazioni  
accessorie e straordinarie 

•   
 

• Rilevare in P.D. l’affitto di beni 
• Rilevare in P.D. l’alienazione di beni 

strumentali 
• Rilevare in P.D. le sopravvenienze e 

le insussistenze 
 
 

UD 5 
Le operazioni con 

• Servizi bancari di pagamento e di 
riscossione 

• Rilevare in P.D. servizi bancari di 
pagamento e di riscossione 

 



le banche • Operazioni di smobilizzo dei 
crediti 

• Modalità di contabilizzazione di 
alcuni prestiti bancari 

• Rilevare in P.D. operazioni di 
smobilizzo crediti 

• Rilevare in P.D. l’accensione e il 
rimborso di sovvenzioni bancarie e 
mutui ipotecari 

 
UD 6 
Le altre operazioni 
di gestione 

• Aspetti contabili delle 
liquidazioni e dei versamenti 
periodici IVA 

• Concetti di base relativi 
all’amministrazione del 
personale dipendente 

• Eventi che originano 
sopravvenienze e insussistenze 

• Operazioni extragestionali 
• Concetto di Situazione contabile 
• Classificazioni delle Situazioni 

contabili 
 
 
 

• Rilevare in P.D. le liquidazioni e i 
versamenti periodici IVA 

• Rilevare in P.D. la liquidazione e il 
pagamento di retribuzioni e 
contributi sociali 

• Rilevare in P.D. le sopravvenienze e 
le insussistenze 

• Rilevare in P.D. gli apporti e i 
prelevamenti dell’imprenditore 

• Redigere ed esaminare vari tipi di 
Situazioni contabili 

 

Unità didattica Competenza Conoscenza Abilità 
 UD 7 
L’inventario 
d’esercizio e le 
scritture di 
assestamento 

 
 
 
 
 
 
 
•  Individuare e accedere alla 

normativa civilistica e fiscale 
con particolare riferimento 
alle attività aziendali 

 
• Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali 
 
•  
• Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali per realizzare 
attività comunicative 

 
 

• Finalità e contenuto 
dell’inventario d’esercizio 

• Funzione e oggetti di rilevazione 
delle scritture di assestamento 

 
 

• Rilevare in P.D. le scritture di 
assestamento 

• Rilevare in P.D. la chiusura dei conti 
finanziari con eccedenze alternate 

• Redigere l’inventario d’esercizio 
 

UD. 10 
Le scritture di 
epilogo  e di 
chiusura 

• Chiusura dei conti finanziari 
caratterizzati da eccedenze 
alternate 

• Funzione delle scritture di 
epilogo e di chiusura 

•  

• Rilevare in P.D. le scritture di 
epilogo, il risultato economico 
d’esercizio e il patrimonio netto 
finale 

• Rilevare in P.D. le scritture di 
chiusura 

UD 9 
Il bilancio 
d’esercizio 

• Funzione del bilancio d’esercizio 
• Struttura del bilancio d’esercizio 

secondo la disciplina del codice 
civile 

• Clausole generali e postulati di 
bilancio enunciati dal codice 
civile 

• Funzione dei principi contabili 
• Forma espositiva e contenuto 

dello Stato patrimoniale 
• Forma espositiva e contenuto del 

Conto economico 

• Distinguere, a grandi linee, gli 
obblighi in materia di redazione del 
bilancio imposti ai diversi tipi di 
aziende 

• Applicare le norme dettate dal 
codice civile e i principi contabili 
nazionali alla redazione del bilancio 
d’esercizio 

• Redigere lo Stato patrimoniale e il 
Conto economico del bilancio 
d’esercizio di un’azienda individuale 

 
UD  10 
La riapertura dei 
conti 

• Conti che devono essere aperti 
all’1/1 (tra quelli chiusi alla fine 
del periodo precedente) 

• Modalità di utilizzo dei conti 
accesi a fondi rischi e oneri 

 

• Redigere le scritture in P.D. di 
apertura dei conti 

• Rilevare in P.D. l’apertura dei conti 
transitori 

• Rilevare in P.D. lo storno delle 
esistenze di magazzino e dei risconti 
iniziali 

• Rilevare in P.D. lo storno dei ratei 
iniziali 

• Rilevare in P.D. lo storno di fatture 
da emettere e fatture da ricevere 

• Rilevare in P.D. l’utilizzo di fondi 
rischi e oneri 

QUARTA CLASSE 

Modulo 1.  I Bilanci  aziendali   
 

Unità didattica competenza 
 

conoscenza abilità 

    • Caratteristiche delle società di • Rilevare in P.D. la costituzione della  



UD 1 
Le società di 
persone 
 
 

• Individuare e accedere alla 
normativa civilistica e fiscale 
con particolare riferimento 
alle attività aziendali Gestire 
il sistema delle rilevazioni 
aziendali 

• Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali per 
realizzare attività 
comunicative 

• Analizzare e produrre i 
documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei 
criteri sulla responsabilità 
sociale d’impresa 

 

persone 
• Tipologie di conferimenti 
• Modalità di destinazione 

dell’utile 
• Modalità di ripianamento delle 

perdite 
• Variazioni del capitale sociale 
• Finanziamenti concessi dai soci 
 

società di persone 
• Effettuare i calcoli relativi alla 

destinazione dell’utile e compilare le 
relative scritture in P.D. 

• Rilevare in P.D. le varie modalità di 
copertura di perdite 

• Distinguere le variazioni nominali 
dalle variazioni reali di capitale 
sociale 

• Rilevare in P.D. gli aumenti e le 
diminuzioni di capitale sociale 

• Rilevare in P.D. i finanziamenti dei 
soci alla società 

UD 2 
Le società di 
capitali 

•  Individuare e accedere alla 
normativa civilistica e fiscale 
con particolare riferimento 
alle attività aziendali Gestire 
il sistema delle rilevazioni 
aziendali 

• Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali per 
realizzare attività 
comunicative 

• Analizzare e produrre i 
documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei 
criteri sulla responsabilità 
sociale d’impresa 

 

• Caratteristiche delle società di 
capitali 

• Organi sociali nei vari modelli di 
governance 

• Aspetti contabili della 
costituzione 

• Aspetti contabili e fiscali della 
destinazione e del pagamento 
dell’utile 

• Modalità di copertura delle 
perdite 

• Variazioni di capitale sociale 
• Emissione e gestione di prestiti 

obbligazionari 

• Rilevare in P.D. la costituzione delle 
società di capitali 

• Redigere piani di riparto dell’utile e 
comporre le scritture in P.D. 

• Rilevare in P.D. la copertura di 
perdite 

• Rilevare in P.D. le variazioni di 
capitale sociale 

• Rilevare in P.D. l’emissione, la 
gestione e le scritture di 
assestamento riguardanti i prestiti 
obbligazionari 

UD 3 
Il bilancio 
d’esercizio 
civilistico  
 

•  Individuare e accedere alla 
normativa civilistica e fiscale 
con particolare riferimento 
alle attività aziendali Gestire 
il sistema delle rilevazioni 
aziendali 

 
 

• Funzioni del bilancio d’esercizio 
• Normativa civilistica sul bilancio 

d’esercizio 
• Parti e allegati del bilancio 
• Struttura, forma, contenuto dello 

Stato patrimoniale e del Conto 
economico 

• Contenuto della Nota integrativa 
 

• Distinguere gli obblighi in materia di 
redazione e pubblicazione del 
bilancio in relazione alla forma 
giuridica, alle dimensioni, all’attività 
delle aziende 

• Redigere lo Stato patrimoniale, il 
Conto economico e le principali 
tabelle della Nota integrativa del 
bilancio d’esercizio delle società di 
capitali  

• Redigere lo Stato patrimoniale e il 
Conto economico del bilancio 
d’esercizio delle società di persone 

 
UD.4  
Il bilancio IAS/IFRS 

• Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali per 
realizzare attività 
comunicative 

 

• Schemi del bilancio in forma 
abbreviata 

• Iter di formazione e 
approvazione 

del progetto di bilancio 

• Redigere lo Stato patrimoniale, il 
Conto economico 

UD.5 
La 
rendicontazione 
sociale e 
ambientale 

• Analizzare e produrre i 
documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei 
criteri sulla responsabilità 
sociale d’impresa 

 
 

• Concetto di responsabilità 
sociale d’impresa 

• Rendicontazione socio-
ambientale 

 
 
 

• Individuare pratiche aziendali 
socialmente responsabili 

• Esaminare i rendiconti socio-
ambientali 

 

 
Unità didattica 

 
Competenze 

 
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 

 
UD 6 
I gruppi aziendali e 
il bilancio 

•  Individuare e accedere alla 
normativa civilistica e fiscale 
con particolare riferimento 
alle attività aziendali Gestire 

• Forme di aggregazione aziendale 
• Controllo societario e tipologie di 

partecipazioni 
• Classificazione e struttura dei 

• Riconoscere le motivazioni 
economiche, organizzative e 
gestionali alla base delle 
aggregazioni aziendali 

 



consolidato il sistema delle rilevazioni 
aziendali 

• Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali per 
realizzare attività 
comunicative 

• Analizzare e produrre i 
documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei 
criteri sulla responsabilità 
sociale d’impresa 

 
 
 
 

gruppi aziendali 
• Disciplina nazionale del bilancio 

consolidato 
• Area di consolidamento 
• Principi e metodi di 

consolidamento 
• Fasi per la redazione del bilancio 

consolidato 
 

• Individuare la struttura e le 
caratteristiche di un gruppo 
aziendale 

• Determinare le percentuali di 
possesso (equity ratio) della 
capogruppo nelle società partecipate 

• Applicare i metodi di 
consolidamento 

• Operare rettifiche di consolidamento 
• Redigere i prospetti di 

consolidamento degli Stati 
patrimoniali e dei Conti economici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modulo 2 . La finanza aziendale e le  decisioni  finanziarie 

 
 

  
 UD 1 
La gestione  
finanziaria 
 
 
 

•  Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli e 
processi con riferimento alle 
diverse tipologie di imprese 

 
 
 

• Concetto di fabbisogno 
finanziario 

• Entità e variabilità nel tempo del 
fabbisogno finanziario 

• Caratteri e forme tecniche delle 
fonti di finanziamento 

• Compiti della funzione Finanza 
• Concetto di struttura finanziaria 
• Analisi per margini della 

struttura finanziaria 
• Primi elementi dell’analisi per 

flussi 
• Origine e classificazione dei flussi 

finanziari 

• Classificare le fonti di finanziamento 
• Determinare il fabbisogno finanziario 

iniziale 
• Analizzare la struttura finanziaria 

attraverso il calcolo del capitale 
circolante netto, del margine di 
tesoreria e del margine di struttura 

• Calcolare il flusso di risorse generato 
dalla gestione reddituale 

• Calcolare il cash flow operazionale 
• Individuare le possibili fonti di 

finanziamento in relazione alla forma 
giuridica d’impresa 

• Correlare e comparare finanziamenti 
e impeghi 

• Produrre  e commentare preventivi 
di impianto 

 
 
 

 
 
UD 2 
Le decisioni 
d’investimento 

 
 
•  Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli e 
processi con riferimento alle 
diverse tipologie di imprese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Definizione di investimento 
• Validità economica e fattibilità di 

un progetto di investimento 
• Elementi essenziali per la 

valutazione dei progetti di 
investimento 

• Tecniche di capital budgeting 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Calcolare il TRM (tasso di 

rendimento medio), il periodo di 
recupero, il VAN (valore attuale 
netto), il TIR (tasso interno di 
rendimento) di progetti di 
investimento indipendenti 

• Applicare il criterio del periodo di 
recupero e del VAN per scegliere tra 
progetti di investimento alternativi. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

Modulo 3 .   Il mercato degli strumenti   finanziari 
 
 

Unità didattica 
 

Competenze 
 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

 
 
UD 1 
Gli strumenti 
finanziari 

 
 
 
• Orientarsi nel mercato 

dei prodotti assicurativo-
finanziari, anche per 
collaborare nella ricerca 
di soluzioni 
economicamente 
vantaggiose 

• Orientarsi nel mercato 
dei prodotti assicurativo-
finanziari, anche per 
collaborare nella ricerca 
di soluzioni 
economicamente 
vantaggiose 

 
 
• Funzioni e componenti del 

sistema finanziario 
• Concetti di avanzo e disavanzo 

finanziario e di scambio 
finanziario 

• Caratteristiche degli intermediari 
finanziari bancari e non bancari 

• Regolamentazione e organismi di 
controllo del sistema finanziario 

• Struttura e caratteristiche dei 
mercati finanziari 

• Classificazione degli strumenti 
finanziari 

• Titoli di debito: obbligazioni 
societarie, titoli di Stato e titoli 
degli Enti territoriali 

• Titoli di capitale: azioni ordinarie, 
tipologie di azioni speciali, diritti 
degli azionisti 

• Strumenti finanziari derivati 
(opzioni e futures) 

• Fondi comuni di investimento 
• Strumenti finanziari della 

previdenza complementare 
 
 

 
 
• Individuare le ragioni economiche 

alla base dello scambio finanziario e 
dell’esistenza degli intermediari 
finanziari 

• Riconoscere il ruolo e le attività dei 
diversi operatori del sistema 
finanziario 

• Calcolare il valore delle quote di un 
fondo d’investimento ed effettuare 
semplici calcoli in relazione alla 
compravendita di quote 

• Classificare i mercati finanziari 
• Riconoscere le principali categorie e 

caratteristiche degli strumenti 
finanziari 

• Effettuare semplici calcoli in 
relazione alla sottoscrizione di un 
prestito obbligazionario 

• Determinare il rendimento di diverse 
tipologie di titoli di Stato 

• Individuare le diverse finalità alla 
base della sottoscrizione di 
strumenti finanziari derivati 

 

 
UD 2 
La negoziazione 
dei titoli 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Orientarsi nel mercato dei 
prodotti assicurativo-
finanziari, anche per 
collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente 
vantaggiose 

 
 
• Definizione e caratteristiche della 

Borsa valori 
• Principali intermediari dei 

mercati organizzati 
• Ruolo e caratteristiche dei 

mercati gestiti da Borsa Italiana 
s.p.a. 

• Quotazioni dei titoli e book di 
negoziazione 

• Fasi operative della seduta di 
Borsa 

• Rendimenti di titoli 
obbligazionari e azionari 

• Aspetti fiscali della negoziazione 
di titoli 

 
 
 

 
 
• Determinare il prezzo teorico 

d’apertura di Borsa di un titolo 
• Determinare il prezzo di mercato di 

un titolo 
• Calcolare il rendimento di un 

investimento obbligazionario 
• Calcolare il rendimento di un 

investimento azionario 
• Applicare il regime di tassazione alle 

negoziazioni di titoli 
 

UD 3  
I mercati di borsa 
e il risparmio 
gestito 

 
UD4 
I  cambi  esteri 

  
Orientarsi nel mercato dei 
prodotti assicurativo-
finanziari, anche per 
collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente 

 
• Concetti di valuta e tasso di 

cambio 
• Tecniche di quotazione dei 

cambi: certo per incerto, incerto 
per certo 

 
• Applicare le tecniche di quotazione 

dei cambi a semplici operazioni in 
valuta 

• Riconoscere le situazioni che 
espongono un’azienda a un rischio di 

 



vantaggiose • Concetti di denaro e lettera 
relativi al prezzo delle valute 

• Differenza tra cambio a pronti e 
cambio a termine e rischio di 
cambio 

• Principali operazioni in valuta 
 
 
 

cambio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Modulo 4 .Le imprese bancarie: prodotti e servizi per  i risparmiatori 
 
Unità didattica Competenze Conoscenze Abilità 

 
  
UD 1 
Il sistema 
finanziario e le 
imprese bancarie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Orientarsi nel mercato dei 

prodotti assicurativo 
finanziari, anche per 
collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente 
vantaggiose 

 
 
• Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi informativi 
con riferimento alle 
differenti tipologie di 
imprese 

 
 
•  Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica, 
civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle 
attività aziendali 

 

• Nozione di banca 
• Funzioni svolte dalle banche 
• Gestione bancaria e sue 

caratteristiche 
• Equilibrio finanziario, 

patrimoniale ed economico della 
banca 

• Rischi connessi all’attività 
bancaria 

• Regolamentazione normativa 
dell’attività bancaria e autorità di 
vigilanza 

• Sistema Europeo delle Banche 
Centrali (SEBC) e Banca Centrale 
Europea 

 

• Riconoscere il ruolo svolto dalle 
banche nel sistema finanziario 

• Classificare le tipologie di servizi 
bancari 

• Individuare le condizioni di liquidità, 
solvibilità e redditività della gestione 
bancaria 

• Esaminare le condizioni per 
l’esercizio dell’attività bancaria 

 

UD 2 
I caratteri generali 
delle operazioni 
bancarie 
 

• Raccolta bancaria diretta e 
indiretta 

• Conto corrente di 
corrispondenza 

• Estratto conto e riassunto scalare 

• Compilare documenti bancari relativi 
al conto corrente di corrispondenza 

• Determinare il rendimento effettivo 
di un conto corrente 

 
UD 3 
I prodotti e i 
servizi per i 
risparmiatori 
 

• Deposito a risparmio e libretto di 
risparmio 

• Certificati di deposito 
• Operazioni bancarie pronti 

contro termine 
• Prestiti bancari e loro 

classificazione 
• Politica dei prestiti e rischio di 

credito 
• Fasi del rapporto creditizio 
• Metodologie di valutazione dei 

fidi 
• Attività accessorie della banca: 

servizi di pagamento, cash 
management e custodia 

• Servizi di intermediazione 
mobiliare e di gestione del 
risparmio offerti dalla banca 

• Calcolare le competenze di un 
libretto di risparmio 

• Individuare le principali operazioni di 
impiego svolte dalla banca 

• Riconoscere i fattori interni ed 
esterni alla banca che incidono sulla 
politica dei prestiti 

• Individuare i diversi rischi associati 
all’attività di credito 

• Distinguere le fasi tecniche associate 
all’erogazione del prestito 

 

UD 4 
I documenti di 
sintesi della 
gestione delle 
banche 

•  Orientarsi nel mercato dei 
prodotti assicurativo 
finanziari, anche per 
collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente 
vantaggiose 

• Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi informativi 
con riferimento alle 
differenti tipologie di 
imprese 

•  Individuare e accedere alla 

• Caratteristiche e funzioni del 
bilancio d’esercizio delle banche 

• Disciplina normativa di 
riferimento del bilancio bancario 

• Composizione dettagliata dello 
Stato patrimoniale e del Conto 
economico 

• Contenuti degli altri documenti 
del bilancio bancario 

• Analisi del bilancio bancario e 
principali indici di bilancio 

• Bilancio socio-ambientale delle 
banche 

• Saper leggere e interpretare le voci 
che compongono lo Stato 
patrimoniale e il Conto economico 
bancario 

• Riconoscere le specificità del bilancio 
bancario rispetto a quello di altre 
tipologie di imprese 

• Saper calcolare i principali indici di 
bilancio che consentono di 
esprimere valutazioni sulla 
performance della banca 

 



normativa pubblicistica, 
civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle 
attività aziendali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Modulo 5.  La gestione  delle vendite 
 
 
 
Unità didattica 
 

 
Competenze 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

  
UD 1 
La funzione  di 
marketing 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Inquadrare l’attività di 

marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento 
a specifici contesti e diverse 
politiche di mercato 

 
 
 
 
 
• Utilizzare gli strumenti di 

comunicazione integrata 
d’impresa per realizzare 
attività comunicative 

 
 
 

 
• Concetto di marketing e filosofia 

di approccio 
• Fasi del rapporto 

azienda/mercato 
• Livelli e fasi del marketing 
• Diverse accezioni di mercato 
• Ruoli, soggetti, rapporti causa-

effetto e processi operanti nel 
comportamento d’acquisto 

• Tipologie di ricerca di mercato 
• Concorrenza diretta e allargata 

 
• Riconoscere l’evoluzione del 

marketing aziendale 
• Analizzare il processo di marketing 

management 
• Utilizzare i principali indicatori 

quantitativi del mercato 
• Analizzare e progettare semplici 

ricerche di mercato 
• Applicare le metodologie SWOT e il 

modello del sistema competitivo di 
Porter 

 
 
 

 
UD 2 
Il marketing mix: 
prodotto, prezzo, 
comunicazione 

 
 
• Marketing mix e sue componenti 
• Concetto di prodotto e suoi 

attributi 
• Principali politiche di prodotto: 

gamma, linea, marca, marchio, 
confezione, etichetta, servizi 

• Modello del ciclo di vita del 
prodotto 

• Principali decisioni relative alle 
politiche di prezzo 

• Soggetti, relazioni, obiettivi e 
strategie della comunicazione di 
marketing 

• Mix della comunicazione: 
pubblicità, promozioni vendite, 
vendita personale, pubbliche 
relazioni 

•  

 
• Individuare le leve operative di 

marketing che l’azienda può gestire e 
riconoscere l’importanza della loro 
coerenza 

• Applicare il modello del ciclo di vita 
nell’ambito delle decisioni di 
prodotto 

• Riconoscere le componenti del 
processo di comunicazione 

• Analizzare e confrontare i principali 
aspetti di una campagna di 
comunicazione 

• Calcolare il costo di una campagna di 
comunicazione 

• Individuare gli strumenti di 
comunicazione di marketing più 
adatti alle diverse condizioni di 
prodotto e mercato Costruire 
semplici mappe di preferenze e di 
percezioni 

 
 
 
 
 

 
UD 3 
Il marketing mix: 
la distribuzione 

 
• Distribuzione commerciale 
• Politica del canale di vendita 
• Strutturazione interna della rete 

di vendita 
• Rapporti tra aziende industriali e 

distribuzione 
• Strutture commerciali 

 
• Applicare i criteri per la scelta di un 

canale commerciale 
• Redigere la parte tabellare della 

fattura di un agente di commercio 
• Strutturare semplici piani di 

marketing 

 



all’ingrosso e al dettaglio 
• Struttura del piano di marketing 
 

UD 4 
La gestione degli 
scambi con 
l’estero 

 
 
• Marketing mix internazionale  
• Distribuzione sui mercati esteri 
• Clausole relative alla consegna 

delle merci 
 
 
 
 

 
 
Applicare i criteri per la scelta  di un 
canale commerciale estero e delle 
relative clausole da applicare  

Modulo 5. La gestione delle risorse umane 
 
Unità didattica Competenze Conoscenze Abilità 
    
UD 1 
Le risorse umane 
in azienda 
 

•  Individuare le 
caratteristiche del mercato 
del lavoro e collaborare alla 
gestione delle risorse 
umane 

• Individuare e accedere alla 
normativa civilistica e fiscale 
con particolare riferimento 
alle attività aziendali 

• Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali 

 

• Compiti della funzione del 
personale 

• Reclutamento e selezione del 
personale 

• Struttura del curriculum vitae 
europeo 

• Formazione del personale e 
sistemi di pianificazione delle 
carriere 

• Tipologie di rapporti di lavoro 
• Norme che regolano il rapporto 

di lavoro subordinato 
• Nuovi orientamenti del mercato 

del lavoro 
• Contratti di lavoro flessibili 
• Forme contrattuali e altre 

iniziative per favorire 
l’occupazione 

• Struttura del sistema 
previdenziale pubblico 

• Redigere il curriculum vitae europeo 
• Distinguere i vari tipi di rapporto di 

lavoro 
• Orientarsi tra i principali tipi di 

contratto di lavoro subordinato 
• Raffrontare tipi diversi di rapporti di 

lavoro e scegliere quelli rispondenti a 
specifiche esigenze aziendali 

• Collegare nuove forme contrattuali 
con esigenze di flessibilità del 
mercato del lavoro 

UD 2   
La 
amministrazione 
 del personale 

•  Individuare le 
caratteristiche del mercato 
del lavoro e collaborare alla 
gestione delle risorse 
umane 

• Individuare e accedere alla 
normativa civilistica e fiscale 
con particolare riferimento 
alle attività aziendali 

• Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali 

 

• Principali adempimenti imposti 
dalla legislazione sociale alle 
aziende che hanno dipendenti 

• Forme di retribuzione 
• Elementi della retribuzione 
• Rapporti dell’azienda con l’INPS 

e con l’INAIL 
• Criteri per il calcolo delle ritenute 

previdenziali e delle ritenute 
fiscali 

• Procedimento di compilazione 
della busta paga 

• Operazioni di conguaglio fiscale 
• Meccanismo per il calcolo del 

TFR 
• Elementi del costo del lavoro 

• Calcolare la retribuzione a tempo, a 
cottimo, a provvigione 

• Eseguire i calcoli relativi alla 
liquidazione delle retribuzioni, dei 
contributi sociali e del premio INAIL 

• Redigere le scritture in P.D. 
riguardanti i rapporti con il personale 
e con gli enti previdenziali 

• Compilare la busta paga 
• Eseguire i conteggi relativi al 

conguaglio fiscale 
• Calcolare la quota annua TFR nelle 

diversi ipotesi di destinazione 
• Determinare il costo medio orario 

del lavoro e il clup 

Modulo 6.  La gestione dei beni strumentali  
UD 1 
I beni strumentali: 
classificazione, 
funzione e 
acquisizione 
 

 
 
• Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali 
• Individuare  e accedere alla 

normativa civilistica e fiscale 
con particolare riferimento 
alle attività aziendali 

• Modalità  di acquisizione dei beni 
strumentali 

• Locazione e leasing dei beni 
strumentali 

 

• Rilevare in P.D. l’acquisto, la 
locazione e il leasing dei beni 
strumentali 

 

UD.2 
L’utilizzo dei beni 
strumentali 

• Ammortamenti, ampliamenti, 
manutenzioni e riparazione dei 
beni strumentali 

• Rilevare in P.D. i costi di 
ammortamento, ampliamento, 
manutenzione e riparazione 

 
UD.3 
La dismissione dei 
beni strumentali 

• Aspetti contabili della cessione 
dei beni strumentali 

• Rilevare in P.D. le cessioni dei beni 
strumentali 

Modulo 7.  La gestione del magazzino 
 



UD 1 
Il magazzino e la 
gestione delle 
scorte 

 
 
• Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali 
• Individuare  e accedere alla 

normativa civilistica e fiscale 
con particolare riferimento 
alle attività aziendali 

• La logistica aziendale 
• Il magazzino 
• La gestione delle scorte 
• Il livello di riordino 
• L’indice di rotazione delle scorte 

• Valorizzare le scorte di magazzino 
• L’indice di rotazione del magazzino  
• Il livello di riordino\ 

UD.2 
La contabilità di 
magazzino e la 
valutazione delle 
scorte 

• La contabilità di magazzino  
• La valorizzazione dei movimenti 
• La contabilità fiscale di 

magazzino 

• Rilevare in P.D. delle scorte  di 
magazzino 

 
 
 

 
 
 
 
 

ECONOMIA AZIENDALE 
 

 
PER IL MONOENNIO  

Articolazioni: Amministrazione Finanza Marketing (AFM) 
e Sistemi Informativi Aziendali (SIA) 

 
CLASSE QUINTA 

Modulo 1  . Comunicazione economico – finanziaria e socio - ambientale 
 

Unità didattica Competenza Conoscenza Abilità 
 

   
 
UD 1 
La contabilità 
generale 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Individuare e accedere alla 
normativa civilistica e fiscale 
con particolare riferimento 
alle attività aziendali 
 
 
•  Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali  
 
 
•  Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali e gli 
strumenti di comunicazione 
integrata con riferimento a 
differenti contesti  
 
 
 
•  Analizzare e produrre i 
documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei 

 
 
• Acquisizione e dismissione 
delle immobilizzazioni tecniche 
• Forme di sostegno pubblico 
alle imprese 
• Acquisti di materie e vendite 
di prodotti 
• Principali forme di smobilizzo 
dei crediti di fornitura 
• Scritture riguardanti il 
personale dipendente 
• Scritture di assestamento, di 
epilogo e di chiusura 
• Principali differenze tra i 
criteri di valutazione nazionali e 
internazionali 
• Collocazione in bilancio dei 
conti utilizzati per le scritture in 
P.D 

 
 
• Rilevare in P.D. l’acquisizione e la 
dismissione delle immobilizzazioni 
tecniche 
• Rilevare in P.D. I contributi pubblici 
• Rilevare in P.D. l’acquisto di materie, 
la vendita di prodotti e il relativo 
regolamento 
• Rilevare in P.D. le operazioni di 
smobilizzo crediti 
• Rilevare in P.D. la liquidazione e il 
pagamento delle retribuzioni e del TFR, 
e i rapporti con gli istituti previdenziali 
e con il Fisco 
• Rilevare in P.D. le operazioni di 
assestamento, di epilogo e di chiusura 
dei conti e redigere la Situazione 
contabile finale 
 
 
  

 
 
UD 2 
Bilanci aziendali e 
revisione legale dei 
conti 

 
• Funzioni e utilizzatori del 
bilancio d’esercizio 
• Obblighi di informativa 
contabile delle società 
• Principi di redazione del 
bilancio 
• Struttura del bilancio 
civilistico 

 
• Riconoscere le differenze di 
impostazione tra la normativa italiana 
sul bilancio e i principi contabili 
internazionali 
• Redigere lo Stato patrimoniale, il 
Conto economico e parti della Nota 
integrativa del bilancio civilistico 
• Esaminare la relazione di revisione  



criteri sulla responsabilità 
sociale d’impresa 
  
  

• Struttura del bilancio 
IAS/IFRS 
• Soggetti incaricati della 
revisione legale dei conti 
• Contenuto della relazione di 
revisione 
• Margini finanziari della 
struttura patrimoniale 
• Stato patrimoniale rielaborato 
secondo criteri finanziari 
• Conto economico a valore 
aggiunto 
• Conto economico a costo del 
venduto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Riclassificare lo Stato patrimoniale 
secondo il criterio finanziario 
• Calcolare e commentare i margini 
finanziari 
• Riclassificare il Conto economico 
nella configurazione a valore aggiunto e 
a costo del venduto 
  

Unità didattica Competenza Conoscenza Abilità 
UD 3 
Analisi per indici 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Individuare e accedere alla 
normativa civilistica e fiscale 
con particolare riferimento 
alle attività aziendali 
 
 
 
•  Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali  
 
 
 
 
•  Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali e gli 
strumenti di comunicazione 
integrata 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 
  
 

• Concetto e funzioni degli 
indici di bilancio 
• Analisi della redditività 
• Analisi della solidità 
patrimoniale 
• Analisi della liquidità 
• Analisi della produttività 
• “Albero” degli indici di 
bilancio 
• Corretto impiego e 
coordinamento degli indici 

• Calcolare gli indici di redditività e 
interpretarne i risultati 
• Scomporre gli indici sintetici in indici 
analitici 
• Calcolare gli indici di composizione 
degli impieghi e delle fonti per accertare 
le condizioni di equilibrio della struttura 
patrimoniale 
• Valutare la situazione finanziaria 
attraverso il calcolo degli indici di 
solidità, di liquidità, di rotazione e di 
durata 
• Calcolare gli indici di produttività e 
commentarne i risultati 
• Saper scegliere un insieme di 
quozienti idoneo a esaminare gli aspetti 
della gestione che si vogliono indagare 
 
  

   

UD 4 
Analisi per flussi 

• Contenuto e struttura del 
Rendiconto finanziario 
• Informazioni fornite dal 
Rendiconto finanziario 
• Classificazione dei flussi 
finanziari in base alla natura 
delle operazioni da cui derivano 
• Costi e ricavi di natura 
monetaria e non monetaria 
• Variazioni delle voci del 
capitale circolante netto 
connesse a costi e ricavi 
dell’attività operativa 
• Regole tecniche per la 

• Individuare i flussi in entrata e in 
uscita derivanti dalla gestione 
reddituale, dall’attività di investimento 
e dall’attività di finanziamento 
• Distinguere i componenti di reddito in 
monetari e non monetari 
• Ricostruire i flussi finanziari relativi a 
immobilizzazioni e a passività 
consolidate 
• Redigere e interpretare il Rendiconto 
finanziario 
  

 



compilazione del Rendiconto 
finanziario 

UD 5 
Analisi de bilancio 
socio- ambientale 

• Responsabilità sociale 
d’impresa 
• Bilancio di sostenibilità 
• Scopi e obiettivi del bilancio 
di sostenibilità 
• Principi di redazione del 
bilancio sociale 
• Struttura del bilancio sociale 
• Struttura del bilancio 
ambientale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Individuare i presupposti della 
responsabilità sociale d’impresa 
• Individuare gli scopi e gli obiettivi del 
bilancio di sostenibilità 
• Riconoscere i principi di formazione 
del bilancio sociale e ambientale 
• Compilare il rendiconto della 
distribuzione del valore aggiunto 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

Modulo 2.   Fiscalità d’impresa 
 

Unità didattica Competenza Conoscenza Abilità 
  
 
 
 
 
 
UD 1 
Imposizione fiscale  
in ambito aziendale 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare e accedere alla 
normativa fiscale con 
particolare riferimento alle 
attività aziendali 

• La struttura del sistema 
tributario 
• La differenza fra imposte 
dirette e indirette 
• Le imposte dirette e l’oggetto 
dell’imposta 
• Il concetto di reddito 
d’impresa 
• I principi che presiedono la 
determinazione del reddito 
fiscale 
• Le norme fiscali riguardanti i 
principali componenti del 
reddito d’impresa 
• Le fasi di dichiarazione, 
liquidazione e versamento 
dell’imposta 
• Il trattamento contabile delle 
imposte dell’esercizio 
 
 

• 
• Interpretare la normativa fiscale e 
predisporre la dichiarazione dei redditi 
d’impresa 
• Elaborare il passaggio dal reddito di 
bilancio al reddito fiscale d’impresa 
• Determinare l’entità delle variazioni 
fiscali in aumento e in diminuzione 
• Determinare la base imponibile 
IRPEF, IRES e IRAP 
• Redigere le scritture contabili della 
fiscalità d’impresa 
 
 

   

    
 

Modulo 3.     Contabilità  gestionale  
 

Unità didattica Competenza Conoscenza Abilità 
UD 1 
Metodo di calcolo dei 
costi 
 

 
 
• Applicare i principi e gli 

strumenti della 
programmazione e del 

 
• Definizione e funzione 

della contabilità analitica 

• Metodologia di elaborazione 
dei costi 

 
• Localizzare e imputare i costi 
• Elaborare i costi secondo le varie 
tipologie produttive 
• Calcolare i costi consuntivi, stimati e 
standard 

 



controllo di gestione, 
analizzandone i risultati 

• Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro 
modelli, processi e flussi 
informativi, con 
riferimento alle differenti 
tipologie d’imprese 

• I procedimenti della 
contabilità analitica secondo 
l’oggetto, il tempo e la 
configurazione 
• Contabilità per attività 

 

• Applicare i costi pieni, i costi diretti, i 
costi per attività e interpretarne i 
risultati 

 

UD 2 
Costi e scelte 
aziendali 

• Nozione di costo 

• Scopi per i quali si impiegano 
i costi 
• Principali classificazioni dei 
costi 
• Relazione costi-vendite-
risultati 
• Diagramma di redditività e 
punto di pareggio  
• Configurazioni di costo 
• Utilizzo dei costi nelle scelte 
di gestione 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Riconoscere le diverse categorie di 
costi e applicarle in funzione degli 
scopi 

• Determinare il punto di pareggio 
• Tracciare il diagramma di redditività e 
il diagramma profitti-volume 
• Utilizzare la relazione costi-vendite-
risultati nelle scelte di gestione 
• Determinare le configurazioni di costo 
di un prodotto 
• Individuare i costi rilevanti nelle scelte 
di breve e di lungo periodo 
 

 
Modulo 4.     Strategie, pianificazione e programmazione  aziendale  

 
Unità didattica Competenze  Conoscenze Abilità 
UD.1 
Strategie aziendali 

 
 
 
• 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  

• Utilizzare gli strumenti, 
di comunicazione 
integrata d’impresa, per 
realizzare attività 
comunicativa 

• Strategia e suoi significati 
• Momenti in cui si articola la 
gestione strategica 
• Concetti di visione, missione, 
finalità, obiettivi 
• Analisi dell’ambiente esterno 
e analisi interna dell’azienda 
• Modelli strategici 
• Concetti di catena del valore e 
sistema di valore 
• Strategie di business 
• Strategie di portafoglio 
• Piani strategici 
• Contenuto e funzioni del 
business plan 
 

• Riconoscere le strategie delle imprese 
• Analizzare il contesto competitivo 
• Utilizzare i modelli strategici 
• Riconoscere le strategie di business 
adottate dalle imprese 
• Distinguere le forme di 
diversificazione del portafoglio 
• Preparare un business plan 
 

UD.2 
Pianificazione e 
controllo di gestione 

• Il controllo di gestione quale 
meccanismo operativo 
• Legami tra pianificazione 
strategica e controllo di 
gestione 
• Il sistema dei budget aziendali 
• Budget settoriali e budget 
aziendali 
• La sequenza logica del 
budgeting 
• Analisi degli scostamenti 
• Centri di responsabilità 
economica 
• Reporting e sue classificazioni 
 

Saper collegare la pianificazione 
strategica al controllo di gestione 
• Predisporre i budget operativi 
• Elaborare le informazioni occorrenti 
per collegare in modo organico i budget 
aziendali  
• Redigere i budget aziendali 
variabili e i costi fissi 
• Calcolare gli scostamenti per i ricavi e 
i margini 
• Correlare gli scostamenti alle 
responsabilità 
• Definire il contenuto dei report 
secondo i destinatari 
 

UD.3 
Business plan e 
marketing plan 

• Business plan 

• Il piano di marketing 

• Saper redigere un business plan 

• Saper redigere un piano di 
marketing 

Modulo 5 . Imprese bancarie : prodotti e servizi per le imprese 
UD.1 
Finanziamenti a 
breve termine 

 
 
 
 
 

• Definizione e ruolo della 
banca 
• Classificazione dei prodotti 
bancari di breve termine 
• Fido bancario 

• Riconoscere le forme tecniche di 
finanziamento offerte dalle banche in 
relazione alle caratteristiche del 
fabbisogno finanziario espresso dalle 
imprese 

 



 
•  Orientarsi nel mercato dei 
prodotti assicurativo-
finanziari, anche per 
collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente 
vantaggiose 

• Apertura di credito 
• Portafoglio s.b.f. 
• Riporto finanziario 
• Sconto di cambiali 
• Anticipo su fatture 
• Factoring 

• Determinare il costo per l’impresa 
associato alle principali forme di 
finanziamento a breve termine 
• Eseguire i calcoli relativi alle 
principali operazioni esaminate 
•  

UD.2  
Finanziamenti a 
medio/lungo termine 
e di capitale di 
rischio 

• Prodotti di finanziamento a 
medio-lungo termine  
• Forme alternative di 
finanziamento delle imprese 
• Crediti non monetari 
• Finanziamenti a titolo di 
capitale di rischio 
• Forme intermedie di 
finanziamento 
• • Cartolarizzazione 

Individuare i principali prodotti 
finanziari delle banche per le imprese 
• Individuare le varie tipologie di 
credito e le esigenze aziendali 
• Classificazione delle principali forme 
tecniche di mutuo e di leasing 
•  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ECONOMIA AZIENDALE  

del secondo  biennio 
(Settore Economico : Indirizzo   TURISMO)  

 
 

TERZA CLASSE 
Modulo  A.      – Fenomeno turismo 

Unità didattica Competenze  Conoscenze Abilità 
 Ud.1  
Il turismo e le sue 
classificazioni 
Ud.2 
Il turismo tra 
passato, presente e 
futuro 
Ud.3  
L’impatto del 
turismo 
sull’econmia, sulla 
società e 
sull’ambiente 

 Riconoscere e interpretare: 
• Le tendenze dei mercati 

locali, nazionali e globali 
anche per coglierne le 
ripercussioni nel contesto 
turistico 

• I macrofenomeni socio-
economici globali in 
termini generali e specifici 
dell’impresa turistica 

 
 

• Ruolo del turismo nel 
contesto storico sociale ed 
economico  

• Mercato turistico 
• Soggetti pubblici che 

intervengono nell’attività 
turistica 

• Riconoscere le 
componenti storiche , 
sociali e culturali che 
concorrono allo sviluppo 
integrato del turismo 

• Riconoscere le tendenze 
dei mercati, e le 
problematiche di 
localizzazione di 
un’azienda turistica 

• Individuare i compiti, 
azioni e piani di 
intervento dei soggetti 
pubblici che operano nel 
settore turistico 

 
Modulo  B.   – Le imprese turistiche 

 
Ud. 1 
La domanda 
turistica 
Ud.2  
L’offerta turistica 
Ud.3 
Le caratteristiche 
dell’impresa 

Riconoscere e interpretare: 
• Le tendenze dei mercati 

locali, nazionali e globali 
anche per coglierne le 
ripercussioni nel contesto 
turistico 

• I macrofenomeni socio-
economici globali in 

• Specificità e rischi di 
gestione delle imprese 
turistiche 

• Ruoli e responsabilità nelle 
professioni turistiche 

• Riconoscere i fattori  che  
determinano il rischio 
imprenditoriale e 
individuare possibili 
strategie di attenuazione 
del rischio 

• Distinguere le strutture 
organizzative e 

 



turistica 
Ud.4 
L’organizzazione 
del lavoro nelle 
imprese turistiche 
Ud.5 
I collaboratori 
esterni delle 
imprese turistiche 
 

termini generali e specifici 
dell’impresa turistica 

 
• Riconoscere le peculiarità 

organizzative delle 
imprese turistiche e 
contribuire a cercare 
soluzioni funzionali a 
quella del settore turistico 

riconoscere le 
problematiche 
significative e ricorrenti 
del settore 

• Identificare i ruoli e le 
responsabilità delle 
diverse funzioni 
aziendali nell’impresa 

 
Modulo C.  – Le imprese ricettive 

Ud.1 
Le imprese 
ricettive e la loro 
classificazione 
Ud.2 
Il ciclo cliente: 
la prenotazione 
(booking) 
Ud.3 
Il ciclo cliente: 
l’arrivo (check-in) 
ud.4 
Il  ciclo  cliente: 
il soggiorno 
(live –in) 
Ud.5 
Il ciclo cliente: 
la partenza e il 
ritorno  
(check-out e post 
Check out) 
 

 
 
• Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 
processi di gestione e flussi  

Informativi 
• Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica, 
civilistica, fiscale con 
particolare riferimento a 
quella del settore turistico 

 

 
 
• Gestione dell’impresa 

turistica 
• Componenti del prodotto 

turistico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Individuare le procedure 

che caratterizzano la 
gestione delle aziende 
turistiche, 
rappresentandone i 
processi e i flussi 
informativi 

• Riconoscere gli elementi 
materiali e i servizi che 
compongono il prodotto 
turistico 

Modulo D.  – Le Agenzie di viaggio 
Unità didattica Competenze Conoscenze Abilità 

Ud.1  
Le agenzie di 
viaggio e la loro 
classificazione 
Ud.2 
Il voucher 
Ud.3 
I rapporti tra ADV 
intermediarie e 
imprese ricettive 
Ud.4  
I rapporti tra ADV  
intermediarie e 
tour operator 
Ud.5 
I rapporti tra ADV 
intermediarie e 
turisti 
Ud.6 
I rapporti tra ADV 
tour organizer e 
fornitori 
Ud.7 
I rapporti tra ADV 
tour organizer e 
clienti 
Ud.8 
I registri iva delle   
ADV 
Ud.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 
processi di gestione e flussi  

Informativi 
• Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica, 
civilistica, fiscale con 
particolare riferimento a 
quella del settore turistico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Gestione dell’impresa 

turistica 
• Componenti del prodotto 

turistico 

 
 
 
 
 
 
 
• Individuare le procedure 

che caratterizzano la 
gestione delle aziende 
turistiche, 
rappresentandone i 
processi e i flussi 
informativi 

• Riconoscere gli elementi 
materiali e i servizi che 
compongono il prodotto 
turistico 

• Individuare la 
documentazione e le 
procedure per la 
progettazione e 
realizzazione di un 
viaggio 

 



La liquidazione IVA 
delle ADV 

 
Modulo E – Le imprese di trasporto 

Ud.1 
Le imprese di 
trasporto 
ferroviario 
Ud.2 
Le imprese di 
trasporto aereo 
Ud.3 
Il trasporto 
marittimo e su 
strada 

 
 
• Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 
processi di gestione e flussi  

Informativi 
 

 
 
• Gestione dell’impresa 

turistica 
• Componenti del prodotto 

turistico 

• Individuare le procedure 
che caratterizzano la 
gestione delle aziende 
turistiche, 
rappresentandone i 
processi e i flussi 
informativi 

• Riconoscere gli elementi 
materiali e i servizi che 
compongono il prodotto 
turistico 

• Individuare la 
documentazione e le 
procedure per la 
progettazione e 
realizzazione di un 
viaggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUARTA  CLASSE 
Modulo  0      – La comunicazione aziendale 

Unità didattica Competenze  Conoscenze Abilità 
 Ud.0  
 La comunicazione 
aziendale 

• Individuare e utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione e di team 
working più appropriati 
per intervenire nei contesti  
organizzativi  e 
professionali di 
riferimento . 

 
• Utilizzare il sistema delle 

comunicazioni e delle 
relazioni delle imprese 
turistiche 

• Strumenti di 
comunicazione 
interpersonale nei diversi 
contesti aziendali 

• Utilizzare codici e 
tecniche della 
comunicazione 
aziendale funzionali ai 
contesti 

 

Modulo 1- rilevazioni elementari e sezionali nelle imprese turistiche 
Ud.1 
Le operazioni di 
front office nelle 
imprese turistiche 
Ud.2 
Le operazioni di 
back office nelle 
imprese di viaggio 
Ud.3 
Le scritture 
elementari e 
sezionali nelle 

• Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi di gestione e flussi 
informativi 

 

 
 
 
 
• Rilevazioni  tipiche della 

contabilità delle imprese 
turistiche 

• Individuare le procedure 
che caratterizzano la 
gestione delle aziende 
turistiche, 
rappresentarne i 
processi e i flussi  
informativi . 

• Gestire le rilevazioni 
elementari e saperle 
collocare nei programmi 
di contabilità integrata 

 



impese turistiche 
Modulo 2 – Contabilità generale e bilancio di esercizio delle imprese turistiche 

Ud.1 
La gestione delle 
impese turistiche 
Ud.2 
La contabilità 
generale delle 
imprese turistiche 
Ud.3 
Il bilancio 
d’esercizio delle 
imprese turistiche 
Ud.4 
L’analisi di bilancio 
delle imprese 
turistiche 
Ud.5 
Il finanziamento 
delle imprese 
turistiche 

• Redigere relazioni tecniche  
e documentare le attività 
individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali. 

• Individuare e accedere alla 
normativa pubblicistica, 
civilistica, fiscale con 
particolare riferimento a 
quella del settore turistico. 

• Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali con 
l'ausilio di programmi di 
contabilità integrata 
specifici per le aziende del 
settore turistico. 

 

 
 
 
 
 
 
• Bilancio di esercizio e 

documenti collegati 

 
 
 
 
 
 
• Leggere  ed interpretare 

il bilancio di esercizio di 
un'impresa turistica e i 
documenti collegati 

Modulo 3. Il marketing nel turismo 
Ud.1 il marketing 
conoscitivo e 
strategico 
Ud.2 
Il marketing 
operativo 
Ud.3 
La comunicazione 
di marketing 

• Utilizzare gli strumenti di 
marketing in differenti casi 
e contesti. 

• Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche 
della gestione per progetti. 

• Riconoscere ed 
interpretare: le tendenze 
dei mercati locali nazionali 
e globali anche per 
coglierne le ripercussioni 
nel contesto turistico; i 
macrofenomeni 
socioeconomici globali in 
termini generali e specifici 
dell'impresa turistica. 

• Contribuire a realizzare 
piani di marketing con 
riferimento a specifiche 
tipologie di imprese o 
prodotti turistici 

 

• Principi e teoria del 
marketing. 

• Marketing turistico 
• operativo  e strategico. 
• Tecniche metodologiche e 

strumenti di marketing . 
• Comunicazione con il 

cliente 
 

• Analizzare la domanda 
turistica ed individuare i 
potenziali target di 
clienti. 

• Analizzare i punti di 
contatto tra macro  e 
micro marketing nel 
settore turistico. 

• Individuare forme di 
promozione e 
commercializzazione 
adeguate ai diversi 
mercati sulla base delle 
risorse disponibili. 

• Utilizzare strumenti di 
supporto alla 
programmazione 
turistica territoriale. 

• Curare la fidelizzazione 
della clientela nell'ottica 
della customer care e 
customer satisfaction 

 
Modulo 4 – Altre forme di comunicazione aziendale 

Unità didattica Competenze  Conoscenze Abilità 
Ud.1 
La comunicazione 
interna e la 
comunicazione 
organizzativa 
Ud.2 
La comunicazione 
socio ambientale 

• Individuare e utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione e di team 
working più appropriati 
per intervenire nei contesti 
organizzativi  e 
professionali di 
riferimento. 

 
• Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 
processi di gestione e flussi 
informativi 

• Utilizzare il sistema delle 
comunicazioni e delle 
relazioni delle imprese 
turistiche. 

 

• Strumenti di 
comunicazione 
interpersonali nei diversi 
contesti aziendali 

• Utilizzare codici e 
tecniche della 
comunicazione 
aziendale funzionali ai 
contesti 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                         ECONOMIA AZIENDALE 

                     del monoennio  
(Settore Economico : Indirizzo   TURISMO)  

 
QUINTA  CLASSE 

Modulo  1 .Prodotti turistici a catalogo e a domanda 
Unità didattica Competenze  Conoscenze Abilità 

Ud.1  
I mercati e i 
prodotti turistici 
Ud. 2  
I prezzi dei 
pacchetti turistici 
Ud.3 
L’organizzazione di 
viaggi ed eventi  

 
 
• Prodotti turistici : a 

catalogo e a domanda 
• Il catalogo come 

strumento di promo – 
commercializzazione 

• Tecniche di organizzazione 
per eventi 

 

• Elaborare prodotti 
turistici, anche a carattere 
tematico, e il relativo 
prezzo con riferimento alo 
territorio e alle sue 
caratteristiche. 

• Interpretare le 
informazioni contenute sui 
cataloghi. 

• Utilizzare tecnich e 
strumenti per la 
programmazione, 
l’organizzazione, la 
gestione di eventi e 
relative attività di sistema 

• Padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici 
con particolare 
attenzione alla tutela 
della persona, 
dell’ambiente e del 
territorio 

• Riconoscere ed 
interpretare: 

- Le tendenze dei mercati 
locali, nazionali e globali 
anche per coglierne le 
ripercussioni nel 
contesto turistico; 

- I macro fenomeni socio 
– economici globali in 
termini generali e 
specifici dell’impresa 
turistica 

• Progettare, 
documentare e 
presentare servizi o 
prodotti turistici 

Modulo 2. Pianificazione strategica e controllo di gestione 
Ud.1 
La strategia 
aziendale e la 
pianificazione 
strategica 
 
Ud.2 
Il controllo di 
gestione 
 
Ud.3 
La 
programmazione, il 
budget e il 
controllo 
budgetario 

• Strategia aziendale e 
pianificazione strategica. 

• Tecniche di controllo e 
monitoraggio per processi 

• Struttura e funzioni del 
business plan 

• Reporting e analisi degli 
scostamenti 

• Individuare mission, 
strategia e pianificazione 
di un caso aziendale dato 

• Monitorare i processi 
produttivi e analizzare i 
dati 

• Elaborare business plan 
• Utilizzare le informazioni 

per migliorare la 
pianificazione, lo sviluppo 
e il controllo dell’impresa 
turistica 

• Rielaborare il piano 
aziendale a seguito del 
confronto con esperti di 
settore 

 
• Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare. 

Modulo 3.  Strategie di marketing  turistico e nuove tecniche di comunicazione 
Ud. 1 
Le strategie di 
marketing 
Ud. 2 
Il marketing 
territoriale e della 
distribuzione 
Ud.3 
Il piano di  
marketing  

• Marketing territoriale e 
politiche di sviluppo 
sostenibile dell’Ente 
Pubblico 

• Strategie di marketing 
anche elettronico e 
customer  relationship 
management 

• Struttura del piano di  
marketing 

• Piano di qualificazione e 

• Utilizzare strategie di 
marketing per la 
promozione del prodotto 
e dell’immagine turistica 
del territorio  in Italia e 
all’Estero 

• Utilizzare strumenti 
multimediali e nuove 
tecniche di comunicazione 
per la promozione 
dell’immagine  turistica 

• Agire nel sistema 
informatico dell’azienda 
e contribuire sia alla sua 
innovazione sia al suo 
adeguamento 
tecnologico. 

• Utilizzare gli strumenti di 
marketing in differenti 
casi e contesti 

• Individuare e utilizzate 
gli strumenti di 

 



sviluppo dell’offerta 
  

del territorio e la 
commercializzazione del 
servizio 

• Elaborare un piano di 
marketing territoriale in 
funzione delle politiche 
economiche e finanziarie 
poste in essere per la 
governance del settore 

comunicazione e di team 
working più appropriati 
per intervenire nei 
contesti organizzativi e 
professionali di 
riferimento 

• Contribuire a realizzare 
piani di marketing con 
riferimento a specifiche 
tipologie di imprese e 
prodotti turistici 

 
Modulo 4 -  Risorse umane e gestione della qualità 

Unità didattica Competenze Conoscenze Abilità 
Ud.1 
La politica del 
personale 
Ud.2 
La ricerca attiva del 
lavoro e la qualità 

• Tecniche di selezione del 
personale e curriculum 
europeo 

• Redigere il curriculum 
vitae europeo e simulare 
test e colloqui di selezione, 
anche in lingua straniera 

• Qualità nelle imprese 
turistiche 

• Individuare le 
caratteristiche del 
mercato e collaborare 
alla gestione del sistema 
di qualità  nelle imprese 
turistiche 

• Utilizzare procedure per 
lo sviluppo e la gestione 
del sistema di qualità 
nelle imprese turistiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diritto ed economia (AFM –TURISMO-SIA -CAT) 
Competenze Abilità connesse Nuclei tematici ineliminabili  

 

Collocare l’esperienza personale 
in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, 
a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

 

Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio. 

 

 

 
esporre in modo chiaro e corretto le conoscenze 
acquisite; 

utilizzare un semplice linguaggio giuridico ed 
economico; 

saper consultare le fonti d’informazione e la 
Costituzione. 

Saper collocare storicamente i contenuti giuridici 
ed economici appresi; 

Saper analizzare un argomento indicandone gli 
aspetti principali; 

Saper operare collegamenti con altre discipline. 

 

 
- l’origine e le funzioni del 

diritto; 

 
- le nozioni fondamentali del 

diritto; 

 
- il funzionamento dello 

Stato sotto l’aspetto 
giuridico; 

 
- il ruolo e il significato 

dell’economia; 

 
- i soggetti economici, i 

sistemi economici e i 
problemi dell’economia 
contemporanea. 

 

 

 Storia (AFM –TURISMO-SIA -CAT)  
Competenze Abilità connesse Nuclei tematici ineliminabili    

 
 
1. Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto tra aree geografiche e 
culturali ; 
 
 2. Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo. 
 
 

 
- Collocare gli eventi storici affrontati nella 

giusta successione cronologica e nelle 
aree geografiche di riferimento.  

 
- Discutere e confrontare diverse 

interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche in riferimento 
alla realtà contemporanea. 

 
- Utilizzare semplici strumenti della ricerca 

storica a partire dalle fonti e dai 
documenti accessibili agli studenti con 

 
Introduzione al metodo 
storico (fonti)  
Preistoria  
Civiltà dei fiumi  
Ebrei e Fenici  
Civiltà Greca  
Civiltà romana fino alla 
Repubblica .  
Il mondo tardo antico 
Alto Medioevo L’Europa 
medioevale dopo il Mille 
Il Basso Medioevo  
 
 

 
 

 



riferimento al periodo e alle tematiche 
studiate nel primo biennio.  

 
- Sintetizzare e schematizzare un testo 

espositivo di natura storica.  

 
- Riconoscere le origini storiche delle 

principali istituzioni politiche 
economiche e religiose nel mondo 
attuale e le loro interconnessioni.  

 
- Analizzare il ruolo dei diversi soggetti 

pubblici e privati nel promuovere e 
orientare lo sviluppo economico e 
sociale, anche alla luce della Costituzione 
italiana. 

 
- La diffusione della specie 

umana sul pianeta, le diverse 
tipologie di civiltà e le 
periodizzazioni fondamentali 
della storia mondiale.  

- Le civiltà antiche e alto-
medievali, con riferimenti a 
coeve civiltà diverse da quelle 
occidentali.  

- Approfondimenti 
esemplificativi relativi alle 
civiltà dell’Antico vicino 
Oriente; la civiltà giudaica; la 
civiltà greca; la civiltà 
romana; l’avvento del 
Cristianesimo; l’Europa 
romano barbarica; società ed 
economia nell’Europa alto-
medievale; la nascita e la 
diffusione dell’Islam; Imperi e 
regni nell’alto medioevo; il 
particolarismo signorile e 
feudale.  

- Elementi di storia economica 
e sociale, delle tecniche e del 
lavoro, con riferimento al 
periodo studiato nel primo 
biennio e che hanno 
coinvolto il territorio di 
appartenenza.  

- Lessico di base della 
storiografia.  

Religione (AFM –TURISMO-SIA -CAT) 
Competenze Abilità connesse Nuclei tematici ineliminabili    

 

1. Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per porsi domande 
di senso in ordine alla ricerca di 
una identità libera e consapevole  
 
2. Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo  
 
3. Utilizzare gli strumenti 

 
 

- Riflettere sulle proprie esperienze 
personali e di relazione.  

 
- Esplicitare le motivazioni all’IRC nella 

scuola  

 
- Osservare le diverse tradizioni religiose e 

culturali  

 
- Ricercare i passi salienti dei principali 

 
- Gli interrogativi perenni 

dell’uomo, le risorse e le 
inquietudini del nostro tempo, 
a cui il cristianesimo e le altre 
religioni cercano di dare una 
spiegazione.  

- Simbologia laica e religiosa.  

- La Bibbia fonte del 
cristianesimo: alcuni testi 
biblici rilevanti dell’Antico e del 

 

 



fondamentali per una fruizione 
consapevole e del valore delle 
relazioni interpersonali, 
dell’affettività e della famiglia. 
 

 

 

documenti biblici proposti  

 
- Riconoscere le ricchezze spirituali delle 

diverse religioni e gli elementi in comune. 

 
- Cogliere ed esplicitare le domande 

esistenziali della quotidianità, in relazione 
ai gruppi di appartenenza. 

 
- Individuare e confrontare nel proprio 

vissuto esperienze di relazione. 
Individuare i tratti caratteristici dell’agire 
ecclesiale.  

 
- Osservare, decifrare e confrontare i segni 

osservati.  

Nuovo Testamento.  

- La conoscenza di Gesù Cristo 
e del messaggio evangelico, 
nel confronto con stili di vita 
contemporanei.  

- Analisi di aspetti 
dell’esperienza in relazione a 
bisogni, valori e al ruolo del 
gruppo nell’apprendimento 
sociale.  

- Origine e natura della Chiesa, 
le forme della sua presenza 
nel mondo come segno e 
strumento di salvezza.  

- Figure significative del 
passato e del presente.  

- Aspetti e testimoni cristiani 
significativi del territorio.  

                                          ASSE CULTURALE STORICO SOCIALE - secondo biennio  

 

                                             Diritto (AFM –SIA) 
Competenze Abilità connesse Nuclei tematici ineliminabili    

 
Collocare l’esperienza personale in 
un 
sistema di regole fondato sul 
reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla 
Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente. 
 
 
Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel 
tessuto 
produttivo del proprio territorio. 

 
Reperire autonomamente le norme nel sistema 
civilistico nazionale e comunitario; 
 
Ricercare le norme relative ad una 
categoria di argomenti e individuare le parti che 
afferiscono ad una precisa 
fattispecie; 
 
Applicare le disposizioni normative a 
situazioni date; Analizzare, interpretare e 
utilizzare schemi contrattuali; 
 
Riconoscere la normativa riguardante 
l’informativa di bilancio e la tutela dei diritti 
dell’impresa e applicarla a 
casi specifici. 
 
Individuare caratteri strutturali, aspetti 
normativi e fiscali, vincoli e opportunità del 
mercato del lavoro con riferimento a 
specifiche situazioni ambientali e 
produttive.  
 
Raffrontare tipologie diverse di 
rapporti di lavoro e indicare criteri 
di scelta in relazione ad economicità, 
efficienza, contesto sociale e territoriale. 
 
Redigere documenti e relazioni 
riguardanti la gestione delle 
risorse umane. 
 

Diritti reali: 
Proprietà e usufrutto; 
Obbligazioni; 
Contratti tipici e atipici, inerenti 
l’imprenditore e la sua attività; 
 
Forme giuridiche d’impresa: 
costituzione e gestione. 
 
Schema di bilancio. 
Bilancio sociale e ambientale. 
Caratteristiche giuridiche, 
economiche del mercato del lavoro. 
Struttura, contenuto e aspetto 
economico dei contratti di lavoro 
anche in relazione alle situazioni 
locali. 
 
Aspetti giuridici delle operazioni di 
intermediazione finanziaria, 
bancarie e non  bancarie. 
 
Normativa nazionale e comunitaria 
sulla sicurezza e sul trattamento dei 
dati personali. 
 

Tipo     
 
-    

-    
  

-    
   

  

 
Valu      
delle    
ai se     
 
-   

-     
 

-      

-     
    

 
 

 



Riconoscere le caratteristiche 
giuridiche dei principali prodotti dei mercati 
finanziari indicare criteri 
di scelta in relazione al contesto, 
alle risorse, agli obiettivi aziendali. 
 
Riconoscere le modalità con cui l’azienda opera 
in relazione alla 
normativa in materia di sicurezza e sul 
trattamento dei dati personali. 
 
Descrivere il ruolo sociale dell’impresa ed 
esaminare il bilancio 
 
 

                                    Economia Politica (AFM –SIA) 
Competenze Abilità connesse Nuclei tematici ineliminabili    

 
Collocare l’esperienza personale in 
un 
sistema di regole fondato sul 
reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla 
Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente. 
 
 
Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel 
tessuto 
produttivo del proprio territorio. 

 
 
Tracciare le macrotrasformazioni dei sistemi 
economici nel tempo fino alle tendenze attuali; 
 
Riconoscere le diverse tipologie di sviluppo 
economico sul territorio; 
 
 
Ricercare e descrivere le caratteristiche di 
elementi conoscitivi dei mercati di beni o servizi; 
 
Individuare il comportamento dei consumatori e 
dei concorrenti in un dato contesto; 
 
Riconoscere le regole e le caratteristiche 
dei mercati finanziari e definirne ruolo, 
funzioni, patologie. 
 
Distinguere le attività di mercati regolamentati e 
non. 
 
Riconoscere le caratteristiche dei prodotti dei 
mercati finanziari, in relazione al 
contesto, alle risorse, agli obiettivi 
aziendali. 
 
Individuare e commentare i cambiamenti 
che il mercato globale ha prodotto sulla struttura 
aziendale e sulla sua operatività . 
 
Analizzare le problematiche di localizzazione e 
delocalizzazione produttiva in riferimento alle 
situazioni 
aziendali e al contesto economico internazionale  
 
Individuare e interpretare il ruolo svolto 
dall’impresa etica. 
 
Analizzare la responsabilità sociale dell’impresa 
soprattutto riguardo all’utilizzo delle risorse 
umane e naturali e all’impatto dell’attività 
economica sul territorio globale ha prodotto sulla 
struttura aziendale e sulla sua operatività . 

 

Trasformazioni storiche dei sistemi 
economici e tendenze attuali.  
 
Funzionamento del sistema 
economico . 
Sistema economico locale. 
 Strumenti e modalità di 
rappresentazione e comunicazione 
delle informazioni economiche. 
 
Forme di mercato e strategie che le 
Caratterizzano. 

Politiche di intervento dello Stato 
nell’economia. 
 
Soggetti, mercati, prodotti e organi 
del 
Sistema finanziario. 
 
Scambi internazionali e 
caratteristiche 
del mercato globale. 
 
Ruolo dell’impresa etica nel sistema 
Economico. 
 
Principi di responsabilità sociale 
dell’impresa. 
 
Bilancio sociale e Ambientale. 

 
Tipo     
 
-    

-    
  

-    
   

  

 
Valu      
delle    
ai se     
 
-   

-     
 

-      

-     
    

 
 

 



 

 

 

 

                           Diritto e Legislazione turistiche (TURISMO) 
Competenze Abilità connesse Nuclei tematici ineliminabili    

 

Collocare l’esperienza personale in 
un 
sistema di regole fondato sul 
reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla 
Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente. 
 
 
 
 
Riconoscere le caratteristiche  
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reperire autonomamente le fonti normative 
anche comunitarie del sistema civilistico. 
 
Riconoscere le norme che disciplinano il 
settore.  
 
Applicare la disciplina tributaria del settore 
turistico. 
 
Cogliere vincoli ed opportunità che caratterizzano 
il rapporto di lavoro del personale che opera nel 
settore turistico. 
 
Distinguere le tipologie di professioni 
turistiche e la disciplina cui sono sottoposte. 
 
Interagire con gli attori coinvolti nei processi 
aziendali. 
 
Riconoscere le diverse tipologie di  contratti di 
lavoro del settore turistico. 

 

Il rapporto Giuridico. 
 
Il rapporto obbligatorio. 
 
Il contratto. 
 
I singoli contratti. 
 
I contratti di rilevanza turistica. 
 
L’imprenditore, l’impresa. 
 
L’azienda.  
 
Le società 
 
L’impresa turistica. 
 
Il rapporto di lavoro. 
 
Il rapporto di lavoro nell’impresa 
turistica.. 
 

 
Tipo     
 
-    

-    
  

-    
   

  

 
Valu      
delle    
ai se     
 
-   

-     
 

-      

-     
    

 
 

 Storia (AFM –TURISMO-SIA -CAT)  
Competenze Abilità connesse Nuclei tematici ineliminabili    

 
 

 
- Ricostruire i processi di trasformazione 

 
- La storia italiana, europea e 

Tipo     
 

- d     



1.Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali 
di riferimento  

 

2.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.  

 

 

individuando elementi di persistenza e 
discontinuità  

 
- Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici; individuarne i nessi con 
i contesti internazionali e gli intrecci con 
alcune variabili ambientali, demografiche, 
sociali e culturali  

 
- Individuare l’evoluzione sociale, culturale e 

ambientale del territorio collegandola al 
contesto nazionale e internazionale e 
mettere la storia locale in relazione alla 
storia generale  

 
- Utilizzare e applicare categorie, metodi e 

strumenti della ricerca storica in contesti 
laboratoriali e operativi  

-  

- Analizzare testi di diverso orientamento 
storiografico  

 
- Utilizzare il lessico delle scienze storico-

sociali  

 
- Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 

internazionale dall’anno 
Mille a fine Ottocento  

 
- Storia politica ed 

economica, sociale e 
culturale, ma anche della 
scienza e della tecnica  

 
- Il territorio come fonte 

storica (sul piano 
economico-sociale ma 
anche culturale e artistico)  

 
- Aspetti della storia locale 

quali configurazioni della 
storia generale L’analisi 
delle fonti come base del 
metodo storico  

 
- Le principali interpretazioni 

dei grandi fenomeni storici Il 
lessico tecnico della 
disciplina 

 
- Cartine, mappe, dati e 

statistiche, materiali 
multimediali 

t    

-      
    
    

-      
    
  

-    
  

-      
    

     
     
     

     
     

-      
     

   

-     
       

    

-     
    

     
   

      
     

 

 
Valu      
delle    
ai se    
 
-    

-      

-      

-      
    

 

Religione (AFM –TURISMO-SIA -CAT) 
Competenze Abilità connesse Nuclei tematici ineliminabili    

 

 

- Cogliere la presenza e l’incidenza 
del cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche prodotte 
dalla cultura del lavoro e della 

 
- Saper analizzare alcuni problemi 

emergenti nell’incontro tra generazioni e 
sessi, considerando i propri pregiudizi e 
difficoltà nell’incontro con gli altri;  

 
- Conoscere e interpretare i principali 

- La vita come viaggio nella 
società complessa di oggi: 
la persona in relazione con 
gli altri;  

- Essere per costruire la vita: 
testimoni del nostro tempo; 
La vita come scelta: gli 

 

Tipo       

-     

-    
   

 



professionalità  
 
 
 
 
 
 
- Utilizzare consapevolmente le 
fonti autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un 
confronto aperto al mondo del 
lavoro e della professionalità  
 
 
 
- Sviluppare un maturo senso  
critico e un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto 
multiculturale  
 

avvenimenti nella storia del cristianesimo 
e nell’azione missionaria della Chiesa;  

 
- Saper leggere, comprendere e 

commentare testi biblici, fatti storici e 
immagini d’arte e film;  

 
- Riconoscere il ruolo dei pregiudizi 

nell’opposizione all’altro; Individuare 
motivazioni e possibili soluzioni ai 
conflitti; Individuare elementi di unità nel 
dialogo religioso;  

 
- Partecipare con argomentazioni personali 

al confronto nel dialogo educativo per 
perseguire la maturazione critica e 
operare scelte di vita responsabili;  

 
- Discutere e rilevare il valore della 

solidarietà come via per realizzare la 
giustizia e la pace. 

ordini religiosi;  

- L’incontro con l’altro nel 
rispetto della diversità: 
rapporto tra identità e 
diversità;  

- Pregiudizi e strategie per un 
rapporto costruttivo con la 
diversità; 

-  Orme del cristianesimo e 
della Chiesa nei testi biblici, 
nella storia e nell’arte; 

-  Il Cristianesimo, le 
confessioni cristiane e le 
altre religioni;  

- Impegno e solidarietà, 
cardini di una vita etica: la 
coscienza morale, la libertà 
e la responsabilità 
morale,la cultura della 
donazione;  

- Il Cristianesimo, le 
confessioni cristiane e le 
altre religioni. 

-       
  

  

-    

 

Valu      
delle    
ai se    
 
-    

-       

-      

-      
    

                                            ASSE CULTURALE STORICO SOCIALE – quinto anno  

 

                                          Diritto (AFM –SIA) 
Competenze Abilità connesse Nuclei tematici ineliminabili    

 
 
Collocare l’esperienza personale in 
un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e 
dell’ambiente. 
 
 
 
 
Riconoscere le caratteristiche  
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici 
che intervengono nello sviluppo economico, 
sociale e territoriale. 
 
 
Individuare nella normativa nazionale e 
comunitaria le opportunità di finanziamento e 
reperire autonomamente le norme nel sistema 
civilistico nazionale e comunitario. 
 

 
 
Compiti e funzioni delle istituzioni 
locali, nazionali e internazionali con 
particolare riferimento ai rapporti 
con l’impresa. 
 
Principi e organizzazione della PA. 
 
Caratteristiche degli atti 
amministrativi con particolare 
riferimento all’attività contrattuale 
della PA. 
 
Caratteristiche delle imprese 
internazionali e multinazionali negli 
scenari della globalizzazione. 
 
 
Conoscere il diverso ambito di 
applicazione del diritto pubblico e 
del diritto privato. 

 
Tipo     
 
-    

-    
  

-    
   

  

 
Valu      
delle    
ai se     
 
-   

-     
 

 



 
 
 
 
 

-      

-     
    

 
 

                                   Economia Politica (AFM –SIA) 
 

Collocare l’esperienza personale in 
un 
sistema di regole fondato sul 
reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla 
Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente. 
 
 
Riconoscere le caratteristiche  
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio 

 

Ricercare ed analizzare rapporti, previsioni e 
studi economici di settore. 
 
Riconoscere il tipo e gli effetti di politiche 
economico finanziarie poste in essere per la 
governance di un settore o di un intero Paese. 
 
Riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato come 
strumento di politica economica. 
 
Analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della 
pressione fiscale con particolare riferimento alle 
imprese.. 

 

Strumenti e funzioni di politica 
economica con particolare 
riferimento alla finanza pubblica. 
 
Bilancio dello Stato . 
 
Sistema tributario italiano. 
 
Finanza locale e bilancio degli enti 
Locali.  
 
Processo di determinazione del 
reddito contabile, fiscale e 
imponibile. 
 
 

Tipo     
 
-    

-    
  

-    
   

  

 
Valu      
delle    
ai se     
 
-   

-     
 

-      

-     
    

 
 

Diritto e Legislazione turistiche (TURISMO) 
Competenze Abilità connesse Nuclei tematici ineliminabili    

 
 
Collocare l’esperienza personale in 
un 
sistema di regole fondato sul 
reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla 
Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente. 
 
 
 
 
Riconoscere le caratteristiche  
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 

 
 
Individuare i soggetti pubblici o privati che 
operano nel settore turistico. 
 
Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici 
nel promuovere lo sviluppo economico, sociale e 
territoriale.  
 
Ricercare le opportunità di finanziamento e 
investimento fornite dagli enti locali, nazionali e 
internazionali 

 
Compiti e funzioni delle istituzioni 
locali, nazionali ed internazionali nei 
rapporti con le imprese turistiche. 
 
Rapporti tra enti e soggetti che 
operano nel settore turistico . 
 
Fonti nazionali e comunitarie di 
finanziamento del settore. 
 
Legislazione in materia di beni 
culturali e ambientali. 
 
Disciplina giuridica del commercio 
elettronico 

 

Tipo      

-    

-   
   

-      
 
 

 

-     

 
Valu      
delle    
ai se     

 



territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-    

-      

-     

-      
   

 

                                  Storia (AFM –TURISMO-SIA -CAT)  
Competenze Abilità connesse Nuclei tematici ineliminabili    

 



 
 
1.Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali 
di riferimento  

 

2.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.  

 

 

 
- Riconoscere nella storia del Novecento e 

nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità  

 
- Effettuare confronti tra diversi modelli e 

tradizioni culturali in un’ottica 
interculturale  

 
- Riconoscere le relazioni fra evoluzione 

scientifica e tecnologica (con particolare 
riferimento ai settori produttivi e agli 
indirizzi di studio) e contesti ambientali, 
demografici, socio-economici, politici e 
culturali  

 

 
- Individuare i rapporti fra cultura 

umanistica e scientifico-tecnologica con 
riferimento agli ambiti professionali, 
analizzati storicamente. 

 
- La storia italiana, europea e 

internazionale dal Novecento a 
oggi  

 
- Confronto fra modelli culturali: 

conflitti, scambi, dialogo;  

 
- L’impatto delle innovazioni 

scientifiche e tecnologiche sulla 
politica, le istituzioni, 
l’economia e la società;  

 
- L’evoluzione dei settori 

produttivi e del mondo del 
lavoro, con le problematiche 
etiche e sociali collegate. 

Tipo     
 

- d    
t    

-      
    
    

-      
    
  

-    
  

-      
    

     
     
     

     
     

-      
     

   

-     
       

    

-     
    

     
   

      
     

 

 
Valu      
delle    
ai se    
 
-    

-      

-      

-      
    

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Religione (AFM –TURISMO-SIA -CAT) 

Competenze Abilità connesse Nuclei tematici ineliminabili    

 



 

 

- Cogliere la presenza e l’incidenza 
del cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche prodotte 
dalla cultura del lavoro e della 
professionalità  
 
 
 
 
 
 
- Utilizzare consapevolmente le 
fonti autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un 
confronto aperto al mondo del 
lavoro e della professionalità  
 
 
 
- Sviluppare un maturo senso  
critico e un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto 
multiculturale  
 

 

- Saper analizzare i problemi emergenti 
dalla convivenza tra persone, culture e 
religioni, rendendo ragione delle proprie 
idee e valutazioni rispetto ai problemi 
affrontati.  

 
- Riconoscere in situazioni e vicende i 

modi concreti con cui la Chiesa affronta 
le sfide del nostro tempo.  

 

 
- Analizzare motivazioni e orientamenti in 

merito a scelte di vita lavorative. 
Discutere e riconoscere la necessità di 
uno stile di vita alternativo al 
consumismo.  

- Rilevare il valore del contributo 
dell’insegnamento sociale della Chiesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- L’amore per la vita: la 

Bioetica, interrogativi etici 
posti dalle nuove 
biotecnologie; rapporto fra 
Scienza, Etica e Diritto;  

 
- Essere Chiesa nel Mondo: 

la persona che lavora, i 
beni e le scelte, l’ambiente 
e la politica; il lavoro nella 
Bibbia;  

 

- Annunciare il Vangelo al 
mondo contemporaneo: la 
Chiesa e la solidarietà in un 
mondo globalizzato; 
appartenenza ecclesiale ed 
impegno per il mondo. 

 

Tipo       

-     

-    
   

-       
  

  

-    

 

Valu      
delle    
ai se    
 
-    

-       

-      

-      
    

 
- primo anno  

Corso Sperimentale - QUADRIENNALE 
 (biennio) 

Diritto ed economia (AFM) 
Competenze Abilità connesse Nuclei tematici ineliminabili    

 

Collocare l’esperienza personale 
in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, 
a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

 

Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 

 
esporre in modo chiaro e corretto le conoscenze 
acquisite; 

utilizzare un semplice linguaggio giuridico ed 
economico; 

saper consultare le fonti d’informazione e la 
Costituzione. 

Saper collocare storicamente i contenuti giuridici 
ed economici appresi; 

Saper analizzare un argomento indicandone gli 

 
- l’origine e le funzioni del 

diritto; 

 
- le nozioni fondamentali del 

diritto; 

- il funzionamento dello Stato 
sotto l’aspetto giuridico; 

- il ruolo e il significato 
dell’economia 

 
Tipo     
 
-    

-    
  

-    
   

  

 
Valu       



economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio. 

 

 

aspetti principali; 

Saper operare collegamenti con altre discipline. 

- i soggetti economici, i sistemi 
economici e i problemi 
dell’economia contemporanea. 

 

delle    
ai se     
 
-   

-     
 

-      

-     
    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
TEMPI: settembre 2018-giugno 2019 
 
 
 
  
UDA per le classi seconde: Titolo : Alimentazione e corretti stili di vita 
 
 
                               Il coordinatore 
                                                                                                       Prof.ssa Lina Cillis 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

AFM-SIA-TURISMO -CAT- DIPARTIMENTO ASSE MATEMATICO 
Referente  

PREMESSA  
 
Il presente Documento di Programmazione del Dipartimento dell’Area Logico-Matematica,  
viene redatto per garantire uniformità in merito all’offerta formativa disciplinare all’interno 
dell’ Istituzione Scolastica, nel rispetto sia della normativa europea, per quanto concerne le 
competenze chiave per l’apprendimento permanente,  che di quella italiana, per quanto 
concerne le competenze chiave di cittadinanza e l’asse culturale di Matematica.  
In sede di dipartimento si è stabilito di strutturare la programmazione delle varie discipline 
tenendo presente i risultati di apprendimento previsti per ciascun anno, coerentemente con gli 
obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e in riferimento ai micro contesti (singole 
classi, gruppi di progetto, di laboratorio, ecc.) o a specifici bisogni (percorsi individualizzati, 
per il recupero, per l’approfondimento o potenziamento, per la valorizzazione delle 
eccellenze).  
A conclusione del percorso quinquennale di studio, in relazione all’area logico - matematica, 
gli studenti devono:   

 comprendere ed utilizzare correttamente  il linguaggio formale specifico della 
matematica,  conoscere i modelli matematici fondamentali che sono alla base della 
descrizione e dell’indagine della realtà;  

 analizzare un problema ed individuare il modello matematico più adeguato per la 
sua risoluzione;   

 essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici nelle attività di studio 
e di approfondimento;  

 comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 
risolutivi.  

Nella programmazione delle attività e nella scelta dei contenuti si è tenuto conto del fatto che 
il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle 
abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del 
sistema secondario di secondo grado nonché all’assolvimento dell’obbligo di istruzione 
(D.M.P.I. 22/09/2007 n. 139). Come espressamente riportato nel Decreto appena citato, al 
termine del biennio agli alunni deve essere rilasciata una certificazione delle competenze che 
riporti i vari assi culturali e i livelli raggiunti.  
Alla luce di quanto disposto dalla normativa vigente, nella programmazione delle discipline si 
è tenuto conto della loro importanza nell’interpretazione dei fenomeni della vita quotidiana e 
nell’applicazione in alcuni settori,  quali quello informatico, tecnologico, economico, etc. Per 
tale ragione l’insegnamento delle discipline dell’area logico – matematica sarà finalizzato 
all’acquisizione delle metodologie e delle conoscenze specifiche utili alla formazione del 
cittadino. 
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-  D.M. 22 agosto 2007 n. 139 – 
Regolamento recante norme in 
materia di adempimento dell’obbligo 
di istruzione  
 
- D.M. 27 gennaio 2010 n. 9 – 
certificato delle competenze di base 
acquisite nell’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione  
 
- D.P.R. 15 marzo 2010 n° 88 
(PECUP) -Legge 169/2008 e 
C.M.86/2010- Cittadinanza e 
Costituzione  
 
-Linee guida per il passaggio al nuovo 
ordinamento degli Istituti Tecnici 
(D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, articolo 
8, comma )  
 
-Profilo educativo, culturale e 
professionale definito dal decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, 
allegato A. 
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Referente  

COMPETENZE CHIAVE  
 
Le competenze sono definite in questa sede alla stregua di una combinazione di conoscenze, 
abilità e attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti 
hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione 
sociale e l’occupazione.   
Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave: 
 1) comunicazione nella madrelingua;  
2) comunicazione nelle lingue straniere;  
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  
4) competenza digitale;  
5) imparare a imparare;  
6) competenze sociali e civiche;  
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;   
8) consapevolezza ed espressione culturale.   
Le competenze chiave sono considerate ugualmente importanti, poiché ciascuna di esse può 
contribuire a una vita positiva nella società della conoscenza. Molte delle competenze si 
sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito favoriscono la 
competenza in un altro. La competenza nelle abilità fondamentali del linguaggio, della 
lettura, della scrittura e del calcolo e nelle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC) è una pietra angolare per l'apprendimento, e il fatto di imparare a 
imparare è utile per tutte le attività di apprendimento. Vi sono diverse tematiche che si 
applicano nel quadro di riferimento: pensiero critico, creatività, iniziativa, capacità di 
risolvere i problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni e capacità di gestione 
costruttiva dei sentimenti svolgono un ruolo importante per tutte e otto le competenze chiave.  
 
In modo particolare, però, le competenze chiave che maggiormente riguardano il 
dipartimento logico-matematico, sono quelle indicate al punto 3 e al punto 4 che vengono 
espressamente specificate ed approfondite nei paragrafi seguenti. 
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AFM-SIA-TURISMO - CAT - DIPARTIMENTO ASSE MATEMATICO 
Referente  

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN CAMPO SCIENTIFICO 
E TECNOLOGICO  -  COMPETENZA CHIAVE 3  
 
Definizione:  
A. La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per 
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza 
delle competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e 
dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in 
misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero 
(pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte). B. 
La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare 
l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci 
circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su 
fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale 
conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. 
La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti 
determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino.   
Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza: A. La conoscenza 
necessaria nel campo della matematica comprende una solida conoscenza del calcolo, delle 
misure e delle strutture, delle operazioni di base e delle presentazioni matematiche di base, 
una comprensione dei termini e dei concetti matematici e una consapevolezza dei quesiti cui 
la matematica può fornire una risposta. Una persona dovrebbe disporre delle abilità per 
applicare i principi e processi matematici di base nel contesto quotidiano nella sfera 
domestica e sul lavoro nonché per seguire e vagliare concatenazioni di argomenti. Una 
persona dovrebbe essere in grado di svolgere un ragionamento matematico, di cogliere le 
prove matematiche e di comunicare in linguaggio matematico oltre a saper usare i sussidi 
appropriati. Un’attitudine positiva in relazione alla matematica si basa sul rispetto della 
verità e sulla disponibilità a cercare motivazioni e a determinarne la validità.  
 
B. Per quanto concerne la scienza e tecnologia, la conoscenza essenziale comprende i 
principi di base del mondo naturale, i concetti, principi e metodi scientifici fondamentali, la 
tecnologia e i prodotti e processi tecnologici, nonché la comprensione dell'impatto della 
scienza e della tecnologia sull'ambiente naturale. Queste competenze dovrebbero consentire 
alle persone di comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie e delle 
applicazioni scientifiche e della tecnologia nella società in senso lato (in relazione alla presa 
di decisioni, ai valori, alle questioni morali, alla cultura, ecc.)  
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COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZA CHIAVE 4 
 
Definizione: la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito 
critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la 
comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per 
reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per 
comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.   
Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza  
La competenza digitale presuppone una solida consapevolezza e conoscenza della natura, del 
ruolo e delle opportunità delle TSI nel quotidiano: nella vita privata e sociale come anche al 
lavoro. In ciò rientrano le principali applicazioni informatiche come trattamento di testi, fogli 
elettronici, banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni oltre a una 
consapevolezza delle opportunità e dei potenziali rischi di Internet e della comunicazione 
tramite i supporti elettronici (e-mail, strumenti della rete) per il lavoro, il tempo libero, la 
condivisione di informazioni e le reti collaborative, l’apprendimento e la ricerca. Le persone 
dovrebbero anche essere consapevoli di come le TSI possono coadiuvare la creatività e 
l’innovazione e rendersi conto delle problematiche legate alla validità e all'affidabilità delle 
informazioni disponibili e dei principi giuridici ed etici che si pongono nell’uso interattivo 
delle TSI. Le abilità necessarie comprendono: la capacità di cercare, raccogliere e trattare le 
informazioni e di usarle in modo critico e sistematico, accertandone la pertinenza e 
distinguendo il reale dal virtuale pur riconoscendone le correlazioni. Le persone dovrebbero 
anche essere capaci di usare strumenti per produrre, presentare e comprendere informazioni 
complesse ed essere in grado di accedere ai servizi basati su Internet, farvi ricerche e usarli. 
Le persone dovrebbero anche essere capaci di usare le TSI a sostegno del pensiero critico, 
della creatività e dell’innovazione. L’uso delle TSI comporta un'attitudine critica e riflessiva 
nei confronti delle informazioni disponibili e un uso responsabile dei mezzi di comunicazione 
interattivi. Anche un interesse a impegnarsi in comunità e reti a fini culturali, sociali e/o 
professionali serve a rafforzare tale competenza. 
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LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
 
Le competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine del primo biennio sono  
trasversali ai vari assi culturali e, quelle individuate, vengono di seguito riportate.  

 Imparare a imparare 
Organizzare il proprio apprendimento. Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio. 
Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di 
formazione (formale, non formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle 
proprie strategie.    
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  Progettare  
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro. Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e 
prioritari e le relative priorità. Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti.    

 Comunicare  
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
diversa complessità. Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico) e diverse conoscenze disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali).     

 Collaborare e partecipare  
Interagire in gruppo. Comprendere i diversi punti di vista. Valorizzare le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità. Contribuire all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.    

 Agire in modo autonomo e consapevole  
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale. Far valere nella vita sociale i 
propri diritti e bisogni. Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità 
comuni. Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità.    

 Risolvere problemi  
Affrontare situazioni problematiche. Costruire e verificare ipotesi. Individuare fonti e risorse 
adeguate. Raccogliere e valutare i dati. Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi 
delle diverse discipline, secondo il tipo di problema.    

 Individuare collegamenti e relazioni 
 Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo. Riconoscerne la 
natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la natura 
probabilistica. Rappresentarli con argomentazioni coerenti.    

 Acquisire e interpretare l’informazione  
Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti 
comunicativi Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni.   
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO GENERALI  
 
Gli insegnamenti afferenti a questo Dipartimento, Matematica, Informatica e Tecnologie 
Informatiche,  hanno il compito di far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale,  risultati di apprendimento che lo mettano in grado di: 

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari 
per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle 
scienze applicate;  

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare;  

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete;  

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio;  

 agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia 
al suo adeguamento organizzativo e tecnologico;  

 elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a 
strumenti informatici e software gestionali;  

 analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici 
e sociali;  

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; utilizzare gli 
strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche 
ai fini dell’apprendimento permanente.  
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL PRIMO BIENNIO 
 
MATEMATICA (Economico  e Tecnologico) 

• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 
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rappresentandole anche sotto forma grafica; 
• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 
• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico.  

 
INFORMATICA (Economico) 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
• utilizzare e produrre testi multimediali; 
• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico; 

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 
TECNOLOGIE INFORMATICHE (Tecnologico) 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;  
• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico;  

•  essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate.  
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL SECONDO BIENNIO E DEL QUINTO ANNO 
 
MATEMATICA (Economico e Tecnologico) 

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;  

•  utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;  

•  utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati;  

•  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
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approfondimento disciplinare;  
• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
 

INFORMATICA (Economico: Amministrazione Finanza e Marketing) 
• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;  
• 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;  
•  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;  
• utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
 

INFORMATICA (Economico: Sistemi Informativi Aziendali) 
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare;  
• 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;  
• 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; 
• 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; 
• utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI E GENERALI 
 
Competenze trasversali 
 

 Agire efficacemente in modo autonomo e responsabile, portando a termine le 
consegne ricevute 

 Collaborare ed interagire correttamente con l’insegnante e col gruppo classe, 
esprimendo e infondendo fiducia e creando un clima propositivo, offrendo il proprio 
contributo (nei lavori di gruppo come nei lavori individuali)  

 Organizzare il proprio apprendimento adeguando tempi, strategie e metodo di studio 
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 Comprendere consapevolmente gli effetti delle proprie scelte e delle proprie azioni 
 Acquisire e interpretare criticamente le informazioni ricevute attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni 

 Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
elaborando argomentazioni coerenti, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti 

L’insegnamento della Matematica e dell’Informatica, come ogni altro intervento educativo – 
didattico, è un’attività finalizzata all’acquisizione di conoscenze e di sviluppo delle capacità 
di ragionamento da parte dell’alunno. Tenuto conto di queste finalità, gli obiettivi formativi 
generali risultano essere i seguenti: 

 Fornire informazioni idonee ad arricchire il proprio patrimonio culturale 
 Acquisire un corretto uso della terminologia specifica delle discipline, cogliendo i 

caratteri distintivi dei vari linguaggi 
 Acquisire un metodo di studio che consenta di mettere a fuoco gli elementi essenziali 

degli argomenti trattati, con particolare attenzione ai processi logici   
 Recuperare le conoscenze acquisite nella scuola media inferiore, al fine di 

potenziare le intuizioni e le tecniche per arrivare alla costruzione dei concetti 
 Sviluppare le capacità di condurre in maniera autonoma un ragionamento di tipo 

logico deduttivo  
 Stimolare l’attitudine ad una ricerca autonoma che conduca l’allievo a porsi 

domande e dare risposte corrette e coerenti 
 Consolidare una metodologia di indagine scientifica  
 Conseguire abilità che permettano di passare da situazioni concrete ad un modello 

matematico, anche mediante l’uso consapevole di tecniche di calcolo 
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COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO DELL’ISTRUZIONE 
 
Poiché al termine del primo biennio è necessario produrre la certificazione delle competenze, 
la programmazione di Dipartimento ha tenuto conto di quanto riportato nel Documento 
Tecnico allegato al D.M. 22 Agosto 2007 n.13; in particolare è stata posta l’attenzione sulle 
competenze relative all’asse matematico.  Nel Documento Tecnico, è possibile leggere che 
“L’asse matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo 
pongano nelle condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare 
consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo. La competenza matematica, 
che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto gli ambiti operativi 
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di riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le procedure che consentono di 
esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati. La 
competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di 
pensiero (dialettico e algoritmico) e di rappresentazione grafica e simbolica (formule, 
modelli, costrutti, grafici, carte), la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e 
risolvere problemi, di progettare e costruire modelli di situazioni reali. Finalità dell’asse 
matematico è l’acquisizione al termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità necessarie per 
applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera 
domestica e sul lavoro, nonché per seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni 
proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e di decisione.” 
 
Le competenze di base a conclusione dell’obbligo di Istruzione risultano: 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica 

 Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi   
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico 
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CONTENUTI E OBIETTIVI DISCIPLINARI PER CIASCUN ANNO 
  
In questa sezione vengono riportate le indicazioni relative ai contenuti disciplinari  
riguardanti le abilità e le conoscenze che concorrono all’acquisizione delle competenze 
disciplinari di base. Si è tenuto conto, nelle tabelle che seguono, delle indicazioni nazionali 
già citate. 
Gli obiettivi didattici e la scansione annuale dei contenuti delle discipline afferenti il 
Dipartimento, sono riportati nelle tabelle allegate (Vedasi allegato n.1) alla presente 
programmazione. È bene ricordare che sono solo delle indicazioni, quindi orientative, 
pertanto esse vanno contestualizzate nelle varie classi e, a volte, non è possibile seguirle 
pienamente. Sarà compito di ciascun docente affrontare i contenuti relativi anche agli anni 
precedenti e che siano indispensabili per affrontare i nuovi argomenti previsti per l’anno in 
corso. 
Inoltre, vengono stabiliti per ciascun anno  e per ciascuna disciplina  gli obiettivi minimi che 
ogni allievo deve raggiungere perché possa frequentare proficuamente la classe successiva o 
affrontare serenamente l’Esame di Stato (Vedasi allegato n.2) 
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METODOLOGIA DIDATTICA 
 
Per consentire agli allievi di conseguire gli obiettivi, le attività didattiche saranno sviluppate 
mediante cicli di lezioni seguite da discussioni sugli argomenti proposti, da esercitazioni 
scritte e orali. I contenuti verranno proposti tramite spiegazioni particolareggiate e 
lasceranno spazio alle capacità intuitive dei ragazzi, i quali potranno fornire spunti di 
approfondimento.  Gli studenti saranno inoltre invitati a partecipare alle attività didattiche 
sia per chiarire meglio i concetti appresi a lezione e/o individualmente mediante la lettura del 
libro di testo, che per giungere alla formulazione di generalizzazioni e astrazioni.  
Verranno utilizzati, oltre alla tradizionale lezione frontale,  gli strumenti metodologici di 
seguito elencati:  

 lezioni partecipate e dibattiti, finalizzati a sviluppare capacità di sintesi e di giudizio 
autonomo;   

 attività di recupero e di approfondimento individualizzate, di gruppo o a coppia;     
 interventi di brainstorming;   
 problem solving; 
 peer tutoring; 
 cooperative learning; 
 flipped classroom;   
 attività interattive mediante l’uso di strumenti multimediali.  

 
 
Nella consapevolezza che i processi d’insegnamento/apprendimento sono altamente produttivi 
ed efficaci solo se si favorisce la partecipazione responsabile dei discenti, i docenti del 
Dipartimento dell’Area Logico - Matematica condividono la necessità di illustrare e motivare 
agli allievi i propri interventi didattici, mantenendo la dovuta trasparenza in relazione alla 
programmazione, ai criteri di valutazione e alla valutazione stessa. Tenderanno in particolare 
a favorire la partecipazione attiva degli alunni, ad incoraggiarne la fiducia nelle proprie 
possibilità, a considerare l’errore come tappa di riflessione, funzionale al raggiungimento di 
una progressiva autonomia nell’ambito del percorso di apprendimento.    
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INTERVENTI DI RECUPERO 
 
Gli interventi didattici di recupero saranno rivolti prevalentemente ad alunni che presentano 
difficoltà di apprendimento e si svolgeranno, come previsto dal PTOF,  per il tramite di 
diverse tipologie di intervento (all’inizio dell’anno scolastico, in corso d’anno attraverso il 
recupero  guidato e il recupero autonomo e, infine, attraverso lo sportello didattico).  Tali 
interventi risponderanno all’esigenza di sostenere gli alunni più deboli con interventi, 
qualora possibile, individualizzati volti a:  

 rimotivare allo studio,   
 rimuovere le lacune di base,  
 attivare la flessibilità mentale,  
 individuare i nuclei fondanti delle discipline,  
 sviluppare competenze operative e soprattutto “metacognitive” (ottimizzare i tempi 

dello studio, imparare ad imparare, etc.).  
 
Tra i citati interventi didattici di recupero, è da segnalare, perché molto frequente,  il 
recupero guidato, da effettuarsi in corso d’anno, che consiste nelle attività, svolte durante le 
ore curriculari, volte alla revisione di argomenti non perfettamente compresi o assimilati 
dagli allievi.  Durante tale “pausa didattica”, vengono  ripresi in considerazione i principali 
argomenti trattati, dopo aver ascoltato attentamente le esigenze dei discenti che manifestano 
delle difficoltà e/o presentano delle lacune. In questa fase, vengono coinvolti gli allievi che 
non necessitano di questa tipologia di intervento in attività di tutoring didattico in favore 
degli alunni che hanno registrato le insufficienze, oppure vengono progettati appositamente 
per loro delle attività di approfondimento degli argomenti trattati. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Durante le lezioni verranno utilizzati i seguenti materiali didattici: 

 libri di testo 
 dispense 
 materiali reperiti su Internet 
 LIM 
 Software didattici vari 
 video 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Quello della valutazione è il momento in cui il docente verifica i processi di 
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo sarà quello di porre l’attenzione sui progressi 
dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica, consentendo al docente di modificare 
eventualmente le strategie e le metodologie di insegnamento. I docenti forniranno agli alunni 
tutte le informazioni relative alle varie prove di profitto al fine di renderli consapevoli dei 
loro punti di forza e delle loro debolezze. Alla valutazione verranno assegnate le seguenti 
quattro funzioni: 
 
Diagnostica 
Viene condotta collettivamente all’inizio o durante lo svolgimento del processo educativo e  
permette di controllare immediatamente l’adeguatezza degli interventi volti al conseguimento 
dei traguardi formativi. In caso di insuccesso il docente dovrà eventualmente operare 
modifiche mirate alla propria programmazione didattica 
Formativa 
Viene condotta individualmente all’inizio o durante il processo educativo e consente di 
controllare, frequentemente e rapidamente,  il conseguimento di obiettivi limitati e circoscritti 
nel corso dello svolgimento dell’attività didattica 
Sommativa 
Viene condotta alla fine del processo e ha lo scopo di fornire informazioni  sull’esito globale 
del processo di apprendimento di ogni alunno 
Finale 
Viene condotta alla fine del processo e permette di esprimere un giudizio sulla qualità 
dell’istruzione e quindi sulla validità complessiva dei percorsi attuati 
 
Si concorda di utilizzare le seguenti tipologie di prove: 

 verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo 
svolgimento delle lezioni, interventi alla lavagna, tradizionali interrogazioni); 

 test a risposta multipla e/o vero/falso; 
 verifiche scritte con quesiti a risposta breve; 
 verifiche scritte con esercizi applicativi; 
 verifiche scritte con risoluzione di problemi; 
 prove pratiche (per Informatica) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
In sede di dipartimento, si stabiliscono, inoltre, i criteri di valutazione delle competenze da 
certificare al termine del primo biennio, delle prove scritte e delle prove orali. Tali criteri di 
valutazione sono riportati nelle seguenti tabelle. 
 

LIVELLI DI COMPETENZA DA CERTIFICARE AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO 
 

 DESCRITTORI 
Competenze Livello non 

certificabile 
 

Livello base Livello 
intermedio 

Livello 
avanzato 

Asse Matematico LIVELLO D 
(1-4) 

LIVELLO C 
(5-6) 

 

LIVELLO B 
(7-8) 

 

LIVELLO A 
(9-10) 

 
Conoscere e utilizzare le 
tecniche e le procedure di 
calcolo aritmetico ed algebrico   
 

Lo studente non 
sa svolgere 
compiti 
semplici in 
situazioni note, 
non possiede 
conoscenze e 
abilità 
essenziali e non 
sa applicare 
regole e 
procedure 
fondamentali.  
 

 

Lo studente 
svolge compiti 
semplici in 
situazioni note, 
mostrando di 
possedere 
conoscenze e 
abilità 
essenziali e di 
saper applicare 
regole e 
procedure 
fondamentali. 
 
 

Lo studente 
svolge compiti e 
risolve problemi 
complessi in 
situazioni note, 
compie scelte 
consapevoli, 
mostrando di 
saper utilizzare 
le conoscenze e 
le abilità 
acquisite. 
 
 

 
 

Lo studente 
svolge compiti e 
problemi 
complessi in 
situazioni anche 
non note, 
mostrando 
padronanza 
nell’uso delle 
conoscenze  e 
delle abilità. Sa 
proporre e 
sostenere le 
proprie opinioni 
e assumere 
autonomamente 
decisioni 
consapevoli.  

Confrontare ed analizzare 
figure geometriche. 

Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi. 

Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Come già detto, si prevedono nel corso di ogni quadrimestre: 

• almeno due prove scritte; 
• almeno due verifiche pratiche per l’informatica; 
• almeno due verifiche per l’orale (una interrogazione orale più eventuali test, se 

questi ultimi   saranno più di uno, verrà eseguita la loro media). 
      Gli alunni saranno avvertiti con dovuto anticipo sia degli argomenti, sia della data delle prove 

scritte che saranno sempre commentate in classe dopo la correzione. 
La verifica servirà sia per conoscere il grado di preparazione di ciascun allievo, sia per 
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evidenziare difficoltà o parti non chiare del programma e quindi attivare il recupero. 
Per quanto riguarda le prove scritte si stabilisce che lo svolgimento completo e corretto di 
tutti i quesiti porterà ad una valutazione di 10 (valutazione minima due; uno in caso di rifiuto 
dello svolgimento). 
Si procederà assegnando un punteggio ad ogni esercizio e successivamente si convertirà il 
punteggio in voto. Nei colloqui orali lo studente dovrà dimostrare di conoscere e di saper 
applicare i contenuti e conoscere la parte teorica del programma svolto ( la valutazione sarà 
compresa tra il due e il dieci; uno in caso di rifiuto della valutazione. Per ciò che riguarda i 
test, la scala di valutazione andrà da zero a dieci, pur mantenendo come voto minimo due). 
La valutazione complessiva finale terrà conto anche di eventuali progressi, dell’impegno 
dimostrato in classe e a casa e della partecipazione alle lezioni. 
Seguono le tabelle di valutazione delle prove scritte e delle verifiche orali. 
 La scala di valutazione delle prove scritte potrà subire modifiche ( normalmente fino a mezzo 
punto) per tener conto di difetti quali l’eccessivo disordine o di pregi quali l’originalità e la 
snellezza dei calcoli. 
Per la valutazione orale all’interno delle classi indicate si potranno differenziare le situazioni 
usando voti non interi. 
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE/PRATICHE 

Performance Obiettivo Risultato(voto) 
Prova bianca.   1 
Errori gravi in tutti gli esercizi. Non raggiunto                       2- 3 Gravemente insufficiente 
Lavoro molto parziale o disorganico con 
gravi errori. 

Non raggiunto                      3-4 Gravemente insufficiente 
  

Lavoro parziale con alcuni errori o 
completo ma con pochi errori importanti. 

Parzialmente raggiunto 5 Insufficiente 

Lavoro abbastanza corretto, ma impreciso 
nella forma e nel contenuto, oppure 
parzialmente svolto ma corretto (obiettivi 
essenziali). 

Sufficientemente raggiunto  6 Sufficiente 

Lavoro corretto, con qualche errore 
ed imprecisione. 

Raggiunto 7 Discreto 

Lavoro corretto nella forma e nel 
contenuto.                   

Pienamente 
raggiunto                

8 Buono 

Lavoro completo e corretto, 
con rielaborazione personale.          

Pienamente raggiunto           9-10 Ottimo 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI 
 

VOTO 1 Rifiuto dell’interrogazione 
VOTO 2 o 3  L’alunno non dimostra né impegno, né attenzione, ha gravissime difficoltà nella comprensione e 

nell’applicazione dei concetti di base (causa lacune pregresse e conoscenze estremamente 
lacunose dei contenuti)  

VOTO 4  Lacune evidenti nelle conoscenze,  metodo di studio inadeguato,  difficoltà ad orientarsi 
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autonomamente nei contenuti e ad applicare i procedimenti risolutivi  
VOTO 5 L’allievo evidenzia un certo impegno nello studio, ma le sue conoscenze risultano incomplete e 

poco approfondite,  sussistono carenze a livello di applicazione del ragionamento in situazioni 
problematiche non standard  

VOTO 6  L’alunno raggiunge gli obiettivi minimi, cioè si esprime in modo abbastanza corretto, evidenzia 
una conoscenza completa ma non approfondita, sa applicare i procedimenti in situazioni nuove o 
di media difficoltà, anche se deve essere guidato nel ragionamento, dimostra comunque di aver 
studiato  

VOTO 7  L’alunno è in grado di applicare nell’esercizio le conoscenze acquisite e di orientarsi in semplici 
situazioni nuove applicando modelli risolutivi noti,  si esprime in modo organico e corretto  

VOTO 8 Si evidenziano buone capacità di analisi e di ragionamento che si manifestano nell’applicazione 
in contesti nuovi. Accuratezza formale nell’esposizione  

VOTO 9 o 10 Ottima padronanza della materia,  rigore e ricchezza espositiva ed argomentativa,  capacità di 
analisi e di sintesi,  l’alunno è in grado di valutare criticamente risultati e procedimenti.  
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TEST DI INGRESSO E PROVE COMUNI PER CLASSI PARALLELE 
 
 

Inoltre, in sede di dipartimento viene  predisposta la prova, che si allega alla presente 
programmazione (Vedasi allegato n.3),  da utilizzare per il test di ingresso di Matematica 
da sottoporre agli alunni delle classi prime, sia del settore economico che di quello 
tecnologico, onde verificare il loro livello di preparazione. Vengono altresì concordate le 
tematiche delle prove strutturate comuni, che verranno predisposte in successive riunioni 
del dipartimento,  da sottoporre alle classi parallele, come da PdM,  indicativamente nel 
periodo di aprile. 
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Le tematiche concordate risultano le seguenti: 
Primo Biennio (settore economico e tecnologico) 
Classi prime: 
Fattorizzazione dei polinomi; 
Equazioni e disequazioni di primo grado  
Classi seconde 
Le tematiche contenute nelle prove Invalsi 
Secondo Biennio (solo del settore economico) 
Classi terze 
Le coniche  
Matematica Finanziaria  
Classi quarte 
Analisi infinitesimale 
Classi quinte (solo del settore economico) 
Statistica 
Problemi di scelta  
 
Per quanto riguarda, più specificatamente,  le classi seconde, al fine di migliorare gli esiti 
delle prove Invalsi, come da PdM,  si concorda di predisporre non meno di due prove 
strutturate, aventi la stessa tipologia di quelle predisposte dall’Invalsi, da sottoporre agli 
allievi prima del mese di Aprile.  
Infine, per quanto riguarda la valutazione degli esiti dell’Esame di Stato, si decide di 
predisporre una scheda che consenta, a partire dal presente anno scolastico,  di enucleare 
dalla terza prove dell’Esame di Stato l’esito della sola prova di Matematica onde mettere in 
evidenza le eventuali lacune e/o zone d’ombra conoscitive degli allievi e adottare gli 
opportuni correttivi. 
 

 
MELFI, 20.10.2018       Il coordinatore del Dipartimento 
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  CONTENUTI E OBIETTIVI DISCIPLINARI PER CIASCUN ANNO 
 

MATEMATICA  
Primo anno del primo biennio 

(Settori Economico e Tecnologico) 

 
1) NUMERI (NATURALI, INTERI E RAZIONALI) 

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Insiemi  numerici  N, Z, Q Descrivere quali sono i numeri 

naturali, interi, razionali, reali  
Definire che cosa sono i 
multipli e i divisori di un 
numero  
Esprimere quali sono le 
operazioni definite negli 
insiemi N, Z, Q e quali sono le 
loro proprietà  

Rappresentare numeri interi e 
razionali sulla retta   
Stabilire se un numero naturale è 
multiplo o divisore rispetto a un altro 
numero  
Confrontare numeri naturali, interi e 
razionali  
Trasformare frazioni in numeri 
decimali o percentuali e viceversa 

Padroneggiare le tecniche e le 
procedure di calcolo nei vari insiemi 
numerici e saperle applicare in 
contesti reali.    

 



Definire un numero irrazionale  
Definire le potenze ed elencare 
le loro principali proprietà 

Eseguire le quattro operazioni in Q e 
semplificare espressioni numeriche  
Calcolare potenze e applicare  le 
principali proprietà 

 
2) INSIEMI E RELAZIONI 

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Insiemi e relazioni  
 

Descrivere che cos’è un 
insieme, una proposizione e un 
enunciato aperto  
Definire sottoinsiemi propri e 
impropri  
Definire le operazioni fra 
insiemi  
Descrivere connettivi e 
quantificatori  
Definire una relazione 
Descrivere le proprietà di cui 
può godere una relazione 
Definire le relazioni d’ordine e 
di equivalenza  
 

Eseguire operazioni tra insiemi 
Utilizzare i connettivi e i 
quantificatori  
Rappresentare un insieme e una 
relazione  
Riconoscere le proprietà di una 
relazione  
 

Padroneggiare il linguaggio della 
matematica ed esprimersi 
correttamente;  
Individuare strategie appropriate per 
la risoluzione di problemi.   

 
3) CALCOLO LETTERALE  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Calcolo letterale: monomi, 
polinomi e frazioni algebriche  
 

Definire un monomio, un 
polinomio e una frazione 
algebrica  
Illustrare i principali prodotti 
notevoli  
Illustrare l’algoritmo per 
effettuare la divisione fra due 
polinomi  
Illustrare la regola di Ruffini 
Enunciare il teorema del resto e 
il teorema di Ruffini Definire 
che cosa si intende per 
polinomi riducibili o irriducibili  
Definire i concetti di MCD e 
mcm per i polinomi  
Spiegare che cosa sono le 
condizioni di esistenza di una 
frazione algebrica   

Eseguire operazioni tra monomi, 
polinomi e frazioni algebriche  
Utilizzare i prodotti notevoli 
Utilizzare il teorema del resto  
Scomporre, in casi semplici, un 
polinomio  
Determinare, in casi semplici, MCD 
ed mcm di polinomi  
 

Tradurre dal linguaggio verbale ad 
uno simbolico e viceversa;  Acquisire 
consapevolezza nell’uso delle lettere 
per generalizzare, rappresentare 
relazioni, formalizzare e risolvere 
problemi.    

 
 

4) EQUAZIONI E DISEQUAZIONI LINEARI    

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Equazioni lineari  
Disequazioni lineari 

Definire un’equazione e una 
disequazione  e  classificarla  
Illustrare i principi di 
equivalenza  
 

Risolvere equazioni e disequazioni di 
1° grado numeriche  
Discutere semplici equazioni e 
disequazioni letterali  
 

Individuare strategie appropriate per 
risolvere problemi che hanno le 
equazioni e le disequazioni  come 
modello e saperle applicare in 
contesti reali. 

 
5) DATI E PREVISIONI    

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Statistica  
 

Spiegare il significato dei 
termini relativi alla statistica 
descrittiva   
Riconoscere i caratteri 
quantitativi e qualitativi 
Definire le distribuzioni di 
frequenze   
Definire e riconoscere i vari tipi 
di grafici statistici  
Definire i principali indici di 
posizione e variabilità  
 

Utilizzare correttamente la 
terminologia relativa alla statistica 
descrittiva  
Progettare le varie fasi di un’indagine 
statistica  
Rappresentare graficamente dei dati  
Scegliere il grafico più adatto a una 
rappresentazione  
Calcolare una determinata media  
Scegliere la media che meglio 
sintetizza un insieme di dati  
Calcolare i principali indici di 
variabilità  
Utilizzare un foglio elettronico per la 

Analizzare un insieme di dati, 
scegliendo le rappresentazioni più 
idonee;  
Ricavare semplici inferenze dai 
diagrammi statistici. 

 



rappresentazione dei dati e per il 
calcolo di valori di sintesi  
 

 
6) FONDAMENTI DI GEOMETRIA EUCLIDEA    

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Enti geometrici fondamentali, 
triangoli e quadrilateri  
 

Enunciare gli assiomi di base 
della geometria euclidea 
Enunciare i criteri di 
congruenza dei triangoli e le 
disuguaglianze dei triangoli 
Definire rette parallele e 
perpendicolari  
Esporre e saper dimostrare il 
criterio di parallelismo 
Illustrare le proprietà degli 
angoli dei poligoni  
Definire parallelogramma, 
rombo, rettangolo, quadrato, 
trapezio e illustrarne le relative 
proprietà  
Illustrare i criteri per 
riconoscere se un 
parallelogramma è un 
rettangolo, un rombo o un 
quadrato  
Spiegare la corrispondenza di 
Talete 
 

Operare con segmenti e angoli 
Applicare i criteri di congruenza dei 
triangoli e il criterio di parallelismo  
Riconoscere se un quadrilatero è un 
trapezio,un parallelogramma, un 
rombo,un rettangolo o un quadrato 
Utilizzare le proprietà dei trapezi e 
dei parallelogrammi  
Applicare la corrispondenza di Talete  
 

Rappresentare,confrontare e 
analizzare figure geometriche del 
piano, individuandone reciproche 
relazioni  
Ragionare correttamente e sviluppare 
dimostrazioni   

 
 
 
 
 

 
 

Secondo anno del primo biennio 
(Settori Economico e Tecnologico) 

 
1) NUMERI (REALI E RADICALI)     

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Insiemi R  
Radicali  

Definire l’insieme R e indicarne 
le caratteristiche.  
Definire il concetto di radice n-
esima di un numero reale e 
spiegare qual è il significato del 
simbolo   
Enunciare le principali 
proprietà dei radicali.  
Spiegare come si definisce una 
potenza con esponente 
razionale.  
 

Rappresentare sulla retta un numero 
reale.  
Semplificare un radicale  
Eseguire operazioni con i radicali 
Razionalizzare il denominatore di una 
frazione  
Operare con le potenze ad esponente 
razionale 

Padroneggiare le tecniche e le 
procedure di calcolo nei vari insiemi 
numerici e saperle applicare in 
contesti reali. 

 
2) FUNZIONI E SISTEMI      

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Sistemi lineari e matrici   
Rette nel piano cartesiano    
Sistemi non lineari  
 

Definire il concetto di funzione.  
Definire una funzione lineare e 
illustrarne le principali 
caratteristiche.  
Definire il coefficiente angolare 
di una retta e illustrarne le 
principali proprietà.  

Tracciare per punti il grafico di una 
funzione lineare.  
Risolvere sistemi lineari in due e tre 
incognite.  
Determinare le coordinate del punto 
d’intersezione di due rette nel piano 
cartesiano.  

Individuare strategie appropriate per 
risolvere problemi che hanno come 
modello sistemi lineari e di 2° grado. 

 



Definire che cos’è un sistema di 
equazioni e illustrarne i 
principali metodi risolutivi. 
Illustrare l’interpretazione 
grafica di un sistema lineare di 
due equazioni in due incognite.  
Illustrare il concetto di matrice 
e di determinante di una 
matrice.   
Definire il grado di un sistema  
Riconoscere i sistemi di 
secondo grado  
   

Calcolo del determinante di matrici 
quadrate.  
Risolvere sistemi di secondo grado in 
due incognite.  
Interpretare graficamente sistemi di 
2° grado.  
 

 
3) EQUAZIONI DI SECONDO GRADO E DI  GRADO SUPERIORE      

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Equazioni di secondo grado e 
parabola   

Definire un’equazione di 
secondo grado incompleta e 
completa.  
Ricavare la formula risolutiva 
di un’equazione di secondo 
grado.  
Illustrare le relazioni tra le 
soluzioni e i coefficienti di 
un’equazione di secondo grado.  
Definire l’equazione di una 
parabola con asse parallelo 
all’asse y e illustrarne le 
principali caratteristiche. 
Illustrare i teoremi sul segno di 
un trinomio di secondo grado.  
 

Risolvere equazioni di secondo grado.  
Stabilire se un trinomio di secondo 
grado è riducibile in R e, in caso 
affermativo, scomporlo. 
Risolvere problemi relativi a 
equazioni parametriche di secondo 
grado.  
Tracciare il grafico di una parabola. 
Interpretare graficamente equazioni di 
secondo grado. 

Individuare strategie appropriate per 
risolvere problemi che hanno come 
modello equazioni o funzioni di 
secondo grado e saperle applicare in 
contesti reali. 

Equazioni e funzioni con valori 
assoluti  
 

Definire il valore assoluto di un 
numero reale e illustrarne le 
principali proprietà.  
Illustrare i principali metodi 
risolutivi per le equazioni in cui 
l’incognita compare all’interno 
di qualche valore assoluto  

Risolvere semplici equazioni con i 
valori assoluti.  
Tracciare il grafico della funzione del 
tipo  y=|x| e y=|f(x)| Interpretare 
graficamente alcune particolari 
equazioni con i valori assoluti. 
 

Affrontare situazioni problematiche 
in contesti diversi scegliendo il 
modello algebrico più adeguato 

 
4) DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO  E DI GRADO SUPERIORE      

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Disequazioni di secondo grado Disequazioni di  secondo grado  

Disequazioni di grado superiore 
al secondo 
 Disequazioni fratte  
Sistemi di disequazioni  
 

Risolvere disequazioni di secondo 
grado e di grado superiore.  
Discutere semplici disequazioni 
letterali intere di primo grado. 
Interpretare graficamente le 
disequazioni.  
 

Individuare strategie appropriate per 
risolvere problemi che hanno come 
modello disequazioni e saperle 
applicare in contesti reali. Utilizzare 
diverse forme di rappresentazione 
(verbale, simbolica, grafica) e saper 
passare dall’una all’altra   

 
5) DATI E PREVISIONI: LA PROBABILITÀ      

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Probabilità Illustrare le definizioni di 

probabilità secondo l’approccio 
teorico, frequentista e 
soggettivo. 
Illustrare le varie tipologie di 
eventi: evento elementare, 
evento contrario, eventi 
compatibili ed incompatibili,  
eventi indipendenti e 
dipendenti, eventi composti. 
Enunciare i principali teoremi 
del calcolo delle probabilità.  
 

Calcolare la probabilità di semplici 
eventi, applicando i teoremi 
fondamentali.  
Saper valutare problemi di probabilità 
distinguendo fra le varie tipologie di 
eventi. 
Saper rappresentare i problemi con 
diagrammi ad albero ed altre tecniche 
utili. 
 

Possedere in modo consapevole il 
concetto certo, possibile, impossibile 
e la distinzione fra eventi certi ed 
incerti. 
Utilizzare modelli probabilistici per 
risolvere problemi ed effettuare 
scelte consapevoli. 
 

 
6) FONDAMENTI DI GEOMETRIA EUCLIDEA 2    

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze   



La circonferenza, i poligoni 
inscritti e circoscritti 

Definire un luogo geometrico  
Definire la circonferenza, il 
cerchio, gli archi, le corde e 
illustrarne le principali 
proprietà  
Illustrare le posizioni 
reciproche di una retta e di una 
circonferenza e di due 
circonferenze  
Spiegare le relazioni che 
sussistono tra angoli al centro e 
angoli alla circonferenza  
Definire i concetti di poligono 
inscritto e circoscritto ad una 
circonferenza e di poligono 
regolare  
Illustrare i teoremi relativi 
all’inscrivibilità e alla 
circoscrivibilità di un triangolo, 
di un quadrilatero, di un 
poligono regolare  
Definire i punti notevoli di un 
triangolo  

Riconoscere un luogo geometrico 
Applicare le proprietà delle corde e 
degli archi di una circonferenza e le 
relazioni tra angoli al centro e alla 
circonferenza 
Stabilire la posizione reciproca di una 
retta e di una circonferenza o di due 
circonferenze  
Costruire la circonferenza inscritta e 
la circonferenza circoscritta a un 
triangolo 
Stabilire se un poligono è inscrivibile 
o circoscrivibile ad una circonferenza 

Rappresentare, confrontare e 
analizzare, anche sviluppando 
semplici dimostrazioni, figure 
riconducibili alla circonferenza, al 
cerchio o alle loro parti e utilizzarle 
come modello per risolvere problemi. 

L’equivalenza delle superfici 
piane  
 

Dare la definizione di poligoni 
equivalenti e conoscere i 
teoremi di equivalenza  
Enunciare e dimostrare il 
teorema di Pitagora e i teoremi 
di Euclide  

Riconoscere poligoni equivalenti 
Costruire poligoni equivalenti 
Applicare i teoremi di Pitagora e 
Euclide  
 

Dimostrare teoremi e risolvere 
problemi di equivalenza tra poligoni 

La misura e le grandezze 
proporzionali  
 

Definire il concetto di Classi di 
grandezze geometriche 
Definire la misura delle 
grandezze geometriche  
Definire grandezze 
commensurabili e 
incommensurabili   
Definire la proporzionalità 
diretta e inversa  
Enunciare e dimostrare il 
teorema di Talete e i suoi 
corollari  
Definire che cos’è l’area di un 
poligono e dedurre le formule 
che esprimono le misure delle 
aree dei principali poligoni e le 
aree e i volumi dei poliedri  

Saper definire la misura di una 
grandezza geometrica e distinguere 
tra grandezze commensurabili e 
incommensurabili  
Estendere le proprietà delle 
proporzioni numeriche alle 
proporzioni fra grandezze Calcolare 
l’area di un poligono  
 

Applicare proprietà, teoremi e 
formule per sviluppare procedimenti 
risolutivi dei problemi di geometria 
per il calcolo di aree e la misura di 
lunghezze 
 

Le trasformazioni geometriche  
 

Definire le principali isometrie 
e illustrarne le proprietà  
 

Determinare la figura corrispondente 
di una data isometria  
Riconoscere se una figura possiede 
centro o assi di simmetria  
Comporre due isometrie  

Individuare invarianti di figure 
geometriche utilizzare le isometrie 
per sviluppare dimostrazioni e 
risolvere problemi  

La similitudine  
 

Definire il concetto di 
similitudine nel piano 
Enunciare i criteri di 
similitudine per i triangoli 
Enunciare i teoremi delle corde, 
delle secanti, della secante e 
della tangente  
 

Applicare le relazioni fra lati, 
perimetri e aree di poligoni simili  
 

Riconoscere il concetto di 
similitudine e saperlo applicare in 
concetti reali e nella risoluzione dei 
problemi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Primo anno del secondo biennio 
(Settore Economico) 

 
 

1) DISEQUAZIONI E SISTEMI DI DISEQUAZIONI  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Disequazioni di primo e di 
secondo grado 
Disequazioni di grado superiore 
al secondo 
Disequazioni frazionarie 
Sistemi di disequazioni 
Equazioni e disequazioni 
contenenti valori assoluti 
Equazioni e disequazioni 
irrazionali 
Disequazioni e sistemi di 
disequazioni in due variabili 

Concetto di disequazione e di 
sistema di disequazioni 
Concetto di disequazione con 
valore assoluto 
Concetto di equazione e 
disequazione irrazionale 
Concetto di disequazione in due 
variabili  
Metodi di risoluzione di 
disequazioni e di sistemi di 
disequazioni  

Saper applicare i procedimenti 
specifici di risoluzione delle 
disequazioni e dei sistemi di 
disequazioni, in una e in due 
variabili 
Saper applicare i procedimenti 
specifici di risoluzione delle 
equazioni e delle disequazioni con 
valori assoluti 
Saper applicare i procedimenti 
specifici di risoluzione delle 
equazioni e  delle disequazioni 
irrazionali 
Utilizzare appropriati supporti 
informatici per automatizzare il 
calcolo della soluzione 

Avere buona padronanza del calcolo 
algebrico 
Riconoscere i diversi tipi di 
disequazioni e di sistemi di 
disequazioni 
Ottenere la soluzione di disequazioni 
e di sistemi di disequazioni con 
metodo algebrico e grafico 
Interpretare fenomeni ed eventi in 
diversi ambiti utilizzando il modello 
delle equazioni e delle disequazioni 

 
2) FUNZIONI  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Relazioni e funzioni 
Funzioni reali di variabile reale 
Proprietà delle funzioni 
Grafici di funzioni elementari 
Funzioni composte 
 
 

Concetto di funzione 
Concetto di funzione reale di 
variabile reale 
Proprietà delle funzioni 
Concetto di funzione composta  
 
 

Riconoscere i vari tipi di funzioni 
Saper determinar le proprietà delle 
funzioni elementari 
Saper rappresentare graficamente le 
funzioni 
Saper determinare il dominio per via 
algebrica e grafica 

Avere buona padronanza del concetto 
di funzione 
Possedere il concetto di funzione e 
saperlo usare nei modelli 
interpretativi della realtà 
Riconoscere le funzioni elementari 
dall’espressione algebrica e dal 
grafico 
 

 
3) LA FUNZIONE ESPONENZIALE E LA FUNZIONE LOGARITMICA  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
La potenza nell’insieme dei 
numeri reali 
Funzione esponenziale 
Logaritmo e sue proprietà 
Funzione logaritmica 
Equazioni esponenziali 
Equazioni logaritmiche 
Disequazioni esponenziali e 
logaritmiche 

Concetti di potenza e di 
logaritmo 
Proprietà delle potenze e dei 
logaritmi 
Diversi andamenti di crescita 
delle funzioni 
Metodi di risoluzione di 
equazioni e disequazioni 
esponenziali e logaritmiche  

Saper applicare i metodi adeguati alla 
risoluzione delle equazioni e delle 
disequazioni esponenziali e 
logaritmiche 
Saper risolvere problemi in vari 
contesti della vita reale e dell’ambito 
professionale 
Utilizzare appropriati supporti 
informatici per rappresentare grafici 
ed automatizzare i calcoli 

Avere una buona padronanza dei 
concetti di potenza e di logaritmo 
Possedere i concetti di funzione e di 
equazione nell’ambito dei contesti di 
crescita esponenziale e logaritmica 
Interpretare fenomeni ed eventi 
nell’ambiente reale e professionale 
utilizzando i modelli di crescita 
esponenziale e logaritmica 

 
4) RETTA E CONICHE    

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Retta 
Generalità sulle coniche 
Circonferenza 
Parabola 
Ellisse  
Iperbole 
Iperbole equilatera 

Equazione e rappresentazione 
grafica di rette nel piano 
Parallelismo e perpendicolarità 
tra rette nel piano 
Concetto di luogo geometrico 
nel piano 
Definizioni e proprietà 
caratteristiche delle coniche 
Classificazione delle coniche 

Saper rappresentare nel piano punti e 
rette 
Saper evidenziare dall’equazione di 
una retta la sua posizione nel piano 
Saper riconoscere mutue posizioni di 
rette nel piano 
Determinare l’equazione cartesiana 
delle coniche 
Rappresentare le coniche nel piano 

Avere buona padronanza dei concetti 
di base della geometria analitica 
Conoscere e riconoscere le equazioni 
delle rette e delle coniche in forma 
canonica 
Applicare a problemi in vari ambiti 
 

 



Saper esaminare la posizione 
reciproca di retta e coniche 
Rappresentare graficamente rette e 
coniche in modo manuale e 
informatizzato con semplici software 

 
 

5) CALCOLO COMBINATORIO     

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Disposizioni e permutazioni 
Combinazioni 
Proprietà dei coefficienti 
binomiali 
 

Caratteristiche delle modalità di 
raggruppamento degli elementi 
di un insieme 
Operazioni fondamentali del 
calcolo combinatorio 
Proprietà dei coefficienti 
binomiali 

Saper distinguere le modalità di 
raggruppamento degli elementi di un 
insieme 
Saper calcolare il numero di 
disposizioni, permutazioni e 
combinazioni partendo da un insieme 
di n elementi 
Saper elencare disposizioni, 
permutazioni e combinazioni 
partendo da un insieme di n elementi 
Saper applicare la formula dello 
sviluppo della potenza di un binomio 
 

Possedere le procedure del calcolo 
combinatorio 
Saper interpretare gli eventi alla luce 
del modello combinatorio 

 
6) CALCOLO DELLE PROBABILITÀ      

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
La probabilità nella concezione 
classica, frequentista, 
soggettiva ed assiomatica 
La probabilità della somma 
logica di eventi 
La probabilità condizionata 
La probabilità del prodotto 
logico di eventi 
Teoremi sulla probabilità 
Problema delle prove ripetute  
Teorema di Bayes 
  

Differenti concezioni ed 
impostazioni del calcolo delle 
probabilità 
Varie tipologie di eventi: evento 
elementare, evento contrario, 
eventi compatibili ed 
incompatibili,  eventi 
indipendenti e dipendenti, eventi 
composti 
Metodi di rappresentazione dei 
problemi di tipo probabilistico 
Teoremi del calcolo delle 
probabilità 

Saper valutare problemi di 
probabilità distinguendo fra le varie 
tipologie di eventi 
Saper rappresentare i problemi con 
diagrammi ad albero ed altre 
tecniche utili 
Saper risolvere problemi con 
l’applicazione di teoremi 
Saper risolvere problemi in modo 
manuale e con l’uso di supporti 
informatici 

Possedere in modo consapevole il 
concetto certo, possibile, impossibile 
e la distinzione fra eventi certi ed 
incerti 
Saper affrontare problemi in contesto 
aleatorio impostando modelli che si 
basano sui teoremi del calcolo delle 
probabilità 

 
7) REGIMI FINANZIARI      

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Generalità sulle operazioni 
finanziarie 
Regime finanziario 
dell’interesse semplice 
Regime finanziario dello sconto 
commerciale 
Regime finanziario 
dell’interesse composto 
Confronto tra regimi finanziari 
Problemi sulle operazioni 
finanziarie 
 

Caratteristiche dei tre regimi 
finanziari più utilizzati 
Concetto di equivalenza 
finanziaria 
Metodi di risoluzione dei 
problemi tipici della 
matematica finanziaria 

Saper operare nei diversi regimi 
determinando i parametri in gioco 
Saper risolvere problemi di 
capitalizzazione e di attualizzazione 
nei tre regimi 
Saper applicare le regole a casi 
applicativi, effettuando simulazioni 
diverse 
Utilizzare appropriati supporti 
informatici per rappresentare 
graficamente le leggi finanziarie e 
automatizzare i calcoli 

Avere buona padronanza dei concetti 
di montante, valore attuale, interesse, 
tempo e delle reciproche relazioni 
Affrontare lo studio dei fenomeni 
finanziari sapendo determinare le 
leggi di crescita 
Interpretare i problemi finanziari 
sapendo elaborare modelli 
matematici con opportune 
simulazioni  
Risolvere problemi finanziari 
applicando modelli efficaci ed 
eseguendo i calcoli in modo manuale 
ed informatizzato 

 
 

8) RENDITE CERTE ED AMMORTAMENTI      

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Generalità sulle rendite 
Montante di rendite temporanee 
Valore attuale di rendite 
temporanee e perpetue 
Ammortamento di prestiti 
Leasing finanziario 

Concetto di rendita certa, 
anticipata o posticipata,  
temporanea o perpetua 
Tipologie differenti di 
ammortamento 
Caratteristiche del leasing 
finanziario 
Forme di costituzione di un 
capitale e di restituzione di un 
prestito 

Saper valutare una rendita nel regime 
dell’interesse composto 
Saper valutare una rendita in altri 
regimi finanziari 
Affrontare problemi sulle rendite 
sapendo calcolare i parametri 
caratterizzanti 
Impostare e risolvere problemi sulla 
costituzione di capitale 
Affrontare problemi sugli 
ammortamenti sapendo calcolare i 

Avere buona padronanza del concetto 
di rendita certa sapendo come 
utilizzarlo nei problemi di 
costituzione di un capitale e di 
ammortamento di un prestito 
Interpretare i problemi finanziari 
elaborando il confronto tra soluzioni 
possibili basate su impostazioni 
diverse 
Essere in grado di risolvere problemi 
finanziari eseguendo i calcoli in 

 



parametri caratterizzanti 
Impostare e risolvere problemi sulla 
restituzione di un prestito 
Utilizzare appropriati supporti 
informatici per risolvere problemi su 
rendite e ammortamenti 
 

modo manuale ed informatizzato, 
sapendo presentare report numerici e 
grafici 

 
 

Secondo anno del secondo biennio 
(Settore Economico) 

 
1) DOMINIO,  LIMITI E CONTINUITÀ DI FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Funzione reale di variabile reale 
Limiti di funzioni per x tendente 
ad un valore finito 
Limiti di funzioni per x tendente 
all’infinito 
Teoremi sui limiti 
Funzioni continue e loro 
proprietà 
Forme indeterminate 
Asintoti 
 

Concetti di funzione e di 
dominio 
Concetto di limite di una 
funzione per x tendente ad un 
valore finito o all’infinito 
Concetto di funzione continua e 
sue proprietà 
 

Saper determinare il dominio delle 
funzioni 
Saper verificare il valore dei limiti 
Saper calcolare il limite di funzioni 
per x tendente ad un valore finito o 
all’infinito 
Saper individuare e risolvere forme 
simboliche di indeterminazione 
Saper individuare i punti di 
discontinuità delle funzioni e saperli 
classificare 

Avere una buona padronanza del 
concetto di limite di una funzione 
Essere in grado di calcolare i limiti 
sia di funzioni continue sia di 
semplici forme simboliche di 
indeterminazione 
Possedere il concetto di funzione 
continua mettendo in relazione 
aspetti di calcolo algebrico e aspetti 
di comportamento grafico 
 

 
2) DERIVATE DI FUNZIONI  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Derivata di una funzione 
Punti di non derivabilità 
Derivate di ordine superiore 
Teoremi di Rolle, Lagrange e 
de l’Hôpital 
 

Concetto di derivata prima di 
una funzione reale di una 
variabile reale  
Interpretazione geometrica 
della derivata 
Legame tra derivabilità e 
continuità di una funzione 

Saper calcolare le derivate di funzioni 
algebriche e trascendenti 
Saper calcolare le derivate di ordine 
superiore 
Essere in grado di riconoscere i punti 
di non derivabilità di una funzione 
Saper usare le derivate per il calcolo 
dei limiti di forme simboliche di 
indeterminazione 
Saper utilizzare le derivate per 
interpretare fenomeni di crescita in 
contesti della vita quotidiana e nel 
mondo dell’economia 

Avere buona padronanza del concetto 
di derivata di funzione 
Essere in grado di calcolare le 
derivate di funzioni 
Possedere il concetto di funzione 
derivabile mettendo in relazione 
aspetti numerici ed aspetti grafici 
Utilizzare le derivate per interpretare 
fatti reali, in particolare  del mondo 
dell’economia 

 
3) STUDIO E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI FUNZIONI REALI   

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Funzioni crescenti e funzioni 
decrescenti 
Massimi e minimi relativi ed 
assoluti 
Concavità convessità e flessi 
Grafici delle funzioni 

Procedimento per definire 
l’andamento della funzione agli 
estremi del dominio mediante i 
limiti 
Procedimento per definire gli 
intervalli di crescita della 
funzione 
Metodo di calcolo dei punti 
stazionari 
Procedimento per definire gli 
intervalli con concavità verso 
l’alto e verso il basso 
Metodo di calcolo dei punti di 
flesso 

Saper utilizzare il calcolo dei limiti 
per studiare l’andamento delle 
funzioni agli estremi del dominio e 
per determinare eventuali asintoti 
Saper utilizzare le derivate per 
determinare gli intervalli di 
monotonia della funzione e calcolare i 
punti di massimo e di minimo relativo 
Saper utilizzare le derivate per 
determinare le concavità della 
funzione negli intervalli e calcolare i 
punti di flesso 
Saper tracciare l’andamento del 
grafico di una funzione reale 

Avere buona padronanza del concetto 
di funzione e dell’iter procedurale per 
tracciare il grafico di funzioni reali 
Essere in grado di utilizzare le 
conoscenze dell’analisi per 
interpretare i fenomeni del mondo 
reale e, in particolare, dell’economia 
mediante il modello della funzione 

 
4) APPLICAZIONE DELL’ANALISI ALL’ECONOMIA     

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
L’economia e i modelli 
matematici 
Funzione marginale ed 
elasticità di una funzione 
Domanda ed offerta 

Saper esaminare l’andamento di 
mercato mediante le funzioni di 
domanda e offerta 
Saper analizzare i costi di 
produzione di beni economici 

Caratteristiche degli ambiti economici 
da descrivere con l’uso delle funzioni 
Associazione tra aspetto economico 
ed aspetto analitico delle funzioni 
applicate all’economia aziendale 

Avere buona padronanza del concetto 
di funzione unitaria e di funzione 
marginale 
Essere in grado di utilizzare le 
conoscenze di analisi matematica per 

 



Costi di produzione 
Ricavi e profitti 

Saper esaminare gli aspetti di 
redditività dell’impresa 
mediante le funzioni del ricavo 
e del profitto 

determinare punti di massimo, punti 
di minimo e punti di pareggio, nei 
contesti dell’economia aziendale 
Saper affrontare in modo efficace i 
fenomeni del mondo reale e 
dell’economia in particolare, con 
approccio scientifico 

 
5) MATRICI DETERMINANTI E SISTEMI DI EQUAZIONI LINEARI    

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Matrici  
Determinante di una matrice 
quadrata 
Risoluzione di sistemi di 
equazioni lineari 
Teorema di Rouché-Capelli 
 
 

Concetto di matrice e di 
determinante 
Operazioni con le matrici e 
relative proprietà 
Metodi per calcolare il 
determinante di matrici 
quadrate 
Concetto di sistema di 
equazioni lineari con i criteri di 
compatibilità ed incompatibilità 
Metodi risolutivi di sistemi di m 
equazioni in n incognite 
completi ed omogenei 

Saper operare con le matrici 
Saper calcolare il determinate delle 
matrici in modo manuale e 
informatizzato 
Saper riconoscere i sistemi 
compatibili ed incompatibili 
Saper risolvere un sistema di n 
equazioni in n incognite con il 
metodo di Cramer  
Saper applicare il metodo di 
eliminazione e il metodo del pivot 
Saper affrontare problemi del mondo 
reale e, in particolare  del contesto 
economico, utilizzando il modello dei 
sistemi lineari 

Padroneggiare il concetto di matrice 
come modello rappresentativo di dati 
in contesti astratti e reali 
Classificare le matrici anche alla luce 
del determinante e affrontare 
operazioni in ambito matriciale  
Comprendere l’importanza della 
strutturazione di problemi mediante 
sistemi lineari 
Affrontare la risoluzione dei sistemi 
di equazioni lineari sapendo scegliere 
tra vari metodi e vari strumenti 

 
6) VARIABILI CASUALI     

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Distribuzione di variabili 
casuali discrete 
Valor medio e varianza di 
variabili casuali discrete 
Distribuzione di variabili 
casuali continue 
Giochi equi 

Concetto di variabile casuale 
Significato di distribuzione di 
probabilità e di funzione di 
ripartizione 
Proprietà dei valori di sintesi: 
valor medio, varianza e scarto 
quadratico medio 

Saper costruire distribuzioni di 
variabili casuali e la loro 
rappresentazione grafica 
Saper calcolare valor medio, varianza 
e scarto quadratico medio per le 
distribuzioni di probabilità 
Saper risolvere problemi reali 
riconducibili a modelli di tipo 
aleatorio 
Saper risolvere problemi in modo 
manuale e con l’uso di supporti 
informatici 

Padroneggiare il concetto di variabile 
casuale sapendo identificare contesti 
certi e contesti aleatori 
Saper riconoscere fenomeni reali e 
fenomeni dell’ambito socio-
economico riconducibili a modelli 
descrivibili da variabili casuali 
Essere in grado di definire e 
applicare distribuzioni di probabilità 
a situazioni concrete 

 
7) ELEMENTI DI MATEMATICA ATTUARIALE     

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Le funzioni biometriche 
Assicurazione di capitale 
differito 
Assicurazione di rendita 
vitalizia 
Assicurazione in caso di morte 
Assicurazioni miste 

Definire i vari contratti di 
assicurazione sulla vita 
Definire le funzioni 
biometriche lx  e dx   

Saper calcolare le probabilità di 
sopravvivenza o di morte utilizzando 
le tavole demografico-finanziarie 
Saper calcolare il premio unico puro e 
il premio annuo puro da versare nei 
vari tipi di assicurazione 
 
 

Avere buona padronanza dei concetti 
di montante attuariale, valore attuale 
attuariale, premio,  interesse, tempo e 
delle reciproche relazioni 
Essere in grado di risolvere problemi 
di matematica attuariale applicando 
modelli efficaci ed eseguendo i 
calcoli in modo manuale ed 
informatizzato  
Avere buona padronanza dei vari 
contratti di assicurazione sulla vita 
sapendo come utilizzarli per limitare 
i danni che un evento aleatorio può 
causare  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Quinto anno 
(Settore Economico) 

 
 

1) FUNZIONI REALI DI DUE O PIÙ VARIABILI REALI.   

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Funzione reale di due o più 
variabili reali 
Limiti e continuità 
Derivate parziali. Differenziale 
totale 
Massimi e minimi relativi 
Massimi e minimi vincolati 
Massimi e minimi assoluti 

Procedimento per definire il 
dominio delle funzioni di più 
variabili  
Concetto di continuità di funzioni 
di più variabili 
Significato di derivata parziale e 
di differenziale totale 
Concetto di massimo e di minimo 
di funzioni di due variabili  
Distinzione tra massimi e minimi 
relativi, vincolati ed assoluti 
Metodologie di individuazione 
dei massimi e dei minimi nei 
diversi contesti  

Saper analizzare le funzioni di 
due variabili con le linee di livello 
Saper calcolare limiti e derivate 
parziali per le funzioni di due 
variabili 
Saper calcolare massimi e minimi 
relativi di funzioni di due variabili 
con le derivate 
Saper determinare  massimi e 
minimi vincolati ed  assoluti con i 
metodi opportuni 
 
 

Avere una buona padronanza del 
concetto di  unzione reale di due o 
più variabili reali sapendo utilizzare 
le proprietà di continuità e di 
derivabilità  
Essere in grado di utilizzare le 
conoscenze dell’analisi infinitesimale 
e delle linee di livello per interpretare 
e rappresentare graficamente le 
funzioni di due variabili 
Comprendere l’importanza della 
ricerca dei massimi e dei minimi nei 
fenomeni del mondo reale e 
dell’economia e saperli determinare 
mediante i procedimenti opportuni 
 

 
2) RELAZIONI TRA GRANDEZZE STATISTICHE  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Generalità sulle relazioni tra 
grandezze statistiche 
Metodo dei minimi quadrati 
Regressione e correlazione 
lineare 
Regressione e correlazione per 
tabelle a doppia entrata 
Relazioni tra mutabili e 
variabili  

Concetto di variabile e di 
mutabile statistica 
Concetto di interpolazione 
statistica 
Metodo dei minimi quadrati 
Concetto di regressione e 
correlazione lineare 
Coefficienti di correlazione e di 
determinazione 
Indici di contingenza 

Saper riconoscere variabili e mutabili 
statistiche in eventi del mondo reale e 
socio economico 
Saper calcolare i parametri di una 
funzione statistica con il metodo dei 
minimi quadrati 
Saper individuare il livello di 
significatività delle curve interpolanti 
associate ad una distribuzione 
bivariata 
Saper determinare le rette di 
regressione per tabelle a semplice e a 
doppia entrata 
Saper calcolare ed interpretare il 
coefficiente di correlazione lineare e 
gli indici di contingenza 
 

Padroneggiare i concetti di variabile 
e di mutabile statistica 
Saper calcolare funzioni interpolanti 
di distribuzioni bivariate e saperne 
interpretare il significato nei contesti 
applicativi 
Essere in grado di determinare ed 
interpretare coefficienti di 
correlazione lineare ed indici di 
contingenza per eventi reali e del 
mondo socio-economico 
Saper operare con metodi algebrici e 
grafici, in modo manuale ed 
informatizzato 
 

 
3) APPLICAZIONE DELL’ANALISI A PROBLEMI DI ECONOMIA   

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Funzioni marginali ed elasticità 
Massimo profitto di un’impresa 
Massimo dell’utilità di un 
consumatore con il vincolo di 
bilancio 
Combinazione ottima dei fattori 
di produzione 
 

Buona conoscenza dell’analisi 
infinitesimale 
Schemi per associare leggi 
economiche a modelli 
matematici nei contesti della 
produzione e del consumo 

Saper costruire modelli matematici 
associati a contesti economici del 
tipo: produzione d’impresa, utilità del 
consumatore, combinazione dei 
fattori produttivi 
Saper impostare e risolvere i modelli 
matematici con gli strumenti 
dell’analisi matematica 
 

Avere buona padronanza del concetto 
di funzione reale di due o più 
variabili reali e delle sue 
caratteristiche  
Saper interpretare i problemi del 
contesto economico elaborando 
modelli descrittivi basati sulla ricerca 
del massimo e del minimo di 
funzioni 
Essere in grado di risolvere problemi 
economici eseguendo i calcoli in 
modo manuale ed informatizzato, 
fornendo report numerici e grafici 

 
 
 

4) PROBLEMI DI DECISIONE     
 



Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Introduzione alla ricerca 
operativa 
Problemi di scelta in condizioni 
di certezza con effetti 
immediati 
Problemi di scelta in condizioni 
di certezza con effetti differiti  
Problemi di scelta in condizioni 
di incertezza  
 

Costruzione di modelli 
matematici descrittivi di 
fenomeni economici 
Metodi per scegliere tra due o 
più alternative 
Metodi per ottimizzare la scelta 
di investimenti e di 
finanziamenti 
Problemi connessi ai tipi di 
scelta in condizioni di certezza 
e di incertezza 

Saper impostare e risolvere problemi 
in condizioni di certezza e di 
incertezza 
Saper impostare e risolvere problemi 
con una o più alternative 
Saper impostare e risolvere problemi 
con effetti immediati e differiti  
Essere in grado di risolvere problemi 
nel continuo e nel discreto 
Saper affrontare simulazioni 
alternative motivando le differenze 
Saper assegnare la probabilità di 
eventi aleatori per individuare la 
scelta migliore 
 

Saper interpretare i problemi del 
contesto economico aziendale 
determinandone la tipologia e 
l’approccio risolutivo più efficace 
Essere in grado di impostare i 
problemi mediante modelli di teoria 
delle decisioni 
Essere in grado di risolvere i 
problemi utilizzando metodi manuali 
ed informatizzati 
 

 
5) PROGRAMMAZIONE LINEARE    

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Generalità sulla 
programmazione lineare 
Problemi di programmazione 
lineare: metodo grafico 
Problemi di programmazione 
lineare: metodo del simplesso  
Problemi di trasporto 
 

Metodo risolutivo dei problemi 
di programmazione lineare 
Metodo grafico per la 
risoluzione dei problemi di 
programmazione lineare 
Metodo del simplesso per la 
risoluzione dei problemi di 
programmazione lineare 
Metodi risolutivi efficienti per 
risolvere problemi di trasporto 

Saper costruire modelli risolutivi di 
programmazione lineare per i vari 
contesti applicativi 
Saper applicare il metodo grafico ai 
problemi di programmazione lineare 
in due variabili oppure riconducibili a 
due variabili 
Saper applicare il metodo del 
simplesso ai problemi di 
programmazione lineare in n variabili 
Saper risolvere problemi di trasporto 
usando il metodo più opportuno 
Saper utilizzare i supporti informatici 
per affrontare e risolvere problemi del 
mondo reale e del contesto 
economico 
 

Saper usare lo strumento dei sistemi 
lineari di equazioni e disequazioni 
per costruire modelli di 
programmazione lineare nei vari 
ambiti del mondo reale e del contesto 
socio-economico 
Padroneggiare i metodi risolutivi di 
programmazione lineare sapendo 
scegliere il metodo più efficace ed 
efficiente tra quelli noti 
Essere in grado di affrontare la 
risoluzione di problemi con un 
approccio manuale, grafico ed 
informatizzato  

 
 
 
 
 

Primo anno del secondo biennio 
(Settore Tecnologico) 

 
 

1) DISEQUAZIONI E SISTEMI DI DISEQUAZIONI  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Disequazioni di primo e di 
secondo grado 
Disequazioni di grado superiore 
al secondo 
Disequazioni frazionarie 
Sistemi di disequazioni 
Equazioni e disequazioni 
contenenti valori assoluti 
Equazioni e disequazioni 
irrazionali 
Disequazioni e sistemi di 
disequazioni in due variabili 

Concetto di disequazione e di 
sistema di disequazioni 
Concetto di disequazione con 
valore assoluto 
Concetto di equazione e 
disequazione irrazionale 
Concetto di disequazione in due 
variabili  
Metodi di risoluzione di 
disequazioni e di sistemi di 
disequazioni  

Saper applicare i procedimenti 
specifici di risoluzione delle 
disequazioni e dei sistemi di 
disequazioni, in una e in due 
variabili 
Saper applicare i procedimenti 
specifici di risoluzione delle 
equazioni e delle disequazioni con 
valori assoluti 
Saper applicare i procedimenti 
specifici di risoluzione delle 
equazioni e  delle disequazioni 
irrazionali 
Utilizzare appropriati supporti 
informatici per automatizzare il 
calcolo della soluzione 
 

Avere buona padronanza del calcolo 
algebrico 
Riconoscere i diversi tipi di 
disequazioni e di sistemi di 
disequazioni 
Ottenere la soluzione di disequazioni 
e di sistemi di disequazioni con 
metodo algebrico e grafico 
Interpretare fenomeni ed eventi in 
diversi ambiti utilizzando il modello 
delle equazioni e delle disequazioni 

 
 

2) GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA  
 



Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Funzioni trigonometriche. 
 
 

Definizione e proprietà delle 
funzioni goniometriche dirette. 
Formule immediate. 
Formule di addizione e 
duplicazione.  
Equazioni e disequazioni 
goniometriche elementari e ad 
esse riconducibili.  
Teoremi sui triangoli rettangoli 
e su triangoli qualunque 
Numeri reali, immaginari e 
complessi, operazioni con i 
complessi in varie forme 
Coordinate polari e cartesiane 
nel piano  
Modelli di risoluzione di 
problemi per via trigonometrica 
e loro applicazioni nel mondo 
reale  

Rappresentare numeri interi e 
razionali sulla retta   
Stabilire se un numero naturale è 
multiplo o divisore rispetto a un altro 
numero  
Confrontare numeri naturali, interi e 
razionali  
Trasformare frazioni in numeri 
decimali o percentuali e viceversa 
Eseguire le quattro operazioni in Q e 
semplificare espressioni numeriche  
Calcolare potenze e applicarne le 
principali proprietà 

Padroneggiare le tecniche e le 
procedure di calcolo nei vari insiemi 
numerici e saperle applicare in 
contesti reali.    

 
3) RETTA E CONICHE  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Retta 
Generalità sulle coniche 
Circonferenza 
Parabola 
Ellisse  
Iperbole 
Iperbole equilatera 

Equazione e rappresentazione 
grafica di rette nel piano 
Parallelismo e perpendicolarità 
tra rette nel piano 
Concetto di luogo geometrico 
nel piano 
Definizioni e proprietà 
caratteristiche delle coniche 
Classificazione delle coniche 

Saper rappresentare nel piano punti e 
rette 
Saper evidenziare dall’equazione di 
una retta la sua posizione nel piano 
Saper riconoscere mutue posizioni di 
rette nel piano 
Determinare l’equazione cartesiana 
delle coniche 
Rappresentare le coniche nel piano 
Saper esaminare la posizione 
reciproca di retta e coniche 
Rappresentare graficamente rette e 
coniche in modo manuale e 
informatizzato con semplici software 

Avere buona padronanza dei concetti 
di base della geometria analitica 
Conoscere e riconoscere le equazioni 
delle rette e delle coniche in forma 
canonica 
Applicare a problemi in vari ambiti 
 

 
 

 
Secondo anno del secondo biennio 

(Settore Tecnologico) 
  

1) FUNZIONI  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Relazioni e funzioni 
Funzioni reali di variabile reale 
Proprietà delle funzioni 
Grafici di funzioni elementari 
Funzioni composte 
 
 

Concetto di funzione 
Concetto di funzione reale di 
variabile reale 
Proprietà delle funzioni 
Concetto di funzione composta  
 
 

Riconoscere i vari tipi di funzioni 
Saper determinar le proprietà delle 
funzioni elementari 
Saper rappresentare graficamente le 
funzioni 
Saper determinare il dominio per via 
algebrica e grafica 

Avere buona padronanza del concetto 
di funzione 
Possedere il concetto di funzione e 
saperlo usare nei modelli 
interpretativi della realtà 
Riconoscere le funzioni elementari 
dall’espressione algebrica e dal 
grafico 
 

 
2) LA FUNZIONE ESPONENZIALE E LA FUNZIONE LOGARITMICA  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
La potenza nell’insieme dei 
numeri reali 
Funzione esponenziale 
Logaritmo e sue proprietà 
Funzione logaritmica 
Equazioni esponenziali 
Equazioni logaritmiche 
Disequazioni esponenziali e 
logaritmiche 

Concetti di potenza e di 
logaritmo 
Proprietà delle potenze e dei 
logaritmi 
Diversi andamenti di crescita 
delle funzioni 
Metodi di risoluzione di 
equazioni e disequazioni 
esponenziali e logaritmiche  

Saper applicare i metodi adeguati 
alla risoluzione delle equazioni e 
delle disequazioni esponenziali e 
logaritmiche 
Saper risolvere problemi in vari 
contesti della vita  reale e 
dell’ambito professionale 
Utilizzare appropriati supporti 
informatici per rappresentare grafici 
ed automatizzare i calcoli 

Avere una buona padronanza dei 
concetti di potenza e di logaritmo 
Possedere i concetti di funzione e di 
equazione nell’ambito dei contesti di 
crescita esponenziale e logaritmica 
Interpretare fenomeni ed eventi 
nell’ambiente reale e professionale 
utilizzando i modelli di crescita 
esponenziale e logaritmica 

 



 

 
3) DOMINIO,  LIMITI E CONTINUITÀ DI FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Funzione reale di variabile reale 
Limiti di funzioni per x tendente 
ad un valore finito 
Limiti di funzioni per x tendente 
all’infinito 
Teoremi sui limiti 
Funzioni continue e loro 
proprietà 
Forme indeterminate 
Asintoti 
 

Concetti di funzione e di 
dominio 
Concetto di limite di una 
funzione per x tendente ad un 
valore finito o all’infinito 
Concetto di funzione continua e 
sue proprietà 
 

Saper determinare il dominio delle 
funzioni 
Saper verificare il valore dei limiti 
Saper calcolare il limite di funzioni 
per x tendente ad un valore finito o 
all’infinito 
Saper individuare e risolvere forme 
simboliche di indeterminazione 
Saper individuare i punti di 
discontinuità delle funzioni e saperli 
classificare 

Avere una buona padronanza del 
concetto di limite di una funzione 
Essere in grado di calcolare i limiti 
sia di funzioni continue sia di 
semplici forme simboliche di 
indeterminazione 
Possedere il concetto di funzione 
continua mettendo in relazione aspetti 
di calcolo algebrico e aspetti di 
comportamento grafico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quinto anno 
(Settore Tecnologico) 

 
1) DERIVATE DI FUNZIONI  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Derivata di una funzione 
Punti di non derivabilità 
Derivate di ordine superiore 
Teoremi di Rolle, Lagrange e 
de l’Hôpital 
 

Concetto di derivata prima di 
una funzione reale di una 
variabile reale  
Interpretazione geometrica 
della derivata 
Legame tra derivabilità e 
continuità di una funzione 

Saper calcolare le derivate di funzioni 
algebriche e trascendenti 
Saper calcolare le derivate di ordine 
superiore 
Essere in grado di riconoscere i punti 
di non derivabilità di una funzione 
Saper usare le derivate per il calcolo 
dei limiti di forme simboliche di 
indeterminazione 
Saper utilizzare le derivate per 
interpretare fenomeni di crescita in 
contesti della vita quotidiana e nel 
mondo dell’economia 

Avere buona padronanza del concetto 
di derivata di funzione 
Essere in grado di calcolare le 
derivate di funzioni 
Possedere il concetto di funzione 
derivabile mettendo in relazione 
aspetti numerici ed aspetti grafici 
Utilizzare le derivate per interpretare 
fatti reali, in particolare  del mondo 
dell’economia 

 
2) STUDIO E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI FUNZIONI REALI  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Funzioni crescenti e funzioni 
decrescenti 
Massimi e minimi relativi ed 
assoluti 
Concavità convessità e flessi 
Grafici delle funzioni 

Procedimento per definire 
l’andamento della funzione agli 
estremi del dominio mediante i 
limiti 
Procedimento per definire gli 
intervalli di crescita della 
funzione 
Metodo di calcolo dei punti 
stazionari 
Procedimento per definire gli 
intervalli con concavità verso 
l’alto e verso il basso 
Metodo di calcolo dei punti di 
flesso 

Saper utilizzare il calcolo dei limiti 
per studiare l’andamento delle 
funzioni agli estremi del dominio e 
per determinare eventuali asintoti 
Saper utilizzare le derivate per 
determinare gli intervalli di 
monotonia della funzione e calcolare i 
punti di massimo e di minimo relativo 
Saper utilizzare le derivate per 
determinare le concavità della 
funzione negli intervalli e calcolare i 
punti di flesso 
Saper tracciare l’andamento del 
grafico di una funzione reale 

Avere buona padronanza del concetto 
di funzione e dell’iter procedurale per 
tracciare il grafico di funzioni reali 
Essere in grado di utilizzare le 
conoscenze dell’analisi per 
interpretare i fenomeni del mondo 
reale e, in particolare, dell’economia 
mediante il modello della funzione 

 
3) INTEGRALI  



Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Integrale indefinito 
Integrale definito 
Integrali impropri 
 
 

Definizione di primitiva di una 
funzione e integrale indefinito, 
relazione fra continuità e 
integrabilità, formule di 
integrazione immediata e 
composta, integrazione per 
sostituzione e per parti, 
integrazione delle frazioni 
algebriche. 
Il problema della misura, area 
del trapezoide individuato da 
una curva continua, l’integrale 
come limite, significato 
geometrico dell’integrale 
definito, proprietà formali 
dell’integrale definito. 
Calcolo di aree sottese da curve 
continue e volumi di solidi di 
rotazione, semplici applicazioni 
scientifiche. 
Funzioni integrabili in senso 
improprio su intervalli aperti e 
su intervalli illimitati. 
 La funzione integrale, il 
Teorema del valore medio e il 
Teorema Fondamentale. 
Modelli di risoluzione di 
problemi per via analitica e loro 
applicazioni nel mondo reale 

Conoscere la definizione di primitiva, 
di integrale indefinito e le relative 
proprietà formali  
Saper applicare correttamente le 
regole di integrazione: integrazione 
immediata, composta, per 
sostituzione e per parti, semplici 
frazioni algebriche  
Conoscere il processo di misura 
dell’area del trapezoide sotteso da una 
curva continua  
Conoscere le proprietà formali 
dell’integrale definito  
Conoscere e saper dimostrare i 
teoremi fondamentali  
Saper applicare le formule e le 
tecniche di integrazione indefinita nel 
calcolo degli integrali definiti, 
risolvere semplici problemi di misura 
di aree e volumi  
Riconoscere, saper definire e 
calcolare integrali impropri, applicare 
le proprietà del calcolo integrale alla 
risoluzione di semplici problemi, 
riferiti all’esperienza reale o alle 
discipline scientifiche 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e 
quantitative   
Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune 
soluzioni 

 
INFORMATICA  

Primo anno del primo biennio 
(Settore Economico) 

 
1) CONCETTI  BASE 

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Introduzione all’Informatica 
Hardware e software 
L’ambiente operativo 
 

Il sistema binario 
L’hardware 
Il software 
Personalizzare il Desktop 
Icone e finestre 
File e cartelle 

Riconoscere:  
- l’architettura e le caratteristiche 
logico-funzionali di un computer e il 
ruolo strumentale svolto nei vari 
ambiti (elaborazione, calcolo, 
comunicazione, presentazione ecc.); 
- come vengono codificati dati e 
informazioni 
Utilizzare:  
-   le funzioni principali del sistema 
operativo (inclusa la modifica delle 
impostazioni basilari)  
- programmi di compressione ed 
estrazione file, semplici strumenti di 
elaborazione testi e di gestione della 
stampa disponibili nel sistema 
operativo 
Operare efficacemente  in ambiente a 
interfaccia grafica 

Avere conoscenza dello strumento e 
padronanza di termini specifici 

 
2) INTERNET  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Internet e il WWW 
Utilizzo del browser 
 

Reti  informatiche 
Internet e il World Wide Web 
Funzioni e strumenti del 
browser 
Normativa sul diritto d’autore e 
sulla privacy 
Salute  e sicurezza  

Conoscere l’uso delle reti 
informatiche, le loro modalità di 
collegamento e Internet come 
ambiente di ricerca di dati e 
informazioni 
Individuare limiti e rischi nell’utilizzo 
delle reti e delle tecnologie 
Eseguire comuni operazioni di 
navigazione sul Web, incluse 
eventuali modifiche alle impostazioni 
del browser 
Salvare pagine Web e scaricare file 

Utilizzare con autonomia e 
responsabilità le reti nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare 

 



dalla rete 
Copiare il contenuto di pagine Web in 
un documento 
Riconoscere le problematiche di 
sicurezza informatica associate 
all’impiego degli elaboratori e quelle 
relative al diritto di autore e alla 
privacy 

 
3) WORD 

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Utilizzo del Word Processor 
Elaborare documenti 
Arricchire i documenti con la 
grafica 
 

L’interfaccia di Word 
Creazione e salvataggio di un 
documento 
Funzioni: taglia, copia, incolla 
Formattare il carattere 
Allineare il testo, rientri e 
interlinea 
Visualizzazione della pagina 
Elenchi puntati e numerati 
Bordi e sfondi 
Inserire e gestire immagini e 
ClipArt 
Creare caselle di testo 

 
 

Conoscere un editor di testi e usare il 
software sapendosi orientare nella 
finestra di lavoro attraverso le 
principali procedure 
Creare e salvare un documento 
Utilizzare i dispositivi di 
formattazione del carattere e di 
formattazione del foglio 
Inserire e modificare testi o blocco di 
testi 
Elencare/numerare e disporre 
informazioni e dati 
Inserire bordi e sfondi, oggetti e 
immagini (da raccolte ClipArt, 
SmartArt, forme….) 
Intervenire sul documento e apportare 
modifiche, correzioni, sostituzioni 

Conoscere e utilizzare Word per 
realizzare documenti (testi, 
relazioni, poesie, ecc.) esprimendo 
il proprio pensiero in modo 
corretto, chiaro, creativo, elegante e 
adoperandone con proprietà e 
scioltezza le principali procedure 
 

 
4) EXCEL    

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Il foglio elettronico 
Eseguire calcoli ed elaborare 
tabelle 

Connettivi logici e tavole di 
verità 
Interpretare i dati con Excel 
Migliorare l’aspetto del foglio 
di lavoro: formato celle, bordi e 
colore di riempimento, unisci e 
centra, orientamento, 
allineamento e controllo del 
testo, inserimento righe e 
colonne, eliminazione celle 
Struttura di una formula e 
simboli degli operatori 
matematici 
Calcoli con le formule e 
risoluzione di problemi 
attraverso le principali funzioni  
Creazione ed elaborazione di 
grafici 
Stampa di un foglio di lavoro o 
di una sua porzione 

Conoscere Excel e usare il software 
sapendosi orientare nella finestra di 
lavoro attraverso le principali 
procedure 
Riconoscere la struttura del foglio 
elettronico, specificandone le 
caratteristiche con  terminologia 
appropriata 
Descrivere come intervenire sui dati e 
sulla loro formattazione  
Gestire la risoluzione di problemi 
attraverso l’inserimento di formule e 
funzioni adeguate ed essere in grado 
di riconoscere i codici di errore  
Archiviare e ricercare un file 
Modificare le impostazioni di pagina 
di un foglio di calcolo e controllarne 
il contenuto prima della stampa  

Conoscere e utilizzare un foglio 
elettronico attraverso capacità di 
analisi e scelta di procedure corrette 

 
 
 
 
 

Secondo anno del primo biennio 
(Settore Economico) 

 
1) WORD     

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Incolonnare testo e gestire 
SmartArt 
Progettare relazioni e ipertesti 
 Word in azienda 

Tabelle 
Operazioni di editing avanzate 
Curriculum Vitae europeo 
Corrispondenza commerciale 

Usare il software sapendosi orientare 
nella finestra di lavoro attraverso le 
principali procedure 
Inserire  intestazioni e piè di pagina, 

Conoscere e utilizzare Word per 
realizzare documenti (tabelle, 
relazioni, ipertesti, lettere 
commerciali ecc.) esprimendo il  



 Stampa unione 
odulo5 – La gestione 
dei dati con Excel 

note, tabelle  e immagini (da raccolte 
ClipArt, SmartArt, forme….) 
Produrre relazioni e ipertesti, 
applicare stili, creare frontespizi e 
sommari 
Disporre con layout appropriato 
lettere commerciali 
Utilizzare la stampa unione 

proprio pensiero in modo corretto, 
chiaro, creativo, elegante e 
adoperandone con proprietà e 
scioltezza le principali procedure 
 

 
2) ALGORITMI      

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Algoritmi e diagrammi di 
flusso 
I linguaggi 
 

L’algoritmo 
I linguaggi di programmazione 
 

Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti 
usando consapevolmente gli 
strumenti  

Essere in grado di analizzare i 
problemi, di schematizzarli 
distinguendone le diverse 
componenti (dati di input, parametri 
del problema, dati in output) e di 
risolverli mediante un approccio 
algoritmico  

 
3) EXCEL      

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Gestire fogli di lavoro  
Utilizzare funzioni 
 

Calcoli con le formule e 
risoluzione di problemi 
attraverso le principali funzioni  
Comandi per elaborare tabelle 
con impostazioni avanzate 
Costruzione, modifica, 
implementazione ed 
esportazione di un grafico 
Lavorare su più fogli di lavoro  

Usare il software sapendosi orientare 
nella finestra di lavoro attraverso le 
principali procedure 
Gestire la risoluzione di problemi 
attraverso l’inserimento di formule e 
funzioni adeguate ed essere in grado 
di riconoscere i codici di errore  
Creare un grafico con tutti i suoi 
elementi definendone la tipologia più  
appropriata; operare su di esso, 
analizzarlo ed eventualmente 
correggerlo 
Scegliere le funzionalità disponibili 
per migliorare la produttività  

Conoscere e utilizzare un foglio 
elettronico attraverso capacità di 
analisi e scelta di procedure 
corrette; individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi, anche aziendali; 
analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi,  usando 
consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte 
dal software  

 
4) STRUMENTI DI PRESENTAZIONE       

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Il software per creare 
presentazioni  
Presentare con ipertesti e 
multimedialità 
 

Potenzialità del software 
Formati 
Impostazione di una diapositiva 
Concetto di transizione e 
animazione 
Opzioni di stampa 

Riconoscere la terminologia tipica di 
un ipertesto o ipermedia 
Usare il software sapendosi orientare 
nella finestra di lavoro attraverso le 
funzioni di base 
Scegliere la visualizzazione adatta 
all’operatività, layout e temi 
Inserire e modificare immagini forme, 
grafici e SmartArt  
Applicare effetti sonori, di 
animazione e transizioni 
Controllare e correggere il contenuto 
del documento prima della stampa 
finale e della presentazione al 
pubblico  

Creare presentazioni multimediali, 
per esporre informazioni in modo 
efficace dinamico, estetico e 
professionale 
 

 
5) NAVIGAZIONE WEB E COMUNICAZIONE      

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
ICT nella vita di ogni giorno   
Utilizzo della posta elettronica 

Forme di comunicazione 
elettronica 
Virus informatico 
Frode virtuale 
Misure per la protezione dei 
dati 
Struttura di un indirizzo mail 
Visualizzare, salvare, inviare 
allegati 

 

Definire che cosa si intende per ICT e 
distinguere le diverse modalità di 
comunicazione elettronica 
Utilizzare la rete per attività di 
comunicazione interpersonale, 
disciplinare e multidisciplinare 
Individuare limiti e rischi nell’uso 
delle reti e delle tecnologie 
Creare, inviare, rispondere, inoltrare e 
stampare e-mail; gestire i file allegati 

Utilizzare con autonomia e 
responsabilità le reti e gli strumenti 
di comunicazione nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare 

 
 



 
 
 

Primo anno del secondo biennio 
(Settore Economico: indirizzo AFM) 

 
 

1) L’ICT NELLA VITA SOCIALE E IN AZIENDA  
 

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
I sistemi di elaborazione 
Aspetti sociali e giuridici 
dell’ICT 
L’ICT in azienda 
 

Struttura generale di un 
elaboratore 
Tipi di computer 
L’hardware 
Il software 
Salute e  sicurezza  
Diritto d’autore e tutela giuridica 
del software 
Normativa sul rispetto della 
privacy 
Sistema informatico aziendale 

Riconoscere:  
- l’architettura e le caratteristiche 
logico-funzionali di un computer e il 
ruolo strumentale svolto nei vari 
ambiti (elaborazione, calcolo, 
comunicazione, presentazione ecc.) 
- le problematiche di sicurezza 
informatica associate all’impiego 
degli elaboratori 
Scegliere la licenza per il software più 
adatta alle esigenze manifestate 
Creare postazioni di lavoro sicure e 
protocolli aziendali che siano di 
salvaguardia al rispetto della privacy  

Identificare il sistema informatico e 
utilizzarne al meglio le potenzialità, 
operando in sicurezza e nell’ambito 
delle limitazioni previste dalla legge 
 

 
2) L’ORGANIZZAZIONE DEI DATI IN AZIENDA  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Gli archivi e le basi di dati 
La progettazione concettuale 
La progettazione logica e fisica 
Il linguaggio SQL 
La documentazione di un 
progetto 

 

Archivi 
Struttura di un DB e funzioni di 
un DBMS 
Modello E/R 
Modello relazionale 
Operatori relazionali 
Il linguaggio SQL : principali 
comandi 

 
– La gestione dei 
dati con Excel 

Riconoscere la necessità di 
memorizzare dati e documenti 
Rappresentare situazioni reali 
attraverso modelli 
Applicare procedure adeguate per la 
progettazione di basi di dati 
Utilizzare gli operatori relazionali e i 
comandi di un linguaggio per basi di 
dati per implementare il modello 
logico e validare le interrogazioni 
Documentare efficacemente un 
progetto  

Progettare basi di dati in semplici 
contesti rappresentandoli in forma di 
diagrammi Entity-Relationship 

 
3)  ACCESS IN AZIENDA  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Creare una base di dati 
Reperire informazioni da un 
database 
Maschere, report e stampe 

 

Potenzialità di un database 
Struttura di base e oggetti del 
database 
Le tabelle dei dati e le relazioni 
tra loro 
Le maschere per l’inserimento 
dei dati 
Le query   
I report per comunicare i dati e 
le informazioni derivate 
dall’elaborazione dei dati stessi  

Individuare quali tabelle impostare 
per gestire i dati 
Creare le tabelle e definire le 
relazioni tra loro 
Progettare una maschera 
Utilizzare le query  per la selezione e 
l’elaborazione dei dati grezzi 
Impostare report diversi a seconda 
delle esigenze 

Creare un database per inserire dati 
mediante l’uso di maschere 
Utilizzare gli strumenti disponibili 
per ordinare, filtrare o elaborare i dati 
disponibili al fine di ottenere 
informazioni utili alla gestione 
aziendale  
Progettare i report necessari per 
comunicare gli esiti delle 
elaborazioni ai diversi soggetti che li 
richiedono 

 
4)  L’IMPIEGO PROFESSIONALE DI EXCEL   

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Operare in azienda con Excel  Richiami dei concetti di base  

Funzioni avanzate 
Utilizzare le principali funzioni per il 
calcolo avanzato 
Applicare le procedure che il software 
mette a disposizione per lo sviluppo 
di tematiche economico - aziendali e 
professionali 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure 
di calcolo rappresentandole anche 
sotto forma grafica   
Individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi 
Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, usando 
consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte dal 
software 

 



 
Primo anno del secondo biennio 

(Settore Economico: indirizzo AFM – articolazione SIA) 
 

 
1) L’INTRODUZIONE ALL’INFORMATICA   

 

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
L’Informatica e i sistemi di 
elaborazione 
Comunicare con il 
calcolatore 
Il modello logico- funzionale 

 

Classificazione dei computer 
Caratteristiche dei linguaggi di 
programmazione 
Compilatori e interpreti 
Struttura dell’elaboratore e dei 
principali componenti hardware 

 

Descrivere l’architettura di un elaboratore 
dal punto di vista fisico e funzionale  
Riconoscere i dispositivi hardware e le 
modalità di interazione tra gli stessi 
Individuare le relazioni fondamentali tra 
macchine,  problemi, dati, informazioni e 
linguaggi 

Rendersi conto che l'elaboratore è 
solo una macchina in grado di 
svolgere un gran numero di 
operazioni semplici in pochissimo 
tempo, uno strumento a completo 
servizio dell'uomo che funziona 
solo grazie alla capacità di 
quest'ultimo di utilizzarlo e di 
programmarlo 
Acquisire padronanza della 
terminologia informatica di base 

 
2) PROGRAMMAZIONE DI BASE  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Primi elementi di 
programmazione 
La selezione 
I cicli 
La programmazione complessa 

 

Algoritmo 
Dati e istruzioni 
Concetto di variabile 
Simbologia impiegata nei 
diagrammi di flusso 
Programmazione strutturata 
Sequenza 
Logica simbolica e calcolo 
proposizionale 
Selezione 
Cicli 
Progettazione top-down 
Sottoprogrammi  e funzioni  
Variabili locali e globali 
Passaggio dei parametri 

 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti usando 
consapevolmente gli strumenti 
Pervenire alla soluzione di problemi 
utilizzando specifiche logiche elaborative 
Determinare le strutture di controllo più 
idonee a risolvere un certo problema 
Rappresentare condizioni e iterazioni 
Applicare la metodologia  top-down 
Scomporre programmi in sottoprogrammi  
Usare variabili locali e globali 

Essere in grado di analizzare i 
problemi, di schematizzarli 
distinguendone le diverse 
componenti (dati di input, 
parametri del problema, dati in 
output) e di risolverli mediante 
un approccio algoritmico  
Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni ed 
esprimendosi in modo corretto e 
appropriato 
Affrontare un problema 
scomponendolo in sotto-
problemi 

 
 

3)  PROGRAMMAZIONE AVANZATA  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Le strutture dati semplici Variabili semplici e variabili 

strutturate 
Vettori 
Operazioni sui vettori 
Vettori paralleli 

Organizzare i dati in vettori 
Algoritmi notevoli per i vettori 
 

Risolvere problemi con il 
supporto di strutture dati 
semplici 
 

 
 

4)  IL LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE: IL C ++   

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
L’ambiente 
Il linguaggio 
Lo sviluppo di applicazioni 
 

L’ambiente  
Caratteristiche generali 
Tipi di dati 
Conversione di tipo 
Istruzioni fondamentali 
Strutture di controllo 
Implementazione di funzioni 
Definizione e gestione di vettori 

Codificare un algoritmo  
Memorizzare, compilare, eseguire, testare 
(creando insiemi significativi di casi di 
prova), correggere e documentare. un 
programma  
Scrivere sottoprogrammi 
Utilizzare i vettori 

 

Acquisire una precisa 
metodologia di lavoro allo scopo 
di produrre progetti applicativi 
ben ordinati e documentati 

 
 

Secondo anno del secondo biennio 
(Settore Economico: indirizzo AFM) 

 
  



1) IL WEB IN TEORIA E IN PRATICA  
 

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
L’aspetto hardware del 
sistema informatico: le reti 
L’aspetto software del 
sistema informatico 
La sicurezza dei dati 
La rete della reti 
Rete Internet: i servizi per le 
aziende pubbliche e per il 
cittadino 

Sistema informatico 
Le reti e Internet 
Le basi di dati distribuite 
Le basi di dati decisionali 
Le banche dati 
La sicurezza e la protezione dei 
dati 
I servizi di internet 
La ricerca delle informazioni e i 
servizi alternativi 
I servizi pubblici in rete e la posta 
elettronica certificata  
Il web 2.0  

Riconoscere:  
- diversi tipi di reti di computer  
- le caratteristiche dei servizi di Internet 
- i problemi relativi alla sicurezza 
Distinguere le funzionalità delle basi di 
dati centralizzate e distribuite 
Utilizzare la rete per attività di 
comunicazione interpersonale, 
disciplinare e multidisciplinare 
Individuare limiti e rischi nell’uso delle 
reti e delle tecnologie 
Eseguire comuni operazioni di 
navigazione sul Web 
Scegliere protezioni adeguate  

Individuare gli elementi 
fondamentali delle reti di 
computer al fine di utilizzare le 
reti stesse  e gli strumenti 
informatici   a queste connessi per 
le attività aziendali, di ricerca e 
decisione. 
 

 
 

2) AGIRE SUL WEB : LA PROGRAMMAZIONE STATICA   

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Gli ipermedia 
Il sito Web 
Creare un sito statico: il 
linguaggio HTML 

 

Ipertesti e ipermedia 
Diverse tipologie di siti Internet 
Fasi di progettazione di un sito 
Principali figure professionali 
del Web 
Caratteristiche e principali 
comandi del linguaggio HTML 
a gestione dei dati con Excel 

Cogliere i fondamenti della 
comunicazione 
Progettare un ipermedia 
Classificare diversi tipi di siti Web e 
riconoscerne le caratteristiche 
Creare un sito Web con pagine 
ipertestuali  
Utilizzare i fogli CSS  

Comunicare attraverso gli  
ipermedia nel Web in contesti 
diversi. 

 
 

3)  IL WEB E L’AZIENDA  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
La rete Internet e l’azienda. 
Il marketing online. 
La sicurezza nelle transazioni 
su Internet. 

 

Strumenti e azioni di marketing 
on line 
Crittografia 
Aspetti essenziali della firma 
digitale  
Virus 
Caratteristiche tecniche delle 
reti VPN 
Problematiche di sicurezza 
legate ai firewall e ai software 
antivirus 

 

Riconoscere:  
- gli strumenti di marketing on line 
- gli elementi di un sito web globale 
- la presenza di un firewall in una rete 
Cogliere i fondamenti dell’e-commerce e 
le potenzialità del Cloud computing 
Classificare il telelavoro 
Acquisire consapevolezza sui software 
che garantiscono transazioni sicure 
Installare e utilizzare un antivirus  

Individuare gli strumenti 
idonei per il marketing in 
rete utilizzabili da 
un’impresa e intraprendere le 
azioni necessarie per rendere 
sicure le transazioni in rete. 
 

 
 

4)  I SOFTWARE GESTIONALI E L’IMPIEGO PROFESSIONALE DI EXCEL   

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Il software in azienda 
Il software di utilità in azienda 
Operare in azienda con Excel 
 

Ciclo di vita del software 
Software per l’attività aziendale 
Funzioni avanzate di Excel 

Identificare metodologie e tecniche 
nella produzione del software 
Individuare le caratteristiche di un 
software (di contabilità, compressori, 
per la comunicazione)   
Utilizzare le principali funzioni di 
Excel per il calcolo avanzato 
Applicare le procedure che il software 
mette a disposizione per lo sviluppo 
di tematiche economico - aziendali e 
professionali  

Individuare gli aspetti fondamentali 
dei software gestionali utili per le 
funzioni aziendali e le  strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi; analizzare dati e 
interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi e usando 
consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
Excel 

 

Secondo anno del secondo biennio 
(Settore Economico: indirizzo AFM – articolazione SIA) 

 
 

1) LA PROGETTAZIONE DI SISTEMI E L’OBJECT ORIENTED     

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
L’ingegneria del software 
Il ciclo di vita del software 
 

Software engineering 
Metodologia di sviluppo di 
software 

Produrre la documentazione relativa 
al progetto contestualmente al suo 
sviluppo 

Acquisire le tecniche per costruire 
programmi chiari, corretti e 
facilmente modificabili  



Fasi di sviluppo di progetti 
software 

 
2) PROGRAMMAZIONE AVANZATA      

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Le strutture dati complesse Strutture dati complesse 

Matrici 
Record 
Tabelle 

Organizzare dati strutturati 
Algoritmi notevoli 

Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, attraverso 
l’elaborazione di soluzioni 
Risolvere problemi con il supporto di 
strutture dati complesse 

 
 

3) IL LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE: VISUAL BASIC 2010 EXPRESS      

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
L’ambiente di progettazione 
Gli oggetti 
Il linguaggio 
Lo sviluppo di applicazioni 
 

La programmazione orientata 
agli oggetti 
L’ambiente di progettazione 
Gli oggetti  
Tipi di dati 
Istruzioni fondamentali 
Strutture di controllo 
Parametri 
Procedure e funzioni 
Vettori  
Matrici 
Record e tabelle 

Creare un progetto con interfaccia 
grafica 
Associare codice a controlli 
Gestire gli eventi 
Il debug 
Scrivere sottoprogrammi 
Utilizzare in modo opportuno 
strutture dati 

Acquisire una precisa metodologia di 
lavoro allo scopo di produrre progetti 
applicativi ben ordinati e 
documentati 

 
4) LE BASI DI DATI       

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Gli archivi 
Le basi di dati 
Il modello concettuale 
Il modello logico 
Gli operatori relazionali 
 

Archivi 
Tecniche per modellare i dati 
Caratteristiche di un database 
relazionale 
Funzioni di un DBMS 

Rappresentare la realtà attraverso 
modelli 
Applicare procedure adeguate per la 
progettazione di un database 
Produrre uno schema concettuale 
utilizzando il modello E/R e derivare 
da esso uno schema logico relazionale 
Utilizzare gli operatori relazionali 

Riconoscere i dati di interesse nel 
sistema considerato 
Progettare basi di dati in semplici 
contesti 
Interagire con un database 
relazionale 

 
5) ACCESS      

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Le tabelle  
L’inserimento dei dati 
Le query 
La visualizzazione dei dati 
 

Potenzialità di un database 
Struttura di base e oggetti del 
database 
Le tabelle dei dati e le relazioni 
tra loro 
Le maschere  
Le query   
I report per comunicare i dati e 
le informazioni derivate 
dall’elaborazione dei dati stessi  

Individuare quali tabelle impostare 
per gestire i dati 
Creare le tabelle e definire le relazioni 
tra loro 
Progettare una maschera 
Utilizzare le query  per la selezione e 
l’elaborazione dei dati grezzi 
Impostare report diversi a seconda 
delle esigenze 

Creare un database per inserire dati 
mediante l’uso di maschere 
Utilizzare gli strumenti disponibili 
per ordinare, filtrare o elaborare i dati 
disponibili al fine di ottenere 
informazioni   
Progettare i report necessari per 
comunicare gli esiti delle 
elaborazioni ai diversi soggetti che li 
richiedono 

 
 
 

TECNOLOGIE INFORMATICHE  
Primo anno del primo biennio 

(Settore Tecnologico) 
 

 
1) GENERALITÀ E RICHIAMI  LEGATI ALL’USO DEL PC 

  



Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Regole preliminari nell’utilizzo 
del PC 

Sistemi informatici 
 Architettura e componenti di 
un computer nella 
comunicazione uomo-macchina 
Le operazioni di base con il PC 
Concetto di software e di 
sistema operativo  
Struttura e funzioni di un 
sistema operativo  
Software di utilità e software 
applicativi 
 Conoscere i principali 
programmi applicativi 
 La rete delle reti e il www 

Acquisizione delle capacità di base 
per l’utilizzo del computer 
Riconoscere le caratteristiche logico-
funzionali di un computer e il ruolo 
strumentale svolto nei vari ambiti 
(calcolo, elaborazione, 
comunicazione, ecc.) 
 Saper riconoscere gli elementi 
principali di un PC  
Riconoscere e utilizzare le funzioni di 
base del sistema operativo installato 
nel PC  
Saper utilizzare i principali 
applicativi per l’ufficio in modo 
semplice  
Riconoscere le potenzialità della 
comunicazione tra computer e gli altri 
dispositivi di comunicazione a 
distanza 

Saper salvare in modo sicuro i dati 
informatici 
Navigare evitando i siti pericolosi nel 
rispetto della propria persona e degli 
altri.  
Capire il concetto di proprietà 
intellettuale anche per i software 
informatici 
Saper smontare un calcolatore 
sostituendo delle schede, 
potenziandolo se serve.  
Riconoscere le principali forme di 
gestione e controllo 
dell’informazione e della 
comunicazione e operare con esse 
con particolare riferimento all’ambito 
tecnico-scientifico 

 
 

2)  IL COMPUTER COME STRUMENTO DI LAVORO COLLEGATO AI  SUOI STRUMENTI DI LAVORO  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Il computer nel mondo del 
lavoro 
Il sistema operativo e le sue 
funzioni 
I software applicativi 
maggiormente utilizzati negli 
studi professionali 
Il Browser come strumento di 
comunicazione, formazione, 
informazione 
 

 

Il computer per attività 
individuali e nel mondo del 
lavoro 
 Relazione tra computer e salute 
Il problema della sicurezza 
informatica 
 Il computer e la gestione del 
diritto d’autore e della privacy 
Funzioni di Windows: 
l'interfaccia grafica Strumenti 
software per l'ufficio: dalla 
videoscrittura alla gestione 
multimediale 
 Utilizzare Word processor  per 
semplici testi  
I dati gestiti con foglio 
elettronico 
 Reti di comunicazione Internet: 
caratteristiche della struttura e 
relative funzioni svolte 

Saper utilizzare le icone del desktop 
Saper gestire e organizzare il lavoro 
Le periferiche e l'archiviazione sul Pc 
Saper usare e rimuovere in sicurezza 
una chiavetta USB  
Utilizzare i principali software per la 
produttività individuale: di scrittura, 
calcolo e grafica 
 Riconoscere e usare a livello di base 
i servizi offerti da Internet  
Scelta consapevole degli strumenti 
informatici nell'ambito di utilizzo del 
computer per scopi personali e 
professionali  
Saper utilizzare i motori di ricerca e 
gli altri software di comunicazione 
Saper interpretare adeguatamente le 
informazioni ottenute dalla rete 
Internet  
Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso 
della rete con particolare riferimento 
al problema della sicurezza e alla 
tutela della privacy  
Saper utilizzare gli strumenti 
disponibili in rete  

Essere consapevole delle potenzialità 
e dei limiti delle tecnologie 
informatiche nel contesto in cui sono 
applicate 

 
 
 
 

3)  IL VALORE DEI DATI E LA LORO GESTIONE  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
La gestione e l’interpretazione 
dei dati informatici 
 

 

Informazioni e codifica 
 La multimedialità e la inter-
comunicazione  
Gestire informazioni e grafici 
con gli applicativi più diffusi 
Dall'elaboratore testi ai prodotti 
per le presentazioni 
multimediali  
Altri servizi evoluti offerti dalla 
rete Internet  
I motori di ricerca 

Raccogliere, organizzare e 
rappresentare dati/informazioni sia di 
tipo testuale che multimediale 
Utilizzare il foglio elettronico, 
strumenti di scrittura e presentazione 
per attività tecnico-scientifiche, 
socio-economiche e organizzative 
Utilizzare la rete Internet per ricercare 
dati e fonti di tipo tecnico-scientifico 
in relazione alle proprie attività di 
studio 
 Utilizzare le rete per attività di 
comunicazione interpersonale e 
pubblicazioni saper riconoscere i 
formati multimediali audio e video 

Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche di 
tipo informatico 

 



Creare semplici ipertesti e 
presentazioni anche multimediali 
Saper valutare consapevolmente 
l'attendibilità delle informazioni 
ottenute dalla rete e delle ricerche 
effettuate 

 
4)  LA PROGRAMMAZIONE  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Programmare in linguaggio C 
per fini domotici 
 

 

Fondamenti di Linguaggio C 
Fondamenti di domotica 
Fondamenti di controllo 
automatico 

Sapere sviluppare un semplice 
algoritmo in linguaggio C 
Sapere gestire dei semplici sistemi 
per l’acquisizione di un segnale 
Sapere gestire degli attuatori 
Distinguere fra segnali analogici e 
digitali 

Riuscire a gestire la staticità ed i 
parametri interni di una struttura con 
l’ausilio di sistemi informatici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 OBIETTIVI MINIMI / LIVELLO DI SUFFICIENZA 

MATEMATICA  
(Obiettivi minimi)  

Primo anno del primo biennio 
(Settori Economico e Tecnologico) 

 
1) CALCOLO LETTERALE  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Calcolo letterale: monomi, 
polinomi e frazioni algebriche  
 

Definire un monomio, un polinomio e 
una frazione algebrica  
Illustrare i principali prodotti notevoli  
Illustrare l’algoritmo per effettuare la 
divisione fra due polinomi  
Illustrare la regola di Ruffini 
Enunciare il teorema del resto e il 
teorema di Ruffini Definire che cosa 
si intende per polinomi riducibili o 
irriducibili  
Definire i concetti di MCD e mcm 
per i polinomi  
Spiegare che cosa sono le condizioni 
di esistenza di una frazione algebrica   

Eseguire operazioni tra 
monomi, polinomi e frazioni 
algebriche  
Utilizzare i prodotti notevoli 
Utilizzare il teorema del resto  
Scomporre, in casi semplici, un 
polinomio  
Determinare, in casi semplici, 
MCD ed mcm di polinomi  
 

Tradurre dal linguaggio verbale ad 
uno simbolico e viceversa;   
Acquisire consapevolezza nell’uso 
delle lettere per generalizzare, 
rappresentare relazioni, formalizzare 
e risolvere problemi.    

 
2) EQUAZIONI E DISEQUAZIONI LINEARI    

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Equazioni lineari  
Disequazioni lineari 

Definire un’equazione e una 
disequazione  e  classificarla  
Illustrare i principi di equivalenza  
 

Risolvere equazioni e 
disequazioni di 1° grado 
numeriche  
Discutere semplici equazioni e 
disequazioni letterali  

Individuare strategie appropriate per 
risolvere problemi che hanno le 
equazioni e le disequazioni  come 
modello e saperle applicare in 
contesti reali. 

 



 

 
3) DATI E PREVISIONI    

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Statistica  
 

Spiegare il significato dei termini 
relativi alla statistica descrittiva   
Riconoscere i caratteri quantitativi e 
qualitativi Definire le distribuzioni di 
frequenze   
Definire e riconoscere i vari tipi di 
grafici statistici  
Definire i principali indici di 
posizione e variabilità  
 

Utilizzare correttamente la 
terminologia relativa alla 
statistica descrittiva  
Rappresentare graficamente dei 
dati  
Scegliere il grafico più adatto a 
una rappresentazione  
Calcolare una determinata 
media  Scegliere la media che 
meglio sintetizza un insieme di 
dati  
Calcolare i principali indici di 
variabilità  

Analizzare un insieme di dati, 
scegliendo le rappresentazioni più 
idonee;  
Ricavare semplici inferenze dai 
diagrammi statistici. 

 
 
 
 
 
 

Secondo anno del primo biennio 
(Settori Economico e Tecnologico) 

 
 

1) FUNZIONE LINEARE E SISTEMI LINEARI     

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Sistemi lineari e matrici   
 
Rette nel piano cartesiano    
 
 

Definire il concetto di funzione.  
Definire una funzione lineare e 
illustrarne le principali caratteristiche.  
Definire il coefficiente angolare di 
una retta e illustrarne le principali 
proprietà.  
Definire che cos’è un sistema di 
equazioni e illustrarne i principali 
metodi risolutivi. Illustrare 
l’interpretazione grafica di un sistema 
lineare di due equazioni in due 
incognite.  
Illustrare il concetto di matrice e di 
determinante di una matrice.   
 

Tracciare per punti il grafico di una 
funzione lineare.  
Risolvere sistemi lineari in due e tre 
incognite.  
Determinare le coordinate del punto 
d’intersezione di due rette nel piano 
cartesiano.  
Calcolo del determinante di matrici 
quadrate.  
 

Individuare strategie appropriate 
per risolvere problemi che hanno 
come modello sistemi lineari. 

 
 

2) EQUAZIONI  E DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Equazioni di secondo grado e 
parabola   
Disequazioni di secondo grado 

Definire un’equazione di secondo 
grado incompleta e completa.  
Ricavare la formula risolutiva di 
un’equazione di secondo grado.  
Illustrare le relazioni tra le soluzioni e 
i coefficienti di un’equazione di 
secondo grado.  
Definire l’equazione di una parabola 
con asse parallelo all’asse y e 
illustrarne le principali caratteristiche.   
Disequazioni di  secondo grado  
Disequazioni di grado superiore al 
secondo 
 Disequazioni fratte  
Sistemi di disequazioni  

Risolvere equazioni di secondo 
grado.  
Stabilire se un trinomio di secondo 
grado è riducibile in R e, in caso 
affermativo, scomporlo. 
Risolvere problemi relativi a 
equazioni parametriche di secondo 
grado.  
Tracciare il grafico di una parabola. 
Interpretare graficamente equazioni 
di secondo grado.   
Risolvere disequazioni di secondo 
grado e di grado superiore.  
Discutere semplici disequazioni 
letterali intere di primo grado. 

Individuare strategie appropriate 
per risolvere problemi che hanno 
come modello equazioni o 
funzioni di secondo grado e 
saperle applicare in contesti reali.  
Individuare strategie appropriate 
per risolvere problemi che hanno 
come modello disequazioni e 
saperle applicare in contesti reali. 
Utilizzare diverse forme di 
rappresentazione (verbale, 
simbolica, grafica) e saper 
passare dall’una all’altra   

 



 Interpretare graficamente le 
disequazioni.  

 
 
 
 
 
 

Primo anno del secondo biennio 
(Settore Economico) 

 
1) RETTA E CONICHE    

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Retta 
Generalità sulle coniche 
Circonferenza 
Parabola 
Ellisse  
Iperbole 
Iperbole equilatera 

Equazione e rappresentazione grafica 
di rette nel piano 
Parallelismo e perpendicolarità tra 
rette nel piano 
Concetto di luogo geometrico nel 
piano 
Definizioni e proprietà caratteristiche 
delle coniche 
Classificazione delle coniche 

Saper rappresentare nel piano punti 
e rette 
Saper evidenziare dall’equazione di 
una retta la sua posizione nel piano 
Saper riconoscere mutue posizioni 
di rette nel piano 
Determinare l’equazione cartesiana 
delle coniche 
Rappresentare le coniche nel piano 
Saper esaminare la posizione 
reciproca di retta e coniche 
Rappresentare graficamente rette e 
coniche in modo manuale e 
informatizzato con semplici 
software 

Avere buona padronanza dei 
concetti di base della geometria 
analitica 
Conoscere e riconoscere le 
equazioni delle rette e delle 
coniche in forma canonica 
Applicare a problemi in vari 
ambiti 
 

 
2) REGIMI FINANZIARI      

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Generalità sulle operazioni 
finanziarie 
Regime finanziario 
dell’interesse semplice 
Regime finanziario dello sconto 
commerciale 
Regime finanziario 
dell’interesse composto 
Confronto tra regimi finanziari 
Problemi sulle operazioni 
finanziarie 
 

Caratteristiche dei tre regimi 
finanziari più utilizzati 
Concetto di equivalenza finanziaria 
Metodi di risoluzione dei problemi 
tipici della matematica finanziaria 

Saper operare nei diversi regimi 
determinando i parametri in gioco 
Saper risolvere problemi di 
capitalizzazione e di attualizzazione 
nei tre regimi 
Saper applicare le regole a casi 
applicativi, effettuando simulazioni 
diverse 
Utilizzare appropriati supporti 
informatici per rappresentare 
graficamente le leggi finanziarie e 
automatizzare i calcoli 

Avere buona padronanza dei 
concetti di montante, valore 
attuale, interesse, tempo e delle 
reciproche relazioni 
Affrontare lo studio dei fenomeni 
finanziari sapendo determinare le 
leggi di crescita 
Interpretare i problemi finanziari 
sapendo elaborare modelli 
matematici con opportune 
simulazioni  
Risolvere problemi finanziari 
applicando modelli efficaci ed 
eseguendo i calcoli in modo 
manuale ed informatizzato 

 
 

3) RENDITE CERTE ED AMMORTAMENTI      

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Generalità sulle rendite 
Montante di rendite temporanee 
Valore attuale di rendite 
temporanee e perpetue 
Ammortamento di prestiti 
Leasing finanziario 

Concetto di rendita certa, anticipata o 
posticipata,  temporanea o perpetua 
Tipologie differenti di ammortamento 
Caratteristiche del leasing finanziario 
Forme di costituzione di un capitale e 
di restituzione di un prestito 

Saper valutare una rendita nel 
regime dell’interesse composto 
Saper valutare una rendita in altri 
regimi finanziari 
Affrontare problemi sulle rendite 
sapendo calcolare i parametri 
caratterizzanti 
Impostare e risolvere problemi sulla 
costituzione di capitale 
Affrontare problemi sugli 
ammortamenti sapendo calcolare i 
parametri caratterizzanti 
Impostare e risolvere problemi sulla 
restituzione di un prestito 
Utilizzare appropriati supporti 

Avere buona padronanza del 
concetto di rendita certa sapendo 
come utilizzarlo nei problemi di 
costituzione di un capitale e di 
ammortamento di un prestito 
Interpretare i problemi finanziari 
elaborando il confronto tra 
soluzioni possibili basate su 
impostazioni diverse 
Essere in grado di risolvere 
problemi finanziari eseguendo i 
calcoli in modo manuale ed 
informatizzato, sapendo 
presentare report numerici e 
grafici  



informatici per risolvere problemi 
su rendite e ammortamenti 
 

 
 
 
 

Secondo anno del secondo biennio 
(Settore Economico) 

 
 

1) DOMINIO,  LIMITI E CONTINUITÀ DI FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Funzione reale di variabile reale 
Limiti di funzioni per x tendente 
ad un valore finito 
Limiti di funzioni per x tendente 
all’infinito 
Teoremi sui limiti 
Funzioni continue e loro 
proprietà 
Forme indeterminate 
Asintoti 
 

Concetti di funzione e di dominio 
Concetto di limite di una funzione 
per x tendente ad un valore finito o 
all’infinito 
Concetto di funzione continua e sue 
proprietà 
 

Saper determinare il dominio delle 
funzioni 
Saper verificare il valore dei limiti 
Saper calcolare il limite di funzioni 
per x tendente ad un valore finito o 
all’infinito 
Saper individuare e risolvere forme 
simboliche di indeterminazione 
Saper individuare i punti di 
discontinuità delle funzioni e saperli 
classificare 

Avere una buona padronanza del 
concetto di limite di una funzione 
Essere in grado di calcolare i 
limiti sia di funzioni continue sia 
di semplici forme simboliche di 
indeterminazione 
Possedere il concetto di funzione 
continua mettendo in relazione 
aspetti di calcolo algebrico e 
aspetti di comportamento grafico 
 

 
2) DERIVATE DI FUNZIONI  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Derivata di una funzione 
Punti di non derivabilità 
Derivate di ordine superiore 
Teoremi di Rolle, Lagrange e 
de l’Hôpital 
 

Concetto di derivata prima di una 
funzione reale di una variabile reale  
Interpretazione geometrica della 
derivata 
Legame tra derivabilità e continuità 
di una funzione 

Saper calcolare le derivate di 
funzioni algebriche e trascendenti 
Saper calcolare le derivate di ordine 
superiore 
Essere in grado di riconoscere i 
punti di non derivabilità di una 
funzione 
Saper usare le derivate per il calcolo 
dei limiti di forme simboliche di 
indeterminazione 
Saper utilizzare le derivate per 
interpretare fenomeni di crescita in 
contesti della vita quotidiana e nel 
mondo dell’economia 

Avere buona padronanza del 
concetto di derivata di funzione 
Essere in grado di calcolare le 
derivate di funzioni 
Possedere il concetto di funzione 
derivabile mettendo in relazione 
aspetti numerici ed aspetti grafici 
Utilizzare le derivate per 
interpretare fatti reali, in 
particolare  del mondo 
dell’economia 

 
3) STUDIO E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI FUNZIONI REALI   

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Funzioni crescenti e funzioni 
decrescenti 
Massimi e minimi relativi ed 
assoluti 
Concavità convessità e flessi 
Grafici delle funzioni 

Procedimento per definire 
l’andamento della funzione agli 
estremi del dominio mediante i limiti 
Procedimento per definire gli 
intervalli di crescita della funzione 
Metodo di calcolo dei punti stazionari 
Procedimento per definire gli 
intervalli con concavità verso l’alto e 
verso il basso 
Metodo di calcolo dei punti di flesso 

Saper utilizzare il calcolo dei limiti 
per studiare l’andamento delle 
funzioni agli estremi del dominio e 
per determinare eventuali asintoti 
Saper utilizzare le derivate per 
determinare gli intervalli di 
monotonia della funzione e 
calcolare i punti di massimo e di 
minimo relativo 
Saper utilizzare le derivate per 
determinare le concavità della 
funzione negli intervalli e calcolare 
i punti di flesso 
Saper tracciare l’andamento del 
grafico di una funzione reale 
 

Avere buona padronanza del 
concetto di funzione e dell’iter 
procedurale per tracciare il 
grafico di funzioni reali 
Essere in grado di utilizzare le 
conoscenze dell’analisi per 
interpretare i fenomeni del 
mondo reale e, in particolare, 
dell’economia mediante il 
modello della funzione 

 
 
 

 



 
 

 Quinto anno 
(Settore Economico) 

 
 

1) FUNZIONI REALI DI DUE O PIÙ VARIABILI REALI.   

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Funzione reale di due o più 
variabili reali 
Limiti e continuità 
Derivate parziali. Differenziale 
totale 
Massimi e minimi relativi 
Massimi e minimi vincolati 
Massimi e minimi assoluti 

Procedimento per definire il 
dominio delle funzioni di più 
variabili  
Concetto di continuità di funzioni di 
più variabili 
Significato di derivata parziale e di 
differenziale totale 
Concetto di massimo e di minimo di 
funzioni di due variabili  
Distinzione tra massimi e minimi 
relativi, vincolati ed assoluti 
Metodologie di individuazione dei 
massimi e dei minimi nei diversi 
contesti  

Saper analizzare le funzioni di due 
variabili con le linee di livello 
Saper calcolare limiti e derivate 
parziali per le funzioni di due 
variabili 
Saper calcolare massimi e minimi 
relativi di funzioni di due variabili 
con le derivate 
Saper determinare  massimi e 
minimi vincolati ed  assoluti con i 
metodi opportuni 
 
 

Avere una buona padronanza del 
concetto di  unzione reale di due 
o più variabili reali sapendo 
utilizzare le proprietà di 
continuità e di derivabilità  
Essere in grado di utilizzare le 
conoscenze dell’analisi 
infinitesimale e delle linee di 
livello per interpretare e 
rappresentare graficamente le 
funzioni di due variabili 
Comprendere l’importanza della 
ricerca dei massimi e dei minimi 
nei fenomeni del mondo reale e 
dell’economia e saperli 
determinare mediante i 
procedimenti opportuni 
 

 
2) RELAZIONI TRA GRANDEZZE STATISTICHE  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Generalità sulle relazioni tra 
grandezze statistiche 
Metodo dei minimi quadrati 
Regressione e correlazione 
lineare 
  

Concetto di variabile e di mutabile 
statistica 
Concetto di interpolazione statistica 
Metodo dei minimi quadrati 
Concetto di regressione e 
correlazione lineare 
Coefficienti di correlazione e di 
determinazione 
 

Saper riconoscere variabili e 
mutabili statistiche in eventi del 
mondo reale e socio economico 
Saper calcolare i parametri di una 
funzione statistica con il metodo dei 
minimi quadrati 
Saper individuare il livello di 
significatività delle curve 
interpolanti associate ad una 
distribuzione bivariata 
Saper determinare le rette di 
regressione per tabelle a semplice e 
a doppia entrata 
Saper calcolare ed interpretare il 
coefficiente di correlazione lineare  

Padroneggiare i concetti di 
variabile e di mutabile statistica 
Saper calcolare funzioni 
interpolanti di distribuzioni 
bivariate e saperne interpretare il 
significato nei contesti 
applicativi 
Essere in grado di determinare ed 
interpretare coefficienti di 
correlazione lineare ed indici di 
contingenza per eventi reali e del 
mondo socio-economico 
Saper operare con metodi 
algebrici e grafici, in modo 
manuale ed informatizzato 
 

 
3) PROBLEMI DI DECISIONE     

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Introduzione alla ricerca 
operativa 
Problemi di scelta in condizioni 
di certezza con effetti 
immediati 
Problemi di scelta in condizioni 
di certezza con effetti differiti  
Problemi di scelta in condizioni 
di incertezza  
 

Costruzione di modelli matematici 
descrittivi di fenomeni economici 
Metodi per scegliere tra due o più 
alternative 
Metodi per ottimizzare la scelta di 
investimenti e di finanziamenti 
Problemi connessi ai tipi di scelta in 
condizioni di certezza e di incertezza 

Saper impostare e risolvere 
problemi in condizioni di certezza e 
di incertezza 
Saper impostare e risolvere 
problemi con una o più alternative 
Saper impostare e risolvere 
problemi con effetti immediati e 
differiti  
Essere in grado di risolvere 
problemi nel continuo e nel discreto 
Saper affrontare simulazioni 
alternative motivando le differenze 
Saper assegnare la probabilità di 
eventi aleatori per individuare la 
scelta migliore 
 

Saper interpretare i problemi del 
contesto economico aziendale 
determinandone la tipologia e 
l’approccio risolutivo più 
efficace 
Essere in grado di impostare i 
problemi mediante modelli di 
teoria delle decisioni 
Essere in grado di risolvere i 
problemi utilizzando metodi 
manuali ed informatizzati 
 

 
  



Primo anno del secondo biennio 
(Settore Tecnologico) 

 
 

 
1) DISEQUAZIONI E SISTEMI DI DISEQUAZIONI  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Disequazioni di primo e di 
secondo grado 
Disequazioni di grado 
superiore al secondo 
Disequazioni frazionarie 
Sistemi di disequazioni 
Equazioni e disequazioni 
contenenti valori assoluti 
Equazioni e disequazioni 
irrazionali 
Disequazioni e sistemi di 
disequazioni in due variabili 

Concetto di disequazione e di 
sistema di disequazioni 
Concetto di disequazione con 
valore assoluto 
Concetto di equazione e 
disequazione irrazionale 
Concetto di disequazione in due 
variabili  
Metodi di risoluzione di 
disequazioni e di sistemi di 
disequazioni  

Saper applicare i procedimenti 
specifici di risoluzione delle 
disequazioni e dei sistemi di 
disequazioni, in una e in due variabili 
Saper applicare i procedimenti 
specifici di risoluzione delle equazioni 
e delle disequazioni con valori assoluti 
Saper applicare i procedimenti 
specifici di risoluzione delle equazioni 
e  delle disequazioni irrazionali 
Utilizzare appropriati supporti 
informatici per automatizzare il 
calcolo della soluzione 
 

Avere buona padronanza del calcolo 
algebrico 
Riconoscere i diversi tipi di 
disequazioni e di sistemi di 
disequazioni 
Ottenere la soluzione di disequazioni 
e di sistemi di disequazioni con 
metodo algebrico e grafico 
Interpretare fenomeni ed eventi in 
diversi ambiti utilizzando il modello 
delle equazioni e delle disequazioni 

 
 

2) GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Funzioni trigonometriche. 
 
 

Definizione e proprietà delle 
funzioni goniometriche dirette. 
Formule immediate. Formule di 
addizione e duplicazione. 
Equazioni e disequazioni 
goniometriche elementari e ad 
esse riconducibili. Teoremi sui 
triangoli rettangoli e su 
triangoli qualunque Numeri 
reali, immaginari e complessi, 
operazioni con i complessi in 
varie forme Coordinate polari e 
cartesiane nel piano Modelli di 
risoluzione di problemi per via 
trigonometrica e loro 
applicazioni nel mondo reale  

Rappresentare numeri interi e 
razionali sulla retta   
Stabilire se un numero naturale è 
multiplo o divisore rispetto a un altro 
numero  
Confrontare numeri naturali, interi e 
razionali  
Trasformare frazioni in numeri 
decimali o percentuali e viceversa 
Eseguire le quattro operazioni in Q e 
semplificare espressioni numeriche  
Calcolare potenze e applicarne le 
principali proprietà 

Padroneggiare le tecniche e le 
procedure di calcolo nei vari insiemi 
numerici e saperle applicare in 
contesti reali.    

 
3) RETTA E CONICHE  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Retta 
Generalità sulle coniche 
Circonferenza 
Parabola 
Ellisse  
Iperbole 
Iperbole equilatera 

Equazione e rappresentazione 
grafica di rette nel piano 
Parallelismo e perpendicolarità 
tra rette nel piano 
Concetto di luogo geometrico 
nel piano 
Definizioni e proprietà 
caratteristiche delle coniche 
Classificazione delle coniche 

Saper rappresentare nel piano punti e 
rette 
Saper evidenziare dall’equazione di 
una retta la sua posizione nel piano 
Saper riconoscere mutue posizioni di 
rette nel piano 
Determinare l’equazione cartesiana 
delle coniche 
Rappresentare le coniche nel piano 
Saper esaminare la posizione 
reciproca di retta e coniche 
Rappresentare graficamente rette e 
coniche in modo manuale e 
informatizzato con semplici software 

Avere buona padronanza dei concetti 
di base della geometria analitica 
Conoscere e riconoscere le equazioni 
delle rette e delle coniche in forma 
canonica 
Applicare a problemi in vari ambiti 
 

 

 
 
 
 

 



 
 

Secondo anno del secondo biennio 
(Settore Tecnologico) 

 
 

1) FUNZIONI  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Relazioni e funzioni 
Funzioni reali di variabile reale 
Proprietà delle funzioni 
Grafici di funzioni elementari 
Funzioni composte 
 
 

Concetto di funzione 
Concetto di funzione reale di 
variabile reale 
Proprietà delle funzioni 
Concetto di funzione 
composta  
 
 

Riconoscere i vari tipi di funzioni 
Saper determinar le proprietà delle 
funzioni elementari 
Saper rappresentare graficamente le 
funzioni 
Saper determinare il dominio per via 
algebrica e grafica 

Avere buona padronanza del concetto 
di funzione 
Possedere il concetto di funzione e 
saperlo usare nei modelli 
interpretativi della realtà 
Riconoscere le funzioni elementari 
dall’espressione algebrica e dal 
grafico 
 

 
2) LA FUNZIONE ESPONENZIALE E LA FUNZIONE LOGARITMICA  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
La potenza nell’insieme dei 
numeri reali 
Funzione esponenziale 
Logaritmo e sue proprietà 
Funzione logaritmica 
Equazioni esponenziali 
Equazioni logaritmiche 
Disequazioni esponenziali e 
logaritmiche 

Concetti di potenza e di 
logaritmo 
Proprietà delle potenze e dei 
logaritmi 
Diversi andamenti di crescita 
delle funzioni 
Metodi di risoluzione di 
equazioni e disequazioni 
esponenziali e logaritmiche  

Saper applicare i metodi adeguati alla 
risoluzione delle equazioni e delle 
disequazioni esponenziali e 
logaritmiche 
Saper risolvere problemi in vari 
contesti della vita reale e dell’ambito 
professionale 
Utilizzare appropriati supporti 
informatici per rappresentare grafici 
ed automatizzare i calcoli 
 

Avere una buona padronanza dei 
concetti di potenza e di logaritmo 
Possedere i concetti di funzione e di 
equazione nell’ambito dei contesti di 
crescita esponenziale e logaritmica 
Interpretare fenomeni ed eventi 
nell’ambiente reale e professionale 
utilizzando i modelli di crescita 
esponenziale e logaritmica 

 
3) DOMINIO,  LIMITI E CONTINUITÀ DI FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Funzione reale di variabile reale 
Limiti di funzioni per x tendente 
ad un valore finito 
Limiti di funzioni per x tendente 
all’infinito 
Teoremi sui limiti 
Funzioni continue e loro 
proprietà 
Forme indeterminate 
Asintoti 
 

Concetti di funzione e di 
dominio 
Concetto di limite di una 
funzione per x tendente ad un 
valore finito o all’infinito 
Concetto di funzione continua e 
sue proprietà 
 

Saper determinare il dominio delle 
funzioni 
Saper verificare il valore dei limiti 
Saper calcolare il limite di funzioni 
per x tendente ad un valore finito o 
all’infinito 
Saper individuare e risolvere forme 
simboliche di indeterminazione 
Saper individuare i punti di 
discontinuità delle funzioni e saperli 
classificare 

Avere una buona padronanza del 
concetto di limite di una funzione 
Essere in grado di calcolare i limiti 
sia di funzioni continue sia di 
semplici forme simboliche di 
indeterminazione 
Possedere il concetto di funzione 
continua mettendo in relazione aspetti 
di calcolo algebrico e aspetti di 
comportamento grafico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Quinto anno 

(Settore Tecnologico) 

 
1) DERIVATE DI FUNZIONI  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Derivata di una funzione 
Punti di non derivabilità 
Derivate di ordine superiore 
Teoremi di Rolle, Lagrange e 
de l’Hôpital 
 

Concetto di derivata prima di 
una funzione reale di una 
variabile reale  
Interpretazione geometrica 
della derivata 
Legame tra derivabilità e 
continuità di una funzione 

Saper calcolare le derivate di funzioni 
algebriche e trascendenti 
Saper calcolare le derivate di ordine 
superiore 
Essere in grado di riconoscere i punti 
di non derivabilità di una funzione 
Saper usare le derivate per il calcolo 
dei limiti di forme simboliche di 
indeterminazione 
Saper utilizzare le derivate per 
interpretare fenomeni di crescita in 
contesti della vita quotidiana e nel 
mondo dell’economia 

Avere buona padronanza del concetto 
di derivata di funzione 
Essere in grado di calcolare le 
derivate di funzioni 
Possedere il concetto di funzione 
derivabile mettendo in relazione 
aspetti numerici ed aspetti grafici 
Utilizzare le derivate per interpretare 
fatti reali, in particolare  del mondo 
dell’economia 

 
2) STUDIO E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI FUNZIONI REALI  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Funzioni crescenti e funzioni 
decrescenti 
Massimi e minimi relativi ed 
assoluti 
Concavità convessità e flessi 
Grafici delle funzioni 

Procedimento per definire 
l’andamento della funzione agli 
estremi del dominio mediante i 
limiti 
Procedimento per definire gli 
intervalli di crescita della 
funzione 
Metodo di calcolo dei punti 
stazionari 
Procedimento per definire gli 
intervalli con concavità verso 
l’alto e verso il basso 
Metodo di calcolo dei punti di 
flesso 

Saper utilizzare il calcolo dei limiti 
per studiare l’andamento delle 
funzioni agli estremi del dominio e 
per determinare eventuali asintoti 
Saper utilizzare le derivate per 
determinare gli intervalli di 
monotonia della funzione e calcolare i 
punti di massimo e di minimo relativo 
Saper utilizzare le derivate per 
determinare le concavità della 
funzione negli intervalli e calcolare i 
punti di flesso 
Saper tracciare l’andamento del 
grafico di una funzione reale 

Avere buona padronanza del concetto 
di funzione e dell’iter procedurale per 
tracciare il grafico di funzioni reali 
Essere in grado di utilizzare le 
conoscenze dell’analisi per 
interpretare i fenomeni del mondo 
reale e, in particolare, dell’economia 
mediante il modello della funzione 

 
3) INTEGRALI 

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Integrale indefinito 
Integrale definito 
integrali impropri 
 
 

Definizione di primitiva di una 
funzione e integrale indefinito, 
relazione fra continuità e 
integrabilità, formule di 
integrazione immediata e 
composta, integrazione per 
sostituzione e per parti, 
integrazione delle frazioni 
algebriche. 
Il problema della misura, area 
del trapezoide individuato da 
una curva continua, l’integrale 
come limite, significato 
geometrico dell’integrale 
definito, proprietà formali 
dell’integrale definito. 
Calcolo di aree sottese da curve 
continue e volumi di solidi di 
rotazione, semplici applicazioni 
scientifiche. 
Funzioni integrabili in senso 
improprio su intervalli aperti e 
su intervalli illimitati. 
La funzione integrale, il 
Teorema del valore medio e il 
Teorema Fondamentale. 
Modelli di risoluzione di 
problemi per via analitica e loro 
applicazioni nel mondo reale 

Conoscere la definizione di primitiva, 
di integrale indefinito e le relative 
proprietà formali  
Saper applicare correttamente le 
regole di integrazione: integrazione 
immediata, composta, per 
sostituzione e per parti, semplici 
frazioni algebriche  
Conoscere il processo di misura 
dell’area del trapezoide sotteso da una 
curva continua  
Conoscere le proprietà formali 
dell’integrale definito  
Conoscere e saper dimostrare i 
teoremi fondamentali  
Saper applicare le formule e le 
tecniche di integrazione indefinita nel 
calcolo degli integrali definiti, 
risolvere semplici problemi di misura 
di aree e volumi  
Riconoscere, saper definire e 
calcolare integrali impropri, applicare 
le proprietà del calcolo integrale alla 
risoluzione di semplici problemi, 
riferiti all’esperienza reale o alle 
discipline scientifiche 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e 
quantitative; utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni; 

 



 
 
 
 
 
 

INFORMATICA 
(Obiettivi minimi)  

 
Primo anno del primo biennio 

(Settore Economico) 
 

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Concetti base 
Internet 
Word 
Excel 

Conoscenza sia teoriche che 
reali dell’ elaboratore e delle 
problematiche della sicurezza 
associate al suo impiego 
Conoscenza degli elementi 
dell’interfaccia grafica  e delle 
funzionalità di Windows  per 
gestire file e cartelle 
Conoscenza di un word  
processor per creare, archiviare, 
aprire, revisionare, stampare un 
documento 
Conoscenza delle caratteristiche 
e delle principali applicazioni di 
un foglio elettronico 
Conoscenza degli strumenti 
(browser) per la navigazione,  
la ricerca e la comunicazione 
tramite  Internet  

Descrivere l’architettura di un 
computer e come vengono codificati 
dati e informazioni  
Aprire e chiudere una sessione di 
lavoro 
Operare efficacemente con icone e 
finestre 
Realizzare semplici testi con 
particolare attenzione alla 
progettazione della pagina per una 
comunicazione scritta corretta ed 
efficace 
Eseguire calcoli ed espressioni 
mediante un applicativo (Excel) 
Svolgere le più comuni attività sul 
Web 
 

Utilizzare una terminologia 
appropriata 
Adoperare strumenti e metodi della 
disciplina per organizzare e valutare 
adeguatamente le informazioni a 
disposizione al fine di affrontare 
situazioni problematiche di media 
difficoltà elaborando opportune 
soluzioni 
 

 
 

Secondo anno del primo biennio 
(Settore Economico) 

 
Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Word 
Algoritmi 
Excel 
Strumenti di presentazione 
Navigazione Web e 
comunicazione 
 

Conoscenza delle diverse 
componenti di un problema e 
del procedimento algoritmico 
Conoscenza delle funzioni 
avanzate di Word e di Excel 
(tabelle, stampa unione, grafici, 
formule utili in ambito 
aziendale, database)  
Conoscenza del linguaggio 
multimediale, delle logiche 
della presentazione e delle 
potenzialità di un software 
come Power Point 
Conoscenza degli strumenti 
(browser) per la navigazione,  
la ricerca e la comunicazione 
tramite  Internet  

Pervenire alla soluzione di problemi 
utilizzando specifiche logiche 
elaborative 
Esprimere procedimenti risolutivi 
attraverso algoritmi 
Identificare le impostazioni idonee 
alla realizzazione del progetto di 
pagina adeguato alla tipologia di testo 
Applicare le principali funzioni per lo 
sviluppo di tematiche economico 
aziendali 
Creare presentazioni multimediali 
efficaci 
Svolgere le più comuni attività sul 
Web. 
 

Utilizzare una terminologia 
appropriata 
Adoperare strumenti e metodi della 
disciplina per organizzare e valutare 
adeguatamente le informazioni a 
disposizione al fine di affrontare 
situazioni problematiche di media 
difficoltà elaborando opportune 
soluzioni 
 

 
          
 
 
 
 
 
 

 



   Primo anno del secondo biennio 
(Settore Economico: indirizzo AFM) 

 
Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
L’ICT nella vita sociale e in 
azienda  
L’organizzazione dei dati in 
azienda  
Access in azienda  
L’impiego professionale di 
Excel   
 
 

Conoscenze sia teoriche che 
reali dell’ elaboratore e delle 
problematiche della sicurezza 
associate al suo impiego 
Conoscenza delle caratteristiche 
del sistema informatico 
aziendale 
Conoscenza della struttura di un 
DB e delle funzioni di un 
DBMS 
Conoscenza dei fondamenti del 
modello E/R e Relazionale 
Conoscenza dei principali 
comandi dell’SQL 
Conoscenza degli oggetti che 
possono essere definiti in un 
Data Base gestito da Access      
(tabelle, query, maschere e 
report) 
Conoscenza delle funzioni 
avanzate di Excel 

Descrivere l’architettura di un 
elaboratore 
Cogliere l’importanza dell’ergonomia 
nell’utilizzo dei computer  
Classificare i software 
Rappresentare situazioni reali 
attraverso modelli 
Applicare procedure adeguate per 
progettare, creare e interagire con un 
Data Base relazionale 
Utilizzare le funzioni di Excel per lo 
sviluppo di tematiche economico - 
aziendali e professionali 

 

Fare corretto uso di una terminologia 
appropriata 
Adoperare strumenti e metodi della 
disciplina per organizzare e valutare 
adeguatamente le informazioni a 
disposizione al fine di affrontare 
situazioni problematiche di media 
difficoltà elaborando opportune 
soluzioni 

 
 

 
 

Primo anno del secondo biennio 
(Settore Economico: indirizzo AFM – articolazione SIA) 

 
Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Introduzione all’informatica 
Programmazione di Base 
Programmazione avanzata 
Il linguaggio di 
programmazione: il C++ 
 
 

Conoscenze sia teoriche che 
reali dell’ elaboratore  
Conoscenza delle caratteristiche 
dei linguaggi di 
programmazione e delle 
funzioni di compilatori e 
interpreti 
Conoscenza della simbologia 
utilizzata nei diagrammi di 
flusso  
Conoscenza delle principali 
strutture di controllo per la 
soluzione dei problemi e della 
metodologia top-down 
Conoscenza delle istruzioni 
fondamentali del C++ 
 

Descrivere l’architettura di un 
elaboratore 
Riconoscere, in un problema, quali 
sono i dati (input), come sono 
strutturati e come vengono trattati nel 
corso dell’elaborazione 
Individuare l’algoritmo risolutivo di 
un problema di natura matematica o 
gestionale, descriverlo con il metodo 
della diagrammazione a blocchi, 
riconoscendo, poi, il tipo di strutture 
di programmazione usate 
Codificare un algoritmo in C++ 
Memorizzare, compilare, eseguire, 
correggere e documentare un 
programma in C++ 

 

Fare corretto uso di una terminologia 
appropriata 
Adoperare strumenti e metodi della 
disciplina per organizzare e valutare 
adeguatamente le informazioni a 
disposizione al fine di affrontare 
situazioni problematiche di media 
difficoltà elaborando opportune 
soluzioni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Secondo anno del secondo biennio 
(Settore Economico: indirizzo AFM) 

 
Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Il Web in teoria e in pratica  
Agire sul Web: la 
programmazione statica   
Il web e l’azienda  
I software gestionali e 
l’impiego professionale di 
Excel   
 

Conoscenza degli elementi di 
base delle reti di computer e 
delle problematiche della 
sicurezza   associate all’utilizzo 
delle stesse 
Conoscenza dei fondamenti 
degli aspetti tecnici e dei servizi 
di Internet 
Conoscenza del lavoro di 

Individuare limiti e rischi nell’uso 
delle reti e delle tecnologie, saper 
prevenire e impostare opportune 
azioni di controllo 
Creare semplici pagine HTML 
Gestire consapevolmente i più 
comuni servizi Web legati alla 
pubblica amministrazione e al mondo 
delle imprese 

Fare corretto uso di una terminologia 
appropriata 
Adoperare strumenti e metodi della 
disciplina per organizzare e valutare 
adeguatamente le informazioni a 
disposizione al fine di affrontare 
situazioni problematiche di media 
difficoltà elaborando opportune 
soluzioni 

 



progettazione di un sito  
Conoscenza delle caratteristiche 
e dei principali comandi del 
linguaggio HTML 
Conoscenza degli strumenti e 
delle azioni che un’azienda può 
utilizzare per il marketing 
online 
Conoscenza delle fasi del ciclo 
di vita del software 
Conoscenza delle funzioni 
avanzate di Excel  

Utilizzare le funzioni di Excel per lo 
sviluppo di tematiche economico - 
aziendali e professionali 
 

 

 
 

 
 

            Secondo anno del secondo biennio 
(Settore Economico: indirizzo AFM – articolazione SIA) 

 
Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
La progettazione di sistemi e 
l’Object Oriented 
Programmazione avanzata 
Il  linguaggio di 
programmazione: Visual Basic 
2010 Express 
Le basi di dati 
Access 

Conoscenza delle metodologie 
di sviluppo del software 
Conoscenza delle strutture dati 
complesse 
Conoscenza dell’ambiente di 
progettazione e delle istruzioni 
fondamentali di VB 2010 
Express 
Conoscenza della struttura di un 
DB e delle funzioni di un 
DBMS 
Conoscenza delle caratteristiche 
del modello E/R e Relazionale 
Conoscenza degli oggetti che 
possono essere definiti in un 
Database gestito da Access  
(tabelle, maschere, query, 
report) 
 

Documentare un progetto 
Individuare l’algoritmo risolutivo di 
un problema utilizzando 
adeguatamente strutture dati 
complesse 
Creare un progetto con interfaccia 
grafica 
Sviluppare semplici applicazioni in 
VB 2010 Express organizzando dati 
strutturati e introducendo 
sottoprogrammi in maniera coerente 
ed efficace 
Rappresentare situazioni reali 
attraverso modelli 
Applicare procedure idonee per 
progettare, creare e interagire con un 
Database relazionale 

 

Fare corretto uso di una terminologia 
appropriata 
Adoperare strumenti e metodi della 
disciplina per organizzare e valutare 
adeguatamente le informazioni a 
disposizione al fine di affrontare 
situazioni problematiche di media 
difficoltà elaborando opportune 
soluzioni. 
 
 

 

 
 

 
 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 
(Obiettivi minimi)  

Primo anno del primo biennio 
(Settore Tecnologico) 

 
1) GENERALITÀ E RICHIAMI  LEGATI ALL’USO DEL PC 

 

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Regole preliminari nell’utilizzo 
del PC 

Sistemi informatici 
 Architettura e componenti di 
un computer nella 
comunicazione uomo-macchina 
Le operazioni di base con il PC 
Concetto di software e di 
sistema operativo  
Software di utilità e software 
applicativi 
  
 

Acquisizione delle capacità di base 
per l’utilizzo del computer 
Riconoscere le caratteristiche logico-
funzionali di un computer e il ruolo 
strumentale svolto nei vari ambiti 
(calcolo, elaborazione, 
comunicazione, ecc.) 
 Saper riconoscere gli elementi 
principali di un PC  
Riconoscere le potenzialità della 
comunicazione tra computer e gli altri 
dispositivi di comunicazione a 
distanza 

Saper salvare in modo sicuro i dati 
informatici 
Navigare evitando i siti pericolosi nel 
rispetto della propria persona e degli 
altri.  
Saper smontare un calcolatore 
sostituendo delle schede, 
potenziandolo se serve.  
Riconoscere le principali forme di 
gestione e controllo 
dell’informazione e della 
comunicazione e operare con esse 
con particolare riferimento all’ambito 
tecnico-scientifico 

 
2)  IL COMPUTER COME STRUMENTO DI LAVORO COLLEGATO AI  SUOI STRUMENTI DI LAVORO  

 



Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Il computer nel mondo del 
lavoro 
Il sistema operativo e le sue 
funzioni 
I software applicativi 
maggiormente utilizzati negli 
studi professionali 
Il Browser come strumento di 
comunicazione, formazione, 
informazione 
 

 

Il computer per attività 
individuali e nel mondo del 
lavoro 
 Relazione tra computer e salute 
Il problema della sicurezza 
informatica 
 Il computer e la gestione del 
diritto d’autore e della privacy 
Funzioni di Windows: 
l'interfaccia grafica Strumenti 
software per l'ufficio: dalla 
videoscrittura alla gestione 
multimediale 
 Utilizzare Word processor  per 
semplici testi  
I dati gestiti con foglio 
elettronico 
  

Saper utilizzare le icone del desktop 
Saper gestire e organizzare il lavoro 
Le periferiche e l'archiviazione sul PC 
Saper usare e rimuovere in sicurezza 
una chiavetta USB  
Utilizzare i principali software per la 
produttività individuale: di scrittura, 
calcolo e grafica 
 Riconoscere e usare a livello di base 
i servizi offerti da Internet  
Saper utilizzare i motori di ricerca e 
gli altri software di comunicazione 
Saper interpretare adeguatamente le 
informazioni ottenute dalla rete 
Internet  
Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso 
della rete con particolare riferimento 
al problema della sicurezza e alla 
tutela della privacy  

Essere consapevole delle potenzialità 
e dei limiti delle tecnologie 
informatiche nel contesto in cui sono 
applicate 

 
3)  IL VALORE DEI DATI E LA LORO GESTIONE  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
La gestione e l’interpretazione 
dei dati informatici 
 

 

Informazioni e codifica 
La multimedialità e la inter-
comunicazione  
Altri servizi evoluti offerti dalla 
rete Internet  
I motori di ricerca 

Utilizzare il foglio elettronico, 
strumenti di scrittura e presentazione 
per attività tecnico-scientifiche, 
socio-economiche e organizzative 
Utilizzare la rete Internet per ricercare 
dati e fonti di tipo tecnico-scientifico 
in relazione alle proprie attività di 
studio 
Utilizzare le rete per attività di 
comunicazione interpersonale e 
pubblicazioni saper riconoscere i 
formati multimediali audio e video 
Saper valutare consapevolmente 
l'attendibilità delle informazioni 
ottenute dalla rete e delle ricerche 
effettuate 

Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche di 
tipo informatico 

 
 

4)  LA PROGRAMMAZIONE  

Argomento  Conoscenze   Abilità   Competenze  
Programmare in linguaggio C 
per fini domotici 
 

 

Fondamenti di Linguaggio C 
Fondamenti di domotica 
 

Sapere sviluppare un semplice 
algoritmo in linguaggio C 
Sapere gestire dei semplici sistemi 
per l’acquisizione di un segnale 
Sapere gestire degli attuatori 
Distinguere fra segnali analogici e 
digitali 

Riuscire a gestire i parametri interni 
di una struttura con l’ausilio di 
sistemi informatici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO D’ASSE 

ASSE SCIENTIFICO- TECNOLOGICO  SETTORI ECONOMICO e TECNOLOGICO 

 
Coordinatore:  
prof. Di Chicco Mauro 

 
Premessa 
 
Il Regolamento sul riordino degli istituti tecnici esplicita il nesso tra 
l’identità degli Istituti tecnici e gli indirizzi dell’Ue nel richiamare la 
Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d’Europa 18 dicembre 
2006 sulle “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” e la 
Raccomandazione 23 aprile 2008 sulla  costituzione del “Quadro europeo 
delle qualifiche per l’apprendimento permanente”  (EQF). 
Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non 
solo le competenze necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma 
anche le capacità di comprensione e  applicazione delle innovazioni che lo 
sviluppo della scienza e della tecnica continuamente produce. In questo 
quadro, orientato al raggiungimento delle competenze richieste dal mondo 
del lavoro e delle professioni, le discipline mantengono la loro specificità e 
sono volte  a far acquisire agli studenti i  risultati di apprendimento indicati 
dal Regolamento, ma è molto importante che i docenti scelgano 
metodologie didattiche coerenti con l’impostazione culturale dell’istruzione 
tecnica che siano capaci di realizzare il coinvolgimento e la motivazione 
all’apprendimento degli studenti. Sono necessari, quindi,  l’utilizzo di 
metodi induttivi, di metodologie partecipative, una intensa e diffusa 
didattica di  laboratorio, da estendere anche alle discipline dell’area di 
istruzione generale con l’utilizzo, in particolare, delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, di attività progettuali e  di 
alternanza scuola-lavoro per sviluppare il rapporto col territorio e  le sue 
risorse formative  in ambito aziendale e sociale.   
La progettazione formativa delle istituzioni scolastiche è lo strumento per 
rispondere alle esigenze degli studenti, del contesto socio-culturale e ai 

 
Discipline: Biologia, 
Chimica, Fisica, Sc. e 
tecnologie applicate, 
Gestione cantiere e sicurezza, 
Progettazione-costruzione-
impianti, Geopedologia-
economia-estimo, Topografia 
 
 
 
 
Riferimenti normativi 
 
-  D.M. 22 agosto 2007 n. 
139 – Regolamento recante 
norme in materia di 
adempimento dell’obbligo di 
istruzione  
 
- D.M. 27 gennaio 2010 n. 9 
– certificato delle 
competenze di base acquisite 
nell’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione  
 



 
- D.P.R. 15 marzo 2010 n° 88 
(PECUP) -Legge 169/2008 e 
C.M.86/2010- Cittadinanza e 
Costituzione  
 
- Profilo educativo, culturale 
e professionale definito dal 
decreto legislativo 17 ottobre 
2005, n. 226, allegato A). 

fabbisogni del territorio e del mondo del lavoro e delle professioni; essa  
valorizza la funzione dei docenti che programmano le proprie attività sulla 
base degli obiettivi indicati nel piano dell’offerta formativa di ciascun 
istituto.  L’impianto dei nuovi ordinamenti degli istituti tecnici richiede che 
la progettazione formativa sia sostenuta da forme organizzative che 
pongano, al centro delle strategie didattiche collegiali, il laboratorio e la 
didattica laboratoriale, la costruzione dei percorsi di insegnamento/ 
apprendimento in contesti reali, quali l’alternanza scuola-lavoro, il raccordo 
con le altre istituzioni scolastiche (reti) e con gli enti locali (convenzioni), 
anche per realizzare progetti condivisi.   A questo fine, come già avviene in 
molti casi, è utile che gli istituti tecnici si dotino, nella loro autonomia, di 
dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, di 
supporto alla didattica e alla progettazione  (art. 5, comma 3, punto c) del 
Regolamento). Essi possono costituire un efficace modello organizzativo 
per favorire un maggior raccordo tra i vari ambiti disciplinari e per 
realizzare interventi sistematici in relazione alla didattica per competenze, 
all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti.  L’istituzione dei 
dipartimenti assume, pertanto, valenza strategica per valorizzare la 
dimensione collegiale e co-operativa dei docenti, strumento prioritario per 
innalzare la qualità del processo di insegnamento/apprendimento.  
  
 
 
 
II profilo culturale, educativo e professionale ( PECUP) degli Istituti 
Tecnici  
 
Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il 
profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto legislativo 
17 ottobre 2005, n. 226, allegato A).   Esso è finalizzato a: a) la crescita 
educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 
molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di 
motivazioni; b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; c) 
l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  Il Profilo sottolinea, in 
continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi 
di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le 
conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative 
apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni 
interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le 
competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono 
autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, 
sociale e professionale.  Nel secondo ciclo, gli studenti sono tenuti ad 
assolvere al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione sino al 
conseguimento di un titolo di studio di durata quinquennale o almeno di una 
qualifica di durata triennale entro il diciottesimo anno di età. Allo scopo di 
garantire il più possibile che “nessuno resti escluso” e che “ognuno venga 
valorizzato”, il secondo ciclo è articolato nei percorsi dell’istruzione 
secondaria superiore (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e nei 
percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale di 
competenza regionale, presidiati dai livelli essenziali delle prestazioni 
definiti a livello nazionale. In questo ambito gli studenti completano anche 
l’obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del 
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.   I percorsi degli  



istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere 
scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, 
costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di 
linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, … correlati a 
settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale 
base ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 
applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità 
cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in 
ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente 
anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 
ottenuti.    I percorsi dei nuovi istituti tecnici danno, inoltre, ampio spazio 
alle metodologie finalizzate a sviluppare le competenze degli allievi 
attraverso la didattica di laboratorio e le esperienze in contesti applicativi, 
l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per 
progetti; prevedono, altresì, un collegamento organico con il mondo del 
lavoro e delle professioni, attraverso stage, tirocini, alternanza scuola-
lavoro. I percorsi degli istituti tecnici sono definiti, infine, rispetto ai 
percorsi dei licei, in modo da garantire uno “zoccolo comune”, 
caratterizzato da saperi e competenze riferiti soprattutto agli insegnamenti 
di lingua e letteratura italiana, lingua inglese, matematica, storia e scienze, 
che hanno già trovato un primo consolidamento degli aspetti comuni nelle 
indicazioni nazionali riguardanti l’obbligo di istruzione (D.M. n.139/07).    
 
 
 
 
 
Gli assi culturali: Gli studenti possono acquisire le competenze chiave di 
cittadinanza attraverso le conoscenze le abilità riferite a competenze di base 
che sono ricondotte a quattro assi culturali:  

• Asse dei linguaggi 

• Asse matematico 

• Asse scientifico-tecnologico 

• Asse storico sociale 

 

FINALITA’ DELL’ASSE  
 
Settore Tecnologico CAT 
 
Profilo 
Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”:  
- ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei 
dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego 
degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la 
rappresentazione grafica e per il calcolo; 
- ha competenze nella valutazione estimativa dei beni privati e 
pubblici esistenti nel territorio, nonchè nell’utilizzo ottimale e la 

 



salvaguardia delle risorse ambientali;  
- possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, 
nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel 
rilievo topografico;  
- ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre 
componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, 
comprese le operazioni catastali;  
- ha competenze relative all’amministrazione di immobili.  
È in grado di:  
- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella 
progettazione, valutazione e realizzazione di organismi complessi, 
operare in autonomia nei casi di modesta entità;  
- intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e 
nell’esercizio di organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri 
mobili, relativamente ai fabbricati;  
- prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni 
opportune per il risparmio energetico, nel rispetto delle normative 
sulla tutela dell’ambiente e redigere la valutazione di impatto 
ambientale;  
- pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di 
salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;  
- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare 
e documentare le attività svolte.  
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato 
nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” consegue i 
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze.  
- Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego 
e alle modalità di lavorazione, con particolare attenzione a 
tecnologie di salvaguardia ambientale e bio-edilizia 
- Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le 
metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati 
ottenuti.  
- Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e 
realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone 
non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al 
risparmio energetico nell’edilizia.  
- Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di 
progetti e di rilievi.  
- Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e 
dell'ambiente.  
- Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, 
limitatamente all’edilizia e al territorio.  

 



– Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi 
edilizi.  
– Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza.  
- Compiere operazioni estimative in ambito privato e pubblico 
-Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 
 
 
 
Settore Tecnico-Economico: AFM/ Turismo/ Art. SIA 

- Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla 
tecnologia allo sviluppo dei saperi.  

- 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.   

- Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi 
agli strumenti culturali acquisiti. 

-  Nell’articolazione “Sistemi Informativi Aziendali”, il profilo si 
caratterizza, inoltre, per il riferimento sia all’ambito della gestione 
del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 
all’adattamento di software applicativi. 

- Indirizzo turismo  
- Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali sia in una prospettiva interculturale ,sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro e collocare le scoperte scientifiche e le 
innovazioni tecnologiche in una dimensione storico – artistico – 
geografico - culturale, nella consapevolezza della relatività e 
storicità dei saperi 

- Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e 
globali, i macrofenomeni nazionali e internazionali, i cambiamenti 
dei sistemi economici e le loro ripercussioni nel contesto del turismo 
nazionale e locale.  

- Saper condurre aziende turistiche e valorizzarne i servizi e i prodotti 
relativi, alla luce dello sviluppo del patrimonio territoriale in cui si è 
inseriti, applicando opportune norme giuridiche. 

 
 
 
 
 
 

 

Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine 
dell’istruzione obbligatoria  

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il 
pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e 
significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà  



naturale e sociale.  

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo 
di studio e di lavoro.  

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti.  

Comunicare: o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri.  

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità.  

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo 
e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti 
e la loro natura probabilistica.  

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 

 



 
 
 

Competenze di asse e conoscenze, distinte per disciplina e per settore nel primo biennio  
 

SETTORE ECONOMICO: INDIRIZZOAMMINISTRATIVO FINANZA MARKETING - TURISMO 
 
 

Il settore economico comprende due ampi indirizzi, riferiti ad ambiti e processi essenziali per la competitività del 
sistema economico e produttivo del Paese, come quelli amministrativi, finanziari, commerciali e del turismo. 
L’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione 
aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si 
articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema informativo, 
gestioni speciali). Esso presenta due articolazioni specifiche 
  - “Relazioni internazionali per il Marketing”, per approfondire gli aspetti relativi alla gestione delle relazioni 
commerciali internazionali  riguardanti  differenti realtà geo-politiche e settoriali e per assicurare le competenze 
necessarie a livello culturale, linguistico e tecnico;  - “Sistemi informativi aziendali”, per sviluppare 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 “Turismo” integra le 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 ed internazionali, della normativa 
civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali con l’attenzione alla valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio 
culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Particolare attenzione è rivolta alla 
formazione plurilinguistica 
 

SETTORE TECNOLOGICO: COSTRUZIONE - AMBIENTE - TERRITORIO 
Gli indirizzi del settore tecnologico fanno riferimento alle aree di produzione e di servizio nei diversi 
comparti tecnologici, con particolare attenzione all’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi. 
L’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio” integra competenze nel campo dei materiali, delle 
macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il 
rilievo, nell’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione 
tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale, valorizzazione e salvaguardia delle 
risorse ambientali. Interviene nella scelta dei materiali con particolare attenzione alla bio-edilizia. 
Approfondisce competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella 
gestione degli impianti e nel rilievo topografico.  

 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

BIOLOGIA 
 
 
 

COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL BIENNIO 

 



 
 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 
 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza 
 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 

cui vengono applicate 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

CL
AS
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A 

 
• Il Sistema solare e la Terra. 
• Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici 

e vulcanici. 
• I minerali e loro proprietà fisiche; le rocce 

magmatiche, le rocce 
• sedimentarie e le rocce metamorfiche; il 

ciclo delle rocce. 
• L'idrosfera, fondali marini; caratteristiche 

fisiche chimiche dell'acqua; 
• I movimenti dell'acqua, le onde, le 

correnti. 
• L’atmosfera; il clima; le conseguenze delle 

modificazioni climatiche:disponibilità di 
acqua potabile, desertificazione, grandi 
migrazioni umane. 

• Coordinate geografiche: latitudine e 
longitudine, paralleli e meridiani. 

• Origine della vita: livelli di organizzazione 
della materia vivente (struttura 
molecolare, struttura cellulare e sub 
cellulare; virus, cellula procariota, cellula 
eucariota). 

• Teorie interpretative dell’evoluzione della 
specie. 

• Processi riproduttivi, la variabilità 
ambientale e gli habitat. 

• Ecosistemi (circuiti energetici, cicli 
alimentari, cicli biogeochimici). 

 
• Identificare le conseguenze dei moti di rotazione e di 

rivoluzione della Terra sul pianeta. 
• Analizzare lo stato attuale e le modificazione del 

pianeta anche in riferimento allo sfruttamento delle 
risorse della Terra. 

• Riconoscere nella cellula l’unità funzionale di base 
della costruzione di ogni essere vivente. 

• Comparare le strutture comuni a tutte le cellule 
eucariote, distinguendo tra cellule animali e cellule 
vegetali. 

• Indicare le caratteristiche comuni degli organismi e i 
parametri più frequentemente utilizzati per 
classificare gli organismi. 

• Ricostruire la storia evolutiva degli esseri umani 
mettendo in rilievo la complessità dell’albero 
filogenetico degli ominidi. 

 
 
 

 CONOSCENZE ABILITA’ 
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• Processi metabolici: organismi autotrofi 
ed eterotrofi; respirazione cellulare e 
fotosintesi. 

• Nascita e sviluppo della genetica. 
• Genetica e biotecnologie: implicazioni 

pratiche e conseguenti questioni etiche. 
• Il corpo umano come un sistema 

complesso: omeostasi e stato di salute. 
• Le malattie: prevenzione e stili di vita 

(disturbi alimentari, fumo, alcool,droghe e 
sostanze stupefacenti, infezioni 
sessualmente trasmissibili). 

• La crescita della popolazione umana e le 
relative conseguenze (sanitarie, 
alimentari, economiche). 

• Ecologia: la protezione dell’ambiente (uso 
sostenibile delle risorse naturali e 
gestione dei rifiuti). 

 
• Descrivere il corpo umano, analizzando le 

interconnessioni tra i sistemi e gli apparati. 
• Descrivere il meccanismo di duplicazione del 

DNA e di sintesi delle proteine. 
• Descrivere il ruolo degli organismi, fondamentale 

per l’equilibrio degli ambienti naturali e per il 
riequilibrio di quelli degradati dall’inquinamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FISICA 
 

 



COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL BIENNIO 
 

 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza 

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

CL
AS

SE
 

PR
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A 

 
• Grandezze fisiche fondamentali e derivate, 

strumenti di misura, 
• multipli e sottomultipli, misure dirette e 

indirette, errori di misura 
• tabelle, grafici, proporzionalità diretta e inversa. 
• Grandezze scalari e vettoriali 
• I vettori e loro proprietà; operazioni con i 

vettori 
• Le forze 
• Forza peso, elastica, di attrito 
• Equilibrio di un corpo rigido, tipi e condizioni 

di equilibrio 
• Baricentro di un corpo 
• Il piano inclinato 
• La cinematica, il punto materiale ela 

traiettoria 
• Sistemi di riferimento 
• Velocità 
• Classificazione dei moti in base alla velocità 

ed alla traiettoria 
• Moto rettilineo uniforme 
• Accelerazione 
• Moto rettilineo uniformemente accelerato 
• Moto circolare uniforme 
• Moto parabolico e armonico 
• Lavoro di una forza costante; 

interpretazione grafica del lavoro; lavoro di 
una forza non costante e della forza 
elastica; 

• Potenza 
• Energia 
• Energia potenziale, cinetica ed elastica 
• Forze conservative 
• Principio di conservazione dell’energia meccanica 
• Teorema dell’energia cinetica 
• Forze apparenti 
• Quantità di moto 
• Sistema isolato 
• Principio di conservazione della quantità di 

moto 
• Impulso di una forza 
• Definizione di urti e loro classificazione 
• La legge di gravitazione universale e leggi di 

Keplero 
• I tre principi della dinamica 

 
• Saper associare ad agni grandezza fisica una unità di 

misura corretta. 

• Saper effettuare equivalenze tra unità di misura. 
 

• Associare ad un fenomeno fisico una legge fisica. 
 

• Rendere graficamente un fenomeno fisico. 
 

• Riconoscere e rappresentare grandezze vettoriali. 
 

• Identificare e modellare le forze e i momenti agenti 

su un corpo. 

• Capire l’equilibrio ed i vari tipi di equilibrio. 
 

• Identificare e descrivere moti del punto materiale. 
 

• Interpretare fenomeni energeticamente. 
 

• Associare movimento dei corpi e cause che lo hanno 

determinato. 
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• temperatura ed energia termica 
• gli stati della materia 
• le leggi dei gas 
• passaggi di stato 
• propagazione del calore 
• dilatazione termica 
• principi della termodinamica 
• rendimento e cicli termodinamici 
• carica elettrica 
• tipi di elettrizzazione 
• legge di Coulomb 
• campo elettrico e linee di campo 
• condensatori 
• corrente elettrica 
• resistenza elettrica e leggi di Ohm 
• magnetismo 
• campo magnetico 
• legge di Biot e Savart 
• induzione magnetica 
• motore elettrico 
• ottica (cenni) 
• onde (cenni) 

 
• saper riconoscere la dinamica del calore 
• riconoscere i fenomeni secondari della dilatazione 

termica 
• capire il funzionamento di una macchina termica 
• riconoscere fenomeni elettrostatici e elettrodinamici 
• capire il funzionamento del motore elettrico e di 

piccoli dispositivi elettrici 
• capire la dinamica delle onde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

CHIMICA 
 
 

COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL BIENNIO 
 

 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza 

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

CL
AS

SE
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Grandezze fisiche fondamentali e derivate, 
strumenti di misura, 
tecniche di separazione dei sistemi omogenei ed 
eterogenei. 
Il modello particellare (concetti di atomo, molecola 
e ioni) e le 
spiegazioni delle trasformazioni fisiche (passaggi di 
stato) e delle 
trasformazioni chimiche. 
Le leggi ponderali della chimica e l’ipotesi atomico – 
molecolare. 
Le evidenze sperimentali di una sostanza pura 
(mediante la misura 
della densità, del punto di fusione e/o del punto di 
ebollizione) e nozioni 
sulla lettura delle etichette e sui simboli di 
pericolosità di elementi e 
composti. 
La quantità chimica: massa atomica, massa 
molecolare, mole, 
costante di Avogadro. 
L’organizzazione microscopica del gas ideale, le 
leggi dei gas e 
volume molare. 
Le particelle fondamentali dell’atomo: numero 
atomico, numero di 
massa, isotopi. 
Le evidenze sperimentali del modello atomico a 
strati e la 
organizzazione elettronica degli elementi. 
Il modello atomico ad orbitali. 
Forma e proprietà del sistema periodico: metalli, 
non metalli, semimetalli. 

 
Il legame chimico: regola dell’ottetto, principali 
legami chimici e forze intermolecolari, valenza, 
numero ossidazione, scala di elettronegatività, 
forma delle molecole. 

 
 

Individuare le grandezze che cambiano e quelle che 
Rimangono costanti in un fenomeno 
Effettuare misure di massa, volume, temperatura, 
densità, 
temperatura di fusione, temperatura di ebollizione 
(da usare per 
identificare le sostanze). 
Conoscere i simboli di pericolosità presenti sulle 
etichette dei materiali 
per un loro utilizzo sicuro. 
Effettuare investigazioni in scala ridotta con materiali 
non nocivi, per 
salvaguardare la sicurezza personale e ambientale. 
Effettuare separazioni tramite filtrazione, 
distillazione, cristallizzazione, 
centrifugazione, cromatografia, estrazione con 
solventi. 
Utilizzare il modello cinetico – molecolare per 
spiegare le evidenze 
delle trasformazioni fisiche e chimiche e costruire 
grafici temperatura /tempo per i passaggi di stato. 
Determinare la quantità chimica in un campione di 
una sostanza ed 
usare la costante di Avogadro. 
Usare il concetto di mole come ponte tra il livello 
macroscopico delle 
sostanze ed il livello microscopico degli atomi, delle 
molecole e degli 
ioni. 
Spiegare la forma a livelli di energia dell’atomo sulla 
base delle evidenze sperimentali, come il saggio alla 
fiamma. 
Spiegare la forma delle molecole e le proprietà delle 
sostanze. 
Utilizzare le regole della nomenclatura IUPAC. 
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• Sistemi chimici molecolari e sistemi ionici: 
nomenclatura. 

• Le soluzioni: percento in peso, molarità, 
molalità, proprietà colligative 

• Le reazioni chimiche, bilanciamento e 
calcoli stechiometrici 

• Energia e trasformazioni chimiche. 
• L’equilibrio chimico, la costante di 

equilibrio, l’equilibrio di solubilità, il 
• principio di Le Chatelier. 
• I catalizzatori e i fattori che influenzano la 

velocità di reazione. 
• Le teorie acido-base: pH, indicatori, 

reazioni acido-base, calore di 
• neutralizzazione, acidi e basi forti e deboli, 

idrolisi, soluzioni tampone. 
• Reazioni di ossidoriduzione e loro 

bilanciamento: pile, corrosione, leggi 
• di Faraday ed elettrolisi. 
• Idrocarburi alifatici ed aromatici, gruppi 

funzionali, nomenclatura e 
• biomolecole 

 
• Preparare soluzioni di data concentrazione (percento 

in peso, molarità, 
• molalità). 
• Spiegare le trasformazioni chimiche che comportano 

scambi di energia 
• con l’ambiente. 
• Determinare la costante di equilibrio di una reazione 

dalle 
• concentrazioni di reagenti e prodotti. 
• Spiegare l’azione dei catalizzatori e degli altri fattori 

sulla velocità di 
• reazione. 
• Riconoscere sostanze acide e basiche tramite 

indicatori, anche di 
• origine vegetale, e misure di pH. 
• Bilanciare le reazioni di ossido riduzione col metodo 

ionico elettronico. 
• Disegnare e descrivere il funzionamento di pile e celle 

elettrolitiche. 
• Descrivere le proprietà fisiche e chimiche di 

idrocarburi, dei diversi 
• gruppi funzionali e delle biomolecole.. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 
 

COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL BIENNIO 
 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo 
biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo 
studente le competenze dibase attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 
• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate 
L’articolazione dell’insegnamento di “Scienze e tecnologie applicate“ in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 
programmazione collegiale del Consiglio di classe. 
La disciplina “Scienze e tecnologie applicate” contribuisce all’acquisizione delle competenze di filiera degli indirizzi 
attivati nell’istituzione scolastica. 
Essa concorre, con le altre discipline di indirizzo, a sviluppare e completare le attività di orientamento portando gli 
studenti alla consapevolezza delle caratteristiche dei percorsi formativi del settore tecnologico e della definitiva scelta 
dell’indirizzo di studio e nel contempo di contribuire alla formazione tecnico- scientifica in stretta collaborazione con le 
altre discipline del biennio. 
Le conoscenze e le abilità che seguono sono da declinarsi in relazione all’indirizzo e all’articolazione. 

CL
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COMPETENZE 
 
 

• I materiali e loro caratteristiche fisiche, 
chimiche, biologiche e tecnologiche. 

• Le caratteristiche dei componenti e dei 
sistemi di interesse. 

• Le strumentazioni di laboratorio e le 
metodologie di misura e di 

• analisi. 
• La filiera dei processi caratterizzanti 

l’indirizzo e l’articolazione. 
• Le figure professionali caratterizzanti i 

vari settori tecnologici. 

ABILITA’ 
 
 

• Riconoscere le proprietà dei materiali e le 
funzioni dei componenti. 

• Utilizzare strumentazioni, principi scientifici, 
metodi elementari di progettazione, analisi e 
calcolo riferibili alle tecnologie di interesse. 

• Analizzare, dimensionare e realizzare semplici 
dispositivi e sistemi; analizzare e applicare 
procedure di indagine. 

• Riconoscere, nelle linee generali, la struttura dei 
processi produttivi e dei sistemi organizzativi 
dell’area tecnologica di riferimento. 

 
 
 
 

 



 
 

2^ BIENNIO E 5^ ANNO 
GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA 

 
COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL 2° biennio e 5^ ANNO 

 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 

 organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
 valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi 

della costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 
 utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e servizi. 
 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. 

 
 CONOSCENZE ABILITA’ 
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• Principi di organizzazione del cantiere e di 

utilizzo delle macchine. 
• Normativa relativa alla sicurezza e alla 

prevenzione degli infortuni e degli incendi nei 
cantieri. 

• Documenti di controllo sanitario. 
• Principi e procedure per la stesura di Piani di 

sicurezza e di coordinamento. 
• Ruolo e funzioni del coordinatore nella 

gestione della sicurezza in fase di progetto e in 
fase esecutiva; gestione delle interferenze. 

• Software per la gestione della sicurezza. 
• Modelli di Sistemi Qualità aziendali. 
• Tipologia dei documenti della qualità. 

 
 

• Applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro al 
cantiere. 

• Intervenire nella redazione dei documenti previsti dalle 
norme in materia di sicurezza. 

• Verificare l’applicazione della normativa sulla prevenzione 
e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

• Intervenire nella redazione e nella gestione della 
documentazione prevista dal Sistema Qualità. 
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• Processo di valutazione dei rischi e di 

individuazione delle misure di prevenzione. 
• Strategie e metodi di pianificazione e 

programmazione delle attività e delle risorse 
nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

• Sistemi di controllo del processo produttivo per 
la verifica degli standard qualitativi. 

• Software per la programmazione dei lavori. 
• Documenti contabili per il procedimento e la 

direzione dei lavori. 

 
 

• Redigere i documenti per valutazione dei rischi partendo 
dall’analisi di casi dati. 

• Interagire con i diversi attori che intervengono nel 
processo produttivo, nella conduzione e nella contabilità 
dei lavori, nel rispetto dei vincoli temporali ed economici. 

• Verificare gli standard qualitativi nel processo produttivo. 
• Redigere i documenti per la contabilità dei lavori e per la 

gestione del cantiere. 

 



 
 
 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E IMPIANTI 
 

 
COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL 2° BIENNIO e 5° ANNO 

Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 
Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 

manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 
connesse al risparmio energetico nell’edilizia 

Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 
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 
Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative di sicurezza 
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• Proprietà chimico-fisiche, meccaniche e 
tecnologiche dei materiali da costruzione, 
naturali e artificiali e loro classificazione. 

• Criteri di utilizzo e processi di lavorazione dei 
materiali anche in rapporto all’impatto e alla 
sostenibilità ambientale. 

• Principi, norme e metodi statistici di controllo 
di qualità di materiali ed artefatti. 

• Comportamento elastico e post-elastico dei 
materiali. 

• Elementi delle costruzioni ed evoluzione delle 
tecniche costruttive, anche in relazione agli 
stili architettonici e ai materiali. 

• Principi della normativa antisismica. 
• Classificazione sismica del territorio italiano. 
• Impostazione strutturale di edifici nuovi con 

caratteristiche di antisismicità. 
• Criteri e tecniche di consolidamento degli 

edifici esistenti. Relazioni tra le forze che 
agiscono su elementi strutturali, calcolo 
vettoriale. 

• Condizioni di equilibrio di un corpo materiale, 
geometria delle masse, teorema di Varignon. 

• Caratteristiche e classificazione delle 
sollecitazioni. 

• Strutture isostatiche, iperstatiche e labili. 
• Metodo delle forze per l’analisi di strutture 

iperstatiche. 
• Classificazione degli stati limite e calcolo con il 

metodo semiprobabilistico agli stati limite. 
• Calcolo di semplici elementi costruttivi. 
• Principi di geotecnica. 
• Tipologie delle opere di sostegno. 
• Elementi di composizione architettonica. 
• Norme, metodi e procedimenti della 

progettazione di edifici e manufatti. 
• Principi e standard di arredo urbano. 
• Principi di sostenibilità edilizia. 
• Processi di innovazione tecnologica 

nell’edilizia. 
• Caratteristiche del piano di manutenzione di 

un organismo edilizio. 
• Tipologie di impianti a servizio delle 

costruzioni; norme, materiali e tecnologie. 
• Processi di conversione dell’energia e 

tecnologie di risparmio energetico negli edifici. 

• Storia dell’architettura in relazione ai materiali 
da costruzione, alle tecniche costruttive e ai 
profili socio-economici. 

• Principi della normativa urbanistica e territoriale 
. 

• Competenze istituzionali nella gestione del 
territorio. 

• Principi di pianificazione territoriale e piani 
urbanistici. 

• Norme tecniche delle costruzioni (D.M. 
14/1/2008), strutture in cemento armato, 
murature, murature armate e legno, e 
responsabilità professionali in cantiere. 

• Codice appalti e contratti pubblici  

• Riconoscere e comparare le caratteristiche chimiche, 
fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali da 
costruzione tradizionali ed innovativi. 

• Correlare le proprietà dei materiali da costruzione, 
coibentazione e finitura, applicando i processi di 
lavorazione e le modalità di utilizzo. 

• Scegliere i materiali in rapporto alle proprietà 
tecnologiche, all’impatto ed alla sostenibilità 
ambientale, prevedendo il loro comportamento 
nelle diverse condizioni di impiego. 

• Collaborare nell’esecuzione delle prove tecnologiche 
sui materiali nel rispetto delle norme tecniche. 

• Applicare i principi del controllo di qualità dei materiali 
ed i metodi del controllo statistico di accettazione. 

• Riconoscere i legami costitutivi tensioni/deformazioni 
nei materiali. 

• Riconoscere i principali elementi costruttivi di un 
edificio. 

• Applicare criteri e tecniche di analisi nei casi di 
recupero e riutilizzo di edifici preesistenti. 

• Applicare i criteri e le tecniche di base 
antisismiche nella progettazione di 
competenza. 

• Verificare le condizioni di equilibrio statico di un edificio. 
• Comprendere la funzionalità statica degli elementi 

strutturali al fine di progettarli e dimensionarli 
correttamente. 

• Analizzare reazioni vincolari e le azioni interne in 
strutture piane con l’uso del calcolo vettoriale. 

• Comprendere le problematiche relative alla stabilità 
dell'equilibrio elastico. 

• Calcolare le sollecitazioni riconoscendo le tensioni 
interne dovute a compressione, trazione, taglio e 
flessione. 

• Analizzare, calcolare e verificare semplici strutture 
isostatiche e iperstatiche. 

• Applicare la metodologia di progetto idonea ad un 
edificio abitativo o a sue componenti. 

• Individuare le caratteristiche funzionali, distributive e 
compositive degli edifici. 

• Dimensionare gli spazi funzionali di un edificio in 
relazione alla destinazione d’uso. 

• Rappresentare i particolari costruttivi di un 
artefatto per la fase esecutiva. 

• Individuare ed applicare le norme relative ai singoli 
impianti di un edificio. 

• Valutare le caratteristiche funzionali e i principi di 
sostenibilità degli impianti. 

• Adottare criteri costruttivi per il risparmio energetico 
negli edifici. 

• Consultare e applicare il piano di manutenzione di un 
organismo edilizio. 

• Progettare o riprogettare impianti a servizio delle 
costruzioni partendo dall’analisi di casi dati. 

• Riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti 
un periodo storico. 

• Descrivere l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei 
materiali impiegati nella realizzazione degli edifici nei vari 
periodi. 

• Applicare la normativa negli interventi urbanistici e di 
riassetto o modificazione territoriale. 

 



• Principi per la gestione e la sicurezza dei cantieri edili 
 

• Impostare la progettazione secondo gli standard e la 
normativa urbanistica ed edilizia. 

 

 



 
GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ESTIMO 

 
COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL 2° BIENNIO E 5° ANNO 

 
 Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente; 
 Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, anche estimo ambientale; 
 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi; 
 Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi; 
 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 
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GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ESTIMO 
• Processi geomorfici e unità 

geomorfologiche fondamentali dell’Italia. 
• Agrosistemi, ecosistemi e loro evoluzione. 
• Processi e fenomeni di dissesto 

idrogeologico. 
• Principi ed opere per la difesa del suolo. 
• Significato e valore delle carte tematiche. 
• Classificazione dei rifiuti, metodologie e 

pratiche di raccolta e smaltimento. Metodi 
e pratiche per il riciclo dei rifiuti 

• Processi di inquinamento dell’atmosfera, 
delle acque e del suolo. 

• Fonti energetiche disponibili e 
rinnovabili, con particolare 
riferimento alla situazione italiana. 

• Principi di economia politica e l'uso 
pratico-applicativo della 
matematica finanziaria 

• La gestione economica e dei 
processi produttivi aziendali 

• La gestione di un condominio 
• I principi dell'estimo con particolare 

riferimento ai metodi di stima 
• Le metodologie per la redazione di 

una perizia di stima tenendo conto 
delle conoscenze interdisciplinari 

• Processi espropriativi e diritti reali 

GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ESTIMO 
• Riconoscere le caratteristiche dei suoli, i limiti e i 

vincoli nell’uso degli stessi, nonché le cause 
dei dissesti idrogeologici, individuare le 
tecniche per la prevenzione e la difesa 

• Interpretare le carte tematiche per comprendere i 
fattori che condizionano l’ambiente e il paesaggio. 

• Ricercare e interpretare le fonti informative sulle 
risorse ambientali, sulla loro utilizzabilità e sugli 
interventi ed uso depauperante dell’uomo. 

• Riconoscere e governare i processi di 
inquinamento ambientale 

• Conoscere e orientare l'uso di energie alternative 
• Conoscere e organizzare i fattori produttivi 

aziendali 
• Saper utilizzare le formule di matematica 

finanziaria applicate a contesti estimativi 
• Conoscere le normative e l'organizzazione di un 

condominio 
• Saper predisporre, programmare e redigere una 

perizia estimativa con particolare riguardo al 
settore edilizio, espropriativo, diritti reali e 
ambientale  

 



 
TOPOGRAFIA 

 
 

COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL SECONDO BIENNIO e QUINTO ANNO 
 rilevare il territorio, le aree libere ed i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni 

più adeguate ed elaborare i dati ottenuti 
 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività di gruppo ed individuali relative a situazioni 

professionali 
 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni 
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• Superfici di riferimento in relazione al campo 
operativo del rilievo topografico. 

• Sistemi di riferimento cartesiano e polare e 
conversione fra coordinate. 

• Caratteristiche e definizione degli angoli 
azimutali e zenitali, metodi di misura. 

• Metodi e tecniche di impiego della 
strumentazione topografica ordinaria e delle 
stazioni totali elettroniche. 

• Metodi e tecniche della rilevazione topografica. 
• Segnali utilizzabili attivi o passivi e loro impiego. 
• Concetto e tipologie di distanza, metodi di 

misura della distanza. 
• Procedimenti per il calcolo e la misura di un 

dislivello con visuale orizzontale o inclinata. 
• Teoria degli errori, metodi di compensazione e 

correzione, livelli di tolleranza. 
• Tipologia di dati presenti in un registro di 

campagna. 
• Lessico specifico di settore, anche in lingua 

inglese. 

 
• Scegliere la superficie di riferimento in relazione 

all’estensione della zona interessata dalle operazioni di 
rilievo. 

• Utilizzare le coordinate cartesiane e polari per 
determinare gli elementi e l’area di figure piane. 

• Mettere in stazione uno strumento topografico, 
collimare un punto ed effettuare le letture delle 
grandezze topografiche. 

• Verificare e rettificare gli strumenti topografici. 
• Misura ed elaborazione di grandezze topografiche 

fondamentali: angoli, distanze e dislivelli. 
• Scegliere il metodo di rappresentazione più idoneo per 

rilevare e rappresentare l’altimetria del terreno. 
• Applicare la teoria degli errori a serie di dati rilevati. 
• Effettuare un rilievo topografico completo, dal 

sopralluogo alla restituzione grafica. 
• Desumere dati da un registro di campagna. 
• Utilizzare il lessico specifico di settore, anche in lingua 

inglese 
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• Tecniche di tracciamento. 
• Principio di funzionamento del sistema di 

posizionamento globale (GPS). 
• Sistemi di riferimento del rilievo satellitare, 

superfici di riferimento nelle operazioni 
altimetriche e metodi e tecniche del rilievo 
satellitare. 

• Caratteristiche delle visioni monoscopica e 
stereoscopica. 

• Tecniche di correzione delle immagini rilevate 
con i metodi ottici e numerici. 

• Principio di funzionamento, di un laser-scan. 
• Campi e modalità di applicazione delle scansioni 

laser terrestri ed aeree. 
• Sistemi, metodi e tecniche della restituzione e 

della rappresentazione cartografica. 
• Norme di rappresentazione e utilità delle 

mappe catastali; catasto storico. 
• Teoria e metodi di gestione del territorio 

attraverso il sistema informativo territoriale 
(GIS). 

• Lessico specifico di settore, anche in lingua 
inglese. 

 
• Effettuare un rilievo topografico completo, dal 

sopralluogo alla restituzione grafica. 
• Desumere dati da un registro di campagna. 
• Effettuare un rilievo catastale inserendolo entro la rete 

fiduciale di inquadramento. 
• Effettuare un picchettamento di punti desunti da una 

carta esistente o da un elaborato di progetto. 
• Effettuare un rilievo satellitare stabilendo la tecnica di 

rilievo e programmandone le sessioni di misura. 
• Effettuare il rilievo topo-fotografico per il 

raddrizzamento e la composizione di un prospetto 
architettonico. 

• Riconoscere i contesti per l’impiego della tecnologia 
laser- scan per il rilievo geomorfologico e architettonico. 

• Leggere utilizzare e interpretare le rappresentazioni 
cartografiche. 

• Effettuare trasformazioni di coordinate cartografiche. 
• Utilizzare un sistema di informazioni territoriale in base 

all’ambito di interesse. 
• Utilizzare il lessico specifico di settore, anche in lingua 

inglese 
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• Determinazione dell’area di poligoni 
• Modalità telematiche di aggiornamento della 

documentazione catastale; normativa di 
riferimento. 

• Metodi di individuazione analitica delle 
dividenti per il frazionamento di un 
appezzamento di terreno. 

• Metodologie e procedure per la rettifica di un 
confine. 

• Classificazione e tecniche di calcolo degli 
spianamenti di terreno. 

• Calcolo e stima di volumetrie. 
• Normativa, rilievi, progettazione, materiali per 

opere stradali. 
• Impieghi della strumentazione topografica per 

particolari applicazioni. 
• Tecniche di rilievo topografico e tracciamento 

di opere a sviluppo lineare. 

• Redigere un atto di aggiornamento del catasto terreni di 
diverso tipo utilizzando le procedure informatizzate. 

• Elaborare rilievi per risolvere problemi di divisione di 
aree poligonali di uniforme o differente valore 
economico e saperne ricavare la posizione delle 
dividenti. 

• Risolvere problemi di spostamento, rettifica e ripristino 
di confine. 

• Risolvere lo spianamento di un appezzamento di terreno 
partendo da una sua rappresentazione 
plano-altimetrica. 

• Redigere gli elaborati di progetto di opere stradali e 
svolgere i computi metrici relativi. 

• Effettuare rilievi e tracciamenti sul terreno per la 
realizzazione di opere stradali e a sviluppo lineare. 

• Utilizzare la strumentazione topografica per controllare 
la stabilità dei manufatti, monitorare movimenti franosi, 
rilevare aree di interesse archeologico. 
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