
IL  CURRICOLO  VERTICALE  d’ISTITUTO  (secondo biennio + quinto anno) 

 

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; 
 

 

- 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 state: 

- 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 

acombattere 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. 

 

 

 

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. 

 

 (in rosso le discipline presenti solo nel triennio, in bleu biennio e triennio) 
 

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  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 

 

 

ASSE  MATEMATICO   
• MATEMATICA  

• MATEMATICA  e  INFORMATICA (Ie 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 

 

 



ASSE  SCIENTIFICO / TECNOLOGICO   

• INFORMATICA 

• TECNOLOGIE  DELLA  FOTOGRAFIA E  DEGLI AUDIOVISIVI 

• PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE  DEL  PRODOTTO FOTOGRAFICO  E  DELL’AUDIOVISIVO 

• 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 

• IGIENE  E  CULTURA  MEDICO – SANITARIA 

• METODOLOGIE  OPERATIVE (biennio + terza) 

• PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

• 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 

 

 

ASSE  STORICO / SOCIALE 

• STORIA  

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

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

• DIRITTO 

• ECONOMIA  POLITICA 

• DIRITTO E LEGISLAZIONE  TURISTICA 

• LEGISLAZIONE  TURISTICA (IeFP 2° e 3° anno) 

• DIRITTO  E  LEGISLAZIONE  SOCIALE 

• TECNICA  AMMINISTRATIVA ED  ECONOMIA  SOCIALE (solo 4° e 5°) 

• ECONOMIA AZIENDALE 

• ECONOMIA AZIENDALE  E TURISTICA (IeFP 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 – PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE - 

LINGUAGGI E TECNICHE DELLA FOTOGRAFIA 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 
INDIRIZZI TECNICO – TECNOLOGICO  

 

Secondo Biennio + Quinto Anno 

Finalità: 

 

Alla luce delle "linee guida" della riforma degli Istituti Tecnici, le finalità dell'insegnamento della 

Lingua e Letteratura Italiana concorrono a far coneguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento: 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti; 

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi fra testi e autori fondamentali; 

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali; 

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali; 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale. 

 

In particolare per il SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO dell’Istituto Tecnico le finalità 

dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana sono: 

• il consolidamento delle competenze acquisite nel biennio, per quanto concerne conoscenze e 

abilità; 

• una più puntuale attenzione ai linguaggi settoriali; 

• l’utilizzo di stili comunicativi più complessi; 

• una maggiore integrazione tra i diversi ambiti culturali. 



 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
1. Lettura, comprensione e analisi: 

orientarsi nella storia delle idee, della cultura, 

della letteratura; 

comprendere e analizzare testi letterari; 

commentare e interpretare testi letterari; 

confrontare epoche, movimenti, autori, opere, 

testi e cogliere correlazioni. 

 

2. Scrittura: 

padroneggiare gli strumenti espressivi della 

lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti; 

produrre diverse tipologie di testo. 

 

3. Studio: 

selezionare e organizzare contenuti; 

assumere una prospettiva interculturale. 

 

4. Esposizione orale: 

padroneggiare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti. 

 

5. Comunicazione visiva e multimediale: 

utilizzare responsabilmente e correttamente 

strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale in un contesto di ricerca e studio. 

 

1. Lettura, comprensione e analisi: 

saper selezionare e ricostruire i momenti e i 

fenomeni significativi della periodizzazione 

storica; 

saper individuare e collocare nel tempo i 

fenomeni culturali e artistici più significativi; 

saper individuare il rapporto tra cultura e 

potere; 

saper individuare le caratteristiche formali dei 

generi; 

saper contestualizzare un movimento, un 

autore, un’opera; 

 

2. Scrittura: 

saper scrivere in modo corretto dal punto di 

vista ortografico e morfosintattico; 

saper utilizzare un linguaggio approfondito, 

all’occorrenza specialistico; 

saper pianificare, stendere, rivedere un testo 

scritto; 

saper prendere appunti; 

saper parafrasare un testo; 

saper riassumere; 

saper produrre le diverse tipologie di testo 

previste dall’esame di stato: Tiplogia A: 

analisi di un  testo letterario – Tiplogia B:  

analisi e produzione di un testo 

argomentativo; Tiplogia C: riflessione critica 

di carattere espositivo_argomentativo su 

tematiche di attualità. 

3. Studio: 

saper individuare i concetti chiave; 

saper riconoscere i rapporti tra concetti; 

saper contestualizzare un movimento, un 

genere, un autore, un’opera; 

saper fare collegamenti; 

saper analizzare i livelli di un testo; 

saper fare una ricerca; 

saper costruire una mappa concettuale; 

 

4. Esposizione orale: 

saper pianificare un discorso; 

saper utilizzare un linguaggio specialistico; 

saper contestualizzare un movimento, un 

genere, un autore, un’opera, un testo; 

saper fare collegamenti. 

 

5. Comunicazione visiva e multimediale: 

saper utilizzare la rete per reperire 

informazioni. 

Classe Terza 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

a) La lirica tra XIII e XVI 

secolo; 

b) Francesco Petrarca: 

“Canzoniere” 

c) Dante Alighieri e la "Divina 

Commedia" 

d) Giovanni Boccaccio 

e) Civiltà e cultura nell’età 

Umanistico-rinascimentale 

f) Niccolò Machiavelli:  "Il 

Principe" 

g) Il cavaliere e la guerra 

h) Ludovico Ariosto: “Orlando 

furioso”. 

EDUCAZIONE LINGUISTICA: 

Le prove dell’Esame di Stato:  

 Tipologia A: analisi di un testo 

letterario – Tipologia B: analisi e 

produzione di un testo 

argomentativo; Tipologia C: 

riflessione critica di carattere 

espositivo - argomentativo su 

tematiche di attualità. 

 

Classe Quarta 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

 a) L’età del barocco, 

dell’illuminismo e del 

romanticismo; 

b) Foscolo, Leopardi, Manzoni;  

c) Il teatro nel ‘600 e nel ’700;  

d) Il romanzo fra ‘700 ed ‘800;  

e) Il senso della memoria: “I 

Sepolcri”;  

f) la fratellanza fra gli uomini 

"La Ginestra". 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

Le prove dell’Esame di Stato:  

 Tipologia A: analisi di un testo 

letterario – Tipologia B: analisi e 

produzione di un testo 

argomentativo; Tipologia C: 

riflessione critica di carattere 

espositivo - argomentativo su 

tematiche di attualità. 

 

Classe Quinta 

LETTERATURA ITALIANA 

a) Civiltà e cultura nell’età 

del Positivismo; del 

Decadentismo; del Neorealismo 

b) Verga – Pirandello - 

Svevo 

c) La lirica dal 

Decadentismo ad oggi 

d) “La coscienza di Zeno”; 

“I Malavoglia” 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

Le prove dell’Esame di Stato:  

 Tipologia A: analisi di un testo 

letterario – Tipologia B: analisi e 

produzione di un testo 

argomentativo; Tipologia C: 

riflessione critica di carattere 

espositivo - argomentativo su 

tematiche di attualità. 

 



 

• 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 secondo biennio e il quinto anno abbiamo dunque deciso di puntare 

su parole chiave quali: …………………………………. 

 

 

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). 

                

• LINGUA INGLESE 
 

II Biennio + quinto anno 

Cappello generale 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

     

• LINGUA  FRANCESE    

 
II Biennio+quinto anno 

Cappello generale 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

• LINGUA  TEDESCA 

 

II Biennio+quinto anno 

Cappello generale 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

   



 

 

• PROGETTAZIONE  MULTIMEDIALE 

 
 

FUNZIONE DELLA MATERIA IN RIFERIMENTO AL PECUP 

• Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 

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

 

• cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  

 

• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, 

per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 

  

• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 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. 

 
        LE COMPETENZE DISCIPLINARI  

IN COERENZA CON LE COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

• Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e materiali in 

relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione. 

 

• Utilizzare pacchetti informatici dedicati. 

 

• Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti. 

 

• Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web. 

 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

 

        Articolazione di conoscenze, abilità e competenze in unità di apprendimento 

 

TERZA CLASSE 

ABILITÀ CONOSCENZE 
       
    COMPETENZE  
       SPECIFICHE 

• Scegliere le applicazioni software e i 

dispositivi hardware per l’acquisizione e 

l’elaborazione di elementi comunicativi di 

base. 

• Individuare i media per la comunicazione 

più efficace. Scegliere modalità espressive 

in relazione all’efficacia e all’ impatto 

visivo del prodotto. 

• Individuare le diverse funzioni svolte dalle 

singole professionalità che compongono il 

team di progetto e di riconoscere le finalità 

dell’attività di analisi di un brief. 

• Cogliere i principali aspetti del brief 

collocandoli in un’attività di pianificazione 

in team 

• Fasi della progettazione 

del prodotto grafico. 

• Struttura della 

collaborazione in rete e le 

attività legate all’analisi 

del brief. 

• Metodologia progettuale 

  terminologia tecnica, 

strumenti e le tecniche 

creative per un metodo di 

lavoro finalizzato e 

logico. 

  

• Acquisire un metodo progettuale 

corretto spendibile nelle diverse 

attività grafico/laboratoriali; 

• Identificare e applicare le metodologie 

e le tecniche della gestione per 

progetti; 

• Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni 

professionali; 

• Individuare e utilizzare gli strumenti 

di comunicazione e di team working 

più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali 

di riferimento 



• Applicare un metodo progettuale per un 

lavoro autonomo e personalizzata 

• Reperire e organizzare il materiale di 

lavoro. 

• Essere in grado di focalizzare l’obiettivo di 

comunicazione e operare le corrette scelte 

tecniche nella manipolazione 

dell’immagine. 

• Produrre file con le necessarie 

caratteristiche tecniche ai fini della 

produzione finale su stampa o sul web 

• Strumenti e programmi per 

l’acquisizione e 

l’elaborazione di testi e 

immagini per prodotti 

grafici. 

• Formati di salvataggio e 

compressione file, per la 

stampa e per il web. 

• Potenzialità espressive e 

possibilità di 

manipolazione delle 

immagini digitali. 

• Progettare e realizzare prodotti di 

comunicazione fruibili attraverso 

differenti canali, scegliendo strumenti 

e materiali in relazione ai contesti 

d’uso e alle tecniche di produzione. 

• Utilizzare pacchetti informatici 

dedicati 

• Progettare, realizzare e pubblicare 

contenuti per il web 

• Operare le scelte necessarie alla corretta 

impostazione del progetto in modo da 

arrivare alla realizzazione del prodotto 

finito 

• Considerare i diversi aspetti che 

concorrono alla creazione di un sito. Ha 

• Utilizzare competenze tecniche di base 

in merito ai linguaggi HTML e CSS e 

alle raccomandazioni del W3C. 

• Considerare i diversi aspetti che 

caratterizzano la pianificazione di una 

campagna online. 

• Organizzare ed eseguire il progetto in 

base a un caso problem solving. 

• Rispettare le regole di usabilità, 

accessibilità e leggibilità dei siti web, 

seguendo le indicazioni degli organismi 

preposti al controllo della qualità della 

comunicazione 

• Forme di comunicazione 

online 

• Elementi tecnici di base 

indispensabili alla 

realizzazione di un sito web 

• Flusso di lavoro di un 

progetto web. 

• HTML - CSS 

• Tipologie usabilità, 

accessibilità e leggibilità dei 

siti web. 

• Progettare e realizzare prodotti di 

comunicazione fruibili attraverso 

differenti canali, scegliendo strumenti e 

materiali in relazione ai contesti d’uso 

e alle tecniche di produzione. 

• Progettare, realizzare e pubblicare 

contenuti per il web 

• Utilizzare pacchetti informatici 

dedicati. 

• Progettare e gestire la comunicazione 

grafica e multimediale attraverso l’uso 

di diversi supporti. 

  

• Valutare le potenzialità degli strumenti 

per la ripresa fotografica e per 

l’elaborazione elettronica delle immagini 

in relazione al compito da svolgere e agli 

obiettivi da raggiungere 

• Verificare e ottimizzare i flussi per la 

produzione grafica e audiovisiva. 

• Il linguaggio fotografico 

• Iter metodologico per 

progettare un prodotto 

fotografico. 

• Caratteristiche di 

funzionamento della 

macchina fotografica e dei 

suoi componenti 

• Tecniche di ripresa 

fotografica. 

• Progettare e realizzare prodotti di 

comunicazione fruibili attraverso 

differenti canali, scegliendo strumenti e 

materiali in relazione ai contesti d’uso 

e alle tecniche di produzione. 

• Utilizzare pacchetti informatici dedicati 

• Realizzare: una serie di scatti 

fotografici o un semplice reportage di 

foto. 

  

QUARTA CLASSE 

ABILITÀ CONOSCENZE COMPETENZE 
SPECIFICHE 



Scegliere le applicazioni software e i 

dispositivi hardware per l’acquisizione e 

l’elaborazione di elementi comunicativi 

di base. 

Individuare i media per la comunicazione 

più efficace. Scegliere modalità 

espressive in relazione all’efficacia e all’ 

impatto visivo del prodotto. 

Progettare, realizzare e presentare prodotti 

grafici, fotografici e video sulla base 

dell’analisi dei contenuti, del tipo di 

interazione con l’utenza e delle finalità 

comunicative. 

Cogliere le relazioni esistenti tra le diverse 

fasi di lavoro, 

Utilizzare termini e concetti specifici del 

linguaggio video. 

Progettare graficamente inquadrature, 

scene e sequenze con la tecnica dello 

storyboard. 

Organizzare il lavoro e realizzare un 

prodotto audiovisivo motivando le scelte 

progettuali.  

L’iter progettuale il 

linguaggio cinematografico. 

Fasi di realizzazione dei 

prodotti audiovisivi 

Iter metodologico per la 

progettazione di  un prodotto 

video. 

La progettazione degli 

audiovisivi- lo storyboard i 

prodotti multimediali 

Postproduzione 

Software di montaggio  forme 

di comunicazione online 

Elementi tecnici di base per la 

realizzazione del prodotto 

online. 

Forme della web advertising . 

Acquisire un metodo progettuale 

corretto spendibile nelle 

diverse attività 

grafico/laboratoriali; 

progettare e realizzare prodotti 

di comunicazione fruibili 

attraverso differenti canali, 

scegliendo strumenti e 

materiali in relazione ai 

contesti d’uso e alle tecniche di 

produzione 

Utilizzare pacchetti informatici 

dedicati 

Progettare, realizzare e 

pubblicare contenuti per il web 

  

Considerare i diversi aspetti che 

caratterizzano la pianificazione di una 

campagna online. 

Organizzare ed eseguire il progetto in base 

a un caso problem solving 

 Progettare e realizzare prodotti 

di comunicazione fruibili 

attraverso differenti canali, 

scegliendo strumenti e 

materiali in relazione ai 

contesti d’uso e alle tecniche di 

produzione. 

Progettare, realizzare e 

pubblicare contenuti per il web 

Utilizzare pacchetti informatici 

dedicati. 

Progettare e gestire la 

comunicazione grafica e 

multimediale attraverso l’uso 

di diversi supporti. 

Ideare e realizzare prodotti visivi e 

audiovisivi. 

Progettare, realizzare e presentare prodotti 

grafici, fotografici e video sulla base 

dell’analisi dei contenuti, del tipo di 

interazione con l’utenza e delle finalità 

comunicative. 

Tecniche di visualizzazione 

3D e software dedicati. 

Elementi tecnici di base per la 

realizzazione del prodotto 

3D. 

Aspetti metaprogettuali per lo 

sviluppo del prodotto grafico 

3D 

Progettare e realizzare prodotti 

di comunicazione fruibili 

attraverso differenti canali, 

scegliendo strumenti e 

materiali in relazione ai 

contesti d’uso e alle tecniche di 

produzione 

Utilizzare pacchetti informatici 

dedicati 

Progettare e gestire la 

comunicazione grafica e 

multimediale attraverso l’uso 

di diversi supporti  

  

QUINTA CLASSE  

ABILITÀ CONOSCENZE COMPETENZE 

SPECIFICHE 



Ideare e realizzare prodotti per 

campagne pubblicitarie e/o di 

promozione. 

Individuare i media per la 

comunicazione più efficace. 

Scegliere modalità espressive in 

relazione all’efficacia e all’ impatto 

visivo del prodotto. 

Progettare, realizzare e presentare 

prodotti grafici, fotografici e video 

sulla base dell’analisi dei contenuti, 

del tipo di interazione con l’utenza e 

delle finalità comunicative. 

Progettare un sito o un prodotto cross-

media incluse le interazioni con gli 

utenti. 

Rispettare le regole di usabilità, 

accessibilità e leggibilità dei siti web, 

seguendo le indicazioni degli 

organismi preposti al controllo della 

qualità della comunicazione 

Tipologie di prodotti per la 

comunicazione in campagne 

pubblicitarie. 

Tipologie usabilità, 

accessibilità e leggibilità dei 

siti web.. 

La campagna pubblicitaria 

multimediale-copy strategy; 

Nozioni di marketing. 

Tecniche di progettazione 

visiva per la comunicazione. 

Creazione di un sito web 

utilizzando CMS.  

Organizzazione dei contenuti 

in WordPress 

  

Acquisire un metodo progettuale 

corretto spendibile nelle diverse 

attività grafico/laboratoriali; 

progettare e realizzare prodotti di 

comunicazione fruibili 

attraverso differenti canali, 

scegliendo strumenti e materiali 

in relazione ai contesti d’uso e 

alle tecniche di produzione 

Progettare i prodotti della 

comunicazione grafica in 

funzione dei processi e delle 

tecniche di stampa. 

Progettare, realizzare e 

pubblicare contenuti per il web 

  

Progettare, realizzare e presentare 

prodotti grafici sulla base dell’analisi 

dei contenuti, del tipo di interazione 

con l’utenza e delle finalità 

comunicative. 

Ideare e realizzare prodotti per 

campagne pubblicitarie e/o di 

promozione. 

Ideare e realizzare prodotti visivi e 

audiovisivi. 

Scegliere il processo in funzione del 

prodotto da realizzare. 

Selezionare i canali migliori per il 

raggiungimento di obiettivi di 

marketing e target audience 

Selezionare strumenti idonei in una 

strategia di marketing 

Ideare e realizzare prodotti visivi e 

audiovisivi. 

Progettare un sito o un prodotto cross-

media incluse le interazioni con gli 

utenti. 

Rispettare le regole di usabilità, 

accessibilità e leggibilità dei siti web, 

seguendo le indicazioni degli 

organismi preposti al controllo della 

qualità della comunicazione. 

La campagna pubblicitaria 

multimediale-copy strategy; 

Nozioni di marketing. 

Strategie di comunicazione 

digitale 

Strategie Search Engine 

Optimization 

Content marketing (strategie e 

strumenti) 

Social media marketing 

  

Analizzare e monitorare le 

esigenze del mercato dei settori 

di riferimento; 

Ideare e realizzare prodotti per 

campagne pubblicitarie e/o di 

promozione. 

Progettare e realizzare prodotti di 

comunicazione fruibili 

attraverso differenti canali, 

scegliendo strumenti e materiali 

in relazione ai contesti d’uso e 

alle tecniche di produzione 

Progettare e gestire la 

comunicazione grafica e 

multimediale attraverso l’uso di 

diversi supporti 

Progettare, realizzare e 

pubblicare contenuti per il web 

Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti 

Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati 

per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento.  

 
 

• LINGUAGGI  E  TECNICHE  DELLA  FOTOGRAFIA   

E  DELL’ AUDIOVISIVO 

……………………………………………………………………………. 

 

• SCIENZE MOTORIE  E  SPORTIVE  
 

Classe terza: (luoghi: palestra Istituto) 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

 
Classe quarta: (luoghi: palestra Istituto)   

 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

 



Classe quinta: (luoghi: palestra Istituto)   

 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ASSE   MATEMATICO Programmazione per disciplina 

  

MATEMATICA – MATEMATICA e INFORMATICA – MATEMATICA  E COMPLEMENTI  

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  

 

• MATEMATICA 

Obiettivi specifici per la classe terza 
 

…………………………………….. 

Competenze Abilità 

 

……………………………………… 



Contenuti Descrittori 

 

Obiettivi specifici per la classe quarta 
 

…………………………………….. 

Competenze Abilità 

 

……………………………………… 

Contenuti Descrittori 

 

 

 

 

Obiettivi specifici per la classe quinta 
 

PROFILO DEL CORSO AFM 
Caratteristiche del corso Profilo in uscita  Finalità del corso 

• Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e 

Marketing” ha competenze generali nel 

campo dei macrofenomeni economici 

nazionali ed internazionali, della normativa 
civilistica e fiscale, dei sistemi e processi 

aziendali (organizzazione, pianificazione, 

programmazione, amministrazione, finanza e 

controllo), degli strumenti di marketing, dei 

prodotti assicurativo-finanziari e 
dell’economia sociale.  

 

• Integra le competenze dell’ambito 

professionale specifico con quelle 

linguistiche e informatiche per operare nel 

sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia all’innovazione sia al 

miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa inserita nel contesto 

internazionale. 

 
• Attraverso il percorso generale, è in grado 

di: 

 

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando 

metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili in linea 
con i principi nazionali ed internazionali; 

 

- redigere e interpretare i documenti 

amministrativi e finanziari aziendali; 
 

- gestire adempimenti di natura fiscale; 

 

- collaborare alle trattative contrattuali riferite 

alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
 

- svolgere attività di marketing; 

 
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e 

al controllo dei processi aziendali; 
 

-  utilizzare tecnologie e software applicativi 

per la gestione integrata di amministrazione, 

finanza e marketing. 
 

A conclusione del percorso quinquennale, 
il Diplomato nell’indirizzo 

“Amministrazione, Finanza e Marketing” 

consegue i risultati di apprendimento, di 

seguito specificati in termini di 

competenze: 
 
1. Riconosce e interpreta 
le tendenze dei mercati locali, nazionali e 

globali anche per coglierne le 

ripercussioni in un dato contesto; 

 

2. Interpreta i sistemi aziendali nei loro 
modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di 

imprese. 

 

3. Riconosce i diversi modelli 
organizzativi aziendali. 

 

4. Individua le caratteristiche del mercato 

del lavoro e collabora alla gestione delle 

risorse umane.  
 

5. Applica i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i risultati. 

 
6. Inquadra l’attività di marketing nel 

ciclo di vita dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a specifici 

contesti e diverse politiche di mercato. 

 
7. Analizza e produce i documenti relativi 

alla rendicontazione. 

 

Può trovare impiego presso imprese, 

banche, finanziarie, studi di liberi 
professionisti e consulenti del lavoro, 

agenzie di marketing, Enti locali, 

Amministrazioni pubbliche statali, libera 

professione dopo l’iter previsto 

dall’Ordine dei Commercialisti e il 
superamento dell’esame di Stato. 

 

Può accedere a qualsiasi facoltà 

universitaria e ai corsi post-diploma 

dell’Istruzione e Formazione Superiore. 
Risultano sbocchi naturali le facoltà 

economiche e giuridiche e di Lingue.  

 

• Obiettivo primario del corso di 

studio è quello di formare persone che, 
tenendo conto della propria realtà 

territoriale, acquisiscano capacità di 

interiorizzare e valorizzare le risorse 

socioeconomico-culturali con cui 

quotidianamente interagiscono e nello 
stesso tempo siano capaci di inserirsi, 

con facilità, in realtà sociali più ampie, 

riuscendo a cogliere i rapidi mutamenti 

di tipo tecnologico e produttivo che 

attualmente caratterizzano la società 
umana e civile. 

Dovranno, in particolare, essere in grado 

di operare in contesti aziendali di tipo 

diverso. 
 

• L’esperto in problemi di economia 

aziendale, oltre a possedere una solida 

cultura generale, buone capacità 

linguistico-espressive e logico 

interpretative, dovrà possedere ampie e 

sistematiche conoscenze dei processi, che 
caratterizzano la gestione dell’azienda 

sotto il profilo economico, giuridico, 

organizzativo e contabile. 

 



• Obiettivo primario del corso di studio è quello di formare persone che, tenendo conto della propria realtà territoriale, acquisiscano capacità di 

interiorizzare e valorizzare le risorse socioeconomico-culturali con cui quotidianamente interagiscono e nello stesso tempo siano capaci di inserirsi, 

con facilità, in realtà sociali più ampie, riuscendo a cogliere i rapidi mutamenti di tipo tecnologico e produttivo che attualmente caratterizzano la 
società umana e civile. 

Dovranno, in particolare, essere in grado di operare in contesti aziendali di tipo diverso. 

 

• L’esperto in problemi di economia aziendale, oltre a possedere una solida cultura generale, buone capacità linguistico-espressive e logico 

interpretative, dovrà possedere ampie e sistematiche conoscenze dei processi, che caratterizzano la gestione dell’azienda sotto il profilo economico, 

giuridico, organizzativo e contabile. 

 

 

 

 

 
  



CLASSE  QUINTA 

Area tematica: Dati e previsioni  

Conoscenze Abilità Competenze 

Calcolo Combinatorio 

• Calcolo combinatorio 

• Potenza di binomio 

 

• Applicare ,anche in 

situazioni reali, i concetti 

di 

permutazione,disposizione 

e combinazione e 

calcolarne il numero 

• Applicare le formule del 

calcolo combinatorio 

 

• Apprendere gli elementi di base 

del calcolo combinatorio per 

approfondire il concetto di 

modello matematico e 

sviluppare la capacità di 

costruirne e analizzarne esempi 

Calcolo delle probabilità 

• Definizione di evento o 

operazioni con gli eventi 

• Definizione di probablità 

e frequenza 

• Teoremi della probabilità 

contraria,della 

probabilità totale e della 

probabilità composta 

• Probabilità condizionata 

 

• Calcolare la probabilità di 

un dato  evento applicando 

l’opportuna definizione e i 

teoremi della probabilità 

• Applicare i teoremi della 

probabilità 

 

• Apprendere la nozione di 

probabilità,con esempi tratti da 

contesti classici e con 

l’introduzione di nozioni di 

statistica,e i concetti di 

probabilità condizionata e 

composta, nonché l’enunciato 

dei teoremi sulla probabilità per 

approfondire il concetto di 

modello matematico e 

sviluppare la capacità di 

costruirne e analizzarne 

esempi. 

Distribuzioni di 

probabilità 

• Variabili casuali discrete  

e continue: funzioni di 

ripartizione e funzione di 

di distribuzione,valore 

medio,varianza 

• Distribuzioni tipiche di 

probabilità:binomiale,di 

Poisson, uniforme, 

gaussiane 

• Legge dei grandi numeri 

• Cenni di teoria dei giochi 

 

• Determinare valor medio e 

varianza di una variabile 

casuale 

• Utilizzare le variabili 

casuali e le loro 

distribuzioni tipiche per 

costruire modelli 

matematici di situazioni 

reali 

• Determinare la speranza 

matematica di un gioco 

• Usare le tavole della 

distribuzione normale 

 

• Costruire facili modelli 

probabilistici utili a prendere 

decisioni razionali in 

condizioni di incertezza   

Area tematica: Complementi di analisi e applicazioni all’economia 

Conoscenze Abilità Competenze 

Funzioni di due variabili. 

Applicazioni 

all’economia 

• Coordinate cartesiane e 

piani nello spazio 

• Disequazioni lineari in 

due variabili 

• Funzioni in due variabili 

e loro dominio 

• Grafici sezione e curve di 

livello 

• Metodi per determinare i 

 

 

• Rappresentare 

graficamente  le curve di 

livello di una funzione di 

due variabili   

• Risolvere graficamente un 

sistema di disequazioni 

lineari in due variabili 

• Determinare con le 

derivate parziali i punti di 

massimo e minimo liberi e 

 

 

• Rappresentare graficamente le 

curve di livello  di funzioni in 

due variabili 

• Determinare i punti estremanti  

di una funzione lineare di due 

variabili sottoposta a vincoli 

lineari 

 



punti estremanti liberi e 

vincolati di una funzione 

in due variabili 

• Ricerca di massimo 

profitto per un’impresa 

• Significato di funzione di 

produzione 

• Significato di funzione di 

utilità 

vincolati di una funzione 

di due variabili 

• Determinare i punti di 

massimo e di minimo di 

una funzione lineare di 

due variabili sottoposta a 

vincoli lineari 

• Risolvere problemi relativi 

alle diverse funzioni 

Area tematica:  Ricerca Operativa 

Conoscenze Abilità Competenze 

Problemi di scelta in 

condizioni di certezza. 

• Fasi e tecniche della 

Ricerca Operativa 

• Modelli matematici 

• Classificazione dei 

vincoli di un problema 

• Classificazione dei 

problemi di scelta 

• Scelta del miglior criterio 

tra quelli presentati 

 

• Impostare il modello 

matematico del problema 

• Rappresentare 

graficamente il modello 

• Risolvere i problemi 

• Applicare i criteri 

 

• Utilizzare le funzioni 

economiche per risolvere i 

problemi di scelta 

Problemi di scelta in 

condizioni di incertezza 

• Differenza tra problemi 

di scelta in condizioni di 

certezza e di incertezza 

• Problemi di scelta in 

condizioni di incertezza e 

con effetti immediati: 

criterio del valor 

medio,valutazione del 

rischio,criterio del 

pessimista e 

dell’ottimista. 

 

• Distinguere fra i vari tipi 

di problemi di scelta 

• Costruire i modelli 

matematici relativi ai 

problemi di scelta in 

condizioni di incertezza 

• Risolvere problemi di 

scelta in condizioni di 

incertezza con effetti 

immediati 

 

• Ricorrere alle competenze 

acquisite nel secondo biennio 

per affrontare i problemi di 

scelta in condizioni di 

incertezza ,per alcuni dei quali 

sono necessarie conoscenze 

delle variabili casuali e di 

matematica finanziaria 

• Valutare il rischio associato 

alla scelta effettuata 

Problemi di scelta con 

effetti differiti 

• Problemi di scelta in 

condizioni di certezza 

con effetti differiti 

 

• Risolvere problemi di 

scelta in condizioni di 

certezza con effetti 

differiti 

 

• Utilizzare le funzioni 

economiche per risolvere 

problemi di scelta con effetti 

differiti 

• ?  

• Risolvere problemi di PL 

in due variabili o in più 

variabili riconducibili a 

due 

• Risolvere problemi di PL 

in n variabili col metodo 

del simplesso 

 

• Applicare le competenze sulle 

funzioni di due variabili per la 

risoluzione di problemi 

   

Area tematica: Inferenza statistica? 
   

   
 

 



3)   ASSE    SCIENTIFICO  / TECNOLOGICO  Programmazione per disciplina 

 

• INFORMATICA -  TECNOLOGIE DELLA  FOTOGRAFIA E DEGLI AUDIOVISIVI - 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE  DEL  PRODOTTO FOTOGRAFICO  E  

DELL’AUDIOVISIVO - 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 - IGIENE  E  

CULTURA  MEDICO-SANITARIA  - METODOLOGIE  OPERATIVE (classe terza) - 

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA - TEORIA  DELLA  COMUNICAZIONE - 

LABORATORI TENCOLOGICI ED ESERCITAZIONI (CAT)  - LABORATORI  

TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI (GRAFICI) - LABORATORI  TECNOLOGICI  ED  

ESERCITAZIONI (SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETT.) 
 

 

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   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. 

 
 



• INFORMATICA 
Indirizzo AFM articolazione SIA (sistemi informativi aziendali) 

 

CLASSE  TERZA 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
• Consolidare le conoscenze e le 

abilità sui concetti fondamentali 

dell’informatica di base; 

• avere una visione d’insieme sul 

sistema di elaborazione e sulla logica 

di funzionamento; 

• riconoscere i moduli e le funzionalità 

dei sistemi operativi. 

•  Architettura e componenti di un 

computer; 

• tipi di software; 

• fasi di sviluppo del software; 

• struttura e funzioni di un sistema 

operativo. 

• Riconoscere le caratteristiche 

logico-funzionali di un computer; 

• classificare il software per 

tipologia; 

• descrivere la metodologia di 

sviluppo del software; 

• individuare le funzioni di un 

sistema operativo. 

• Individuare le fasi necessarie per 

passare da un problema alla sua 

soluzione; 

• capire il concetto di algoritmo e le 

istruzioni che lo compongono; 

• sviluppare i problemi codificando 

l’algoritmo risolutivo con un 

linguaggio di programmazione; 

• costruire programmi eseguibili dal 

computer e controllare l’esecuzione 

del programma; 

• organizzare i dati in strutture e 

implementare gli algoritmi per la 

loro gestione. 

• Definizione e proprietà degli 

algoritmi; 

• input/output e operatori; 

• strutture di controllo; 

• struttura generale di un programma in 

linguaggio VBA; 

• caratteristiche principali dei dati, 

delle istruzioni e degli operatori; 

• istruzioni di input/output e codifica 

delle strutture di controllo; 

• sviluppo top down; 

• strutture dati: array e record. 

• Distinguere tra variabili e costanti, 

tra dati e azioni; 

• utilizzare la pseudocodifica per 

rappresentare gli algoritmi; 

• costruire algoritmi strutturati; 

• scrivere i programmi utilizzando in 

modo corretto la sintassi del 

linguaggio; 

• codificare e validare gli algoritmi; 

• definire le strutture per dati dello 

stesso tipo o di tipo diverso; 

• scegliere la struttura dati più idonea 

per ogni situazione problematica. 

• Utilizzare linguaggi di markup; 

• presentare le informazione nel web; 

• costruire pagine statiche; 

• distinguere tra contenuto e layout. 

• Linguaggio HTML; 

• struttura delle pagine web e tag del 

linguaggio; 

• formattazione del testo; 

• elenchi e tabelle; 

• inserimento di immagini, link e 

mappe. 

• Utilizzare strumenti e linguaggi per 

personalizzare il layout. 

 

CLASSE  QUARTA 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
• Comprendere la differenza tra 

HTML4 e HTML5; 

• utilizzare i fogli di stile. 

•  Organizzazione della pagina web 

con header, nav, aside, section article 

e footer; 

• linguaggio CSS per scrivere i fogli di 

stile: selettore, classe e identificatore. 

• Utilizzare strumenti e linguaggi per 

personalizzare il layout e lo stile 

delle pagine web. 

 

• La programmazione web lato client. • Moduli per l’interazione con l’utente; 

• lessico e sintassi del linguaggio di 

scripting Javascript. 

• Utilizzare il lunguaggio Javascript 

per gestire gli eventi che possono 

accadere durante la consultazione 

delle pagine; 

• controllare la validità dei dati 

inseriti in un form prima dell’invio. 

• Basi di dati; 

• comprendere l’importanza del 

modello concettuale dei dati come 

strumento di progettazione; 

• saper usare le tecniche per la 

definizione di un modello 

concettuale dei dati, individuando 

entità, attributi e associazioni; 

• sviluppare il modello 

entità/associazioni e controllare 

l’aderenza di tale modello al 

problema reale; 

• possedere i concetti di base del 

modello relazionale; 

• derivare il modello relazionale 

partendo dal modello 

entità/associazioni; 

• progettare interrogazioni a una base 

di dati usando operazioni relazionali; 

• normalizzare una base di dati; 

• Archivi di dati e tipi di 

organizzazione; 

• database, DBMS, linguaggi per 

database; 

• modello concettuale entità, attributi e 

associazioni; 

• caratteristiche degli attributi; 

• chiavi di un’entità; 

• tipi di associazioni tra entità; 

• regole di lettura di un modello; 

• concetti teorici del modello 

relazionale; 

• regole di derivazione del modello 

relazionale dal modello concettuale; 

• operazioni relazionali e loro 

proprietà; 

• chiave primaria, candidata, 

secondaria e esterna; 

• normalizzazione e forme normali; 

• integrità referenziale. 

• Individuare le entità di un problema 

e i relativi attributi; 

• riconoscere le associazioni tra 

entità; 

• rappresentare in un modello entità, 

associazioni, attributi; 

• usare le regole di lettura per 

controllare un modello 

entità/associazioni; 

• applicare le regole per derivare le 

tabelle dal modello E/R; 

• usare le operazioni relazionali per 

interrogare un database; 

• riconoscere i vari tipi di chiave; 

• riconoscere le possibili anomalie 

dovute alla violazione delle forme 

normali; 

• imporre vincoli di integrità alle 

tabelle. 



• identificare i vincoli di integrità in 

una associazione tra entità. 

• Codificare nel linguaggio SQL le 

operazioni relazionali. 

• Linguaggio SQL. • Codificare le query in SQL; 

• rappresentare le operazioni di 

selezione, proiezione e 

congiunzione; 

• usare le funzioni di aggregazione. 

 
CLASSE  QUINTA 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
Processo informativo aziendale 

• Interpretare i sistemi aziendali nei 

loro modelli processi e flussi 

informativi. 

 

• Casi di diversa complessità 

focalizzati su differenti attività 

aziendali; 

• tecniche di sviluppo di progetti per la 

gestione dei processi aziendali. 

• Utilizzare/realizzare software per 

la gestione dei processi aziendali; 

• progettazione e gestione DB 

operazionali. 

 

Gestione dei dati aziendali con database in rete (programmazione lato server con PHP) 

• Saper interrogare MySQL attraverso 

connessione da php; 

• realizzare script contenenti 

connessione al database; 

• realizzare script con form e 

postback; 

• applicare le istruzioni php agli script. 

• Riconoscere le differenze tra script 

lato server e lato client; 

• comprendere il ruolo della 

comunicazione client/server in http; 

• identificare i principali elementi di 

uno script php; 

• comprendere il ruolo del form nella 

programmazione php; 

• conoscere la sintassi php. 

• Applicare le istruzioni php; 

• utilizzare le istruzioni per 

realizzare script di gestione tabelle; 

• realizzare script che utilizzino 

form, sessioni. 

Reti di computer 

• Classificare le reti in base alla 

tipologia; 

• individuare i diversi dispositivi di 

rete; 

• saper classificare le reti in base ai 

mezzi trasmissivi; 

• classificare le tecniche di 

trasferimento dell’informazione. 

• Conoscere gli elementi fondamentali 

della rete; 

• sapere come si sono sviluppati 

Internet e il protocollo TCP/IP; 

• conoscere le funzioni dei protocolli; 

• sapere in cosa consiste il networking; 

• conoscere la struttura degli indirizzi 

IP; 

• conoscere la differenza tra 

indirizzamento pubblico e privato. 

• Riconoscere le funzioni in 

relazione ai diversi livelli 

protocollari; 

• confrontare il modello ISO/OSI 

con il modello TCP/IP; 

• saper pubblicare i siti web. 

L’azienda e i sistemi informativi aziendali 

• Individuare i componenti del sistema 

impresa; 

• individuare le circostanza che 

richiedono il passaggio a un sistema 

ERP; 

• individuare software di supporto ai 

processi aziendali; 

• individuare i processi ERP in 

commercio. 

• Riconoscere le funzioni e gli obiettivi 

aziendali; 

• individuare le risorse e i processi 

aziendali e le componenti del sistema 

informativo; 

• distinguere il sistema informativo dal 

sistema informatico; 

• conoscere le funzionalità e le 

tipologie di un sistema ERP; 

• conoscere i meccanismi del 

commercio elettronico e le diverse 

tipologie di e-commerce; 

• conoscere i social network; 

• conoscere la relazione tra Informatica 

e Pubblica Amministrazione. 

• Individuare le principali 

problematiche legate alla gestione 

dei sistemi informativi; 

• capire quando passare a un sistema 

ERP; 

• individuare le opportunità offerte 

alle aziende dai social network. 

La sicurezza delle reti 

• Effettuare la valutazione rischi; 

• Utilizzare le potenzialità e i rischi di 

una rete in ambito aziendale. 

• Conoscere le problematiche connesse 

alla sicurezza; 

• Individuare i problemi di sicurezza 

delle e-mail; 

• Comprendere la funzionalità del 

firewall; 

• Conoscere la differenza tra firma 

elettronica e firma digitale. 

• Scegliere le politiche di 

sicurezza per una rete 

wireless; 

• Individuare i dispositivi 

connessi a una rete wireless; 

• Sapere come e quando 

utilizzare la PEC. 

 
 

• TECNOLOGIE DELLA  FOTOGRAFIA E DEGLI AUDIOVISIVI 
 

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



• PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE  DEL  PRODOTTO 

FOTOGRAFICO  E  DELL’AUDIOVISIVO  
……………………………………………………………………………………………………… 

 

• GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 
 

 
Il docente di “Geopedologia, economia ed estimo” concorre a far conseguire allo studente, al 
termine del percorso quinquennale,i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 
educativo, culturale e professionali:  

• 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;  

• utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  
• individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e 
globali; 

• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente 
e del territorio. 
 

COMPETENZE 

• Tutelare, salvaguardare e 

valorizzare le risorse del 

territorio e dell'ambiente;  

• compiere operazioni di estimo 

in ambito privato e pubblico, 

limitatamente all’edilizia e al 

territorio;  

• utilizzare gli strumenti  idonei 

per la restituzione grafica di 

progetti e di rilievi; 

• gestire la manutenzione 

ordinaria e l’esercizio di 

organismi edilizi; 

• utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della 

matematica per organizzare e 

valutare informazioni 

qualitative e quantitative; 

• utilizzare i principali concetti 

relativi all’economia e 

all’organizzazione dei 

processi produttivi e dei 

servizi. 

ABILITÀ’ 

• Applicare strumenti e metodi di 

valutazione a beni e diritti individuali e 

a beni di interesse collettivo; 

• valutare i beni in considerazione delle 

dinamiche che regolano la domanda, 

l’offerta e le variazioni dei prezzi di 

mercato; 

• applicare il procedimento di stima più 

idoneo per la determinazione del valore 

delle diverse categorie di beni; 

• analizzare le norme giuridiche in 

materia di diritti reali e valutare il 

contenuto economico e quello dei beni 

che ne sono gravati; 

• applicare le norme giuridiche in materia 

di espropriazione e determinare e 

valutare i danni a beni privati e 

pubblici;  

• compiere le valutazioni inerenti alle 

successioni ereditarie; 

• redigere le tabelle millesimali di un 

condominio e predisporne il 

regolamento;  

• compiere le operazioni di 

conservazione del Catasto dei terreni e 

del Catasto dei fabbricati;  

• applicare le norme giuridiche in materia 

di gestione e amministrazione 

immobiliare; 

• applicare i criteri e gli strumenti di 

valutazione dei beni ambientali;  

• riconoscere le finalità e applicare le 

procedure per la realizzazione di una 

valutazione di impatto ambientale. 

CONOSCENZE 

• Strumenti e metodi di valutazione di 

beni e servizi. Metodi di ricerca del 

valore di un bene e stime 

patrimoniali;  

• catasto dei terreni e Catasto dei 

fabbricati; 

• metodi di Stima dei beni ambientali.  

• giudizi di convenienza per le opere 

pubbliche; 

• procedure per le valutazioni di 

impatto ambientale; 

• albo professionale e codice etico –

deontologico;  

• C.T.U. e Arbitrato; 

• gestione e amministrazione 
immobiliare e condominiale. 

 

 

 

 

 



• PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 
 

Il docente di “Progettazione, costruzioni e impianti” concorre a far conseguire allo studente, al 
termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati  di  apprendimento  relativi  al  profilo  
educativo,  culturale  e  professionali: 

• riconoscere,  nei  diversi  campi  disciplinari  studiati,  i  criteri scientifici  di  affidabilità  delle  
conoscenze  e  delle  conclusioni  che  vi  afferiscono;   

• 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 tempo;  

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione;  

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

• orientarsi  nella  normativa  che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente 
e del territorio. 
 

COMPETENZE 

• Selezionare i materiali da 

costruzione in rapporto al loro 

impiego e alle modalità di 

lavorazione;   

• applicare le metodologie della 

progettazione, valutazione e 

realizzazione di costruzioni e 

manufatti di modeste entità, in 

zone non sismiche, intervenendo 

anche nelle problematiche 

connesse al risparmio energetico 

nell’edilizia; 

• utilizzare gli strumenti idonei per 

la restituzione grafica di progetti 

e di rilievi;  

• identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti;  

• redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

ABILITÀ’ 

• Riconoscere e datare gli stili 

architettonici caratterizzanti un 

periodo storico;  

• descrivere l’evoluzione dei 

sistemi costruttivi e dei materiali 

impiegati nella realizzazione 

degli edifici nei vari periodi; 

• applicare la normativa negli 

interventi urbanistici e di 

riassetto o modificazione 

territoriale;   

• impostare la progettazione 

secondo gli standard e la 

normativa urbanistica ed 

edilizia; 

• riconoscere i principi della 

legislazione urbanistica e 

applicarli nei contesti edilizi in 

relazione alle esigenze sociali; 

CONOSCENZE 

• Storia dell’architettura in relazione ai 

materiali da costruzione, alle tecniche 

costruttive e ai profili socio-economici; 

• principi della normativa urbanistica e 

territoriale; 

• competenze istituzionali nella gestione 

del territorio;  

• principi di pianificazione territoriale  e 

piani urbanistici;  

• norme tecniche delle costruzioni (D.M. 

14/1/2008), strutture in cemento 

armato, murature, murature armate e 

legno, e responsabilità professionali in 

cantiere;  

• codice appalti e contratti pubblici. 

 

• GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE 

DI LAVORO 
 

Il  docente  di  “Gestione  del  cantiere  e  sicurezza  dell'ambiente  di  lavoro”  concorre  a  far  

conseguire  allo  studente,  al  termine  del  percorso quinquennale,  i  seguenti  risultati  di  

apprendimento  relativi  al  profilo  educativo,  culturale  e  professionale:  

• orientarsi  nella  normativa  che disciplina  i  processi  produttivi  del  settore  di  riferimento,  

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

dell'ambiente e del territorio;  

• riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi;  

• 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. 
 

 

 



COMPETENZE 

• Analizzare  il valore, i limiti e i 

rischi delle varie soluzioni 

tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente 

e del territorio;  

• organizzare e condurre i cantieri 

mobili nel rispetto delle normative 

sulla sicurezza; 

• valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti in base a un 

sistema di valori coerenti con i 

principi della costituzione e con le 

carte internazionali dei diritti 

umani;  

• utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi; 

• identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti;   

• redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni 

professionali.   

ABILITÀ’ 

• Redigere i documenti per 

valutazione dei rischi partendo 

dall’analisi di casi dati; 

• interagire con i diversi attori che 

intervengono nel processo 

produttivo, nella conduzione e 

nella contabilità dei lavori, nel 

rispetto dei vincoli temporali ed 

economici;  

• verificare gli standard qualitativi 

nel processo produttivo; 

• redigere i documenti per la 

contabilità dei lavori e per la 

gestione di cantiere. 

CONOSCENZE 

• Processo di valutazione dei rischi e di 

individuazione delle misure di 

prevenzione; 

• strategie e metodi di pianificazione  e 

programmazione delle attività e delle 

risorse nel rispetto delle normative 

sulla sicurezza; 

• sistemi di controllo del processo 

produttivo per la verifica degli 

standard qualitativi; 

• software per la programmazione dei 

lavori; 

• documenti contabili per il 

procedimento e la direzione dei lavori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• TOPOGRAFIA  
 
Il   docente   di   “Topografia”   concorre   a   far   conseguire   allo   studente,   al   termine   del   
percorso   quinquennale,   i   seguenti   risultati   di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale:  

• padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;   

• possedere  gli  strumenti  matematici,  statistici  e  del  calcolo  delle  probabilità  necessari  per  
la  comprensione  delle  discipline scientifiche  e  per  poter  operare  nel  campo  delle  scienze  
applicate; 

• 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 tempo;  

• utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;     

• cogliere  l’importanza  dell’orientamento  al  risultato,  del  lavoro  per  obiettivi  e  della  
necessità  di  assumere  responsabilità  nel rispetto  dell’etica  e  della  deontologia  
professionale;   

• orientarsi  nella  normativa  che  disciplina  i  processi  produttivi  del  settore  di  riferimento, 
con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio. 
 



COMPETENZE 

• Rilevare il territorio, le aree libere  

e i manufatti, scegliendo le 

metodologie e le strumentazioni  

più adeguate ed  elaborare i dati 

ottenuti; 

• utilizzare gli strumenti idonei per 

la restituzione grafica di progetti e 

di rilievi; 

• redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività di gruppo 

e individuali relative a situazioni 

professionali;  

• utilizzare  le  strategie  del  

pensiero  razionale  negli  aspetti  

dialettici  ed  algoritmici  per  

affrontare situazioni  

problematiche elaborando 

opportune soluzioni;  

• organizzare e condurre i cantieri 

mobili nel rispetto delle normative 

di sicurezza. 

ABILITÀ’ 

• Redigere un atto di 

aggiornamento del catasto terreni 

di diverso tipo utilizzando le 

procedure informatizzate; 

• elaborare rilievi per risolvere 

problemi di divisione di aree 

poligonali di uniforme o 

differente valore economico e 

saperne ricavare la posizione 

delle dividenti; 

• risolvere problemi di 

spostamento, rettifica e ripristino 

di confine; 

• risolvere lo spianamento di un 

appezzamento di terreno partendo 

da una sua rappresentazione 

plano-altimetrica;  

• redigere gli elaborati di progetto 

di opere stradali e svolgere i 

computi metrici relativi; 

• effettuare rilievi e tracciamenti 

sul terreno per la realizzazione di 

opere stradali e a sviluppo 

lineare;  

• utilizzare la strumentazione 

topografica per controllare la 

stabilità dei manufatti, monitorare 

movimenti franosi, rilevare aree 

di interesse archeologico.   

 

CONOSCENZE 

• Determinazione dell’area di 

poligoni; 

• modalità telematiche di 

aggiornamento della 

documentazione catastale; 

•  normativa di riferimento. 

• metodi di individuazione analitica 

delle dividenti per il 

frazionamento di un 

appezzamento di terreno; 

• metodologie e procedure per la 

rettifica di un confine; 

• classificazione e tecniche di 

calcolo degli spianamenti di 

terreno;  

• calcolo e stima di volumetrie;  

• normativa, rilievi, progettazione, 

materiali per opere stradali 

Impieghi della strumentazione 

topografica per particolari 

applicazioni; 

• tecniche di rilievo topografico e 

tracciamento di opere a sviluppo 

lineare. 

 

• TECNOLOGIE  DEI  PROCESSI  DI  PRODUZIONE  
 

 

FUNZIONE DELLA MATERIA IN RIFERIMENTO AL PECUP 

• 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;  

 

• saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  

 

• orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di 

indagine;  

 

• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione 

sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;  

 

• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti 

e contesti di studio e di lavoro. 

 

 

LE COMPETENZE DISCIPLINARI IN COERENZA 

CON LE COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

• Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi di produzione; 

• gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 
della sicurezza; 

• analizzare il valore, i limiti, i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

• utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi; 

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



           Articolazione di conoscenze, abilità e competenze in unità di apprendimento 
 

TERZA CLASSE 

ABILITÀ CONOSCENZE        COMPETENZE 
         SPECIFICHE 

• Scegliere il processo in 

funzione del prodotto da 

realizzare; 

• selezionare i materiali 

idonei alla realizzazione 

del prodotto; 

• stabilire il corretto flusso 

operativo di prestampa, 

stampa e post stampa; 

• applicare le nozioni di fisica 

necessarie alla selezione e 

gestione del colore; 

• ottimizzare la 

riproduzione del suono; 

• individuare i parametri e 

gli standard di qualità del 

prodotto. 

• Procedimenti e processi di 

stampa; 

 

• tipologie dei prodotti e 

loro classificazione; 

 

• principali tipologie di supporti fisici 

per la comunicazione a stampa e 

audiovisiva; 

 

• colorimetria e sue applicazioni nei 

processi; 

 

• impianti, attrezzature e flussi di 

lavoro del processo produttivo 

dell’industria grafica e audiovisiva; 

 

• controllo di qualità del processo e del 

prodotto. 

• Programmare ed eseguire le operazioni 

inerenti le diverse fasi dei processi di 

produzione; 

• gestire progetti e processi secondo le 

procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità e della 

sicurezza; 

• analizzare il valore, i limiti, i rischi delle 

varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare riferimento alla 

sicurezza dei luoghi di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio; 

• utilizzare i principali concetti relativi 

all’economia e all’organizzazione dei 

processi produttivi e dei servizi; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

 

 

 

 

 

QUARTA CLASSE 
ABILITÀ CONOSCENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

• 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; 

• saper interpretare il proprio 

autonomo ruolo nel lavoro di 

gruppo; 

• orientarsi nelle dinamiche dello 

sviluppo scientifico e 

tecnologico, anche con l’utilizzo 

di appropriate tecniche di 

indagine. 

• Metodologia progettuale; 

 

• classificazione degli stampati e 

applicazione nel settore dell’editoria; 

 

• processi di finitura del prodotto 

editoriale; 

 

• principali tipologie di supporti fisici 

per la comunicazione a stampa e 

audiovisiva;  

 

• i prodotti per la comunicazione 

applicati ai settori commerciali 

(packaging). 

 

• Scegliere il processo in funzione del 

prodotto da realizzare; 

 

• selezionare i materiali idonei alla 

realizzazione del prodotto;  

 

• stabilire il corretto flusso operativo di 

prestampa, stampa e post-stampa; 

 

• applicare le nozioni di fisica necessarie   

alla selezione e gestione del colore;  

 

• individuare i parametri e gli standard di  

qualità del prodotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUINTA CLASSE 

ABILITÀ CONOSCENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

• Valutare la qualità e la 

conformità del prodotto finale. 

Identificare eventuali 

problematiche di un impianto o 

di un prodotto e proporre 

soluzioni; 

 

• analizzare i fabbisogni di 

materiali, servizi, attrezzature 

ed impianti necessari per la 

produzione. Applicare le 

norme nazionali e 

comunitarie in relazione ai 

contesti e ai prodotti 

specifici; 

 

• utilizzare piattaforme per la 

collaborazione e 

condivisione di informazioni 

in rete ; 

 

• applicare la normativa sulla 

sicurezza negli ambienti 
  di lavoro. 

• La colorimetria e le sue 

applicazioni nei processi 

multimediali di stampa: il colore 

nel digitale, il colore nella 

stampa; 

 

• il  flusso di lavoro nel ciclo 

produttivo: prestampa-stampa e 

pubblicazione. 

 
• Dal progetto al prodotto 

   Idea, preventivi di spesa e flussi 

di lavoro. 

 

• Il ciclo produttivo 

Funzionamento degli impianti e 

delle apparecchiature;  

il sistema di gestione ambientale 

nei processi produttivi; 

la politica per l’ambiente tra 

normativa e certificazione;  

piattaforme per la gestione di 

collaborazione in rete; 

la condivisione di saperi, 

informazioni e documenti 

attraverso il web. 

 

• Programmare ed eseguire le 

operazioni inerenti le diverse 

fasi dei processi di produzione; 

• gestire progetti e processi 

secondo le procedure e gli 

standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza; 

• analizzare il valore, i limiti, i 

rischi delle varie soluzioni 

tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare 

riferimento alla sicurezza dei 

luoghi di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e 

del territorio; 

• utilizzare i principali concetti 

relativi all’economia e 

all’organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi ; 

• redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali. 

 

 

• ORGANIZZAZIONE E  GESTIONE  DEI  PROCESSI  

PRODUTTIVI  
 

 
 

FUNZIONE DELLA MATERIA IN RIFERIMENTO AL PECUP 

• Riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 

produttivi; 

 

• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione 

sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 

 

• riconoscere le implicazioni etiche, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni 

industriali. 

 

 

 

LE COMPETENZE DISCIPLINARI IN COERENZA 

CON LE COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

• Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 
della sicurezza; 
 

• analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento; 
 

• utilizzare pacchetti informatici dedicati; 
 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 
 

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

            



Articolazione di conoscenze, abilità e competenze in unità di apprendimento 
 

QUINTA CLASSE 

ABILITÀ CONOSCENZE COMPETENZE 
SPECIFICHE 

• Metodi di analisi del 
mercato; 

 

• funzioni e ruoli 

all’interno dei differenti 

modelli organizzativi 

aziendali; 

 

• modelli di 

rappresentazione del 

processo produttivo; 

 

• programmazione e 

controllo della 

produzione. 

commerciali. 

• Individuare le caratteristiche 

fondamentali dell’organizzazione 

di un’azienda grafica o 

audiovisiva; 

• documentare gli aspetti 

organizzativi ed economici di 

un’attività produttiva; 

• interpretare e risolvere le 

problematiche produttive, 

gestionali; 

• elaborare il flussogramma 

operativo relativo alla 

realizzazione di un prodotto 

grafico o audiovisivo; 

• coordinare le diverse fasi di 

produzione in coerenza con la 

pianificazione e 

programmazione della 

commessa; 

• interagire con le figure 

professionali operanti nelle 

diverse fasi di realizzazione 

del prodotto. 

• Gestire progetti e processi 

secondo le procedure e gli 

standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità 

e della sicurezza; 

 

• analizzare e monitorare le 

esigenze del mercato dei settori di 

riferimento; 

 

• utilizzare pacchetti informatici 
dedicati; 

 

• identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti. 

• Criteri e metodi per 

l’analisi dei costi 

industriali; 

 

• preventivazione e 

strumenti informatici 

dedicati; 

 

• norme relative alla 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

• Gestire tempi, metodi e costi di 

segmenti produttivi nell’ambito 

di una struttura industriale o di 

una impresa artigiana; 

• elaborare un preventivo di spesa 

in base ai costi aziendali;  

• applicare i principi e le norme di 

igiene e sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

• Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e 

di team working più 

appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• IGIENE  E  CULTURA  MEDICO-SANITARIA 
 

Indirizzo Professionale 

Finalità:  
• Collaborare  nella  gestione di   progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, 

rivolti a bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani, minori a rischio, soggetti con 

disagio psico-sociale e altri soggetti in situazione di svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di 

reti territoriali formali e informali. 

 

• Partecipare   e              cooperare       nei           gruppi                   di                lavoro o     e      nelle           équipe              multi-professionali 

nei        diversi           contesti organizzativi /lavorativi. 

 

• Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, adottando 

modalità comunicative e relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse 

tipologie di utenza. 
 

• Realizzare, in  collaborazione con     altre     figure        professionali, azioni           a            sostegno  e      a                      tutela    

della     persona con fragilità e/o disabilità    e   della    sua     famiglia, per    favorire l’integrazione e 

migliorare    o salvaguardare   la qualità    della     vita. 
 

• 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. 

 

CLASSE QUINTA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

 

• Contribuire a promuovere 

stili di vita rispettosi delle 

norme igieniche, della 

corretta alimentazione e 

della sicurezza, a tutela del 

diritto alla salute; 

• utilizzare strumenti 

informative per la 

registrazione di quanto 

rilevato sul campo. 

 

 

• Indicare i periodi in cui viene divisa 

l’età evolutiva; 

• indicare le modificazioni anatomico-

funzionali di organi e apparati 

nell’età evolutiva;  

• elencare le principali cause di 

alterazione dello sviluppo post-natale;  

• distinguere cause di disabilità 

prenatali, perinatali e post-natali. 

• descrivere il percorso dalla disabilità 

alla riabilitazione.  

 

 

• Indagini neonatali;  

• l’età evolutiva e le sue suddivisioni. Cenni 

di auxologia;  

• modificazioni anatomico-funzionali durante 

l’accrescimento; 

• alterazioni dell’accrescimento postnatale;  

• disabilità nell’età evolutiva;  

• principali patologie nel bambino;  

• interventi abilitativi e riabilitativi;  

• eziologia e quadro clinico delle malattie più 

diffuse nell’infanzia;  

• classificazione delle PCI. 

 

• Utilizzare metodologie e 

strumenti operative per 

rilevare i bisogni socio-

sanitari dei territorio  e 

predisporre  progetti 

individuali di gruppo e di 

comunità. 

 

• Uso della corretta terminologia nella 

definizione di diversamente abile; 

• indicare le modificazioni anatomo-

funzionali di organi e apparati con 

l’invecchiamento. Delineare il profilo 

dell’anziano fragile e gli interventi 

preventivi necessari; 

• fornire indicazioni relative alla 

riabilitazione dell’anziano. Decrivere 

il morbo di Parkinson;  

• malattie cronico-degenertive 

dell’anziano. 

• Classificazione ICF ; 

• modificazioni anatomiche e funzionali  

nell’anziano; 

• l’anziano fragile;  

• la riabilitazione nell’anziano; 

• la demenza;  

• il morbo di Parkinson. 

 

• Facilitare la comunicazione 

tra persone e gruppi, anche 

di culture e contesti diversi 

attraverso linguaggi e 

sistemi di relazione 

adeguati;  

• conoscenza delle strutture 

del territorio. 

 

 

• Indicare i principi su cui si basa il 

SSN;  

• descrivere i principali servizi forniti 

dalle ATS-ASST; 

• spiegare come si accede alle 

prestazioni sanitarie;  

• orientarsi all’interno delle strutture e 

dei servizi socio-sanitari.  

 

• principali bisogni socio-sanitari dell’utenza 

e della comunità; 

• organizzazione del Sistema Sanitario 

Nazionale (SSN); 

• strutture e servizi socio-sanitari, reti formali 

e reti informali.  



   

• METODOLOGIE  OPERATIVE (classe terza) 
……………………………………………………………………………………………………… 

  

 

• PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA  
 

Indirizzo Professionale (servizi sociosanitari) 
CLASSE QUINTA  (aa.ss. 2020/21 e 2021/22) 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
• Identificare il campo d'indagine 

teorico ed applicativo dei diversi 

approcci psicologici; 

 

• saper individuare le 

caratteristiche multifattoriali 

della condizione di benessere 

bio-psico-sociale; 

 

• valutare i bisogni e le 

problematiche specifiche del 

minore, dell'anziano, del 

disabile, della persona con 

disagio psichico, dei nuclei 

familiari in difficoltà, dei 

soggetti in condizione di 

dipendenza patologica; 

 

• individuare gli elementi e le fasi 

di elaborazione di un progetto 

d'intervento individualizzato; 

 

• individuare modalità 

comunicative e relazionali 

adeguate alle diverse tipologie 

d'utenza; 

• Individuare l’apporto da fornire 

alla elaborazione di progetti in 

ambito sociale e piani 

individualizzati; 

• costruire un progetto di intervento 

individualizzato rivolto a minori, 

disabili, soggetti con disagio 

psichico, anziani, soggetti con 

dipendenze patologiche; 

• applicare tecniche di 

comunicazione efficace; 

• individuare gli stili organizzativi e 

di leadership; 

• indicare le varie opportunità di 

fruizione dei servizi presenti sul 

territorio; 

• valutare attività di animazione 

sociale rivolte alle diverse 

tipologie di utenza, verificandone 

la sostenibilità e l’efficacia; 

• individuare i bisogni e le 

problematiche specifiche del 

minore, dell’anziano, delle 

persone con disabilità, con 

disagio psichico, dei nuclei  

• Conoscere le principali teorie 

psicologiche a disposizione 

dell'operatore socio-sanitario;  

 

• metodi di analisi e di ricerca 

psicologica; 

 

• le professioni in ambito 

educativo, sociale, socio-

sanitario e sanitario; 

 

• gli interventi e i servizi per i 

nuclei familiari ed i minori; 

 

• gli interventi e i servizi per i 

soggetti diversamente abili; 

 

• l’integrazione sociale a scuola e 

nel lavoro; 

 

• gli interventi  ed i servizi per gli 

anziani; 

 

• gli interventi e i servizi per le  

dipendenze patologiche;  

• Progetti di intervento per 

minori, anziani, soggetti 

con disabilità e disagio 

psichico.  Utilizzare 

metodologie del lavoro 

sociale e sanitario.  

 

 

• Elencare le fasi di un progetto; 

• definire e classificare le paralisi 

cerebrali infantili;  

• impostare un’analisi quantitativa dei 

bisogni del bambino con disabilità; 

• riconoscere la sintomatologia 

dell’Alzheimer.  

 

• Applicare i test MMSE, ADL e IADL 

per la valutazione della demenza; 

• riconoscere i bisogni della persona 

con demenza e della sua famiglia.;  

• indicare il percorso dei servizi per la 

presa in carico dei soggetti con 

demenza.  

 

• Principali modalità e procedure di 

intervento su minori, anziani  e persone 

con disabilità.; 

• fasi di un progetto. Caratteristiche 

multifattoriali e multidimensionali della 

condizione di benessere biopsico-sociale.  

 

• Competenze delle 

principali figure 

professionali in ambito 

socio-sanitario. 

  

 

• Riconoscere e distinguere i ruoli, le 

mansioni, le competenze delle 

diverse figure professionali che 

operano all’interno delle strutture e 

dei servizi socio-sanitari.  

 

• Qualifiche e competenze delle figure 

operanti nei servizi; 

• rilevazione dei bisogni e delle risorse 

dell’utenza e del territorio. 

 

• Promuovere un sano stile di 

vita a tutela della salute 

dell’individuo e della 

collettività. 

 

• Descrivere operativamente gli 

obiettivi di un progetto. Indicare 

contenuti, mezzi e sussidi 

utilizzabili; 

•  programmare una verifica dei 

risultati ottenuti. 

•  distinguere valutazione in itinere e 

valutazione finale.  

 

• Le fasi di un progetto di educazione alla 

salute. Comportamenti sani;  

• i danni del fumo, dell’alcool e delle 

sostanze psicotrope.  

 



 

• collaborare nella gestione di 

progetti e attività dei servizi 

sociali, socio-sanitari e socio-

educativi, rivolti bambini e 

adolescenti, persone con 

disabilità, anziani, minori a 

rischio, soggetti con disagio 

psico-sociale e altri soggetti in 

situazione di svantaggio, anche 

attraverso lo sviluppo di reti 

territoriali formali e informali; 

 

• partecipare e cooperare nei 

gruppi di lavoro e nelle équipe 

multi-professionali in diversi 

contesti organizzativi simulati e 

reali; 

 

• gestire azioni di informazione e 

di orientamento dell’utente per 

facilitare l’accessibilità e la 

fruizione autonoma dei servizi 

pubblici e privati presenti sul 

territorio; 

 

•  realizzare, in collaborazione con 

altre figure professionali, azioni 

a sostegno e a tutela della 

persona con fragilità e/o 

disabilità e della sua famiglia, 

per favorire l’integrazione e 

migliorare o salvaguardare la 

qualità della vita. 

 

familiari e di particolari categorie 

svantaggiate; 

• identificare gli elementi 

caratterizzanti in progetti 

d’integrazione sociale . 

 

• gruppi sociali, gruppi di lavoro e 

lavoro di gruppo. 

 

 

 

• TEORIA  DELLA  COMUNICAZIONE 

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

  

• LABORATORI TENCOLOGICI ED ESERCITAZIONI (CAT)   

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

 

• LABORATORI  TECNOLOGICI  ED  ESERCITAZIONI  (Grafico) 
 

FUNZIONE DELLA MATERIA IN RIFERIMENTO AL PECUP 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studi, ricerca e approfondimento disciplinare;  

• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  

• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la 

parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;  

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

• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione 

sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, sia alla tutela dell’ambiente e del territorio. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolazione di conoscenze, abilità e competenze in unità di apprendimento 
 

TERZA CLASSE 

ABILITÀ CONOSCENZE COMPETENZE 
SPECIFICHE 

• Produrre file per i 

processi di stampa 

secondo le specifiche 

tecniche; 

 

• verificare e ottimizzare i 

file forniti per la stampa; 

 

• stampare su supporti e 

materiali diversi; 

 

• verificare e ottimizzare i 

flussi per la produzione 

grafica e audiovisiva. 

• Conoscere la figura del grafico: 

comprendere quali sono i 

compiti e come si differenzia da 

figure che operano similmente 

nel campo delle arti visive; 

comprendere il metodo 

progettuale e il suo utilizzo; 

 

• l'alunno conosce le fasi 

progettuali per la costruzione e 

finalizzazione di un marchio; 

 

• l'alunno è in grado di individuare 

le caratteristiche degli artefatti; 

 

• l'alunno conosce le tecniche di 

postproduzione di un'immagine, 

gli strumenti utili al fotoritocco e 

al fotomontaggio attraverso 

l'utilizzo di software dedicati. 

 

 

• Capacità di individuare e risolvere 

i problemi; capacità di raccogliere 

stimoli e informazioni per tradurli 

in progetti con l'ausilio di 

applicazioni di tipo informatico;  

 

• progettare e realizzare prodotti di 

comunicazione fruibili attraverso 

differenti canali, scegliendo 

strumenti e materiali in relazione 

ai contesti d’uso e alle tecniche di 

produzione; 

 

• utilizzare pacchetti informatici 

dedicati. 

• Utilizzare i sistemi di 
comunicazione on-line; 
 

• individuare e risolvere 
problematiche relative ai 
vari processi di stampa; 
 

• utilizzare simulatori e/o 
macchine da stampa; 
 

• effettuare ripresa e 
montaggio audio-video; 
 

• utilizzare le sorgenti 
luminose in uso sui set di 
ripresa, nei teatri di posa e 
negli studi di produzione 
multimediale; 
 

• valutare la qualità di uno 
prodotto su dati oggettivi 
strumentali. 

• Conoscere il ciclo progettuale; 
 

• conoscere le principali tecniche 
per la creazione del concept; 
 

• esplorare il brief e sviluppare 
idee, rivederle rispetto alle 
richieste, modificarle, e 
sviluppare risultati e varianti 
relative. 

• Rielaborare e correggere e 

riutilizzare anche 

graficamente le immagini 

fotografiche; 

 

• rielaborare e correggere e 

riutilizzare anche 

graficamente le immagini 

fotografiche. 

     

 

 

 

 

 

 

LE COMPETENZE DISCIPLINARI IN COERENZA 

CON LE COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

• Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e materiali 

in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione; 

• utilizzare pacchetti informatici dedicati; 

• progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti; 

• programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi; 

• progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web; 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 



QUARTA CLASSE 
ABILITÀ CONOSCENZE COMPETENZE 

SPECIFICHE 
• Produrre file per i processi di 

stampa secondo le specifiche 

tecniche; 

 

• verificare e ottimizzare i file 

forniti per la stampa. Stampare 

su supporti e materiali diversi; 

 

• verificare e ottimizzare i flussi 

per la produzione grafica;  

 

• individuare e risolvere 

problematiche relative ai vari 

processi di stampa; 

 

• utilizzare simulatori e/o 

macchine da stampa; 

 

• valutare la qualità di uno 

prodotto su dati oggettivi 

strumentali. 

• Strumenti e programmi per 

l’acquisizione e 

l’elaborazione di testi e 

immagini per prodotti 

grafici; 

 

• strumenti e impianti per la 

riproduzione a stampa; 

 

• strumenti e tecniche per la 

poststampa; 

 

• conoscere l’iter progettuale 

per la realizzazione di un 

brand manual, le fasi 

operative del progetto, la 

terminologia specifica, sa 

realizzare un prodotto 

vettoriale; 

 

• conoscere gli elementi che 

caratterizzano le pubblicità, 

impara a gestire ed utilizzare 

la propria creatività per 

realizzare un elaborato che 

comunica; 

 

• conoscere  le varie 

componenti che 

caratterizzano le varie 

affissioni ed impara ad 

impaginare ed organizzare la 

struttura in modo creativo e 

ben equilibrato; 

 

• conoscere i diversi formati, è 

in grado di gestire le 

informazioni, individuare gli 

elementi compositivi  ed 

impostare correttamente il 

progetto. Sa scegliere e 

utilizzare i software della 

grafica per ottenere un 

elaborato corretto; 

 

• strumenti e metodi di 

misurazione e valutazione 

dei risultati in funzione di 

uno standard di produzione. 

• Progettare e realizzare 

prodotti di comunicazione 

fruibili attraverso differenti 

canali, scegliendo strumenti e 

materiali in relazione ai 

contesti d’uso e alle tecniche 

di produzione; 

 

• utilizzare pacchetti informatici 

dedicati; 

 

• progettare e gestire la 

comunicazione grafica e 

multimediale attraverso l’uso 

di diversi supporti; 

 

• programmare ed eseguire le 

operazioni inerenti le diverse 

fasi dei processi produttivi; 

 

• identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche 

della gestione per progetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     QUINTA CLASSE 

ABILITÀ CONOSCENZE COMPETENZE 
SPECIFICHE 

• Produrre file per i processi di 

stampa secondo le specifiche 

tecniche; 

 

• verificare e ottimizzare i file 

forniti per la stampa;  

 

• stampare su supporti e 

materiali diversi;  

 

• verificare e ottimizzare i flussi 

per la produzione grafica e 

audiovisiva. 

 

• Conoscere gli strumenti 

hardware e software per 

l’acquisizione e 

l’elaborazione delle 

immagini e il fotoritocco per 

la correzione fotografica. 

• Realizzare: una serie di scatti 

fotografici o un semplice 

reportage di foto; 

 

• organizzare: un semplice 

repertorio fotografico. 

• Utilizzare i sistemi di 

comunicazione on-line;  

 

• individuare e risolvere 

problematiche relative ai vari 

processi di stampa; 

 

• utilizzare simulatori e/o 

macchine da stampa;  

 

• effettuare ripresa e montaggio 

audio-video; 

 

• utilizzare le sorgenti luminose 

in uso sui set di ripresa, nei 

teatri di posa e negli studi di 

produzione multimediale; 

 

• valutare la qualità di uno 

prodotto su dati oggettivi 

strumentali. 

• Conoscere il ciclo 
progettuale; 
 

• conoscere le principali 
tecniche per la creazione del 
concept; 
 

• esplorare il brief e sviluppare 
idee, rivederle rispetto alle 
richieste, modificarle, e 
sviluppare risultati e varianti 
relative. 

• Acquisire al computer, 

elaborare attraverso la 

correzione fotografica e il 

fotoritocco; 

 

• elaborare e ottimizzare in 

base alle esigenze grafiche;  

 

• rielaborare e correggere e 

riutilizzare anche 

graficamente le immagini 

fotografiche. 

 

• LABORATORI  TECNOLOGICI  ED  ESERCITAZIONI  (Servizi culturali e dello 
spettacolo) 

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



 

4)                      ASSE    STORICO/SOCIALE       Programmazione per disciplina 

 

• STORIA –  ARTE (3°annoIeFP) – ARTE e TERRITORIO – STORIA delle ARTI VISIVE - 

GEOGRAFIA TURISTICA – DIRITTO-  ECONOMIA POLITICA - DIRITTO E 

LEGISLAZIONE  TURISTICA - LEGISLAZIONE  TURISTICA (3° anno IeFP) - 

DIRITTO  E  LEGISLAZIONE  SOCIALE - TECNICA  AMMINISTRATIVA ED  

ECONOMIA  SOCIALE - ECONOMIA AZIENDALE - ECONOMIA AZIENDALE  E 

TURISTICA (3° anno IeFP) - DISCIPLINE  TURISTICHE  E  AZIENDALI - 

RELIGIONE CATTOLICA/Alternativa 
 

• STORIA 
 

II Biennio + classe quinta 
 

Finalità: 
 

Al termine del percorso quinquennale, lo studente dovrà essere in grado di :  

• Agire in base ad un sistema di valori coerente con i principi della COSTITUZIONE; 

• Stabilire collegamenti fra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali in una 

prospettiva interculturale;  

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

culturale;  

• Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 

fruizione culturale;  

• Riconoscere l’interdipendenza fra fenomeni economici, sociali, istituzionali e culturali e la 

loro dimensione locale/globale;  

• Essere consapevole del valore sociale della propria attività. 

 

In particolare, per il SECONDO BIENNIO e il QUINTO ANNO dell’Istituto Tecnico le 

finalità sono le seguenti:  

1. consolidare le competenze in esito al biennio per quanto concerne conoscenze e abilità;  

2. integrare in modo più sistematico le competenze di storia generale/globale con quelle di 

storie settoriali;  

3. approfondire il nesso PRESENTE – PASSATO – PRESENTE.  

 
COMPETENZE 

 
- Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche; 

 

- 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 

tempo.  

 

ABILITÀ 
 

1. Saper utilizzare il lessico delle 

scienze storico-sociale  

 

2. Saper conoscere e utilizzare le 

categorie del pensiero storico 

(periodizzare, cogliere nessi e 

relazioni, ecc.) 

 

3.  Saper riconoscere e utilizzare gli 

strumenti della ricerca e della 

divulgazione storica (fonti 

storiche di diversa tipologia, 

carte, mappe, grafici, ecc)  

 

4. Saper ricostruire processi di 

trasformazione individuando 

elementi di persistenza e 

discontinuità; Saper analizzare 

diverse interpretazioni 

storiografiche 

 

5. Saper riconoscere la varietà e lo 

sviluppo storico dei sistemi 

economici, politico-istituzionali e 

sociali 

CONOSCENZE 

Classe terza 
a) La rinascita dell'Occidente ( il quadro 

dell'Europa nell'Alto Medioevo, La 

rinascita dell'Europa dopo l'anno mille, 

Imperatori, Papi e re  

 

b) L'Italia dei comuni e 

l'imperatore Federico Barbarossa)  

 

c) La società medievale (Le crociate, 

istituzioni universali e poteri locali, la 

nuova società urbana) 

 

d)  Il tramonto del Medioevo 

(La crisi del XIV secolo e le 

trasformazioni dell'economia, verso 

l'Europa delle monarchie nazionali, 

chiesa, impero e Italia fra Trecento e 

Quattrocento)  

 

e) Dall'Europa al mondo (Oltre le 

frontiere orientali dell'Europa, L'Europa 

alla conquista di nuovi mondi)  

 

f) La formazione dell'Europa moderna (il 

quadro politico europeo e le prime guerre 



 

 

 

 

6.  Saper contestualizzare le 

innovazioni scientifiche e 

tecnologiche 

 

7. Saper leggere ed interpretare 

aspetti della storia locale in 

relazione a quella generale.  

 

 

d'Italia, nascita dello stato moderno ed 

economia nel Cinquecento, il 

Rinascimento, La Riforma protestante) 

  

g) Monarchie, imperi, chiese nel 

Cinquecento (Carlo V e il disegno della 

monarchia universale, La Controriforma 

cattolica, stati e guerre di religione nella 

seconda metà del Cinquecento, 

l'egemonia spagnola in Italia)  

 

h) Il Siecento: crisi e 

trasformazioni (La crisi del Seicento, la 

rivoluzione scientifica, gli stati europei 

nel Seicento e al prima rivoluzone 

inglese, Monarchia costituzionale e 

assolutismo realizzato) 

 

 

Classe quarta 
a) L'ANTICO REGIME  

La società di antico regime. Il modello 

dell’assolutismo. La Francia del Re Sole. 

L'Italia fra Sei e Settecento.I lumi e le 

riforme  

 

b) LA CRISI DELL’ANTICO 

REGIME E L'ETA' DELLE 

RIVOLUZIONI  

L'indipendenza americana e la nascita 

degli Stati Uniti. La Rivoluzione francese 

e l'età napoleonica.  

 

c) SOCIETA' INDUSTRIALE E 

QUESTIONI NAZIONALI  

La nuova società industriale. 

L’impossibile Restaurazione. I moti del 

1820 - 31. Le rivoluzioni europee del 

1848. il Risorgimento e l’Unità italiana. 

 

d) LA SOCIETA’ DI MASSA E 

L'IMPERIALISMO 

 

Classe quinta 
a) Esordio del Novecento - Grande guerra e 

Rivoluzione Russa  

 

b) Le tensioni del dopoguerra e gli anni 

Venti  

 

c) L’età della crisi e dei totalitarismi  

 

d) Guerra e nuovo ordine mondiale 

  

e) Il mondo del II dopoguerra 

 

 

• ARTE  (IeFP3° anno) 

………………………………………………………………………… 

 

• ARTE  E  TERRITORIO  

………………………………………………………………………… 

 

• STORIA  DELLE  ARTI  VISIVE 

………………………………………………………………………… 

 



 

• GEOGRAFIA TURISTICA  

………………………………………………………………………… 

 

• DIRITTO  

………………………………………………………………………… 

  

• ECONOMIA POLITICA  

………………………………………………………………………… 

 

• DIRITTO E LEGISLAZIONE  TURISTICA 

………………………………………………………………………… 

  

• LEGISLAZIONE  TURISTICA (IeFP 3° anno)  

………………………………………………………………………… 

 

• DIRITTO  E  LEGISLAZIONE  SOCIALE  

………………………………………………………………………… 

 

• TECNICA  AMMINISTRATIVA ED  ECONOMIA  SOCIALE 

………………………………………………………………………… 

 

• 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. 

 

• ECONOMIA AZIENDALE  E TURISTICA (IeFP 3° anno)  

………………………………………………………………………… 



 

• DISCIPLINE  TURISTICHE  E  AZIENDALI  

………………………………………………………………………… 
 

 

• INSEGNAMENTO  RELIGIONE CATTOLICA  / Alternativa 

 

 
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”.  


	- il DLgs 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato
	 MATEMATICA


