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Circ. n.185                                                       
Desenzano, 25 novembre 2019                                                                                                            

 
                                                                           Ai docenti 

Ai referenti di ogni Dipartimento 
Al Personale ATA 

Sito web 
 

Oggetto:  Dipartimenti per materia -17 dicembre 2019 – ore 15.00 – 17.00   
                 
                Odg ed indicazioni operative: 
 

1. Simulazione prove d’esame: date e materie interessate 
2. Definizione del curricolo per ogni materia (1° biennio e ultimo anno) relativamente alle conoscenze, 

abilità e competenze (vedi allegato 1 come esempio); il prodotto dovrà essere pronto entro il 10 gennaio 
per la sua presentazione  al C. Docenti del 21 gennaio. 

3. Scelta dell’inserimento delle singole materie all’interno dei 4 assi culturali (per il curricolo verticale) (vedi 
allegato2 proposta) 

4. Saperi minimi: come organizzare compiti sulla base dei saperi essenziali 
5. Modalità di recupero compiti in classe per assenze prolungate senza giustifica (individuazione criteri da 

deliberare da ogni Dipartimento) 

 
 ALLEGATO 1 

Si suggerisce che ogni Dipartimento si riunisca in sottogruppi (istruzione tecnica: settore 

economico e tecnologico; istruzione professionale statale: settore servizi alla persona; 

istruzione professionale regionale: strutture ricettive servizi del turismo). Il lavoro elaborato 

dalle singole discipline all’interno del Dipartimento dovrà essere inviato entro il 10 gennaio 

per posta elettronica dai referenti di Dipartimento ad uno dei seguenti indirizzi: 

bretoni@libero.it ; patrizia.avigo@bazolipolo.edu.it  

 

➢ Esempio di definizione del curricolo di ITALIANO e STORIA per il biennio 

ITALIANO 
INDIRIZZI TECNICO – TECNOLOGICO -PROFESSIONALE 

I Biennio 
Le finalità specifiche dell'insegnamento dell'italiano nel PRIMO biennio possono essere ripartite in tre ambiti: 

1) in quello delle abilità linguistiche, come sviluppo delle competenze relative a lettura, ascolto, oralità e scrittura; 

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

conoscenza riflessa del funzionamento del sistema linguistico allo scopo di rendere più consapevole il proprio uso 

linguistico; 

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

vario genere quali rappresentazioni di sentimenti e situazioni universali. 

 

 
COMPETENZE  
- Padroneggiare gli strumenti espressivi 

ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

 

- Leggere, comprendere ed interpretare 

ABILITÀ’ 
1.sviluppo abilità linguistiche relative 

all’ascolto e oralità: 

a) individuare nel discorso nuclei 

concettuali, punto di vista e finalità; 

b) praticare diversi generi di scambio 

comunicativo (discussione, esposizione 

CONOSCENZE 
a) le regole fondamentali della 

grammatica; 

 

b) le caratteristiche fondamentali del 

testo (unità, completezza, coerenza e 

coesione); 
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testi scritti di vario tipo 

 

- Produrre testi di vario tipo in relazione 

ai differenti scopi comunicativi  

 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali 

per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

 

sulla base di appunti...); 

c) utilizzare consapevolmente le 

caratteristiche strutturali e testuali del 

parlato. 

2.sviluppo abilità linguistiche relative 

alla lettura e scrittura: 

a) compiere letture diversificate in 

rapporto a scopi diversi; 

b) analizzare e interpretare i testi 

attraverso individuazione di strutture e 

convenzioni dei diversi tipi di testo; 

c) utilizzare in modo corretto le 

strutture della lingua; 

d) differenziare nella struttura e nella 

forma la formulazione scritta da orale; 

e) realizzare forme di scrittura diverse 

in rapporto alle funzioni: appunti e 

verbali, testi regolativi, descrizioni 

oggettive e soggettive, argomentazioni 

secondo istruzioni compositive date, 

riscrittura di testi in altra forma 

(riassunti, parafrasi), analisi e 

commenti, recensioni. 

3. riflessione sulla lingua (competenza 

metalinguistica): lo studente dovrà 

sapere: 

a) analizzare correttamente la lingua e 

operare confronto con altre lingue 

studiate o note; 

b) riconoscere il diverso uso delle 

medesime strutture linguistiche in 

diversi tipi di testo. 

4. educazione letteraria 

a) riconoscere gli aspetti formali dei 

vari testi letterari studiati; 

b) cogliere rapporto tra opera- contesto; 

c) interpretare complessivamente il 

testo. 

d) analizzare e interpretare testi, 

integrando le info con altre fonti; 

e) rielaborare in modo creativo 

esperienze personali (diario, 

racconti...); 

f) formulare giudizi motivati, cogliendo 

in termini essenziali il rapporto tra le 

tradizioni linguistiche, culturali e le 

vicende della società; 

g) cogliere interrelazione tra i contenuti 

del pensiero e le forme linguistiche. 

h) conoscere e saper utilizzare fasi e 

tecniche del processo di composizione 

di un testo (articolazione, correttezza, 

registro della lingua...), funzioni e 

destinazione del testo. 

 

c) la varietà di tipi di testo (il testo 

descrittivo, il testo narrativo, il testo 

narrativo non letterario (il giornale), il 

testo emotivo-espressivo (la lettera, il 

diario), il testo argomentativo; il testo 

poetico ; 

 

d) opere di altre epoche, anche antiche ( 

miti, epica); 

 

e) i registri nei diversi usi della 

lingua; 

 

f) cenni di storia della lingua. 
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STORIA 
 

Biennio 

Finalità: 

L'insegnamento della storia è finalizzato a promuovere: 

a) la capacità di recuperare la memoria del passato; 

b) la capacità di orientarsi nel presente; 

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

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

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

 
COMPETENZE  
 

 

- Comprendere il cambiamento e le 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e 

culturali; 

- Collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente. 

ABILITÀ’ 
 

 

1. Individuare gli elementi essenziali di 

un evento storico 

2. Collocare i fatti storici nella 

dimensione spaziale e temporale 

opportuna 

3. Riconoscere caratteristiche e 

proprietà dei periodi storici 

4. Riconoscere le articolazioni interne 

dei periodi storici, le relazioni fra le 

varie dimensioni (geografica, 

economica, sociale, culturale): 

5. Riconoscere rapporti consequenziali 

fra una serie di eventi 

6. Cogliere le correlazioni fra eventi ed 

aree geografiche 

7. Analizzare e confrontare situazioni 

storiche, rilevandone analogie o 

differenze 

8. Riconoscere ed usare termini 

specifici del linguaggio disciplinare  

9. Analizzare e organizzare i dati 

essenziali dell’eventuale materiale 

bibliografico utilizzato: 

CONOSCENZE 

 

 

I passaggi  salienti in campo 

economico, sociale, politico e religioso 

nelle diverse civiltà: preistorica, 

orientali, greca e romana: 

 

a) dalla raccolta e la caccia 

all’agricoltura e all’allevamento (la 

rivoluzione neolitica); 

 

b) dal villaggio alla città e allo Stato; 

 

c)  dal gruppo familiare al clan, al 

concetto di classe sociale; 

 

d) dall’animismo alle religioni 

antropomorfe, da quelle politeiste a 

quelle monoteiste (ebraismo, 

cristianesimo e islamismo) 

 

 
 

 
ALLEGATO 2 
Proposta di inserimento delle diverse discipline all’interno dei quattro assi culturali (N.B. le parti in corsivo sono 
quelle definite per legge). Per alcune discipline la collocazione è automatica, ma per altre la collocazione va 
individuata dal Dipartimento di riferimento sulla base delle competenze riportate in corsivo*. 
L’indicazione relativa alla collocazione delle discipline negli assi culturali dovrà essere inviato entro il 
10 gennaio per posta elettronica dai referenti di Dipartimento ad uno dei seguenti indirizzi: 
bretoni@libero.it ; patrizia.avigo@bazolipolo.edu.it  
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ASSE    dei    LINGUAGGI (in rosso le discipline presenti solo nel triennio) 

• 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 

• TEORIA  DELLA COMUNIUCAZIONE 

• PROGETTAZIONE  MULTIMEDIALE 

• LINGUAGGI  FOTOGRAFICI  E  DELL’AUDIOVISIVO 

• LINGUAGGI  E  TECNICHE  DELLA  FOTOGRAFIA E  DELL’AUDIOVISIVO 

- Utilizzare e produrre testi multimediali 

• SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

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

 

 

ASSE  MATEMATICO   
• MATEMATICA  

• 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   

• SCIENZE INTEGRATE: 

- FISICA 

- CHIMICA 

- SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 

- SCIENZE  BIOLOGICHE 

• INFORMATICA/TECNOLOGIE INFORMATICHE 

• TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

• TECNICHE  E  TECNOLOGIE DELLA  COMUNICAZIONE  VISIVA 

• TECNOLOGIE  DELLA  FOTOGRAFIA E  DEGLI AUDIOVISIVI 

• PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE  DEL  PRODOTTO FOTOGRAFICO  E  DELL’AUDIOVISIVO 

• TECNOLOGIE  DELL’ INFORMAZIONE E  DELLA  COMUNICAZIONE 

• GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

• PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

• GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

• TOPOGRAFIA 

• TECNOLOGIE  DEI  PROCESSI  DI  PRODUZIONE 

• ORGANIZZAZIONE E  GESTIONE  DEI  PROCESSI  PRODUTTIVI 

• SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 

• IGIENE  E  CULTURA  MEDICO – SANITARIA 

• METODOLOGIE  OPERATIVE 

• PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

• LABORATORI TENCOLOGICI ED ESERCITAZIONI (CAT)  
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• 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  

• STORIA  E  GEOGRAFIA 

• ARTE / ARTE E TERRITORIO / STORIA  DELLE  ARTI  VISIVE 

• GEOGRAFIA / GEOGRAFIA  TURISTICA  /   

• DIRITTO 

• DIRITTO ED ECONOMIA 

• ECONOMIA  POLITICA 

• DIRITTO E LEGISLAZIONE  TURISTICA 

• LEGISLAZIONE  TURISTICA (2° e 3° anno) 

• DIRITTO  E  LEGISLAZIONE  SOCIALE 

• TECNICA  AMMINISTRATIVA ED  ECONOMIA  SOCIALE 

• ECONOMIA AZIENDALE 

• ECONOMIA AZIENDALE  E TURISTICA 

• DISCIPLINE  TURISTICHE  E  AZIENDALI 

• SCIENZE UMANE  

• 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. 

 
*Ad esempio la disciplina Economia aziendale (ed affini) nei curricoli verticali di alcuni istituti italiani è collocata 
nell’asse scientifico/tecnologico, in quelli di altri nell’asse storico/sociale. Ebbene solo il Dipartimento di 
riferimento è in grado di individuare la giusta collocazione. 
 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Francesca  Subrizi 
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