
IL  CURRICOLO  VERTICALE  d’ISTITUTO (primo biennio) 
 

Il Curricolo di Istituto è stato elaborato dai Dipartimenti disciplinari, in collaborazione con il C.T.S. 

( Comitato Tecnico Scientifico) dell’Istituto. 

 

Le linee ispiratrici del lavoro svolto sono state: 

 

- aderenza ai Piani di Studio proposti dal riordino della scuola secondaria; 

 

- integrazione degli aspetti comuni ai diversi indirizzi di studio offerti dal nostro istituto, (corsi 

quinquennali:istruzione tecnica e professionale statale; corso quadriennale e triennale di istruzione e 

formazione professionale regionale) per la costituzione di un curricolo caratterizzato da una forte 

attenzione agli aspetti essenziali del sapere; 

 

- omologazione del curricolo del biennio obbligatorio, fortemente orientato, per tutti gli indirizzi, 

allo sviluppo della padronanza relativa alle otto competenze chiave della cittadinanza (D.M. 

139/2007); 

 

- forte caratterizzazione, nel II biennio e V anno di indirizzo, relativa alla specificità dei diversi 

settori, con una particolare attenzione verso gli orizzonti di inserimento professionale, attuata 

attraverso i percorsi di alternanza scuola/lavoro,  ora Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento; 

 

- organizzazione omogenea secondo una struttura che parte dalle competenze da sviluppare (relative 

ai diversi Profili in uscita) e delinea, per ognuna di esse, conoscenze ed abilità che ne costituiscono 

la premessa indispensabile; 

 

- individuazione, all’interno del percorso proposto, dei percorsi essenziali stabiliti dai singoli 

Dipartimenti per materia, che devono essere assicurati a tutti gli studenti. La chiara condivisione di 

un curricolo ritenuto “fondamentale” orienta la progettazione formativa dei Consigli di Classe nel 

momento della definizione dei Piani di Studio personalizzati riferiti a studenti, i cui bisogni 

formativi necessitano di un intervento diversificato; 

 

- integrazione nel Curricolo, sulla base delle affinità disciplinari riscontrabili nelle attività 

individuate, di alcuni insegnamenti strategici (Scambi linguistici con l’estero, Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento, in particolare per i percorsi universitari, recupero e 

potenziamento) considerati qualificanti per il curricolo formativo dello studente e, per questo, 

erogati in orario scolastico. 

 

Punto di riferimento normativo, per l’individuazione dei percorsi di apprendimento, sono stati: 
 

- la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d’Europa del 18 dicembre 2006 sulle 

“Competenze chiave per l’apprendimento permanente” e quella del 23 aprile 2008 sulla 

costituzione del  “Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente” (EQF); 
 

- il DM n. 139 del 2007 che, con l’innalzamento dell’obbligo, mira alla lotta alla dispersione e a 

combattere il disorientamento ed il disagio giovanile; attua gli impegni assunti a livello europeo 

proprio con la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente: punta espressamente al 

conseguimento di un titolo di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata 

almeno triennale entro il 18° anno di età  (assolvimento del diritto/dovere di cui al D.lgs. 76/05); 
 

-  le Linee Guida per l’Istituto Tecnico (Direttiva MIUR n. 57/2012 e C.M.5/2012) e Revisione 

dell’istruzione professionale  (DLgs 61/2017) ;  Regolamento recante la disciplina dei profili di 

uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale (D.M. 92/2018 e D.M. 22 

maggio 2018); 
 

- il DPR 22 giugno 2009 n. 122  “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia”; 



 

- il DLgs 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 

ciclo ed esami  di Stato. 

 

Con l’entrata in vigore delle norme su menzionate si è introdotta ufficialmente nel Sistema 

scolastico italiano la programmazione per “competenze”. 

 

Le competenze sono tuttavia da intendersi non come una versione riduttiva del saper fare, ma come 

un sapere esperto ad ampio spettro che conferisce senso autentico e motivante alle “cose apprese e 

utilizzate”. Allo stesso modo, i saperi, nel rispetto della diversità relativa ai vari indirizzi, devono 

potersi concentrare su conoscenze chiave irrinunciabili, generative di nuovo apprendimento. 

 

Il sapere disciplinare dovrà dunque essere volto al raggiungimento di tali competenze, di cui 

occorre tener conto anche della certificabilità. Le scuole sono chiamate quindi a realizzare 

l’innovazione in relazione agli assi culturali considerati strategici e alle competenze chiave.  

 

Conoscenze, abilità e competenze possono essere così sintetizzate: 

 

Conoscenze 

Indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze 

sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; sono 

descritte come teoriche e/o pratiche. 

 

Abilità 

Indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e 

risolvere problemi; sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e 

pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

  

Competenze 

Indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; sono 

descritte in termini di responsabilità e autonomia. 
 

Le conoscenze devono rappresentare, pertanto, il mezzo e non il fine per sviluppare una 

competenza professionale e un’autonomia di azione e pensiero critico. 
 

 

BIENNIO 
 

I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro assi 

culturali (dei  linguaggi, matematico, scientifico–tecnologico, storico-sociale) e costituiscono la 

trama per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze 

chiave che preparino i giovani alla vita adulta e siano la base per consolidare e accrescere saperi e 

competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa. 

 

Gli assi culturali allegati al D.M. 139/2007 pensano e progettano un biennio unificato nelle 

prospettive educative, ma differenziato negli sviluppi verso gli indirizzi, che intersechi conoscenze, 

abilità e competenze con le otto competenze chiave di cittadinanza, che a loro volta si intrecciano 

con le competenze per l’apprendimento permanente (comunicazione nella madrelingua, 

comunicazione in lingue straniere, competenza matematica e competenze di base in campo 

scientifico e tecnologico, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, 

senso di iniziativa e di imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale). 

 
 

 

 

 



FINALITÀ FORMATIVE GENERALI E TRASVERSALI 
 

L’elevamento dell’obbligo di istruzione 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; offre inoltre strumenti per contrastare il fenomeno della dispersione 

scolastica e formativa, contribuendo a realizzare concretamente il principio di pari opportunità. 

 

Il percorso formativo del biennio di tutti gli indirizzi dell’Istituto persegue il raggiungimento delle 

COMPETENZE per l’apprendimento permanente e delle competenze sotto elencate, che poi 

saranno certificate al termine del secondo anno di frequenza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competenze certificate (vedi sotto in corsivo) al termine del Primo Biennio Obbligatorio a seconda 

degli assi culturali 
 

(in nero le discipline del primo biennio; in rosso le discipline presenti solo nel secondo biennio + quinto 

anno; in bleu le discipline presenti in tutto il quinquennio) 
 

1) ASSE    dei    LINGUAGGI  
• LINGUA ITALIANA 

- padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale nei vari contesti 

- leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

-  produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

• LINGUA STRANIERA 

- utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi e operativi 

• PROGETTAZIONE  MULTIMEDIALE 

• LINGUAGGI  FOTOGRAFICI  E  DELL’AUDIOVISIVO 

• LINGUAGGI  E  TECNICHE  DELLA  FOTOGRAFIA E  DELL’AUDIOVISIVO 

- utilizzare e produrre testi multimediali 

• SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

              saper comprendere regole comportamentali, finalizzate ad un’adeguata interazione in contesti diversificati 

 

 

2) ASSE  MATEMATICO   

• MATEMATICA  

• MATEMATICA e INFORMATICA (I e FP) 

• MATEMATICA  E  COMPLEMENTI 

- 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 dei 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 di 

applicazioni specifiche di tipo informatico 

 

 

3) ASSE  SCIENTIFICO / TECNOLOGICO   

• SCIENZE INTEGRATE: 

- FISICA 

- CHIMICA 

- SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 

- SCIENZE  BIOLOGICHE 

• INFORMATICA 

• INFORMATICA/TECNOLOGIE INFORMATICHE 

• TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

• TECNICHE  E  TECNOLOGIE DELLA  COMUNICAZIONE  VISIVA 

• TECNOLOGIE  DELLA  FOTOGRAFIA E  DEGLI AUDIOVISIVI 

• PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE  DEL  PRODOTTO FOTOGRAFICO  E  DELL’AUDIOVISIVO 

• TECNOLOGIE  DELL’ INFORMAZIONE E  DELLA  COMUNICAZIONE 

• GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

• PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

• GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

• TOPOGRAFIA 

• TECNOLOGIE  DEI  PROCESSI  DI  PRODUZIONE 

• ORGANIZZAZIONE E  GESTIONE  DEI  PROCESSI  PRODUTTIVI 

• SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 

• IGIENE  E  CULTURA  MEDICO – SANITARIA 

• METODOLOGIE  OPERATIVE (2° e 3° anno) 

• PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

• SCIENZE UMANE E  SOCIALI  

• TEORIA  DELLA  COMUNICAZIONE 

• LABORATORI TENCOLOGICI ED ESERCITAZIONI (CAT)  

• LABORATORI  TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI (GRAFICI) 

• LABORATORI  TECNOLOGICI  ED  ESERCITAZIONI (SERVIZI CULTURALI E DELLO 

SPETT.) 

- osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale;  

riconoscere nella 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 naturale e sociale in cui 

vengono applicate 

 

4) ASSE  STORICO / SOCIALE 

• STORIA  

• STORIA  E  GEOGRAFIA 

• ARTE (2° e 3° anno) / ARTE E TERRITORIO / STORIA  DELLE  ARTI  VISIVE 

• GEOGRAFIA / GEOGRAFIA TURISTICA  / GEOGRAFIA  TURISTICA (2° e 3° anno)  

• DIRITTO 

• DIRITTO ED ECONOMIA 

• ECONOMIA  POLITICA 

• DIRITTO E LEGISLAZIONE  TURISTICA 

• LEGISLAZIONE  TURISTICA (2° e 3° anno) 

• DIRITTO  E  LEGISLAZIONE  SOCIALE 

• TECNICA  AMMINISTRATIVA ED  ECONOMIA  SOCIALE 

• ECONOMIA AZIENDALE 

• ECONOMIA AZIENDALE  E TURISTICA (2° e 3° anno) 

• DISCIPLINE  TURISTICHE  E  AZIENDALI 

• RELIGIONE CATTOLICA/Alternativa 

- comprendere il cambiamento e le 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 

- 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. 

 

 

INDIRIZZI TECNICO – TECNOLOGICO - PROFESSIONALE 
 

PROGRAMMAZIONE PER ASSI  CULTURALI 

 

1) ASSE  dei LINGUAGGI Programmazione per disciplina 

 

• ITALIANO – LINGUE STRANIERE – LINGUAGGI FOTOGRAFICI E 

DELL’AUDIOVISIVO - SCIENZE MOTORIE  
 

L’Asse dei linguaggi ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana 

come ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la 

conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato 

utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e critico di 

ogni forma di comunicazione; è comune a tutti i contesti di apprendimento ed è obiettivo delle 

discipline afferenti ai quattro assi. Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per 

esprimersi, per comprendere e avere relazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e 

della realtà, per interagire adeguatamente in una pluralità di situazioni comunicative e per esercitare 

pienamente la cittadinanza. 

Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la 

mediazione e la comprensione delle altre culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e 

di lavoro. Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico 

e letterario sollecitano e promuovono l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla 

tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore. 

La competenza digitale arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, consente la realizzazione di 

percorsi individuali di apprendimento, la comunicazione interattiva e la personale espressione 

creativa. 

L’integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove 

conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo. 

 

 



• ITALIANO I Biennio 

Le finalità specifiche dell'insegnamento dell'italiano nel PRIMO biennio possono essere ripartite in 

tre ambiti: 

1) in quello delle abilità linguistiche, come sviluppo delle competenze relative a lettura, ascolto, 

oralità e scrittura; 

2) in quello della riflessione sulla lingua, come acquisizione di un metodo rigoroso di analisi della 

lingua e di una conoscenza riflessa del funzionamento del sistema linguistico allo scopo di rendere 

più consapevole il proprio uso linguistico; 

3) in quello infine dell'educazione letteraria come maturazione di un interesse più specifico per le 

opere letterarie di vario genere quali rappresentazioni di sentimenti e situazioni universali. 
 

COMPETENZE  
- 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 

 

ABILITÀ 
1.sviluppo abilità linguistiche relative 

all’ascolto e oralità: 

a) individuare nel discorso nuclei 

concettuali, punto di vista e finalità; 

b) praticare diversi generi di scambio 

comunicativo (discussione, esposizione 

sulla base di appunti...); 

c) utilizzare consapevolmente le 

caratteristiche strutturali e testuali del 

parlato. 

2.sviluppo abilità linguistiche relative 

alla lettura e scrittura: 

a) compiere letture diversificate in 

rapporto a scopi diversi; 

b) analizzare e interpretare i testi 

attraverso individuazione di strutture e 

convenzioni dei diversi tipi di testo; 

c) utilizzare in modo corretto le 

strutture della lingua; 

d) differenziare nella struttura e nella 

forma la formulazione scritta da orale; 

e) realizzare forme di scrittura diverse 

in rapporto alle funzioni: appunti e 

verbali, testi regolativi, descrizioni 

oggettive e soggettive, argomentazioni 

secondo istruzioni compositive date, 

riscrittura di testi in altra forma 

(riassunti, parafrasi), analisi e 

commenti, recensioni. 

3. riflessione sulla lingua (competenza 

metalinguistica): lo studente dovrà 

sapere: 

a) analizzare correttamente la lingua e 

operare confronto con altre lingue 

studiate o note; 

b) riconoscere il diverso uso delle 

medesime strutture linguistiche in 

diversi tipi di testo. 

4. educazione letteraria 

a) riconoscere gli aspetti formali dei 

vari testi letterari studiati; 

b) cogliere rapporto tra opera- contesto; 

c) interpretare complessivamente il 

testo. 

d) analizzare e interpretare testi, 

integrando le informazioni con altre fonti; 

e) rielaborare in modo creativo 

esperienze personali (diario, 

racconti...); 

f) formulare giudizi motivati, cogliendo 

in termini essenziali il rapporto tra le 

tradizioni linguistiche, culturali e le 

vicende della società; 

g) cogliere interrelazione tra i contenuti 

del pensiero e le forme linguistiche. 

h) conoscere e saper utilizzare fasi e 

tecniche del processo di composizione 

di un testo (articolazione, correttezza, 

registro della lingua...), funzioni e 

destinazione del testo. 

CONOSCENZE 
a) le regole fondamentali della 

grammatica; 

b) le caratteristiche fondamentali del testo 

(unità, completezza, coerenza e 

coesione); 

c) la varietà di tipi di testo (il testo 

descrittivo, il testo narrativo, il testo 

narrativo non letterario (il giornale), il 

testo emotivo-espressivo (la lettera, il 

diario), il testo argomentativo; il testo 

poetico ; 

d) opere di altre epoche, anche antiche (il 

mito, l’ epica); 

e) i registri nei diversi usi della lingua; 

f) cenni di storia della lingua. 



• LINGUE STRANIERE 

Il curricolo verticale è espressione della libertà di insegnamento e, al tempo stesso, esplicita le 

scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. 

Sulla base dell’esperienza personale e professionale, ci permettiamo di sottolineare come la 

costituzione del curricolo rappresenti quindi per noi il processo attraverso il quale si sviluppano e 

organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. 

Abbiamo pensato alla creazione del curricolo come si progetta un viaggio, indicando il mezzo di 

trasporto, l’occorrente da portarsi dietro, sapendo quale è la meta, che si dovrà trovare in un 

“territorio” prestabilito dal curricolo di scuola. Nel creare il curricolo per il biennio abbiamo dunque 

deciso di puntare su due parole chiave: essenzialità e finalità. 

Essenzialità 

Ci siamo chiesti: che cosa insegnare?  La risposta è stata di puntare su un curricolo “leggero” ed 

“essenziale”, mirato a far raggiungere a tutti gli allievi un nucleo di competenze di base: insegnare 

alcune cose bene e a fondo, non molte cose male e superficialmente: Si deve avere il coraggio di 

scegliere e di concentrarsi. 

Finalità 

Le finalità dell’insegnamento della lingua e cultura straniera riteniamo siano le seguenti: 

  favorire la formazione umana, sociale e culturale dei giovani attraverso il contatto con civiltà e 

costumi diversi dai propri, in modo che la consapevolezza della propria identità porti 

all’accettazione dell’altro ed educhi al cambiamento 

  favorire la comprensione interculturale, non solo nelle sue manifestazioni quotidiane, ma estesa 

a espressioni più complesse della civiltà straniera e agli aspetti più significativi della sua cultura 

attraverso lo studio di prodotti culturali e letterari intesi come veicolo di idee, valori etici e civili 

  sviluppare una competenza linguistico-comunicativa che consenta un’adeguata interazione in 

contesti diversificati ed una scelta di comportamenti espressivi che si avvalga di un sempre più ricco 

patrimonio linguistico 

• sviluppare le abilità cognitive e metacognitive (logiche, intuitive, creative, critiche, ….), 

operative (utilizzare metodi e strumenti), interpersonali (relazionarsi e comunicare), emozionali 

(gestire sentimenti, riconoscere emozioni). 
 

INGLESE – TEDESCO - FRANCESE  I Biennio 

Abbiamo selezionato quei tipi di competenze che risultano essenziali e fondanti di una disciplina sul 

piano epistemologico ma anche adeguate alle strutture cognitive dell’allievo per consolidare un 

patrimonio di conoscenze stabile nel tempo e tale da permettere sempre ulteriori approfondimenti e 

sviluppi.  

 

Competenza conoscitiva: 

 - Conoscere e utilizzare lessico e strutture grammaticali per esprimersi nei vari contesti   

    comunicativi 

 - Riconoscere vari tipi di testo; 

 - Conoscere realtà socio-culturali diverse dalla propria ed operare confronti.  

 

Competenza metodologica-operativa:  

 - Utilizzare in modo sempre più autonomo sussidi e strumenti didattici, quali il libro, il dizionario,  

   e gli strumenti tecnologici utili all’ampliamento delle conoscenze ed al consolidamento delle  

competenze;  

 - Utilizzare le abilità di studio e le strategie specifiche per comprendere e produrre messaggi orali e 

   testi scritti, interagendo con il docente e con la classe.    

 

Competenza linguistica 

- Comprendere il senso generale e le informazioni specifiche comunicativa di semplici messaggi  

orali su argomenti familiari  

- Comprendere in modo globale e dettagliato  testi  scritti di breve estensione e varia tipologia  

ricavandone le informazioni implicite 



 - Interagire in semplici e brevi conversazioni, descrivere    luoghi, persone, esperienze e argomenti  

d’interesse quotidiano, personale e sociale con un linguaggio semplice ma comprensibile, ed una 

pronuncia chiara. - Produrre testi scritti quali lettere personali, resoconti, descrizioni, semplici 

relazioni  su tematiche inerenti ai percorsi di studio, in modo coerente e coeso esprimendo 

opinioni e scelte .  

 

Competenze trasversali 

- Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e correzione  

- Sviluppare comportamenti responsabili, autonomi e controllati, consolidando la fiducia in sé stessi 

- Cooperare, mediare e partecipare, lavorando autonomamente, a coppie in gruppo, rispettando le 

regole e i compagni;  

- Parlare e comunicare con i coetanei scambiandosi domande, opinioni, informazioni; 

- Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli, operando comparazioni e riflessioni 

sulle differenze e le analogie.  

− Imparare ad imparare: 

 

A  -   consapevolezza degli obiettivi finali  

B - consapevolezza dei processi cognitivi e meta cognitivi attraverso l’uso costante della 

valutazione formativa. La valutazione formativa implica un continuo feedback che coinvolge lo 

studente in un processo attivo di riflessione sulle strategie messe in atto per la definizione ed il 

raggiungimento di obiettivi e sotto obiettivi, nella prospettiva di una partecipazione sempre più 

motivata ed autonoma ai percorsi di apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• LINGUA INGLESE 
I Biennio 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

classe prima 

CONOSCENZE 

classe seconda 

Acquisire strutture 

linguistico 

grammaticali di base 

Comprensione orale 

Comprendere i punti 

principali e alcuni 

dettagli di messaggi 

orali e annunci semplici 

e chiari su argomenti di 

interesse personale, 

quotidiano o sociale 

Produzione orale 
Interagire in 

conversazioni brevi su 
temi di interesse 

personale, quotidiano o 
sociale, con pronuncia e 

intonazione adeguate, 
scegliendo il registro 

più adatto alla 

situazione 

Comprensione 

scritta 

Comprendere il 

messaggio e alcuni 

dettagli di testi semplici 

a carattere personale, 

quotidiano o sociale 

Produzione scritta 
Scrivere correttamente 

brevi testi di interesse 
personale, quotidiano o 

sociale 

Uso della lingua 

Utilizzare in modo 

adeguato le strutture 

grammaticali e le 

funzioni comunicative 

previste 

Cultura e Civiltà 

• strutture grammaticali e funzioni 

comunicative necessarie per consolidare 

il livello A2 ed avviarsi verso il B1. 

strutture grammaticali 

•  Subject personal pronouns   

• Present Simple (be)   

• Possessive adjectives   

• Plural of nouns   

• This/that/these/those   

• Prepositions of place: in/on/at/next 

to/near/between/under/in front 

of/behind   

• Present Simple: all forms and all 

verbs, including have (got)   

• There is/there are   

• Present progressive   

• Present simple vs. present 

progressive   

• Interrogative pronouns/adjectives: 

what/when/which/whose/why/who/where   

• Possessive case  

•  Prepositions of movement: from, 

to, up, down, along, across, 

(a)round   

• Prepositions of time: in, on, at, 

before, after, until   

• Past simple of be: all forms   

• Past simple of regular and irregular 

verbs, including have   

• Present simple vs. past simple   

• Present perfect Comparatives and 

Superlatives 

•  Past Continuous  

• Past Simple vs. Past Continuous  

 

 

 

 

• strutture  grammaticali e funzioni comunicative necessarie per raggiungere il livello B1 

- strutture grammaticali   

• Futuro: usi del simple 

present, del present 

continuous, di will e 

going to  

• Conditional clauses: 

Ipotetiche della 

certezza e 

dell’improbabilità   

• Forma passiva 

(principali tempi 

conosciuti)   

• Uso di say e tell e il 

discorso indiretto 

(tempi  principali)  

• Verbi modali: can, 

may, might, could, 

should   

• Pronomi relativi who 

/ which / that / whose 

/ where (incidentali e 

non incidentali, 

omissione del 

pronome relativo)   

-funzioni comunicative : 

• Interagire in 

conversazioni brevi e 

semplici su temi di 

interesse personale, 

quotidiano, sociale o 

Cogliere gli elementi 

essenziali della frase 

e del testo 

Utilizzare la lingua 

straniera in situazioni 

relative alla vita 

quotidiana 

Leggere, ed 

interpretare testi di 
vario tipo e 

riconoscere i diversi 
linguaggi  e 

riconoscere idiversi 

linguaggi 

Capire le informazioni 

contenute in un testo 

mediante procedimenti 

logici 

Produrre testi verbali 

e non verbali di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi e saper 

interagire 



  

                                                                 

 

 

 
Analizzare aspetti 

relativi alla civiltà di 
paesi di lingua inglese e 

confrontarla con la 

propria 

-    funzioni comunicative  

 

• Identifying and 

describing 

people and 

objects   

• Describing the 

location of 

people, places 

and objects 

• Expressing 

opinions  

• Talking about 

possessions 

• Asking and 

giving personal 

information 

•  Expressing likes 

and dislikes   

• Making 

suggestions 

• Asking for and 

giving 

information 

about routines 

and habits 

• Talking about 

past actions, 

events and states   

 

• lessico pertinente agli ambiti 

semantici e contenuti affrontati 

 

• alcuni semplici aspetti relativi alla 

cultura e alla civiltà dei paesi di 

lingua inglese 

professionale  

• Utilizzare appropriate 

strategie ai fini della 

ricerca di informazioni e 

della comprensione dei 

punti essenziali in 

messaggi semplici, di 

breve estensione, scritti 

e orali, su argomenti 

noti e di interesse 

personale, quotidiano, 

sociale o professionale  

• Utilizzare un repertorio 

lessicale di base,  

funzionale ad esprimere 

bisogni concreti della 

vita quotidiana  

• Descrivere in maniera 

semplice esperienze ed 

eventi, relativi 

all’ambito personale e 

sociale  

• Scrivere brevi e 

semplici testi su 

tematiche di interesse 

personale, quotidiano, 

sociale o professionale 

utilizzando in modo 

adeguato le strutture 

grammaticali  

• Riflettere sulla struttura 

della lingua utilizzata in 

testi comunicativi nella 

forma scritta, orale e 

multimediale  

• Riflettere sugli aspetti 

interculturali della 

lingua inglese, anche in 

relazione alla sua 

dimensione globale e 

alle varietà geografiche 

• lessico pertinente agli 

ambiti semantici e ai 

contenuti specifici 

affrontati 

• alcuni semplici aspetti 

relativi alla cultura e 

alla civiltà dei paesi di 

lingua inglese 



• LINGUA  FRANCESE    
I Biennio 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

classe prima 

 

CONOSCENZE 

 classe seconda 

Acquisire strutture 
linguistico grammaticali 

di base 

 

Cogliere gli elementi 
essenziali della frase e 

del testo 

 

Utilizzare la lingua 

straniera in situazioni 
relative alla vita 

quotidiana 

 

Leggere, ed interpretare 
testi di vario tipo  e 

riconoscere i 
diversi linguaggi 

 

 

   

 

Capire le 

informazioni contenute 

in un testo mediante 

procedimenti logici 

 

 

 

 

 

Produrre testi verbali e 

non verbali di vario tipo 
in relazione ai differenti 

scopi comunicativi e 

saper interagire 

Comprensione orale 

Comprendere i punti 

principali e alcuni 

dettagli di messaggi 

orali  e annunci 

semplici e chiari su 

argomenti di interesse 

personale, quotidiano 

o sociale 

 

 

 

 

Produzione orale 

Interagire in 
conversazioni brevi 

su temi di interesse 
personale, quotidiano 

o sociale, con 
pronuncia e 

intonazione adeguate, 

scegliendo il registro 
più adatto alla 

situazione 

Comprensione 

scritta 

Comprendere  

il messaggio e alcuni 

dettagli di testi 

semplici a carattere 

personale, quotidiano 

o sociale 

 

 

Produzione scritta 
Scrivere 

correttamente brevi 
testi di interesse 

personale, quotidiano 

o sociale 

 

Uso della lingua 

Utilizzare in modo 

adeguato le strutture 

grammaticali e le 

funzioni comunicative 

previste 

• strutture grammaticali e funzioni 

comunicative necessarie per raggiungere il 

livello A2 

 

- strutture grammaticali 

Le présent des verbes en –er  

(i groupe) 

Les articles définis et indéfinis 

La forme négative 

La forme interrogative 

L’adjectif interrogatif quel 

Qui est ce ?/ Qu’est-ce que c’est ? 

 

Le pluriel et le féminin des noms et des adjectifs 

Les adjectifs possessifs 

Pourquoi/ Parce que 

 

Les verbes pronominaux 

La particularité de certains verbes en er 

Verbes aller-faire-finir 

Les articles contractés 

Il y a 

Les adjectifs démonstratifs 

 

Le futur proche 

Les verbes en ir 

L’impératif 

Les prépositions devant les noms des pays 

 

Les articles partitifs 

Les adverbes de quantité 

Les verbes : boire.vendre-prendre 

Devoir/Il faut 

Les pronoms COI 

 

-funzioni comunicative  

   -   Se présenter  

- Présenter quelqu’un 

- Saluer 

- Demander et dire : la date ; la nationalité, 

l’âge, la profession 

 

- Décrire physiquement une personne 

     - Décrire le caractère une personne 

 

     -Demander/Dire l’heure 

     -Situer dans le temps 

- Parler de son temps libre et exprimer  ses goûts 

et ses préférences 

 

       -Parler de son logement 

        -Donner des instructions 

      - Localiser dans l’espace 

 

- Faire des courses et des achats 

- Parler de la quantité 

- Parler de la santé et donner 

- des conseils 

 

• strutture     

grammaticali e funzioni comunicative necessarie per raggiungere il livello B1 

- strutture grammaticali 

Les verbes pouvoir,vouloir et 

savoir 

Le passé composé 

La choix de l’auxiliaire 

Les pronoms relatifs qui-que 

 

Le pronom y 

Le present du verbe mettre 

Le présent continu et le passé 

récent 

L’imparfait 

Les emplois du passé 

composé et imparfait 

 

Le pronoms relatifs où et 

dont 

Le superlatif 

- funzioni comunicative 

-Faire une proposition 

-Accepter/refuser 

-Exprimer sa colère,   

calmer,consoler 

 

- Demander et donner son 

opinion 

- Évoquer des souvenirs 

- Situer dans le passé 

 

- Parler de ses projets 

- Parler du temps qu’il 

fait 

- Décrire un objet 

 

- Proposer et réagir à des 

propositions 

- Parler des avantages et 

des inconvénients 

- Exprimer l’interdiction 

et la permission 

 

 

• lessico pertinente agli 

ambiti semantici e ai 

contenuti specifici 

affrontati 

alcuni semplici aspetti 

relativi alla cultura e 

alla civiltà dei paesi 

francesi 



 
 

• LINGUA  FRANCESE 
Per il primo biennio dell’indirizzo professionale (Nuovi professionali) 
 

          

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
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.  

Saper identificare e utilizzare una 

gamma di strategie per comunicare in 

maniera efficace con parlanti la lingua 

oggetto di studio di culture diverse. 

Aspetti interculturali: analisi comparative 

nel rispetto delle diversità (es. 

comparazione strutture linguistiche di 

base; comparazione, riferite ai social, di 

aspetti culturali usi, costumi, routine).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare linguaggi settoriali delle 

lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro. 

Ascoltare, applicando tecniche di 

supporto alla comprensione, testi 

prodotti da una pluralità di canali 

comunicativi, cogliendone i diversi punti 

di vista e le diverse argomentazioni e 

riconoscendone la tipologia testuale, la 

fonte, lo scopo, l’argomento, le 

informazioni. 

Il sistema e le strutture fondamentali 

della lingua francese ai diversi livelli: 

fonologia, ortografia, morfologia, 

sintassi del verbo e della frase semplice, 

frase complessa, lessico.  

 

Cogliere in una conversazione o in una 

discussione i diversi punti di vista e le 

diverse argomentazioni per poter 

intervenire con pertinenza e coerenza.   

Funzioni comunicative relative a: 

amo, non amo, approvo, disapprovo. 

Confronto opinioni. 

 

Comprendere i punti principali di testi 

orali in lingua di difficoltà crescente con 

gli anni, relativi ad ambiti di interesse 

generale, ad argomenti di attualità e ad 

argomenti attinenti alla microlingua 

dell’ambito professionale di 

appartenenza: es. capire una 

conversazione al ristorante, alla stazione, 

in strutture socio sanitarie, ecc. 

  

Comprendere in maniera globale e con   

sufficiente autonomia, testi scritti di 

media complessità, di diversa tipologia e 

genere, relativi ad ambiti di interesse 

generale, ad argomenti di attualità e ad 

argomenti attinenti alla microlingua 

dell’ambito professionale di 

appartenenza.  

 

 

Fare semplici descrizioni e presentazioni 

con sufficiente scioltezza, secondo un 

ordine prestabilito e coerente, utilizzando 

il lessico specifico e registri diversi in 

rapporto alle diverse situazioni sociali, 

anche ricorrendo a materiali di supporto 

(presentazioni multimediali, cartine, 

tabelle, grafici, mappe, ecc.), su 

argomenti noti di interesse generale, di 

attualità e attinenti alla microlingua 

dell’ambito professionale di 

appartenenza.  

 

Scrivere testi chiari e sufficientemente 

dettagliati, coerenti, adeguati allo scopo 

e al destinatario utilizzando il lessico 

Tipi e generi testuali, inclusi testi 

semplici della microlingua dell’ambito 

professionale di appartenenza: es. brevi 

testi su tematiche socio sanitari, su 

semplici misure di pronto soccorso, 

dialoghi semplici in contesti 

professionali, ecc. 

 

Aspetti grammaticali, incluse le strutture 

più frequenti nella microlingua 

dell’ambito professionale di 

appartenenza.  

 

Ortografia.  

 

Lessico, incluso quello specifico della 

microlingua dell’ambito professionale di 

appartenenza in situazioni di routine. 

 

Fonologia. 

 

Pragmatica: struttura del discorso, 

funzioni comunicative, modelli di 

interazione sociale.  

 

 

Descrizione fisica di persone, luoghi, 

stati d’animo. 

     

     

 

  

 

Cultura e Civiltà 
Analizzare aspetti 

relativi alla civiltà di 
paesi francesi e 

confrontarla con la 

propria 

 

• lessico pertinente agli ambiti semantici e 

contenuti affrontati 

• alcuni semplici aspetti relativi alla cultura e 

alla civiltà dei paesi francesi 



specifico, su argomenti noti di interesse 

generale, di attualità e attinenti alla 

microlingua dell’ambito professionale di 

appartenenza. es. scrivere mail, brevi 

descrizioni.  

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. 

Reperire informazioni e documenti  in 

lingua straniera sul web valutando 

l’attendibilità delle fonti. (es. piccole 

ricerche sul web). 

 

 

Scegliere la forma multimediale più 

adatta alla comunicazione in lingua 

straniera nell’ambito professionale di 

riferimento in relazione agli interlocutori 

e agli scopi. 

Fonti dell’informazione e della 

documentazione.  

 

 

 

 

Tecniche, lessico, strumenti per la 

comunicazione professionale. 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• LINGUA  TEDESCA     
I Biennio 
 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

classe prima 

 

CONOSCENZE 

classe seconda 

Acquisire strutture 
linguistico 

grammaticali di base 

Comprensione orale 

Comprendere i punti 

principali e alcuni 

dettagli di messaggi 

orali e annunci 

semplici e chiari su 

argomenti di interesse 

personale, quotidiano 

o sociale 

 

 

 

 

Produzione orale 

Interagire in 
conversazioni brevi su 

temi di interesse 
personale, quotidiano 

o sociale, con 
pronuncia e 

intonazione adeguate, 
scegliendo il registro 

più adatto alla 

situazione 

 

 

Comprensione 

scritta 

Comprendere  

il messaggio e alcuni 

dettagli di testi 

semplici a carattere 

personale, quotidiano 

o sociale 

 

• strutture grammaticali e 

funzioni comunicative 

necessarie per raggiungere il 

livello A2 

 

- strutture grammaticali 

- Presente verbi regolari e verbi 

irregolari in e / a  

- Articoli determinativi e 

indeterminativi nei casi nominativo 

e accusativo 

-Preposizioni: nach, in, zu e bei- , 

preposizioni di tempo: um, 

von…bis 

- Verbi modali  e mögen, ich 

möchte 

- Costruzione diretta e inversa 

- Pronomi personali e riflessivi al 

Nom.  e Akk   

- Aggettivi possessivi al Nom.  e 

Akk   

- Genitivo sassone 

- Negazione nicht/kein 

- Forma di cortesia 

Voci interrogative: wer, wie, was, 

wo, woher, wohin, wie lange etc....   

 

-    funzioni comunicative  

- Salutare e presentarsi dicendo 

nome, età, provenienza e residenza  

- Presentare altre persone  

- Fare lo “spelling”  

- Ringraziare e reagire ad un 

ringraziamento  

- Localizzare persone e oggetti  

- Esprimere appartenenza 

- Chiedere e dire l’ora  

- Esprimere la data   

- Identificare cose e persone  

- Descrivere l’aspetto fisico di una 

persona  

- Parlare di attività quotidiane  

- Parlare dei propri hobby  

- Formulare offerte, accettare e 

rifiutare 

 - Esprimere desideri e volontà  

- Parlare di pasti e alimenti 

       

• lessico pertinente agli ambiti 

semantici e contenuti 

affrontati 

• strutture     

grammaticali e funzioni comunicative necessarie per raggiungere il livello B1 

- strutture grammaticali 

- Presente dei verbi regolari 

e irregolari, modali e 

riflessivi   

- Perfekt e Präteritum di 

sein, haben e dei verbi 

modali 

- Imperativo   

- Caso dativo   

- Costruzione della frase con 

il Dat - Akk   

- Preposizioni con caso 

dativo/ dat. e acc.    

- Frase secondarie introdotte 

da: dass – wenn – weil e 

interrogative indirette   

- I verbi di posizione   

- L'aggettivo attributivo  

 

-funzioni comunicative 

- Chiedere e dire come ci si 

sente 

- Esortare  

- Chiedere e dare indicazioni 

stradali 

- Dire dove si fanno acquisti  

- Comperare vestiario 

- Chiedere e dire dove si va 

e con quale mezzo  

- Raccontare fatti recenti e al 

passato  

- Parlare del tempo 

atmosferico 

- Leggere la data e l'anno  

- Spiegare scelte  

 

Cogliere gli elementi 
essenziali della frase e 

del testo 

Utilizzare la lingua 

straniera in situazioni 

relative alla vita 

quotidiana 

 

Leggere, ed interpretare 

testi di vario tipo  e 

riconoscere i 

diversi linguaggi 

Capire le 

informazioni contenute 

in un testo mediante 

procedimenti logici 

Produrre testi verbali e 

non verbali di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi e saper 

interagire 

 

 

 

 

 
 



 

 

• LINGUAGGI  FOTOGRAFICI  E  DELL’ AUDIOVISIVO 

……………………………………………………………………………… 

 

• SCIENZE MOTORIE  E  SPORTIVE (standard) 
 

Classe prima: (luoghi: palestra Istituto) 

 

     

COMPETENZE 

 

ABILITA’/CAPACITA’ 

   

CONOSCENZE 

Comprendere i punti 

principali di un discorso. 

 

 

 

Saper riconoscere la sequenza logica 

nelle informazioni. 

 

Saper comprendere la descrizione di gesti 

e attività motorie.  

Saper leggere e tradurre un ritmo 

semplice. 

 

Saper comprendere regole 

comportamentali.  

    

 

 

Saper utilizzare le proprie conoscenze 

motorie applicandole in un contesto. 

 

 

 

 

Saper progettare la risposta motoria 

applicabile al contesto. 

 

 

Saper riconoscere gli elementi tecnici 

pertinenti per l’esecuzione di un gesto. 

 

 

 

 

Consolidare gli schemi motori pregressi. 

 

 

 

 

Sapersi muovere all’interno di uno spazio 

definito e in un contesto dato. 

 

 

 

Saper utilizzare e razionalizzare lo spazio 

rispetto alle finalità. 

Saper usare gli attrezzi in dotazione. 

Saper osservare l’esecuzione di un gesto, 

comprendendone le caratteristiche ed i 

fondamenti tecnico-scientifici.  

 

 

Comprendere e interpretare le richieste 

del docente. 

 

Saper eseguire un comando dato,tarando 

l’esecuzione sul ritmo dato. 

  

 

 

Cooperare in gruppo.  

 

 

 

 

Controllo psicomotorio e sviluppo dei 

prerequisiti strutturali e funzionali. 

 

 

 

 

Saper usare adeguatamente gli attrezzi, 

anche specifici delle attività acquatiche. 

 

 

Saper praticare uno sport di squadra 

e/o individuale. 

Saper trasferire nell’acqua le conoscenze 

e le abilità acquisite a secco. 

 

 

Pianificare la risposta motoria ad uno 

stimolo dato. 

 

 

 

Saper programmare la sequenza dei 

movimenti. 

Saper utilizzare la corsia insieme agli 

altri. 

 

Pianificare la risposta motoria ad uno 

stimolo dato. 

Usare gli attrezzi per raggiungere un 

obiettivo (sviluppo VARF). 

Apparato locomotore. 

Apparato cardio-respiratorio. 

 

 

 

Terminologia tecnica e linguaggio 

specifico. 

 

Esercizi di base e preatletici generali. 

Generali e specifici di preparatoria. 

 

 

 

Codici di Comportamento (sicurezza, 

prevenzione, ed. alla salute, sicurezza e 

prevenzione in ambiente piscina). 

 

 

Esercizi ed attività graduate relative 

all’equilibrio, alla coordinazione 

generale, all’organizzazione 

spaziotemporale, al senso del ritmo. 

 

 

Tecnica di base di alcuni piccoli e grandi 

attrezz.i 

Tecnica di base degli stili di nuoto. 

 

Tecniche di base di Pallavolo, basket, 

atletica. 

Tecniche degli stili di nuoto Acquagym. 

 

 

 

Schemi tattici elementari dei grandi 

giochi sportivi. 

Tecnica di base degli esercizi e dei piccoli 

e grandi attrezzi. 

 

Schemi tattici elementari dei grandi 

giochi sportivi. 

Tecnica di base degli esercizi e dei piccoli 

e grandi attrezzi. 

Es. in acqua, es. di didattica degli stili, 

propedeutici. 

Schemi tattici elementari dei grandi 

giochi sportivi. 

Tecnica di base degli esercizi e dei piccoli 

e grandi attrezzi. 

Es. in acqua, es. di didattica degli stili, 

propedeutici. 

 
 

 

 

 

 



 

Classe seconda: (luoghi: palestra Istituto)   

 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’/CAPACITA’ 

 

CONOSCENZE 

Ottimizzare il gesto globale attraverso il 

lavoro segmentario. 

Saper osservare l’esecuzione di un gesto, 

comprendendone le caratteristiche 

fondamentali. 

Esercizi di base in forma complessa. 

Saper riconoscere la sequenza logica nelle 

informazioni. 

Comprendere e interpretare le richieste del 

docente 

Sistema nervoso e movimento. 

Terminologia tecnica. 

Saper comprendere la descrizione di gesti e 

attività motorie. 

 Saper leggere e tradurre un ritmo semplice. 

Saper eseguire un comando dato, tarando 

l’esecuzione sul ritmo dato. 

Esercizi di base anche in forma combinata 

e complessa. 

Cooperare in gruppo. Saper comprendere regole 

comportamentali. 

Codici di Comportamento (anche sicurezza 

e prevenzione). 

Saper utilizzare le proprie conoscenze 

motorie applicandole in un contesto. 

Controllo psicomotorio, sviluppo e 

consolidamento dei prerequisiti strutturali e 

funzionali. 

Esercizi ed attività graduate relative 

all’equilibrio, alla coordinazione generale, 

all’organizzazione spazio-temporale, al 

senso del ritmo. 

Saper progettare la risposta motoria 

applicabile al contesto. 

Saper usare adeguatamente gli attrezzi. Tecnica di base dei Piccoli e grandi 

attrezzi. 

Saper riconoscere gli elementi tecnici 

pertinenti per l’esecuzione di un gesto. 

Saper praticare uno sport di squadra. Tecniche dei fondamentali individuali di 

pallavolo, basket, e tecnica della corsa, 

della marcia e dei salti di atletica. 

Consolidare e arricchire gli schemi motori 

pregressi. 

Pianificare la risposta motoria ad uno 

stimolo dato. 

Schemi tattici elementari dei grandi giochi 

sportivi; 

tecnica di base degli esercizi e dei piccoli e 

grandi attrezzi. 

Sapersi muovere all’interno di uno spazio 

definito e in un contesto dato. 

Saper programmare la sequenza dei 

movimenti anche in gruppo. 

Schemi tattici elementari dei grandi giochi 

sportivi; 

tecnica di base degli esercizi e dei piccoli e 

grandi attrezzi. 

Saper utilizzare e razionalizzare lo spazio 

rispetto alle finalità; 

saper usare gli attrezzi in dotazione 

Pianificare la risposta motoria ad uno 

stimolo dato; 

saper usare gli attrezzi per raggiungere 

un obiettivo (sviluppo VARF). 

Schemi tattici elementari dei grandi giochi 

sportivi; 

tecnica di base degli esercizi e dei piccoli e 

grandi attrezzi. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) ASSE   MATEMATICO Programmazione per disciplina 

  

• MATEMATICA 
 

L’asse matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo studente le competenze necessarie 

ad affrontare razionalmente problemi e situazioni della vita reale, ad arricchire il 

patrimonio culturale personale e a progredire negli studi. 

La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare specifico e 

neppure riguarda soltanto gli ambiti operativi di riferimento, consiste nel padroneggiare il 

tessuto concettuale della matematica e i processi di astrazione e di formalizzazione, nel 

cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi, nell’attitudine a riesaminare criticamente e 

a sistemare logicamente le conoscenze apprese. Essa comporta la capacità di utilizzare le 

strategie che sono proprie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici, di 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, di dominare 

situazioni problematiche progettando e costruendo per esse modelli di spiegazione e di 

soluzione. 

Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione a conclusione dell’indirizzo di istituto 

tecnico delle conoscenze e abilità necessarie a riconoscere la coerenza e il legame logico 

tra proposizioni di un determinato ambito e sviluppare dimostrazioni, ad affrontare 

situazioni problematiche in contesti diversi avvalendosi dei modelli e degli strumenti 

matematici più adeguati, a interpretare e formalizzare situazioni geometriche spaziali, a 

cogliere il valore sociale e storico della matematica e riconoscerne il contributo allo 

sviluppo delle Scienze e della Cultura. 

 

Obiettivi didattici: si fa riferimento agli obiettivi espressi nelle Linee guida riguardanti gli 

istituti tecnici. 

 

Tali obiettivi potranno essere sviluppati con una scansione temporale diversa tenendo 

conto del grado d’apprendimento della classe  

 

Obiettivi specifici per la classe prima 
 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Competenze Abilità 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 

e algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

 

Individuare strategie appropriate per la soluzione di 

problemi 

 

 

 

Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a mente, per 

iscritto, a macchina) per calcolare espressioni aritmetiche e 

risolvere problemi. 

Operare con i numeri interi e razionali  e valutare l’ordine 

di grandezza dei risultati. 

Calcolare semplici espressioni con potenze. 

Utilizzare correttamente il concetto di approssimazione. 

Padroneggiare l’uso della lettera come mero simbolo e 

come variabile. 

Eseguire le operazioni con i polinomi e fattorizzare un 

polinomio. 

 

 

 

 
 

 

 



 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Contenuti Descrittori 

Insiemi numerici Individuare un insieme mediante la proprietà caratteristica. 

Rappresentare un insieme nelle varie modalità. 

Riconoscere un sottoinsieme di un insieme. 

Operare con gli insiemi (unione, intersezione, differenza, complementare, prodotto 

cartesiano.) 

Riconoscere le operazioni negli insiemi numerici N, Z, Q, e saper operare correttamente 

in questi insiemi. 

Rappresentare sottoinsiemi di N , Z, Q sulla retta orientata. 

Conoscere e applicare le proprietà delle potenze con esponente intero. 

Calcolare MCD e mcm. 

Risolvere problemi con rapporti, proporzioni e percentuali. 

 Calcolo letterale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere un monomio. 

Calcolare somma, differenza, prodotto, divisione di due monomi. 

Calcolare la potenza di un monomio. 

Calcolare il valore di espressioni algebriche con monomi. 

Riconoscere un polinomio e saperne individuare le caratteristiche. 

Calcolare la somma e la differenza di due polinomi. 

Calcolare il prodotto di un polinomio per un monomio e di due polinomi. 

Calcolare prodotti notevoli. 

Calcolare il quadrato e il cubo di un binomio. 

Dividere un polinomio per un monomio. 

Determinare M.C.D. e m.c.m. fra monomi. 

Eseguire, quando possibile, la divisione fra due polinomi. 

Applicare il teorema del resto. 

Applicare il teorema di Ruffini. 

Eseguire la divisione con la regola di Ruffini. 

 

 

APPROFONDIMENTO 

Saper applicare il Triangolo di Tartaglia 

Scomposizione di polinomi Scomporre un polinomio in fattori (raccoglimento a fattor comune totale e parziale,  

differenza di due quadrati, sviluppo del quadrato di binomio, trinomio particolare di 

secondo grado). 

Determinare divisore e multiplo comune di grado minimo di polinomi dati. 

Riconoscere un polinomio scomponibile in fattori come quadrato di un trinomio, somma 

o differenza di cubi, cubo di un binomio. 

Scomporre un polinomio mediante la regola di Ruffini. 

Frazioni algebriche 

 

 

Determinare il dominio di una frazione algebrica. 

Semplificare una frazione algebrica. 

Ridurre due o più frazioni allo stesso denominatore. 

Calcolare la somma e la differenza di frazioni algebriche. 

Calcolare il prodotto e il quoziente di frazioni algebriche. 

Calcolare la potenza di una frazione algebrica. 

Risolvere espressioni con le frazioni algebriche. 

 

 

 



 

GEOMETRIA 

Contenuti Descrittori 

Logica ( cenni),  nozioni 
fondamentali e proprietà 
delle figure geometriche 
elementari 

Riconoscere una proposizione. 

Conoscere ed utilizzare i connettivi logici(negazione, congiunzione, disgiunzione 

inclusive.) 

Saper utilizzare i quantificatori logici. 

Saper costruire la negazione di una proposizione espressa mediante quantificatori logici.  

Conoscere la struttura di un teorema e saper distinguere tesi e ipotesi nell’enunciato.  

Conoscere la struttura della dimostrazione per assurdo. 

Concetti di condizione necessaria e di condizione sufficiente. 

Conoscere i termini primitivi della geometria euclidea. 

Conoscere il significato di assioma e sapere quali sono gli assiomi della geometria 

euclidea. 

Dare la definizione di semiretta e di segmento. 

Dare la definizione di angolo e di angolo concavo e convesso. 

Individuare e costruire segmenti consecutivi e adiacenti, angoli consecutivi e adiacenti. 

Definire un poligono e in particolare un triangolo. 

Riconoscere poligoni concavi e convessi. 

Individuare gli elementi di un poligono (angoli, lati, corde, diagonali).  

I triangoli Individuare gli elementi di un triangolo (mediane, bisettrici). 

Classificare i triangoli in base ai lati. 

Conoscere e applicare i criteri di congruenza dei triangoli. 

Conoscere e individuare le proprietà del triangolo isoscele. 

Stabilire relazioni fra lati e angoli di un triangolo. 

Stabilire relazioni fra lati di un triangolo. 

Classificare i triangoli in base agli angoli. 

 

Rette perpendicolari e 

rette parallele 

 

 

Conoscere e individuare le proprietà delle rette perpendicolari. 

Conoscere l’assioma delle rette parallele. 

Saper individuare le proprietà degli angoli definiti da coppie di rette parallele tagliate da 

una trasversale. 

Saper stabilire se due rette sono parallele mediante il criterio di parallelismo. 

Relazioni tra gli 

elementi di un triangolo 

e di un poligono 

qualunque 

Conoscere il teorema dell’angolo esterno. 

Somma degli angoli interni ed esterni di un triangolo. 

Conoscere i criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. 

Conoscere la definizione di luogo geometrico. 

Asse di un segmento e bisettrice di un angolo convesso come luoghi geometrici. 

Conoscere i punti notevoli di un triangolo: circocentro, incentro, ortocentro. 

GEOMETRIA 

Competenze Abilità 

Confrontare e analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni. 

Riconoscere la congruenza tra due triangoli. 

Determinare la lunghezza di un segmento e l‟ampiezza di 

un angolo. 

Eseguire costruzioni geometriche elementari. 



RELAZIONI E FUNZIONI 

Competenze Abilità 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 

e algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

 

Individuare strategie appropriate per la soluzione di 

problemi. 

Eseguire operazioni tra insiemi. 

Riconoscere se una relazione è una funzione  

Risolvere equazioni e disequazioni di primo grado e sistemi 

di disequazioni di primo grado in una incognita. 

Rappresentare nel piano cartesiano il grafico di una funzione 

lineare e di una funzione di proporzionalità diretta, inversa o 

quadratica. 

Interpretare graficamente equazioni e disequazioni lineari. 

Utilizzare diverse forme di rappresentazione 

(verbale,simbolica, grafica) e saper passare dall’una 

all’altra. 

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Contenuti Descrittori 

Equazioni lineari intere (ad 

una incognita) e problemi 

Dare la definizione di equazione. 

Dare la definizione di soluzione di una equazione ad una incognita. 

Conoscere e applicare i principi di equivalenza. 

Ricavare formule inverse. 

Determinare il dominio di un’equazione. 

Determinare l’insieme delle soluzioni di una equazione a coefficienti razionali.  

Classificare le equazioni in base al numero delle soluzioni. 

Costruire il modello algebrico di un problema e determinarne le soluzioni.  

Determinare le soluzioni di una equazione frazionaria. 

Conoscere la definizione di soluzione di un sistema lineare di n equazioni in n incognite. 

Conoscere la definizione di sistema determinato, indeterminato, impossibile.  

Determinare per via algebrica le soluzioni di un sistema lineare di due equazioni in due 

incognite: metodo di sostituzione, metodo di riduzione. 

Determinare per via algebrica le soluzioni di un sistema lineare di tre equazioni in tre 

incognite: metodo di sostituzione. 

Modellizzare e risolvere problemi di 1° grado ad una o più incognite. 

APPROFONDIMENTI: 

Discutere un’equazione letterale (intera o frazionaria). 

Risolvere equazioni di grado superiore al primo, mediante la legge dell’annullamento del 

prodotto. 

Risolvere un sistema lineare di  due equazioni in due incognite con il metodo del confronto e 

con il metodo di Cramer. 

Risolvere un sistema lineare di tre equazioni in tre incognite con il metodo di Cramer. 

Disequazioni lineari intere 

(ad una incognita) e 

problemi 

Dare la definizione di disequazione. 

Dare la definizione di soluzione di una disequazione ad una incognita. 

Conoscere e applicare i principi di equivalenza delle disequazioni. 

Risolvere algebricamente disequazioni lineari. 

Risolvere algebricamente sistemi di disequazioni lineari. 

Studiare il segno di un binomio di primo grado. 

Studiare il segno del quoziente di due binomi di primo grado. 

Risolvere disequazioni frazionarie. 

Risolvere disequazioni di grado superiore al primo, mediante scomposizione. 

Modellizzare e risolvere problemi riconducibili a disequazioni. 



Obiettivi specifici per la classe seconda 

 
ARITMETICA E ALGEBRA 

Competenze Abilità 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

Semplificare espressioni contenenti radicali  

Operare con le potenze a esponente razionale 

 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Contenuti Descrittori 

Radicali in R Conoscere intuitivamente il significato di numero reale. 

Conoscere la rappresentazione geometrica dell’insieme reale su di una retta.  

Operare con i numeri reali anche in forma approssimata. 

Risolvere semplici operazioni con radicali quadratici. 

Conoscere le condizioni di esistenza di un’espressione irrazionale.  

Conoscere il segno di un’espressione irrazionale. 

Conoscere il significato di potenza con esponente razionale. 

Semplificare un radicale. 

Ridurre più radicali allo stesso indice. 

Calcolare il prodotto ed il quoziente di due radicali. 

Eseguire somme e differenze di radicali. 

Razionalizzare il denominatore di una frazione. 

Risolvere equazioni e sistemi lineari a coefficienti reali. 

Risolvere disequazioni lineari coefficienti reali 

Razionalizzazione e radicali doppi. 

Operare con i radicali algebrici. 

   

GEOMETRIA 

Competenze Abilità 

Confrontare e analizzare figure geometriche, 

individuandone invarianti e relazioni 

Calcolare nel piano cartesiano il punto medio e la lunghezza di 

un segmento. 

Scrivere l’equazione di una retta nel piano cartesiano. 

riconoscendo rette parallele  e perpendicolari. 

Calcolare l’area delle principali figure geometriche del piano.  

Utilizzare i teoremi di Pitagora, di Euclide e di Talete per 

calcolare lunghezze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOMETRIA  

Contenuti Descrittori 

Quadrilateri Conoscere la corrispondenza di Talete e le sue proprietà. 

Circonferenza, poligoni 

inscritti e circoscritti 

 

 

 

 

Conoscere la definizione di luogo geometrico. 

Dare la definizione di circonferenza e di cerchio. 

Individuare corde e archi e conoscere le loro proprietà. 

Riconoscere angoli alla circonferenza , individuarne gli archi su cui insistono e conoscerne le 

proprietà. 

Conoscere la relazione fra angoli alla circonferenza e angoli al centro. 

Definire un poligono inscritto e un poligono circoscritto. 

Conoscere e saper applicare il criterio di inscrittibilità e di circoscrittibilità di un quadrilatero.  

Sapere cos’è un poligono regolare e conoscerne le proprietà. 

Aree,  teoremi di Pitagora e 

di Euclide 

Conoscere le formule per il calcolo delle aree dei poligoni. 

Conoscere le formule della lunghezza della circonferenza e dell’area del cerchio.  

Conoscere e saper applicare i teoremi di Pitagora e di Euclide. 

Teorema di Talete  

(Cenni) 

Sapere quando quattro grandezze sono in proporzione. 

Conoscere e applicare le proprietà delle proporzioni. 

Definire due insiemi di grandezze direttamente o inversamente proporzionali. 

Riconoscere la proporzionalità diretta e inversa. 

Conoscere e applicare il criterio di proporzionalità diretta. 

Conoscere e applicare il teorema di Talete e le sue conseguenze.  

Similitudine tra figure piane Conoscere la definizione di triangoli simili. 

Conoscere i criteri di similitudine dei triangoli. 

Conoscere alcune proprietà dei triangoli simili. 

Conoscere il rapporto di similitudine e saperlo determinare. 

Riconoscere triangoli simili servendosi degli opportuni criteri. 

Individuare segmenti proporzionali in triangoli rettangoli. 

Conoscere la definizione di poligoni simili. 

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Competenze Abilità 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 

e algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

 

 

Individuare strategie appropriate per la soluzione di 

problemi 

 

Risolvere equazioni e sistemi di primo e secondo grado e 

saperli interpretare graficamente. 

Rappresentare nel piano cartesiano la funzione di secondo 

grado, f(x) = ax^2 + bx + c, 

. 

. 

Risolvere semplici equazioni, disequazioni e sistemi di 

grado superiore al secondo. 

Utilizzare diverse forme di rappresentazione (verbale, 

simbolica, grafica) e saper passare dall’una all’altra. 

 

 

 

 



RELAZIONI E FUNZIONI  

Contenuti Descrittori 

Funzioni  Conoscere la definizione di funzione.   

Conoscere il concetto di soluzione di una equazione in 2 incognite e saperla 

rappresentare nel piano cartesiano.  

Riconoscere due grandezze direttamente proporzionali. 

Rappresentare il grafico della funzione di proporzionalità diretta. 

Riconoscere due grandezze inversamente proporzionali. 

Rappresentare il grafico della funzione di proporzionalità inversa. 

Rappresentare il grafico di una funzione del tipo y = ax + b. 

Conoscere il significato di zero della funzione di equazione y = ax + b. 

Conoscere il significato geometrico dei coefficienti a e b. 

Riconoscere l’equazione di una retta. 

Conoscere la condizione di appartenenza di un punto ad una retta. 

Scrivere l’equazione di una retta parallela ad una retta data.  

Interpretare graficamente una equazione del tipo ax + b = 0. 

Interpretare graficamente lo studio del segno di un binomio di primo grado. 

Determinare le coordinate del punto di intersezione di due rette. 

Interpretare graficamente un sistema lineare di due equazioni a due incognite.  

Interpretare graficamente un sistema di due equazioni a due incognite determinato, 

indeterminato, impossibile. 

 

Sistemi lineari  e problemi 

 

 

Determinare il grado di un sistema. 

Applicare i principi di equivalenza. 

Risolvere un sistema lineare di due equazioni in due incognite con metodo di 

sostituzione, riduzione, grafico. 

Stabilire quando un sistema lineare di due equazioni in due incognite è determinato, 

indeterminato, o impossibile. 

Risolvere sistemi di tre  equazioni in altrettante incognite. 

Costruire il modello algebrico di un problema in cui sono individuate due o più incognite.  

Il piano cartesiano e la 

retta 

      Rappresentare punti nel piano cartesiano. 

Riconoscere l’equazione di una retta. 

Determinare le coordinate del punto di intersezione di due rette. 

Funzioni notevoli: 

parabola con asse di 

simmetria parallelo all’asse 

y 

 

Riconoscere l’equazione di una parabola. 

Conoscere il significato geometrico dei coefficienti dell’equazione di una parabola.  

Determinare gli elementi significativi di una parabola di equazione nota. 

Saper tracciare il grafico qualitativo di una parabola di equazione nota. 

Saper dedurre il segno di un trinomio di secondo grado dal grafico della parabola 

associata. 

Equazioni e sistemi  di 

grado superiore al primo 

Risolvere un’equazione di secondo grado mediante fattorizzazione.  

Risolvere un’equazione di secondo grado mediante formula risolutiva.  

Risolvere semplici problemi relativi a equazioni parametriche. 

Scomporre un trinomio di secondo grado. 

Costruire un modello algebrico di problemi di secondo grado.  

Risolvere sistemi di secondo grado.  

Conoscere il teorema fondamentale dell’algebra. 

Risolvere un’equazione di grado superiore al secondo mediante scomposizione.  

Determinare la molteplicità di una soluzione. 

Riconoscere e risolvere un’equazione binomiale. 



Riconoscere e risolvere un’equazione trinomia (in particolare biquadratica).  

      APPROFONDIMENTI: 

Conoscere il legame tra le soluzioni ed i coefficienti di un’equazione di secondo grado. 

Calcolare due numeri conoscendone la somma e il prodotto. 

Discutere un’equazione di secondo grado letterale. 

Risolvere un’equazione mediante opportuni cambi di variabile.  

Risolvere sistemi di grado superiore al secondo simmetrici o riconducibili ad essi 

(omogenei). 

Risolvere sistemi frazionari. 

Costruire il modello di problemi di grado superiore al secondo mediante sistemi.  

Disequazioni di grado 

superiore al primo 

Studiare il segno di un trinomio di secondo grado 

Risolvere disequazioni di secondo grado. 

Risolvere disequazioni di secondo grado per via grafica attraverso la parabola associata  

Risolvere sistemi di disequazioni. 

Risolvere disequazioni razionali fratte. 

 

DATI E PREVISIONI 

Competenze Abilità 

Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati 

Calcolare i valori medi e alcune misure di variabilità di una 

distribuzione 

 

 

DATI E PREVISIONI  

Contenuti Descrittori 

Spoglio di dati numerici 

grezzi. 

Rappresentazione grafica e 

tabellare. 

Media, moda e mediana 

 

    Varabilità 

Scarti dalla media. 

Deviazione standard. 

Suddividere in classi dati numerici. 

Calcolare la frequenza delle varie classi. 

Rappresentare in forma di diagrammi a torta, istogrammi,..le frequenze trovate. 

Calcolare la media a partire da dati grezzi o da tabelle di frequenze. 

Calcolare moda e mediana. 

Analizzare i tre indicatori di tendenza per valutare l’attendibilità di una ricerca statistica. 

   Calcolare scarti dalla media. 

Calcolare scarti quadratici e scarto quadratico medio. 

Stabilire la validità di una rilevazione statistica, utilizzando anche la deviazione standard. 

DATI E PREVISIONI 

Competenze Abilità 

Individuare strategie appropriate per la soluzione di 

problemi 

Calcolare la probabilità di eventi in spazi equiprobabili finite. 

Calcolare la probabilità dell’evento unione e intersezione di 

due eventi dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATI E PREVISIONI  

Contenuti Descrittori 

Introduzione al calcolo 

delle probabilità 

Conoscere la definizione di spazio campionario e di evento. 

Eventi elementari, evento certo, evento impossibile. 

Conoscere la definizione di evento unione e di evento intersezione di due eventi.  

Conoscere la definizione di evento contrario di un evento. 

Conoscere la definizione classica di probabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) ASSE    SCIENTIFICO  / TECNOLOGICO  Programmazione per disciplina   
 

• SCIENZE  INTEGRATE: FISICA – CHIMICA – SC. TERRA e  BIOLOGIA – SC. 

BIOLOGICHE    - INFORMATICA/TECNOLOGIE INFORMATICHE -  

TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA - TECNICHE E 

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE VISIVA – TECNOLOGIE 

DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE - SCIENZE E TECNOLOGIE 

APPLICATE – TEORIA  DELLA  COMUNICAZIONE – SCIENZE  UMANE  E  

SOCIALI – METODOLOGIE  OPERATIVE -LABORATORI TENCOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI (CAT) -  LABORATORI  TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

(SERVIZI CULTURALI e DELLO  SPETTACOLO) -  
 

 

L’asse scientifico - tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo 

circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale 

e di quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale. 

Ha l’obiettivo di far acquisire metodi, concetti, osservare e comprendere il mondo e, misurarsi con 

l’idea di molteplicità, problematicità e trasformabilità del reale. 

Obiettivo determinante è rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie,della 

loro correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia 

dell’ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con soluzioni 

appropriate. 

L’apprendimento deve essere centrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio. 

L’apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e verifiche sperimentali, raccolta 

di dati, valutazione della loro pertinenza ad un dato ambito, formulazione di congetture in base ad 

essi, costruzioni di modelli. L’adozione di strategie d’indagine, di procedure sperimentali e di  

linguaggi specifici costituisce la base di applicazione del metodo scientifico che ha il fine anche di 

valutare l’impatto sulla realtà concreta di applicazioni tecnologiche specifiche. 

Le abilità di pensiero che gli alunni devono acquisire comprendono sia le abilità di base 

(classificare, comparare, descrivere, trovare le ragioni ) che quelle di livello più elevato: dalla 

inferenza normale al ragionamento analogico, dal problem – solving al problem – posing, dalla 

capacità di scoprire alternative possibili a quella di organizzare modelli di significato più generale. 

Per conquistare le capacità mentali superiori l’insegnamento dell’area scientifico-tecnologica può 

dare importanti contributi. La manipolazione diretta di oggetti, che si realizza in laboratorio, può 

favorire il pensiero critico. Le attività pratiche tradizionali e, ancora meglio, le attività che 

comportano la risoluzione di problemi sperimentali (problem-solving) promuovono il pensiero 

critico e la creatività perché:  

· stimolano la curiosità;  

· permettono di riflettere sui dettagli sperimentali;  

· promuovono la discussione fra pari. 

 

L’area scientifico tecnologica deve far acquisire agli alunni le abilità (capacità) per chiarire un’idea 

(classificare, comparare, ordinare in sequenza, scoprire le assunzioni, descrivere le parti di un 

sistema), le abilità (capacità) necessarie a valutare la ragionevolezza di un’idea (spiegare le cause, 

ragionare per analogie, ragionare in maniera condizionale ‘’se...allora ’’, generalizzare); le abilità 

che generano idee che sviluppano il pensiero creativo e l’immaginazione. La risoluzione di 

problemi  (problem-solving), specialmente in ambito sperimentale, comporta l’utilizzazione 

coordinata di più abilità mentali, fra quelle descritte. 

Le competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della 

realtà, concorrono a potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome 

nei molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale. 

 

 

 

 

 



SCIENZE  INTEGRATE 
 

•   FISICA 
 

Per il primo biennio dell’indirizzo tecnico (Tecnologico), per il primo anno dell’indirizzo tecnico 
(Economico) e professionale   
 

La Fisica deve consentire allo studente di acquisire conoscenze e metodi per investigare i fenomeni 

naturali, interpretare i risultati delle misure sperimentali, acquisire competenze operative nella 

sperimentazione laboratoriale. Gli strumenti formali e pratico-operativi acquisiti con lo studio della 

Fisica devono aiutare gli studenti nello studio più avanzato di altre discipline di natura tecnico-

scientifica e professionalizzante. 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

- Saper individuare le corrette relazioni 

tra più grandezze fisiche rilevanti in un 

determinato fenomeno, esprimendole 

anche formalmente. 

 

- Nell’esporre un concetto o una legge 

fisica, saper delineare gli aspetti 

essenziali, inquadrandoli almeno in un 

esempio significativo della realtà fisica. 

 

- Nello studio di un fenomeno, saper 

individuare i dati e le grandezze rilevanti 

e quelle non rilevanti. 

 

- Sapersi esprimere nel linguaggio 

specifico della disciplina correttamente il 

più delle volte. 

 

- Nella risoluzione di un problema 

quantitativo:  

a) saper individuare le diverse variabili 

(dati noti, 

obiettivo-incognita) e la corretta 

procedura matematica da adottare 

(formule, equivalenze, ecc.); 

b) saper manipolare algebricamente le 

formule (ricerca delle formule inverse); 

c) saper effettuare i calcoli in notazione 

scientifica; 

d) valutare la congruità del risultato finale 

rispetto alla realtà fisica. 

 

- Saper individuare ed esprimere 

graficamente i diversi tipi di correlazione 

tra due grandezze 

fisiche. 

 

- Saper effettuare la misura delle più 

importanti grandezze fisiche, con la 

consapevolezza dei limiti dello 

strumento. 

PRIMO ANNO 
 

1) La misura di grandezze fisiche: 

- saper convertire diverse unità di misura 

- saper leggere correttamente la misura 

data da uno strumento 

- saper valutare la precisione di una 

misura 

- saper elaborare le misure ripetute di una 

grandezza 

 

2) Correlazione tra grandezze:  

- saper leggere un grafico cartesiano 

individuando alcune caratteristiche 

fondamentali (punti, pendenze, ecc.) 

- saper disegnare un grafico cartesiano 

che rappresenti la correlazione di due 

grandezze 
 

3) Le forze e i vettori: 

- conoscere le leggi per la 

determinazione di alcune forze (peso, 

forza elastica, ecc.) 

- conoscere le caratteristiche generali di 

un vettore e saper disegnare un vettore 

con le caratteristiche date 

- saper comporre più vettori 

- saper riconoscere la condizione di 

equilibrio 
 

4) Pressione nei fluidi: 

- riconoscere la rilevanza del concetto di 

pressione di una forza 

- saper interpretare l’andamento 

qualitativo della pressione in un fluido 

- saper determinare quantitativamente la 

pressione in un fluido  
 

5) Cinematica e Dinamica: 

- saper utilizzare in modo appropriato le 

varie grandezze cinematiche per 

descrivere un moto e fare delle previsioni 

quantitative 

- saper individuare le tipologie di moto 

più importanti usando le corrette leggi in 

forma algebrica e grafica 

- saper interpretare alla luce delle leggi 

della Dinamica i fenomeni meccanici, sia 

qualitativamente che quantitativamente  

 

SECONDO ANNO 

 

6) Lavoro ed energia: 

-    saper riconoscere i vari tipi di energia 

- saper interpretare correttamente i 

fenomeni alla luce del principio di 

conservazione dell’energia, sia 

qualitativamente che quantitativamente 

PRIMO ANNO 
 

1) La misura di grandezze fisiche: 

unità di misura, equivalenze, errori di 

misura e pratica con gli strumenti di 

misura. 

 

 

 

 

 

2) Correlazione tra grandezze:  

leggi matematiche della proporzionalità. 

 

 

 

 

 

3) Le forze e i vettori: 

vari tipi di forze e formalismo vettoriale, 

equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Pressione nei fluidi: 

pressione di una forza, la pressione nei 

fluidi in quiete. 

 

 

 

 

 

5) Cinematica e Dinamica: 

grandezze cinematiche fondamentali, 

moti particolari e cenni alle leggi della 

Dinamica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO ANNO 

 

6) Lavoro ed energia: 

le varie forme dell’energia e principio di 

conservazione dell’energia. 

 

 

 

 



 

7) Termologia: 

- saper distinguere i concetti di 

temperatura e calore e usarli 

correttamente per interpretare i relativi 

fenomeni, sia qualitativamente che 

quantitativamente 

- saper misurare lo scambio di calore tra 

corpi con gli strumenti disponibili in 

laboratorio 

 

8) Elettrostatica (per l’indirizzo CAT): 

- saper applicare correttamente la legge 

di Coulomb in semplici problemi 

quantitativi 

- saper interpretare un fenomeno alla 

luce dei concetti di carica elettrica, 

elettrizzazione e induzione elettrostatica 

 

9) Circuiti elettrici (per l’indirizzo CAT): 

- conoscere le principali grandezze 

elettriche (d.d.p., intensità di corrente 

elettrica, resistenza) e le loro 

caratteristiche 

- saper misurare in laboratorio le 

principali grandezze elettriche relative ad 

un circuito (d.d.p., intensità di corrente 

elettrica, resistenza) 

- saper progettare semplici circuiti 

elettrici con le caratteristiche desiderate, 

grazie anche alla corretta applicazione 

delle leggi di Ohm 

 

 

10) Ottica fisica e geometrica (per 

l’indirizzo GRAF. E COM.): 

- conoscere le grandezze fondamentali 

che caratterizzano le onde (ampiezza, 

periodo, frequenza) e le loro relazioni 

- saper applicare le leggi dell’Ottica 

geometrica per fare previsioni qualitative 

e quantitative sul comportamento della 

luce e dei sistemi ottici 

 

7)  Termologia: 

scale di temperatura, scambi di calore e 

passaggi di stato. 

 

 

 

 

 

 

 

8) Elettrostatica (per l’indirizzo CAT): 

legge di Coulomb e fenomeni qualitativi 

di elettrostatica. 

 

 

 

 

 

9) Circuiti elettrici (per l’indirizzo CAT): 

leggi di Ohm, semplici circuiti elettrici e 

potenza elettrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Ottica fisica e geometrica (per 

l’indirizzo GRAF. E COM.): 

caratteristiche principali delle onde, 

natura fisica della luce, leggi 

fondamentali dell’ottica geometrica. 

 

 

•   CHIMICA 
Per il primo biennio dell’indirizzo tecnico (Tecnologico) 
 

 

Finalità biennio: 
 

• Acquisire determinate competenze che potranno essere riutilizzate in altri contesti. 

• Pervenire ad una continua e corretta acquisizione del linguaggio scientifico. 

• Possedere conoscenze di base su proprietà, composizione, struttura e trasformazioni della 

materia. 

• Acquisire padronanza nell’attività manuale di laboratorio e nella relativa gestione del tempo. 

• Sviluppare la capacità di fare osservazioni e formulare ipotesi. 

• Imparare a gestire i dati raccolti nelle attività e sviluppare la capacità di lettura ed 

interpretazione degli stessi. 

• Accrescere la capacità di ragionamento e sviluppare uno spirito critico. 

• Acquisire capacità di lavorare in gruppo e di collaborare. 

 

 

 



COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

1. Osservare e misurare 

fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e 

artificiale. 

1. Applicare il metodo scientifico per interpretare 

fenomeni naturali e artificiali. 
1. Conoscere le varie fasi del metodo scientifico. 

2. Comprendere dati espressi sotto forma di 

rapporti, proporzioni, frazioni e grafici. 
1. Linguaggio matematico di base. 

3. Utilizzare la notazione esponenziale. 1. Proprietà delle potenze. 

4. Associare a ciascuna grandezza l’unità di 

misura appropriata. 

1. Sistema Internazionale. 

2. Classificazione delle grandezze fisiche: fondamentali, 

derivate, estensive, intensive. 

3. Sistema metrico decimale (multipli e sottomultipli). 

5. Eseguire semplici misure dirette ed indirette 

utilizzando le corrette unità. 

1. Massa e peso, volume, temperatura e calore, energia, 

densità. 

2. Osservare e 

classificare la materia. 

1. Distinguere il sistema dall’ambiente. 1. Sistema aperti, chiusi ed isolati. 

2. Caratterizzare gli stati di aggregazione della 

materia e interpretare i fenomeni relativi ai 

passaggi di stato. 

1. Gli stati di aggregazione e i passaggi di stato. 

2.  La variazione di densità durante i passaggi di stato. 

3. Curve di riscaldamento e raffreddamento. 

3. Interpretare le caratteristiche macroscopiche 

degli stati di aggregazione della materia facendo 

riferimento al modello particellare. 

1. Il modello particellare della materia e gli stati di 

aggregazione. 

2. Le variazioni a livello particellare collegate ai passaggi di 

stato. 

4. Distinguere le sostanze pure dai miscugli. 

1. Miscugli omogenei ed eterogenei, soluzioni. 

2. Tecniche di separazione: filtrazione, decantazione e 

centrifugazione, distillazione, estrazione con solvente, 

cromatografia. 

3. Sostanze pure: definizione di elemento e composto. 

5. Usare la tavola periodica per spiegare e 

identificare gli elementi attraverso le loro 

proprietà fisiche e chimiche. 

1. Simboli degli elementi. 

2. Tavola periodica: metalli, non metalli, semimetalli. 

3. Tavola periodica: metalli alcalini e alcalino-terrosi, 

alogeni, gas nobili, metalli di transizione, lantanidi e attinidi. 

6. Interpretare il significato di una formula 

chimica. 

1. Definizione di atomo e molecola. 

2. Le formule chimiche: coefficienti stechiometrici ed indici. 

3. Osservare e 

interpretare i fenomeni 

appartenenti alla realtà 

come risultato di eventi 

particellari. 

1. Saper distinguere una trasformazione fisica da 

una reazione chimica. 

1. Trasformazioni fisiche e reazioni chimiche. 

2. Segnali macroscopici che si accompagnano alle reazioni 

chimiche. 

2. Rappresentare una reazione chimica sotto 

forma di una equazione. 

1. Equazioni chimiche: reagenti e prodotti di reazione. 

2. Bilanciamento di una reazione chimica. 

3. Calcolare le quantità di reagenti e prodotti 

coinvolti nelle reazioni chimiche tramite le leggi 

ponderali. 

1. Legge di conservazione della massa di Lavoisier. 

2. Legge delle proporzioni definite di Proust. 

3. Legge delle proporzioni multiple di Dalton. 

4. Riconoscere la stretta connessione tra la teoria 

atomica di Dalton e le leggi ponderali. 
1. Filosofi atomisti greci, teoria atomica di Dalton. 

5. Collegare il macroscopico (la massa) con il 

microscopico (le particelle) e viceversa. 

1. Massa atomica, massa molecolare, massa molare. 

2. La mole, il numero di Avogadro, la molarità. 

6. Spiegare le proprietà delle tre particelle che 

compongono l’atomo. 

1. Particelle subatomiche: protoni, neutroni, elettroni. 

2. Numero atomico, numero di massa, isotopi, ioni. 

7. Spiegare le proprietà fisiche e chimiche della 

materia mediante il modello atomico. 

1. Modelli atomici di Thomson e di Rutherford. 

2. Quantizzazione e modello atomico di Bohr. 



8. Correlare la posizione in tavola periodica di un 

elemento con la sua configurazione elettronica. 

1. Struttura elettronica a livelli energetici. 

2. Elettroni di valenza. 

3. Famiglie chimiche: metalli alcalini, metalli alcalino-

terrosi, alogeni, gas nobili. 

4. Individuare ed 

interpretare alcune 

proprietà della materia 

attraverso la struttura e la 

tipologia dei legami 

chimici presenti. 

1. Descrivere alcune modalità di legame chimico 

(legame ionico, legame covalente e formazione 

di molecole, legame metallico). 

1. Gli elettroni di valenza. La valenza. 

2. Regola dell’ottetto. 

3. Il legame chimico come possibilità di raggiungere la 

configurazione più stabile. 

4. Legame covalente: apolare, polare, dativo. 

5. Legame ionico, legame metallico. 

2. Prevedere il tipo di legame chimico dai valori 

di elettronegatività e saper ricondurre alcune 

proprietà della materia al tipo di legame che si 

stabilisce tra le sue particelle. 

1. Elettronegatività e polarità. 

2. Polarità dei legami covalenti. 

3. Miscibilità e solubilità delle sostanze. 

3. Rappresentare i legami in formule di struttura 

e di Lewis. 

1. Le formule di struttura. 

2. Simbologia di Lewis. 

4. Descrivere, riconoscere ed analizzare alcuni 

tipi di forze intermolecolari. 

1. Interazioni tra molecole. 

2. Legame a idrogeno. 

3. Forze di Van der Waals tra dipoli permanenti. 

4. Forze di London tra dipoli temporanei. 

5. Riconoscere i diversi 

tipi di composti chimici 

ed utilizzare le regole di 

nomenclatura previste 

dalla IUPAC per 

denominarli 

correttamente. 

1. Determinare il numero di ossidazione. 1. Il numero di ossidazione. 

2. Classificare i diversi tipi di composti chimici. 

1. Sali binari. 

2. Composti binari dell'ossigeno e dell'idrogeno. 

3. Idrossidi, ossiacidi, sali ternari. 

3. Descrivere le regole di nomenclatura previste 

dalla IUPAC. 

1. Nomenclatura razionale IUPAC delle principali classi di 

composti inorganici. 

4. Applicare la nomenclatura tradizionale ai 

principali composti inorganici. 

1. Nomenclatura chimica tradizionale dei principali 

composti inorganici. 

5. Riconoscere e descrivere i simboli presenti 

sulle etichette di alcune sostanze chimiche 

utilizzando le tabelle dei rischi e pericoli. 

1. Lettura delle etichette e dei simboli di pericolo e rischio di 

elementi e composti. 

6. Interpretare il 

comportamento delle 

sostanze nel corso delle 

trasformazioni chimiche. 

 

7. Utilizzare il numero 

delle moli per bilanciare 

una reazione chimica. 

 

8. Utilizzare il numero di 

ossidazione per 

bilanciare una reazione di 

ossidoriduzione. 

1. Individuare le trasformazioni chimiche. 
1. Concetto di reazione chimica. 

2. Reagenti e prodotti di reazione. 

2. Classificare le reazioni chimiche. 
1. Reazioni di sintesi, di decomposizione, di scambio 

semplice (o spostamento), di doppio scambio. 

3. Riconoscere le reazioni di ossidoriduzione 

attraverso le variazioni dei numeri di ossidazione 

di alcune specie chimiche. 

1. Reazioni di ossidoriduzione. 

2. Scala dei potenziali redox. 

3. Spontaneità delle reazioni redox. 

4. Funzionamento di una pila. La pila Daniell. 

5. L'elettrolisi. La cella elettrolitica. 

4. Applicare la legge di Lavoisier alle reazioni 

chimiche. 

1. Aspetti quantitativi e qualitativi delle reazioni chimiche 

(legge di conservazione della massa). 

5. Scrivere e riconoscere una reazione chimica 

bilanciata. 

1. Bilanciamento delle reazioni chimiche. 

2. Calcoli stechiometrici. 

9. Individuare la 

variazione della velocità 

di reazione sulla base dei 

fattori che la influenzano. 

 

10. Utilizzare la costante 

di equilibrio per 

1. Riconoscere le reazioni esotermiche ed 

endotermiche. 

1. Concetto di sistema e ambiente. 

2. Sistemi aperti, chiusi e isolati. 

3. Processi esotermici ed endotermici. 

2. Riconoscere le reazioni irreversibili e 

reversibili. 
1. Reazioni chimiche irreversibili e reversibili. 



determinare lo 

spostamento 

dell’equilibrio al variare 

della temperatura e delle 

concentrazioni. 

3. Definire la velocità di reazione. 

1. Cinetica chimica: la velocità di reazione. 

2. Energia di attivazione. Catalizzatori. 

3. La teoria degli urti. Lo stato di transizione. 

4. Spiegare gli effetti dei fattori che influenzano 

la velocità di una reazione. 

1. Fattori che influenzano la velocità di reazione: natura dei 

reagenti, concentrazione, temperatura, superficie di contatto, 

catalizzatori. 

5. Stabilire quando una reazione è all’equilibrio. 

1. L'equilibrio dinamico. 

2. L’equilibrio chimico come invarianza dei parametri 

macroscopici osservabili e come uguaglianza delle velocità 

della reazione diretta e di quella inversa. 

6. Spiegare la formula della costante di 

equilibrio. 
1. Il principio dell’equilibrio mobile di Le Châtelier. 

7. Determinare la costante di equilibrio di una 

reazione chimica. 

1. Costante di equilibrio e legge dell'azione di massa. 

2. La costante di equilibrio e la temperatura. 

8. Spiegare gli effetti della variazione di alcuni 

parametri sulla costante di equilibrio. 

1. Fattori che influenzano l’equilibrio chimico: 

concentrazione, pressione, volume, temperatura. 

11. Individuare ed 

interpretare le proprietà 

acide o basiche di una 

sostanza sulla base delle 

teorie acido-base di 

Arrhenius, Brønsted e 

Lewis. 

1. Riconoscere un acido ed una base sulla base 

delle teorie di Arrhenius, Brønsted e Lewis. 

1. Proprietà caratteristiche degli acidi e delle basi. 

2. Le teorie degli acidi e delle basi di Arrhenius, Brønsted-

Lowry e Lewis. 

3. L'equilibrio di autoprotolisi dell'acqua. 

4. Il prodotto ionico dell'acqua. 

2. Scrivere e bilanciare le reazioni di 

neutralizzazione acido-base. 

1. Reazioni di neutralizzazione. 

2. Titolazioni acido-base. 

3. Mettere in relazione i valori di pH alla 

concentrazione dell’acido e/o della base. 

1. La forza degli acidi e delle basi. 

2. La misura dell’acidità e della basicità. 

3. Definizione e calcolo del pH. Gli indicatori di pH. 

4. Le reazioni di ionizzazione di acidi e basi forti e deboli. 

La costante di ionizzazione acida. 

 

 

•   SCIENZE  DELLA  TERRA  E  BIOLOGIA 
Per il primo biennio dell’indirizzo tecnico (Tecnologico) 
 

Finalità 

Acquisizione della capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze  

e delle metodologie comprese l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche 

e trarre conclusioni che siano basati su fatti empirici, e della disponibilità a farlo. 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
1. Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà e 

riconoscere nelle loro varie 

forme i concetti di sistema e 

complessità.   

2. Essere consapevoli delle 

potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e 

sociale  in cui vengono 

applicati.  

3. Saper effettuare connessioni 

logiche e stabilire relazioni, 

classificare, formulare ipotesi, 

trarre conclusioni,  risolvere 

problemi, applicare le 

conoscenze acquisite a 

situazioni della vita reale.   

 

Identificare le conseguenze dei moti di 

rotazione e rivoluzione della Terra.  

 

 

Analizzare lo stato attuale e le 

modificazioni del pianeta anche in 

riferimento alla sostenibilità ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicare le caratteristiche comuni degli 

esseri viventi e i parametri utilizzati per 

classificarli. 

 

 

 

Il Sistema Solare e la Terra.  

La misura del tempo. 

 

 

Dinamicità della litosfera; fenomeni 

sismici e vulcanici. 

Minerali e loro proprietà; rocce 

magmatiche, sedimentarie, metamorfiche; 

ciclo delle rocce. 

Idrosfera, ciclo dell’acqua e riserve 

idriche; caratteristiche chimiche e fisiche 

dell’acqua. 

L’atmosfera; il clima.  

 

Livelli di organizzazione della materia: 

struttura molecolare, struttura cellulare e 

sub cellulare; virus, cellula procariote ed 

eucariota. 

 

 



Riconoscere nella cellula l’unità 

funzionale dell’essere vivente. 

Comparare le strutture comuni a tutte le 

cellule distinguendo tra cellula vegetale 

ed animale. 

Descrivere il meccanismo di duplicazione 

del DNA e di sintesi proteica. 

 

Implicazioni pratiche della genetica. 

 

Descrivere il corpo umano, analizzando le 

interconnessioni. 

 

 

Descrivere il ruolo degli organismi 

nell’ambiente e le interazioni. 

Processi metabolici: autotrofia ed 

eterotrofia; respirazione cellulare e 

fotosintesi. Duplicazione del DNA, 

sintesi proteica. 

 

 

 

 

Genetica e biotecnologie. 

 

Il corpo umano come sistema complesso: 

l’omeostasi e stato di salute. 

 

 

Ecosistemi: cicli della materia e 

dell’energia, modelli di crescita, habitat. 

 

 

 

Per il primo biennio dell’indirizzo professionale (Cultura e spettacolo) 
 

Finalità 

Acquisizione della capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze  

e delle metodologie comprese l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche 

e trarre conclusioni che siano basati su fatti empirici, e della disponibilità a farlo. 

 

COMPETENZA ABILITA’ CONOSCENZE 
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 

 

Identificare le conseguenze dei moti di 

rotazione e rivoluzione della Terra. 

 

Interpretare il linguaggio cartografico.  

 

 

Analizzare lo stato attuale e le 

modificazioni del pianeta anche in 

riferimento alla sostenibilità ambientale. 

 
  
 

 

 

 

 

Identificare i diversi tipi di clima, lettura 

di un climogramma. 

 

Riconoscere gli eventi morfogenetici e 

geodinamici di un territorio. 

Il Sistema Solare e la Terra. 

La misura del tempo. 

 

Metodi e strumenti cartografici, 

reticolato, coordinate, GPS, carte. 

 

Dinamicità della litosfera; fenomeni 

sismici e vulcanici. 

Minerali e loro proprietà; rocce 

magmatiche, sedimentarie, metamorfiche; 

ciclo delle rocce. 

Idrosfera, fondali marini; caratteristiche 

chimiche e fisiche dell’acqua, le onde e le 

correnti. 

L’atmosfera.  

 

Classificazione dei climi. 

 

 

Storia della Terra. 

 

 

Per il primo biennio dell’indirizzo professionale (Servizi sanitari assistenza sociale) 
 

Finalità 

Acquisizione della capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze  

e delle metodologie comprese l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche 

e trarre conclusioni che siano basati su fatti empirici, e della disponibilità a farlo. 

 

COMPETENZA ABILITA’ CONOSCENZE 
Prendersi cura e collaborare al 

soddisfacimento dei bisogni di base di 

bambini, persone con disabilità, anziani 

nell’espletamento delle più comuni 

attività quotidiane. 

 

Indicare le caratteristiche comuni degli 

esseri viventi e i parametri utilizzati per 

classificarli. 

 

 

Riconoscere nella cellula l’unità 

funzionale dell’essere vivente. 

Comparare le strutture comuni a tutte le 

cellule distinguendo tra cellula vegetale 

ed animale. 

Livelli di organizzazione della materia: 

struttura molecolare, struttura cellulare e 

sub cellulare; virus, cellula procariote ed 

eucariota. 

 

Processi metabolici: autotrofia ed 

eterotrofia; respirazione cellulare e 

fotosintesi. Duplicazione del DNA, 

sintesi proteica. 

 



Descrivere il meccanismo di duplicazione 

del DNA e di sintesi proteica. 

 

Implicazioni pratiche della genetica. 

 

 

 

Individuare le funzioni principali del 

corpo umano. 

 

 

 

 

Genetica, malattie genetiche e 

biotecnologie. 

 

 

Il corpo umano come sistema complesso: 

l’omeostasi e stato di salute. 

Elementi di anatomia e fisiologia umana. 

Funzioni e  organizzazione del corpo 

umano. 

Anatomia e fisiologia degli apparati del 

corpo umano: digerente, respiratorio, 

circolatorio, escretore, riproduttore, 

nervoso, endocrino. 

 

• INFORMATICA/TECNOLOGIE INFORMATICHE 
 

Per il primo biennio dell’indirizzo tecnico (AFM) 
 

Finalità specifiche: 

Nel primo biennio sono usati gli strumenti di lavoro più comuni del computer insieme ai concetti di 

base ad essi connessi. 

Lo studente è introdotto alle caratteristiche architetturali di un computer: i concetti di hardware e 

software, gli elementi funzionali della macchina di Von Neumann: CPU, memoria, dischi, bus e le 

principali periferiche. Conosce il concetto di sistema operativo, le sue funzionalità di base e le 

caratteristiche dei sistemi operativi più comuni. Lo studente conosce gli elementi costitutivi di un 

documento elettronico e i principali strumenti di produzione di testi digitali. Apprende la struttura, i 

servizi di Internet ed i principi di sicurezza informatica. 
 

 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
 

Tecnologie 

dell’informa

zione e 

hardware 

 

 

• Sistemi informatici. 

• Architettura e componenti di un 

computer. 
• Comunicazione uomo-macchina. 

• Riconoscere le caratteristiche logico-

funzionali di un computer e il ruolo 

strumentale svolto nei vari ambiti (calcolo, 

elaborazione, comunicazione, ecc.). 

• Riconoscere le principali forme di gestione e 

di controllo dell’informazione e della 

comunicazione specie nell’ambito tecnico-

scientifico-economico. 

• Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui 

vengono applicate. 

Sistemi 

operativi 
• Struttura e funzioni di un sistema 

operativo. 

• Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di 

un sistema operativo. 

• Sviluppare le capacità di 

problem solving utilizzando 

le risorse disponibili. 

 

 

 

 

 

Software 

• Software di utilità e software 

gestionali. 

• Raccogliere, organizzare e rappresentare 

dati/informazioni sia di tipo testuale che 

multimediale. 

• Utilizzare programmi di scrittura, di grafica e 

il foglio elettronico. 

• Utilizzare software gestionali per le attività 

del settore di studio. 

• Sviluppare una formazione di 

base orientata agli algoritmi. 

• Saper utilizzare le tecnologie 

in modo trasversale. 

• Valutare, scegliere e adattare 

software applicativi in 

relazione alle caratteristiche e 

al fabbisogno aziendale. 

 

 

 

Programma

zione 

• 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. 

 

 

• Analizzare, risolvere problemi e codificarne 

la soluzione. 

 

Reti • Struttura di una rete. 

• Funzioni caratteristiche della rete 

Internet e della posta elettronica. 

• Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e 

dati di tipo tecnico-scientifico-economico. 

• Utilizzare le reti per attività di 

comunicazione interpersonale. 

• Utilizzare le potenzialità di 

una rete per i fabbisogni 
aziendali. 

Privacy • Normativa sulla privacy e sul 

diritto d’autore. 

• Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso delle 

tecnologie con particolare riferimento alla 

privacy. 

 

 

 

 



• TECNOLOGIE INFORMATICHE 

Per il primo biennio dell’indirizzo tecnologico (CAT  E  GRAFICO) 

Finalità specifiche: 
Nel primo biennio sono usati gli strumenti di lavoro più comuni del computer insieme ai concetti di 

base ad essi connessi. 

Lo studente è introdotto alle caratteristiche architetturali di un computer: i concetti di hardware e 

software, gli elementi funzionali della macchina di Von Neumann: CPU, memoria, dischi, bus e le 

principali periferiche. Conosce il concetto di sistema operativo, le sue funzionalità di base e le 

caratteristiche dei sistemi operativi più comuni. Lo studente conosce gli elementi costitutivi di un 

documento elettronico e i principali strumenti di produzione di testi digitali. Apprende la struttura, i 

servizi di Internet ed i principi di sicurezza informatica; saper produrre semplici pagine HTML con 

cenni di CSS. 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
•  Nel primo biennio sono 

usati gli strumenti di 

lavoro più comuni del 

computer insieme ai 

concetti di base ad essi 

connessi. 

• Lo studente è introdotto 

alle caratteristiche 

architetturali di un 

computer: i concetti di 

hardware e software, gli 

elementi funzionali della 

macchina di Von 

Neumann: CPU, 

memoria, dischi, bus e le 

principali periferiche.  

• Conosce il concetto di 

sistema operativo, le sue 

funzionalità di base e le 

caratteristiche dei sistemi 

operativi più comuni.  

• Lo studente conosce gli 

elementi costitutivi di un 

documento elettronico e i 

principali strumenti di 

produzione di testi 

digitali.  

• Apprende la struttura, i 

servizi di Internet ed i 

principi di sicurezza 

informatica.  

• Lo studente sviluppa la 

capacità di implementare 

una semplice pagina web 

statica con un editor 

testuale (cenni di CSS in 

particolare per il corso 

Grafica e 

comunicazione). 
 

• Riconoscere le 

componenti 

fondamentali di un 

Computer dal punto 

di vista logico-

funzionale.  

• Saper convertire un 

numero in diverse 

notazioni tra quelle 

fondamentali: quella 

decimale, quella 

esadecimale e quella 

binaria. 

• Saper calcolare il 

valore di verità delle 

proposizioni logiche. 

• Utilizzare le 

funzionalità di 

Windows per la 

gestione dei file, delle 

cartelle e dei 

programmi. 

• Salvare i file in 

supporti fisici e di 

rete. 

• Saper creare 

documenti digitali, 

elaborare i dati 

attraverso fogli di 

calcolo e saper creare 

presentazioni 

multimediali. 

• Produrre semplici 

pagine HTML 

servendosi di un 

editor testuale. 

• Leggere e modificare 

una pagina HTML 

esistente.  

• Organizzare 

correttamente file e 

risorse degli ipertesti, 

separando la forma 

dal contenuto. 
 

• Conoscere il modello teorico di un elaboratore (il modello di Von Neumann). 

• Conoscere le proprietà del sistema di numerazione binario, decimale ed 

esadecimale.  

 

• Sapere come si converte un numero da una notazione ad un'altra. 

• Conoscere le principali operazioni logiche sugli insiemi. 

• Riconoscere le componenti Hardware di un computer. 

• Conoscere le principali tipologie di Software. 

• Conoscere le funzioni principali del Sistema Operativo. 

• Conoscere i supporti su cui si memorizzano i dati, le relative unità di misura 

ecome comprimere i dati per occupare meno spazio sul disco. 

 

• Conoscere le reti informatiche, i principali servizi di Internet e come proteggersi 

in rete. 

 

• Conoscere le funzioni di Microsoft Office: del Word, dell'Excel e del Power 

Point 

 

• Conosce la struttura dell’HTML. 

• Conosce rudimenti di linguaggio CSS (in particolare per il corso Grafica e 

Comunicazione). 
 

 

 

 



• TECNOLOGIE E  TECNICHE DI  RAPPRESENTAZIONE  

GRAFICA 

Il  docente  di  “Tecnologie  e  tecniche  di  rappresentazione  grafica”  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;   

• 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;  

• 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;   

• collocare  le  scoperte  scientifiche  e  le  innovazioni  tecnologiche  in  una  dimensione   

storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della  storicità dei saperi. 

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 

 
COMPETENZE 

• 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.  

 

• Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle 
varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. 

 

 

ABILITÀ’ 

• Usare i vari metodi e strumenti nella 

rappresentazione grafica di figure 

geometriche, di solidi semplici e 

composti. 
 

• Applicare i codici di rappresentazione 

grafica dei vari ambiti tecnologici. 

 

• Usare il linguaggio grafico, 

infografico, multimediale, nell'analisi 

della rappresentazione grafica spaziale 

di sistemi di oggetti (forme, struttura, 

funzioni, materiali) 

 

• Utilizzare le tecniche di 

rappresentazione, la lettura, il rilievo e 

l'analisi delle varie modalità di 

rappresentazione.  

 

• Utilizzare i vari metodi di 

rappresentazione grafica in 2D e 3D 

con strumenti tradizionali ed 

informatici. Progettare oggetti, in 

termini di forme, funzioni, strutture, 

materiali e rappresentarli graficamente 

utilizzando strumenti e metodi 
tradizionali e multimediali. 

CONOSCENZE 

• Leggi della teoria della percezione.  

 

• Norme, metodi, strumenti e tecniche 

tradizionali e informatiche per la 

rappresentazione grafica. 

 

• Linguaggi grafico, infografico, 

multimediale e principi di modellazione 

informatica in 2D e 3D. 

 

• Teorie e metodi per il rilevamento 

manuale e strumentale. 

 

• Metodi e tecniche di restituzione 

grafica spaziale nel rilievo di oggetti 

complessi con riferimento ai materiali e 

alle relative tecnologie di lavorazione.  

 

• Metodi e tecniche per l'analisi 

progettuale formale e procedure per la 

progettazione spaziale di oggetti 

complessi. 

 

 
 
 
 
 
 



• TECNICHE E TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 

VISIVA 
 

Per il primo biennio dell’indirizzo professionale (Cultura e spettacolo) 
 
 

Finalità: 

 

L'insegnamento delle tecniche e tecnologie della comunicazione visiva è finalizzato a 

sviluppare: 

a) I fondamenti della comunicazione; 

b) I modelli di spiegazione del processo comunicativo; 

c) La pragmatica della comunicazione ed il linguaggio corporeo; 

d) La comunicazione visiva; 

e) Live skill e l’intelligenza emotiva; 

f) Il gruppo e le sue caratteristiche; 

g) I linguaggi dei media e le tipologie di prodotti pubblicitari; 

h) Il linguaggio del marketing; 

i) Il linguaggio pubblicitario. 
 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

1. Individuare, valorizzare e 

utilizzare stili,  linguaggi e strumenti 

di comunicazione in specifici contesti 

espressivi in cui si colloca un 

prodotto culturale e dello spettacolo, 

intervenendo nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento. 

1. Acquisire consapevolezza e padronanza dei 

meccanismi che regolano il processo di 

comunicazione 

1. Concetti di comunicazione interpersonale e sociale 

2. Riconoscere sistemi e modelli della comunicazione 

interpersonale da diversi punti di vista 

1. Caratteristiche, scopi e funzioni della comunicazione 

umana 

3. Riconoscere sistemi e modelli della comunicazione 

di massa 

1. La retorica 

2. Il linguaggio verbale persuasivo 

3. Il potere suggestivo delle parole 

4. Pubblicità e retorica 

4. Scegliere prodotti di comunicazione in base a criteri 

di efficacia comunicativa 

1. Tecnologie innovative e i nuovi modelli di comunicazione 

2. Network di comunicazione audiovisiva e a stampa e loro 

specificità 

3. Le tipologie di messaggi pubblicitari e le tecniche di 

produzione dei messaggi 

5. Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore anche 

in lingua inglese 

1. Avere padronanza della fraseologia e dei significati 

linguistici in relazione all’impatto multimediale 

2. Pragmatica e linguaggio corporeo. 

1. Riconoscere il rapporto tra comportamento e 

comunicazione 
1. Emozioni e sentimenti 

2. Riconoscere i fattori interni ed esterni che 

influenzano la comunicazione 

1. Il linguaggio para-verbale 

2.  Il linguaggio non verbale corporeo 

3. L’immagine che si offre agli altri 

3. Riconoscere ed utilizzare tecniche e strategie di 

comunicazione al fine di ottimizzare l’interazione 

comunicativa 

1. La mimica 

2. La gestualità 

3. La prossemica 

4. Comunicare se stessi agli altri 

1. Immagine di sé 

2. L’autostima e l’autoefficacia 

3. Tecniche di auto-miglioramento 



5. Comunicare sul web: rischi e pericoli 

1. Identità e immagine sul web 

2. La tutela dell’identità e della propria immagine sul web: 

la privacy 

3. Gestire i propri dati sensibili 

3. La comunicazione aziendale e le 

sue dinamiche in ambito relazionale 

1. Comprendere i principali fattori che determinano la 

“comunicazione-informazione” di un sistema 

aziendale 

1. I vettori della comunicazione aziendale 

2. Le comunicazioni interne all’azienda 

2. Acquisire consapevolezza dell’impresa come 

sistema di comunicazione sociale 

1. Le Public Relations. 

2. L’immagine aziendale 

4. Riconoscere ed interpretare tecniche e strategie 

della comunicazione interna ed esterna all’impresa 

1. Mission e brand aziendale 

2. Il logo aziendale 

5. Valutare le scelte di marketing in rapporto al proprio 

settore di riferimento 

1. Il concetto di marketing. 

2. Il web marketing 

6. Utilizzare i mezzi di comunicazione in funzione 

degli obiettivi della committenza 

1. La profilazione della clientela 

2. Il tracking del cliente 

7. Valutare le scelte comunicative dei progetti 

pubblicitari in rapporto agli obiettivi 
1. I nuovi stili di vita 

8. Scegliere prodotti di comunicazione in base a criteri 

di coerenza, efficacia comunicativa, interattività e 

fattibilità tecnica 

1. Il viral marketing 

2. L’e-commerce 

9. Analizzare campagne di comunicazione e 

pubblicitarie nazionali ed internazionali 

1. Il positioning. 

2. Le mappe sinottiche e il loro utilizzo 

4. La comunicazione pubblicitaria 

1. Riconoscere le implicazioni etiche delle scelte di 

comunicazione pubblicitarie 

1. L’agenzia pubblicitaria 

2. Autodisciplina della comunicazione commerciale 

2. Riconoscere peculiarità comunicative, limiti e 

potenzialità delle diverse forme pubblicitarie 

1. La storia e l’evoluzione della comunicazione pubblicitaria 

2. Il linguaggio pubblicitario 

3. L’efficacia della pubblicità 

3. Analizzare campagne di comunicazione e 

pubblicitarie secondo criteri di efficacia comunicativa 

1. Le tipologie di messaggi e campagne. 

2. Le nuove tendenze pubblicitarie 

4. Valutare le scelte comunicative di progetti 

pubblicitari ed utilizzare i mezzi della comunicazione 

in rapporto agli obiettivi dell’impresa 

1. I testimonials 

2. Tono e volume del messaggio pubblicitario 

3. La tendenza della pubblicità non intrusiva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



• TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE E DELLA 

COMUNICAZIONE 

Per il primo biennio dell’indirizzo tecnico (Turistico) 

 
Finalità specifiche: 

Nel primo biennio sono usati gli strumenti di lavoro più comuni del computer insieme ai concetti 

di base ad essi connessi. 

Lo studente è introdotto alle caratteristiche architetturali di un computer: i concetti di hardware e 

software, CPU, memoria, dischi, bus e le principali periferiche. Conosce il concetto di sistema 

operativo, le sue funzionalità di base e le caratteristiche dei sistemi operativi più comuni. Lo 

studente conosce gli elementi costitutivi di un documento elettronico e i principali strumenti di 

produzione di testi digitali. Apprende la struttura, i servizi di Internet ed i principi di sicurezza 

informatica. 

 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
Tecnologie 

dell‘infor- 

mazione 

e hardware 

• Sistemi informatici 

Informazioni, dati e  loro 

codifica. 

• Architettura e componenti di 

un computer.  

• Comunicazione uomo-

macchina. 

• Riconoscere le caratteristiche 

logico-funzionali di un computer 

e il ruolo strumentale svolto nei 

vari ambiti (calcolo, 

elaborazione, comunicazione 

ecc.). 

• Essere consapevole delle potenzialità 

e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate. 

Sistemi 

operativi 
 

• Struttura e funzioni di un 

sistema operativo. 
• Riconoscere e utilizzare le 

funzioni di base di un sistema 

operativo. 

• Sviluppare la capacità di problem 

solving utilizzando le risorse 

disponibili. 

 

Software 
 

• Software di utilità e software 

gestionali. 

• Raccogliere, organizzare e 

rappresentare dati/informazioni 

sia di tipo testuale che 

multimediale. 

• Utilizzare programmi di 

scrittura, di grafica e il foglio 

elettronico. 

• Utilizzare software gestionali per 

le attività del settore di studio. 

• Sviluppare una formazione di base 

orientata agli algoritmi. 

• Saper utilizzare le Tecnologie in 

modo trasversale.  

• Valutare, scegliere e adattare 

software applicativi in relazione alle 

caratteristiche e al fabbisogno 

aziendale. 

Program- 

mazione 

 
 

• Fasi risolutive di un problema, 

algoritmi e loro 

rappresentazione. 

Organizzazione logica dei 

dati.  

• Fondamenti di 

programmazione e sviluppo di 

semplici di semplici 

programmi in un linguaggio a 

scelta. 

• Analizzare, risolvere problemi e 

codificarne la soluzione. 

 

Reti • Struttura di una rete. Funzioni 

e caratteristiche della rete 

Internet e della posta 

elettronica. 

• Utilizzare la rete Internet per 

ricercare fonti e dati di tipo 

tecnico-scientifico-economico. 

• Utilizzare le reti per attività di 

comunicazione interpersonale. 

• Utilizzare le potenzialità di una rete 

per i fabbisogni aziendali. 

Privacy • Normativa sulla privacy e sul 

diritto d’autore. 
• Riconoscere i limiti e i rischi 

dell’uso delle tecnologie con 

particolare riferimento alla 

privacy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE E DELLA 

COMUNICAZIONE 

Per il primo biennio dell’indirizzo professionale (SSAS) 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
• Caratteristiche delle diverse tipologie di 

hardware.  
• Principali software per la gestione dei 

dati e dei flussi informativi.  
• Le reti di comunicazione e le condizioni 

di sicurezza nella trasmissione dei dati. 
•  Tecniche di rilevazioni dati.  
• Tecniche e modalità di raccolta e 

archiviazione dati. Siti web e social 

network. 
• Servizi internet: navigazione, ricerca 

scientifico-tecnologica e professionale 

matematica.  
• Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca 

e approfondimento informazioni sui 

principali motori di ricerca, posta 

elettronica.  
• Strumenti di analisi delle caratteristiche e 

dei contenuti di siti web e dei social 

network. 

• Riconoscere le caratteristiche logico-

funzionali di un computer e il ruolo 

strumentale svolto nei vari ambiti 

(calcolo, elaborazione, comunicazione 

ecc.). 

• Individuare modalità appropriate per la 

raccolta dei dati. Applicare tecniche 

statistiche per la rappresentazione grafica 

di dati. Accertare la pertinenza e 

l’attendibilità delle informazioni e dei dati 

raccolti tramite web facendo ricorso e 

strategie e strumenti definiti.  

• Verificare che le reti utilizzate 

garantiscano condizioni di sicurezza nella 

trasmissione dei dati.  

• Riconoscere il linguaggio tecnico per 

decodificare un documento anche a 

carattere multimediale. 

 
 

• Raccogliere, conservare, 

elaborare e trasmettere dati 

relativi alle attività 

professionali svolte ai fini del 

monitoraggio e della 

valutazione degli interventi e 

dei servizi utilizzando adeguati 

strumenti informativi in 

condizioni di sicurezza e 

affidabilità delle fonti 

utilizzate. 

• Individuare e utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in 

rete. 

• Struttura e funzioni di un sistema 

operativo. 
• Riconoscere e utilizzare le funzioni di 

base di un sistema operativo. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di 

studio, ricerca e 

approfondimento. 

• Software di utilità e software gestionali. 

• Raccogliere, organizzare e rappresentare 

dati/informazioni sia di tipo testuale che 

multimediale. 

• Utilizzare programmi di scrittura, di 

grafica e il foglio elettronico. 

• Utilizzare software gestionali per le 

attività del settore di studio. 

• Sviluppare una formazione di 

base orientata agli algoritmi 

• Saper utilizzare le tecnologie 

in modo trasversale.  

• Valutare, scegliere e adattare 

software applicativi in 

relazione alle caratteristiche e 

al fabbisogno aziendale. 

 

 

• SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 
Per il primo biennio dell’indirizzo tecnologico (Grafico) 

 
 

FUNZIONE DELLA MATERIA IN RIFERIMENTO AL PECUP 

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

disciplinare; 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;  

 

• 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;  

 

• collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale 

ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi. 

 

 

 

 

 

 



 

LE COMPETENZE DISCIPLINARI IN COERENZA 

CON LE  COMPETENZE TRASVERSALI 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

• 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. 

 

                  Articolazione di conoscenze, abilità e competenze in unità di apprendimento 

               SECONDA CLASSE 
 

ABILITÀ CONOSCENZE COMPETENZE 
SPECIFICHE 

• Utilizzare in modo 

adeguato le strutture 

della grammatica visiva. 

• Imparare a conoscere gli 

elementi strutturali delle 

immagini e comprendere 

i codici della 

comunicazione visiva. 

• Elaborare semplici 

prodotti multimediali. 

• Utilizzare gabbie e i 

sistemi di impaginazione 

per la realizzazione di 
prodotti grafici. 

• Le tecniche operative 

fondamentali. 

• Acquisire un metodo 

progettuale corretto 

spendibile nelle diverse 

attività grafico/laboratori ali. 

• Utilizzare strumentazioni di 

laboratorio e metodi 

elementari di progettazione 

per produrre comunicazioni 

visive tecnicamente corrette. 

• Produrre elaborati 

corretti e coerenti 

adeguati alle diverse 

situazioni comunicative. 

• Costruire un messaggio 

visivo realizzando un 

insieme di segni il cui 

significato sia funzionale 

a uno scopo 

comunicativo dato. 

• Strumenti e programmi 

per l’acquisizione e 

l’elaborazione di testi e 

immagini per prodotti 

grafici. 

• Lettering- struttura e 

terminologia. I caratteri e 

la gestione del testo. 

• Teoria del colore. 

• Grafica e impaginazione. 

• I formati UNI. 

• Introduzione alle 

tecniche di stampa. 

• Applicare corrette 

metodologie operative 

utilizzando le conoscenze 

teoriche in funzione di un 

progetto finale. 

 

• SCIENZE  E  TECNOLOGIE  APPLICATE 
Per il primo biennio dell’indirizzo tecnologico (CAT) 

Il  docente  di  “Scienze  e  tecnologie  applicate” 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;  

• 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;  

• 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;   

• collocare  le  scoperte  scientifiche  e  le  innovazioni  tecnologiche  in  una  dimensione   

storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi. 

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: 
 



 
COMPETENZE 

 

ABILITÀ’ 

 

CONOSCENZE 

 
• 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.  

 

• 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. 

• I materiali e loro caratteristiche 

fisiche, chimiche, biologiche e 

tecnologiche.  

 

• Le caratteristiche dei componenti e 

dei sistemi legati all’edilizia. 

 

• Le strumentazioni di laboratorio e le 

metodologie di misura e di analisi.  

 

• La filiera dei processi caratterizzanti 

l’indirizzo CAT. 

 

• Le figure professionali 

caratterizzanti i vari settori 

tecnologici.  

 

•    SCIENZE  UMANE  E  SOCIALI  -  METODOLOGIE  

OPERATIVE 
(a questo proposito i docenti referenti del corso professionale SSAS ritengono non pertinente un’ 

ulteriore definizione del curricolo, in quanto la programmazione del biennio del nuovo 

professionale è già fondata sulle linee guida, le competenze, abilità e conoscenze individuate e 

declinate per il biennio a livello nazionale; pertanto  invitano a far riferimento alle 

programmazioni individuali a.s. 2019-2020  dei docenti di Scienze umane e sociali e 

Metodologie operative) 

 

• LABORATORI  TECNOLOGICI  ED  ESERCITAZIONI  
Per il primo biennio dell’indirizzo tecnologico (CAT) 

………………………………………………………………………………………………………… 

           

• LABORATORI  TECNOLOGICI  ED  ESERCITAZIONI  
Per il primo biennio dell’indirizzo professionale (Servizi culturali e dello spettacolo) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4)                      ASSE    STORICO/SOCIALE    Programmazione per disciplina 

 

• STORIA – STORIA  E GEOGRAFIA – ARTE – GEOGRAFIA – GEOGRAFIA 

TURISTICA - DIRITTO ED ECONOMIA -  LEGISLAZIONE TURISTICA -

ECONOMIA AZIENDALE - RELIGIONE CATTOLICA/Alternativa 
 

• STORIA 
 

I Biennio 

Finalità: 

L'insegnamento della storia è finalizzato a promuovere: 

a) la capacità di recuperare la memoria del passato; 

b) la capacità di orientarsi nel presente; 

c) l'ampliamento del proprio orizzonte culturale, attraverso la conoscenza di culture diverse; 

d) l'apertura verso le problematiche della pacifica convivenza tra i popoli; 

e) la consapevolezza della necessità di valutare criticamente le testimonianze. 

 

COMPETENZE 
 

 

• Comprendere il cambiamento e 

le 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. 

• 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. 

ABILITÀ 
 

 

1. Analizzare fonti di diverso tipo (scritte, 

letterarie, materiali, icnografiche, orali 

ecc.) per ricavare informazioni su temi 

definiti. 

2. Individuare gli elementi essenziali di 

un evento storico. 

3. Collocare i fatti storici nella 

dimensione spaziale e temporale 

opportuna. 

4. Riconoscere caratteristiche e proprietà 

dei periodi storici. 

5. Riconoscere le articolazioni interne  

dei periodi storici, le relazioni fra le varie 

dimensioni (geografica, economica, 

sociale, culturale). 

6. Riconoscere rapporti consequenziali 

fra una serie di eventi 

7. Cogliere le correlazioni fra eventi ed 

aree geografiche. 

8. Analizzare e confrontare situazioni 

storiche, rilevandone analogie o 

differenze. 

9. Riconoscere ed usare termini specifici 

del linguaggio disciplinare.  

10. Analizzare e organizzare i dati 

essenziali dell’eventuale materiale 

bibliografico utilizzato. 

CONOSCENZE 
 

 

1. Il concetto di fonte storica. I diversi tipi 

di fonte.  

 

2. I passaggi  salienti in campo 

economico, sociale, politico e religioso 

nelle diverse epoche e civiltà (preistorica, 

orientali, greco-romana e alto medievale): 

 

a) dalla raccolta e la caccia all’agricoltura 

e all’allevamento (la rivoluzione 

neolitica); 

 

b) dal villaggio alla città e allo Stato; 

 

c)  dal gruppo familiare al clan, al 

concetto di classe sociale; 

 

d) dall’animismo alle religioni 

antropomorfe, da quelle politeiste a quelle 

monoteiste (ebraismo, cristianesimo e 

islamismo). 

 

 

 

 

 

• STORIA  E GEOGRAFIA 

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



• GEOGRAFIA 
Per il primo biennio dell’indirizzo tecnico (Tecnologico e Grafico): solo classi prime 
 

Finalità 

Acquisizione della capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze  

e delle metodologie comprese l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche 

e trarre conclusioni che siano basati su fatti empirici, e della disponibilità a farlo 

 

COMPETENZA ABILITA’ CONOSCENZE 

• Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà e 

riconoscere nelle loro varie 

forme i concetti di sistema e 

complessità. 

• Interpretare il linguaggio 

cartografico. 

 

 

• Identificare i diversi tipi di 

clima, lettura di un 

climogramma. 

 

 

• Individuare l’impronta delle 

attività umane sull’ambiente. 

 

• Utilizzo delle conoscenze. 

• Metodi e strumenti cartografici, 

reticolato, coordinate, GPS, 

carte. 

 

• Classificazione dei climi. 

 

 

 

 

• Sviluppo sostenibile. 

 

 

• Conoscenza del territorio 

locale. 

 

 

• DIRITTO ED ECONOMIA 
Per il primo biennio dell’indirizzo tecnico, tecnologico e professionale 

 
Biennio comune  

 

Profilo d’uscita 

Il docente di “Diritto ed economia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono 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, 

tecnologici e la loro dimensione locale/globale;  

 

• stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

 

• orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale ( solo per gli istituti del settore 

tecnologico : con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia 

alla tutela dell’ambiente e del territorio). 

 

Competenze di base 

 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. 

 

 

 

 



COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
• 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. 

• Agire come cittadini 

responsabili mettendo in 

pratica comportamenti corretti 

nel rispetto dell’ambiente, della 

città, della scuola. 

• Potenziare la cultura 

“ecologica” e la cittadinanza 

scientifica, dello sviluppo 

sostenibile orientato al rispetto 

e alla valorizzazione 

dell’ambiente, della qualità 

etica e sociale della vita umana 

nelle città e sul pianeta. 

• Porre in essere comportamenti 

che conducono all’esercizio 

responsabile della cittadinanza, 

nella consapevolezza della 

rilevanza culturale e sociale 

delle discipline giuridiche ed 

economiche. 

• Saper operare le scelte 

economiche con la 

consapevolezza dei limiti ad 

esse sottesi. 

• Esercitare la   solidarietà nella 

scuola come nella vita. 

• Essere in grado di ricercare le 

fonti autonomamente.  

• Saper leggere semplici tabelle e 

grafici. 

• Saper confrontare soluzioni 

giuridiche e modelli economici 

con semplici situazioni reali. 

Saper elaborare mappe 

concettuali anche utilizzando 

moderni strumenti informatici. 

• Essere in grado di attingere alla 

normativa di riferimento ed 

operare delle scelte.  

• Elaborare semplici report su 

indagini svolte. 

• Saper risolvere semplici casi 

concreti. 

• Costituzione: analizzare aspetti 

e comportamenti personali e 

confrontarli con il dettato della 

norma costituzionale. 

• Distinguere le differenti fonti 

normative e la loro gerarchia 

con particolare riferimento alla 

Costituzione italiana. 

• Riconoscere gli aspetti 

giuridici ed economici 

elementari dell’attività 

imprenditoriale. 

• Individuare i rapporti 

elementari tra i vari soggetti 

economici, i fattori della 

produzione e i tipi di 

remunerazione. 

• Riconoscere le caratteristiche 

principali del mercato del 

lavoro e le opportunità 

lavorative offerte nel proprio 

territorio e dalla rete. 

• Riconoscere modelli, processi 

e dinamiche elementari del 

sistema azienda con particolare 

riferimento alle tipologie 

aziendali oggetto di studio. 

• Redigere il curriculum vitae 

Euro pass. 

 

 

• La norma giuridica. 

• Fonti normative e loro 

gerarchia. 

• I principi fondamentali della 

Costituzione italiana. 

•  Il rapporto giuridico . 

•  I soggetti del diritto. 

• La famiglia e le unioni civili. 

• Fondamenti dell’attività 

economica.  

• I soggetti economici .  

• Fattori della produzione                                                                   

Lo Stato italiano nella sua 

evoluzione storica e giuridica.   

• I soggetti e gli oggetti del 

diritto.  

• Lo Stato e l’ordinamento 

giuridico. 

• Forme di Stato e forme di 

governo.  

• Organi costituzionali dello 

Stato: Parlamento, Governo, 

Presidente della Repubblica, 

Corte Costituzionale (cenni). 

• La Magistratura e la funzione 

giurisdizionale. 

• Gli Enti locali. 

• Fondamenti dell’attività 

economica.  

• I soggetti economici.   

• Fattori della produzione.                                                                  

• Bisogni, risorse, consumi e 

beni . 

• I soggetti economici circuiti 

reali e circuiti monetari. 

• Il mercato (analisi della 

domanda e dell’offerta). 

• Principali forme di mercato. 

• Moneta, banche e l’inflazione. 

• Unione Europea e Banca 

Centrale Europea (cenni). 

• Lo sviluppo sostenibile. 

• Il curriculum vitae Euro pass .       

 

 



• ECONOMIA AZIENDALE 
Le competenze relative all’area storica riguardano, di fatto, la capacità di percepire gli eventi storici 

nella loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le coordinate 

spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici del presente. 

Se sul piano epistemologico i confini tra la storia, le scienze sociali e l’economia sono distinguibili,  

più frequenti sono le connessioni utili alla comprensione della complessità dei fenomeni analizzati. 

Comprendere la continuità e la discontinuità, il cambiamento e la diversità in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali è il primo grande obiettivo dello studio della storia.  

Il senso dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere inserito 

in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, concorre alla 

sua  educazione alla convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza.  

La partecipazione responsabile - come persona e cittadino - alla vita sociale permette di ampliare i 

suoi orizzonti culturali nella difesa della identità personale e nella comprensione dei valori 

dell’inclusione e dell’integrazione. 

La raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo 18 dicembre 2006 sollecita gli Stati 

membri a potenziare nei giovani lo spirito di intraprendenza e di imprenditorialità.  

Di conseguenza, per promuovere la progettualità individuale e valorizzare le attitudini per le scelte 

da compiere per la vita adulta, risulta importante fornire gli strumenti per la conoscenza del tessuto 

sociale ed economico del territorio, delle regole del mercato del lavoro, delle possibilità di mobilità. 
 

Per il primo biennio dell’indirizzo tecnico, tecnologico e professionale 

 

CLASSE PRIMA 
 

CURRICOLO VERTICALE DI ECONOMIA AZIENDALE   

PRIMO BIENNIO COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI  

Conoscenze  Abilità  Competenze  

• Fondamenti dell’attività 

economica.  

 

• I calcoli commerciali 

basilari nell’ambito delle 

operazioni aziendali.  
 

• L’azienda come Sistema 

in relazione al mercato; 

articolazione dell’attività 

economica. 

 

•  L’azienda: forme 

organizzative e aspetti 

gestionali (fondamenti). 

  

• Gli scambi economici 

dell’azienda: il contratto 

di compravendita nei 

suoi aspetti giuridici, 

economici, fiscali e 

tecnici  (fondamenti).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Saper riconoscere i soggetti e 

i vari aspetti dell’attività 

economica e coglierne i 

collegamenti essenziali.  

 

• Saper applicare metodi e 

strumenti di calcolo 

commerciale (riparto, 

proporzioni, calcolo 

percentuale).   
  

• Saper comprendere il 

concetto di azienda e 

individuare le diverse 

tipologie.   

 

• Saper comprendere gli aspetti 

e le problematiche basilari 

dell’organizzazione aziendale 

e della gestione.  
  

• Saper analizzare il contratto 

di compravendita nei suoi 

aspetti giuridici, economici, 

fiscali e tecnici . 

 

• Saper analizzare e compilare 

la relativa documentazione 

aziendale e fiscale (fattura - 

cenni).  

 

Asse dei linguaggi  

• Leggere e comprendere semplici testi 

disciplinari.  

• Utilizzare correttamente gli strumenti 

espressivi e argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in 

semplici contesti aziendali.  

                     Asse matematico  

• Utilizzare le tecniche e le procedure di 

calcolo aritmetico e commerciale, finalizzato 

alla produzione di documenti aziendali.  

• Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi.   

• Analizzare dati e interpretarli, sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi, 

utilizzando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico. 
  

                   Asse scientifico-tecnologico  

• Osservare, descrivere e analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di 

sistema e di complessità. 
   

                       Asse storico-sociale   

•  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. 

 
 



 

CLASSE  SECONDA 
 

CURRICOLO VERTICALE DI ECONOMIA AZIENDALE   

                           PRIMO BIENNIO COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI  

Conoscenze                Abilità  Competenze  
• Gli scambi economici 

dell’azienda: il contratto di 

compravendita nei suoi aspetti 

giuridici, economici, fiscali e tecnici 

(completamento dal primo anno).  

 

• I calcoli commerciali e 

finanziari nell’ambito delle 

operazioni aziendali.  

 

• Gli Strumenti di pagamento e 

i principali titolo di credito sotto 

l’aspetto economico, giuridico e 

tecnico.  

• Saper analizzare il contratto di 
compravendita nei suoi aspetti 

giuridici, economici, fiscali e 

tecnici. 

  

• Saper analizzare e compilare la 
relativa documentazione 

aziendale e fiscale (fattura).  
  

• Saper distinguere i concetti di 

interesse, sconto, montante e 

valore attuale e saper applicare 

le relative formule di calcolo 

finanziario. 

 

• Saper utilizzare gli strumenti 

operativi di calcolo nell’ambito 

gestionale.  

  

• Saper riconoscere i principali 

titoli di credito e strumenti di 

regolamento e saperli compilare.  
  

                   Asse dei linguaggi  

• Leggere e comprendere semplici testi 

disciplinari.  

• Utilizzare correttamente gli strumenti 

espressivi e argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in 

semplici contesti aziendali.  

Asse matematico 

• Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo 

finanziario e commerciale, finalizzato alla 

produzione di documenti aziendali.  

• Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi.   

• Analizzare dati e interpretarli, sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi, 

utilizzando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico. 
Asse scientifico-tecnologico 

• Osservare, descrivere e analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di 

sistema e di complessità.  
Asse storico-sociale 

• 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. 

 

 

 

• INSEGNAMENTO  RELIGIONE CATTOLICA  / Alternativa 
 

Per il primo biennio dell’indirizzo tecnico, tecnologico e professionale 

 
L’Insegnamento della Religione Cattolica risponde alla finalità di riconoscere il contributo che i 

principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, 

culturale e civile del popolo italiano e, ancor più in generale, dell’essere “cittadino europeo”. In 

relazione al Primo Biennio le finalità riguardano i seguenti aspetti generali: 

1. Imparare a comprendere il linguaggio biblico e religioso come strumento per interpretare la 

realtà. 

2. Interrogarsi sul senso della realtà umana ponendosi domande e interrogativi universali per 

una migliore comprensione del sé e dell’altro. 

3. Partendo dalla conoscenza della propria identità religiosa, imparare a costruire un  dialogo e 

un confronto maturo e rispettoso con culture e religioni differenti. 

 

 

 



 COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
1 Imparare a riconoscere il senso e il 

significato del linguaggio religioso 

cristiano. 

 

Utilizzare un linguaggio religioso 

appropriato per spiegare i simboli, 

contenuti e influenza culturale del 

Cristianesimo. 

 

La Bibbia come fonte del Cristianesimo: 

processo di formazione e criteri 

interpretativi; eventi, personaggi e 

categorie più rilevanti dell’ Antico e del 

Nuovo Testamento. 

 

2 Imparare a costruire un’identità 

libera e responsabile in relazione ai 

contenuti del Vangelo e della 

tradizione della Chiesa. 

 

Formulare domande di senso a partire 

dalle proprie esperienze personali e di 

relazione. 

Operare scelte morali ispirate ai valori 

cristiani. 

 

Interrogativi universali dell’uomo: 

finitezza, trascendenza, egoismo, amore, 

sofferenza, consolazione, morte, vita.  

La natura e il valore delle relazioni 

umane e sociali alla luce della 

rivelazione cristiana. 

 

3 Saper riconoscere il contributo della 

tradizione cristiana nello sviluppo 

della civiltà umana e della storia 

occidentale. 

 

Leggere i segni del Cristianesimo 

nell’arte e nella tradizione culturale. 

 

Gli eventi principali della storia della 

Chiesa fino all’epoca medievale e loro 

effetti nella nascita e nello sviluppo della 

cultura europea. 

 

4 Saper impostare un dialogo 

costruttivo con le altre religioni e 

tradizioni culturali. 

 

In un contesto di pluralismo culturale 

complesso lo studente imposta un 

dialogo con posizioni religiose e 

culturali diverse dalla propria. 

Confronto con le altre religioni e 

promozione della pace, del bene comune 

e della giustizia sociale. 

 

 

5 Saper valutare la dimensione 

religiosa della vita umana a partire 

dalla conoscenza della Bibbia e della 

vita di Gesù Cristo. 

 

Riconoscere le fonti bibliche e altre 

fonti documentali al fine di 

comprendere il messaggio e l’opera di 

Gesù di Nazaret. 

 

La persona, il messaggio e l’opera di 

Gesù Cristo, nei Vangeli, documenti 

storici, e nella tradizione della Chiesa. 
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