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CURRICOLO DI ISTITUTO 

A.S. 2016-19 

 
 

1. L’IDENTITÀ DELL’I.IS.S. “STENIO” 

 

 

L’I.I.S.S. “Stenio” risulta oggi formato da cinque diverse sezioni: 

 Settore economico, indirizzi “Amministrazione, Finanza e Marketing” e “Sistemi Informativi 

Aziendali” (ex Commerciale Amministrativo – Programmatori), con  plesso centrale in via E. 

Fermi a Termini Imerese, dove sono ubicati anche gli uffici di dirigenza e segreteria;  

 Settore tecnologico, indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” (ex Geometra), nel plesso di 

via Crisone a Termini Imerese;  

 Settore Professionale Industria e Artigianato, indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” con 

qualifica di Operatore Elettronico (ex IPIA) nel plesso di via Falcone e Borsellino a Termini 

Imerese; di questo settore è presente anche una classe prima presso la Sede carceraria, sempre a 

Termini Imerese. All’interno della sezione professionale è attivato anche un percorso di IeFP 

finalizzato al rilascio del diploma di qualifica triennale di “operatore elettronico”, utilizzando la 

tipologia della sussidiarietà integrativa. Il curricolo di detto percorso di IeFP, caratterizzato da una 

metodologia prevalentemente laboratoriale, sfrutta le quote di autonomia e flessibilità. 

 Settore tecnologico, indirizzo “Elettrotecnica” (ex Industriale), nella sezione staccata di via Roma 

a Cerda;  

 Settore tecnologico, indirizzo “Agroalimentare” (corso serale), nella sezione staccata di via Roma 

a Cerda. 
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2 - Princìpi di riferimento dell’I.I.S.S.: 

 La realizzazione di un pieno successo formativo.  

 L'impegno in un progetto di prevenzione dell'insuccesso scolastico fin dai primi giorni di scuola. 

 Interventi tesi al recupero di svantaggi, al rafforzamento e al sostegno di conoscenze e  capacità.  

 L’impegno alla valorizzazione delle differenti caratteristiche (di attitudine, capacità, cultura) dei 

singoli studenti per la realizzazione del pieno successo formativo. 

 La possibilità per lo studente, entro certi limiti, di costruirsi percorsi personalizzati, garantendogli il 

diritto allo studio.  

 La garanzia che i docenti, attenti all'apprendimento oltre che all'insegnamento, offrano agli studenti il 

massimo delle opportunità e condizioni positive per l'apprendimento.  

 Garanzia di una programmazione omogenea e conoscenze minime di base, anche interdisciplinari, 

nell’ottica delle competenze per assi culturali. 

 L’attenzione alle problematiche occupazionali ed all’evoluzione del mondo/mercato del lavoro, 

attraverso la metodologia dell’alternanza scuola/lavoro. 

 La scelta di fornire una conoscenza meno frammentaria possibile, individuando nuclei generativi di 

conoscenza anche interdisciplinari, indispensabili per concretizzare la moderna base scientifica e 

culturale.  

 Il ricorso alle attività di laboratorio, come metodologia attiva e partecipativa del sapere. 

 La cura di una specifica azione di orientamento per una scelta consapevole del percorso lavorativo o 

universitario.  

 L’applicazione di strumenti di valutazione individuati all’interno dei dipartimenti e fondati su criteri 

oggettivi e misurabili.  

 La valorizzazione degli elementi positivi, piuttosto che di quelli negativi, individuabili all’interno del 

percorso formativo.  

 La valorizzazione delle competenze acquisite in contesti di educazione non formale e di educazione 

informale.  

 

3 – Finalità del secondo ciclo di istruzione 
Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo culturale e 

professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A. 

Esso è finalizzato a: 

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 



                                                                 

4 – Obiettivi educativi e trasversali comuni per tutti gli indirizzi 

 

 

BIENNIO 

OBIETTIVI EDUCATIVI DI SCOLARIZZAZIONE  

• Rispetto delle regole del vivere civile e del regolamento d’Istituto 

• Autocontrollo: essere consapevoli e responsabili delle proprie azioni e scelte; potenziare il 

senso di tolleranza, responsabilità e rispetto nei confronti delle cose e delle persone 

• Correttezza nella relazione educativa e didattica: sapersi porre in modo corretto con i 

compagni e gli insegnanti 

• Continuità di presenza 

 

 

 

OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I DOCENTI 

• Acquisizione di un efficace metodo di studio 

• Potenziamento ed ampliamento delle quattro abilità di base  
• Conoscenza e comprensione dei contenuti 

• Sviluppo delle capacità di analisi, sintesi, applicazione dei contenuti 

• Acquisizione dei linguaggi specifici delle varie discipline 

• Saper utilizzare le conoscenze e abilità  acquisite in situazioni nuove 

• Saper organizzare il lavoro-studio distribuendo in modo razionale il tempo 

• Saper prendere appunti e rielaborarli autonomamente 

• Saper usare autonomamente i libri di testo 

 

 

 

TRIENNIO 

OBIETTIVI EDUCATIVI E TRASVERSALI 

• Guidare gli studenti verso un'equilibrata maturazione della coscienza di sé in un dialettico 

rapporto col mondo esterno 

 

• Potenziare le capacità di auto orientamento nelle scelte personali 

 

• Favorire negli studenti il potenziamento delle capacità logiche, espressive e critiche che 

permettano loro di affrontare idee, argomenti e contenuti in genere in modo personale e 

autonomo 

 

• Mettere in relazione i saperi disciplinari e costruire percorsi pluridisciplinari 

 

 

• Fornire agli studenti un'adeguata conoscenza della realtà complessa ed articolata nella quale 

dovranno vivere ed operare facendo loro cogliere l'interdipendenza tra i fenomeni 

economici, politici, sociali e culturali e preparandoli quindi ad un positivo inserimento in 

attività culturali e professionali. 

 

 

 

 



                                                                 

5 – Articolazione e fisionomia dei vari indirizzi dello “Stenio” con riferimento a: 

  

 QUADRI ORARI 

 

 PROFILO IN USCITA DEGLI STUDENTI 

 

 RISULTATI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO 

 (DECLINATI PER COMPETENZE) 
 

 RISULTATI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEL QUINTO ANNO  

(DECLINATI PER COMPETENZE) 

 

 CONTRIBUTO DI OGNI DISCIPLINA AL CURRICOLO (MODULI DISCIPLINARI) 

 

 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 U.D.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TECNICI      PROFESSIONALE 

 

 

    SETTORE   SETTORE           SETTORE 

  ECONOMICO              TECNOLOGICO             INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

 

 

A.F.M.        S.I.A.  C.A.T.      ITEE       I.T.A.    M.A.T. 
 

 

 

 

 



                                                                 

                                                                     
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO”  

 

           Indietro 

 

 

A.F.M.       

DISCIPLINE e 

Quadro orario 

 

 
Profilo educativo, culturale 

e professionale COMUNE 

a tutti i percorsi TECNICI 

 

 
        Profilo educativo, culturale 

e professionale dei percorsi 

tecnici del settore economico 

(specificità per la sezione AFM/SIA) 

AMMINISTRAZIONE 

FINANZA E MARKETING 

             (A.F.M.)         Risultati di apprendimento 

al termine del PRIMO BIENNIO 

(declinati per competenze) 

 

 

Risultati di apprendimento 

al termine del QUINTO ANNO 

(declinati per competenze) 

 

 

Moduli delle discipline: 

- asse dei linguaggi 

- asse matematico 

- asse storico-sociale 

- asse scientifico 

- asse tecnologico (MAT, CAT, ITEE)  

- princìpi per l’inclusione 

 

 

Griglie di VALUTAZIONE 

 

U.D.A. (Unità di Apprendimento) 

 

 

 



                                                                 

                                                                     
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO”  

 

Indietro 

 

S.I.A.       

DISCIPLINE e 

Quadro orario 

 

 
Profilo educativo, culturale 

e professionale COMUNE 

a tutti i percorsi TECNICI 

 

 

        Profilo educativo, culturale 

e professionale dei percorsi 

tecnici del settore economico 

(specificità per la sezione AFM/SIA) 

                     SISTEMI 

         INFORMATIVI AZIENDALI 

             (S.I.A.)         Risultati di apprendimento 

al termine del PRIMO BIENNIO 

(declinati per competenze) 

 

 

Risultati di apprendimento 

al termine del QUINTO ANNO 

(declinati per competenze) 

 

 

- asse dei linguaggi 

- asse matematico 

- asse storico-sociale 

- asse scientifico 

- asse tecnologico (MAT, CAT, ITEE)  

- princìpi per l’inclusione 

 

 

Griglie di VALUTAZIONE 

 

 

 

U.D.A. (Unità di Apprendimento) 

 

 



                                                                 

                                                                     
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO”  

 

          Indietro 

 

 

C.A.T.       

DISCIPLINE e 

Quadro orario 

 

 
Profilo educativo, culturale 

e professionale COMUNE 

a tutti i percorsi TECNICI 

 

 

        Profilo educativo, culturale e 

professionale del settore tecnologico 

(specificità per le sezioni 

CAT-ITEE-Agroalimentare) 

                COSTRUZIONI 

        AMBIENTE E TERRITORIO 

               (C.A.T.)         Risultati di apprendimento 

al termine del PRIMO BIENNIO 

(declinati per competenze) 

 

 

Risultati di apprendimento 

al termine del QUINTO ANNO 

(declinati per competenze) 

 

 

Moduli delle discipline: 

- asse dei linguaggi 

- asse matematico 

- asse storico-sociale 

- asse scientifico 

- asse tecnologico (MAT, CAT, ITEE)  

- princìpi per l’inclusione 

 

 

Griglie di VALUTAZIONE 

 

 

U.D.A. (Unità di Apprendimento) 

 



                                                                 

                                                                     
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO”  

 

 

          Indietro 

 

I.T.E.E.       

DISCIPLINE e 

Quadro orario 

 

 
Profilo educativo, culturale 

e professionale COMUNE 

a tutti i percorsi TECNICI 

 

 

        Profilo educativo, culturale e 

professionale del settore tecnologico 

(specificità per le sezioni 

CAT-ITEE-Agroalimentare) 

               ELETTRONICA 

              ED ELETTROTECNICA 

               (ITEE)         Risultati di apprendimento 

al termine del PRIMO BIENNIO 

(declinati per competenze) 

 

 

Risultati di apprendimento 

al termine del QUINTO ANNO 

(declinati per competenze) 

 

 

Moduli delle discipline 

- asse dei linguaggi 

- asse matematico 

- asse storico-sociale 

- asse scientifico 

- asse tecnologico (MAT, CAT, ITEE)  

- princìpi per l’inclusione 

 

 

Griglie di VALUTAZIONE 

 

 

U.D.A. (Unità di Apprendimento) 

 

 

 



                                                                 

                                                                     
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO” 

         Indietro 

 

I.T.A.  (CORSO SERALE)    

DISCIPLINE e 

Quadro orario 

 

 
Profilo educativo, culturale 

e professionale COMUNE 

a tutti i percorsi TECNICI 

 

 

        Profilo educativo, culturale e 

professionale del settore tecnologico 

(specificità per le sezioni 

CAT-ITEE-Agroalimentare) 

                 

                  AGROALIMENTARE 

                   (I.T.A.)         Risultati di apprendimento 

al termine del PRIMO BIENNIO 

(declinati per competenze) 

 

 

Risultati di apprendimento 

al termine del QUINTO ANNO 

(declinati per competenze) 

 

 

        Moduli delle discipline: 

- asse dei linguaggi 

- asse matematico 

- asse storico-sociale 

- asse scientifico 

- asse tecnologico (MAT, CAT, ITEE)  

- princìpi per l’inclusione 

 

 

Griglie di VALUTAZIONE 

 

 

U.D.A. (Unità di Apprendimento) 

 

 

 

 

 



                                                                 

                                                                     
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO”  

 

          Indietro 

 

 

M.A.T.       

DISCIPLINE e 

Quadro orario 

 

 

Profilo educativo, culturale 

e professionale comune ai 

percorsi di istruzione professionale 

 

 

        Profilo educativo, culturale 

e professionale dei percorsi 

del settore Industria e artigianato 

(specificità per la sezione MAT) 

               MANUTENZIONE 

         ED ASSISTENZA TECNICA 

               (M.A.T.)         Risultati di apprendimento 

al termine del PRIMO BIENNIO 

(declinati per competenze) 

 

 

Risultati di apprendimento 

al termine del QUINTO ANNO 

(declinati per competenze) 

 

 

        Moduli delle discipline: 

- asse dei linguaggi 

- asse matematico 

- asse storico-sociale 

- asse scientifico 

- asse tecnologico (MAT, CAT, ITEE)  

- princìpi per l’inclusione 

 

 

Griglie di VALUTAZIONE 

 

 

U.D.A. (Unità di Apprendimento) 

 

 

 

 



                                                                 

 

 

 

                                                                     
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO”  

 

              

           Indietro 

 

 

Quadro orario indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 

 

 
 

Amministrazione  

Finanza e 

Marketing 

 

 

Cl 1 

 

 

Cl 2 

 

 

Cl 3 

 

 

Cl 4 

 

 

Cl 5 

Lingua e 

letteratura 

italiana* 

4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Lingua francese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Geografia  3 3 - - - 

Scienze integrate 

(Chimica) 

- 2 - - - 

Scienze integrate 

(Fisica) 

2 - - - - 

Scienze integrate 

(Scienze della 

Terra e Biologia) 

2 2 - - - 

Informatica 2 2 2 2 - 

Diritto* ed 

Economia Politica  

2 2 6 5 6 

Economia 

Aziendale  

2 2 6 7 8 

Scienze Motorie e 

Sportive 

2 2 2 2 2 

Religione / 

materia 

alternativa 

1 1 1 1 1 

Totale  32 32 32 32 32 

 

 
* Sono previsti moduli interdisciplinari di italiano, storia e diritto per l’insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione 

 

 

 



                                                                 

 

                                                                     
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO”  

 
         Indietro 

 
Quadro orario articolazione “Sistemi informativi aziendali” 

  

Il quadro orario per il primo biennio è comune all’indirizzo “Amministrazione, 

Finanza e Marketing”, assumendo, invece, la declinazione propria della presente 
articolazione nel successivo triennio. 
 

 

Discipline Piano di Studio      

 3° 4° 5°  

Lingua e Letteratura 

italiana* 
4 4 4 

  

Storia* 2 2 2  

Lingua Straniera Inglese 3 3 3  

Francese 3    

Ec. Pol., Sc. Fin., Stat. 

Economica 
3 2 3 

  

Diritto* 3 3 2  

Matemat. e calc. prob. 

statist. 
3 3 3 

  

Economia aziendale 4 7 7   

Informatica gen. ed appl. 

gest. 
4 5 5 

  

Scienze motorie e sportive 2 2 2   

Religione /attività 

alternativa 
1 1 1 

  

Totale ore settimanali 32 32 32   

 

* Sono previsti moduli interdisciplinari di italiano, storia e diritto per l’insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione 

 

 

 

 



                                                                 

                                                                     
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO”  

 

              

         Indietro 

 

Quadro orario indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 

 

Insegnamenti Classe I Classe  II Classe III Classe IV Classe  V 

Religione 1 1 1 1 1 

Lingua e lett. Italiana* 4 4 4 3 3 

Storia* 2 2 2 2 2 

Lingua straniera 3

3 

3 3 2 2 

Scienze Integrate: Chimica 3 3 - - - 

Matematica, informatica e laboratorio 4 4 3 3 2 

Geografia 1     

Scienze Integrate: Fisica 3 3 - - - 

Scienze Integrate: Scienza della Terra e 

Biologia 
2 2 - - - 

Tecnologie e Tecniche di 

Rappresentazioni Grafiche 

 

3 3 - - - 

Progettazioni, Costruzioni e Impianti   7 6 7 

Gestione del Cantiere e Sicurezza 

dell’Ambiente di lavoro 
  2 2 2 

Tecnologie Informatiche 3 - - - - 

Scienze e Tecnologie Applicate - 3 - - - 

Geopedologia, Economia, Estimo - - 4 4 4 

Topografia   4 4 4 

Diritto ed Economia/Elementi di diritto* 2 2     

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE INSEGNAMENTO 

TOTALE ORE 

33 32 32 

3

2 

32 

3

2 

32 
 
* Sono previsti moduli interdisciplinari di italiano, storia e diritto per l’insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione 



                                                                 

                                                                     
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO”  

 

              

         Indietro   

 

 

Quadro orario indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” 

 

MATERIA CLASSE 

1a 

CLASSE 

2a 

CLASSE 

3a 

CLASSE 

4a 

CLASSE 

5a 

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano* 3 4 4 4 4 

Storia*  2 2 2 2 2 

Geografia 1 - - - - 

Inglese  3 3 3 3 3 

Diritto*  2 2 - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze terra e biologia  2 2 - - - 

Fisica+Lab. 2 (1) 2 (1) - - - 

Chimica+ Lab. 2 (1) 2 (1) - - - 
Tecnologie e tecniche di 

manutenzione +Lab.  
- - 4 (2) 5(3) 8(3) 

Tecnologie e tecniche della 

rappr. graf. 

1 1 - - - 

Tecnologie elettr./elettronic. 

e applic.  

3 (1) 3 (2) 5 (3) 4 (2) 3(2) 

Tecnologia 

dell’informazione e della 

comunicazione  

2 1 - - - 

Tecnologia meccanica  - - 4 (1) 5 (1) 3(1) 

Lab. Tecnologici  3 3 4 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore 33 32 32 32 32 

N.B. Le ore indicate tra parentesi sono ore di Laboratorio  
 

 

 
* Sono previsti moduli interdisciplinari di italiano, storia e diritto per l’insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

                                                                     
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO”  

 

              

         Indietro   

 

Quadro orario indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” 

 

“ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA”: 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE 

DISCIPLINE 

ore 

 
1° biennio 2° biennio 

5° 

anno 
secondo biennio e quinto anno 

costituiscono un percorso 

formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana * 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia * 66 66 66 66 66 

Matematica 132     132 99 99 99 

Diritto * ed economia 66 66 

 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione Cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 

Geografia generale 33     

Totale ore annue di attività 

e insegnamenti generali 693 660 495 495 495 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue 1089 1056 1056 1056 1056 

 
* Sono previsti moduli interdisciplinari di italiano, storia e diritto per l’insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione  
 

        (prosegue a pag. successiva) 

 

 

 



                                                                 

          Indietro 

 



                                                                 

                                                                     
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO”  

 

              

          Indietro    

 

 

Quadro orario indirizzo “Agroalimentare” 

I quadri orario sono flessibili, le riduzioni orario sono quelle previste dalla normativa vigente in materia di 

Istruzione degli Adulti.  

Nel corrente anno scolastico il corso si articola su 22 ore settimanali come specificato nel seguente quadro 

orario 
 

QUINTO ANNO 

 

Materia N° ore settimanali 

Italiano 03 

Storia 02 

Inglese  02 

Matematica  03 

Zootecnica 02 (1) 

Produzioni vegetali 02 (1) 

Trasformazione dei prodotti 02 (2) 

Economia, estimo, marketing e legislazione 02 (2) 

Biotecnologie agrarie 02 (1) 

Gestione dell'ambiente e territorio 02  

TOTALE 22 (07) 
 ( ) Attività in laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

                                                                     
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO”  

 
 

 

       Indietro AFM – SIA – CAT – MAT – ITEE – ITA 

 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEL 

PRIMO BIENNIO 
(DECLINATI PER COMPETENZE) 

 

 

 

a) Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione: 

Asse dei linguaggi, Asse matematico, 

Asse scientifico-tecnologico, Asse storico-sociale 

 

 

 

b) Competenze chiave di cittadinanza 
 



                                                                 

                                                                     
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO”  

            

          

        Torna ai Risultati primo biennio  

         

RISULTATI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO 
(DECLINATI PER COMPETENZE SECONDO GLI ASSI CULTURALI) 

 

      OVVERO: 

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione 
 

 
Asse dei linguaggi 

 

Padronanza della lingua italiana:  

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

 Leggere,  comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

 

Utilizzare e produrre testi multimediali 
 

 

 

 

Asse matematico 
 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole  anche sotto forma grafica 

 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico 

 
 

 



                                                                 

Asse scientifico-tecnologico 

 

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

complessità 

 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate 

 
 

 
 

Asse storico-sociale 

 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

 

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. 
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         Torna ai Risultati primo biennio   

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 
Imparare ad imparare: organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non 

formale ed informale), anche in funzione dei 

tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

Progettare: elaborare e realizzare progetti 

riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli 

e le possibilità esistenti, definendo strategie di 

azione e verificando i risultati raggiunti. 

Comunicare: 

- comprendere messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali)  

-rappresentare eventi, fenomeni, principi, 

concetti, norme, procedure, atteggiamenti,  

stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

 

Collaborare e partecipare: interagire in 

gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo 

l’apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

Agire in modo autonomo e responsabile:  

sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 

quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 

regole, le responsabilità. 

Risolvere problemi: affrontare situazioni 

problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline 

 

Individuare collegamenti e relazioni: 

individuare e rappresentare, elaborando  

argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 

e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone 

la natura sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 

effetti e la loro natura probabilistica. 

Acquisire ed interpretare l’informazione: 

acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 
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            Indietro AFM – SIA – CAT  – ITEE – ITA  

         

PROFILO IN USCITA DEGLI STUDENTI   

 

 

Profilo educativo, culturale e professionale comune ai percorsi tecnici (AFM/SIA, CAT, ITEE, 

Agroalimentare) 

 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici (AFM/SIA, CAT, ITEE), gli studenti - attraverso lo studio, le 

esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la 

valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di: 

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; 

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

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

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed economico; 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

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

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

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione; 

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

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in 

modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storicoculturale ed 

etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 

 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e 

delle conclusioni che vi afferiscono; 

 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; 

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 

della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

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

disciplinare; 

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 

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



                                                                 

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 

migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

 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; 

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

 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; 

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
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          Indietro AFM – SIA 

          

PROFILO IN USCITA DEGLI STUDENTI AFM/SIA 
 

Profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi tecnici del settore economico (specifico per la 

sezione AFM/SIA) 

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie 

aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni 

economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche 

con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di 

marketing, ai prodotti/servizi turistici. In particolare, sono in grado di: 

 analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 

spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

 riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 

categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

 riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale; 

 analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; 

 orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

 intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo 

di gestione; 

 utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

 distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare 

soluzioni ottimali; 

 agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento 

organizzativo e tecnologico; 

 elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 

informatici e software gestionali; 

 analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 
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        Indietro CAT  – ITEE – ITA 

 

PROFILO IN USCITA DEGLI STUDENTI – SPECIFICITÀ SETTORE TECNOLOGICO 

 

 

Profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi tecnici del settore tecnologico (specifico per le 

sezioni CAT-ITEE-Agroalimentare) 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove 

interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di 

progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

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

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

tecniche di indagine; 

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

 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; 

 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; 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e 

al cambiamento delle condizioni di vita; 

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
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         Indietro MAT   

    

 

PROFILO IN USCITA DEGLI STUDENTI 
 

Profilo educativo, culturale e professionale comune ai percorsi di istruzione professionale 

A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di: 

 agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali 

essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, 

creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; 

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

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; 

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

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-

professionale correlate ai settori di riferimento; 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

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

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

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

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

 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; 

 riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

 comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento 

dei processi produttivi e dei servizi; 

 utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi; 

 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; 

 individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 

collaborando efficacemente con gli altri; 

 utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 

 compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della 

vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente; 

 partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 



                                                                 

                                                                     
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO”  

             

 

 
        Indietro MAT 

 

 

PROFILO IN USCITA DEGLI STUDENTI 

 

 

Profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi del settore Industria e artigianato (specifico per 

la sezione MAT) 

II profilo del settore industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnico-professionale, che consente di 

operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e organizzativa in costante 

evoluzione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, 

tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi 

contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita; 

 utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento; 

 applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza, alla 

sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del 

territorio; 

 intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse 

fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio 

del controllo di qualità; 

 svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all'interno di un dato 

processo produttivo; 

 riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 

produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti; 

 riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi e prodotti 

innovativi nell'ambito industriale e artigianale; 

 comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali 

dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche. 
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    RISULTATI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEL V ANNO 

(DECLINATI PER COMPETENZE) 

 

 

 

ISTITUTI TECNICI 

 

 

 

 

 

Competenze di area generale   Competenze di indirizzo 
 

 

Risultati di apprendimento 

comuni ai Tecnici, specificati 

in termini di competenze, 

al termine del V anno 

 

 

 
a) Risultati di apprendimento di indirizzo 

“Amministrazione, Finanza e Marketig” 

(e S.I.A.) in termini di competenze, a fine V anno 

 

 
 

b) Risultati di apprendimento di indirizzo 

“Costruzioni, Ambiente e Territorio”, 

in termini di competenze, a fine V anno 
 

 

 

c) Risultati di apprendimento di indirizzo 

“Elettronica ed Elettrotecnica”, 

in termini di competenze, a fine V anno 
 
 
 

d) Risultati di apprendimento di indirizzo 

“Agroalimentare”, 

in termini di competenze, a fine V anno 

 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE (Competenze di area generale  e  di indirizzo) 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEL V ANNO 

 
 

Risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni ai Tecnici, qui specificati in termini di 

competenze, al termine del V anno 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento descritti dal PECUP di 
seguito specificati in termini di competenze. 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

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

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. 

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

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la 

pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

mailto:pais013004@istruzione.it
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 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati. 

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

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

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. (SOLO 

PER IL SETTORE TECNOLOGICO) 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento. 

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

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

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

organizzativi. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEL V ANNO 
 

Risultati di apprendimento degli insegnamenti di indirizzo di “Amministrazione, Finanza e 

Marketig” (e “Sistemi informativi aziendali”), qui specificati in termini di competenze, al termine 

del V anno 

 
1. Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 
aziendali. 
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di 
imprese. 
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci 
rispetto a situazioni date. 
5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati. 
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici 
contesti e diverse politiche di mercato. 
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose. 
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 
comunicative con riferimento a differenti contesti. 
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 
responsabilità sociale d’impresa. 
12. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
13. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. 
14. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
15. Padroneggiare una seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER). [solo per AFM] 
16. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con articolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
17. 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. 
(Gli ultimi sei punti soprastanti sono comuni all'area generale e a quella di indirizzo) 
[Solo per S.I.A.] 
18. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
19. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEL V ANNO 

 
 

Risultati di apprendimento degli insegnamenti di indirizzo di “Costruzioni, Ambiente e 

Territorio”, qui specificati in termini di competenze, al termine del V anno 

 

1 - Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione. 

2 - Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 

adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 

3 - Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di 

modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio 

energetico nell’edilizia. 

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

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

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

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

8 – Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEL V ANNO 

 

 

Risultati di apprendimento degli insegnamenti di indirizzo di “Elettronica ed 

Elettrotecnica”, qui specificati in termini di competenze, al termine del V anno 

 

1– Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i 

procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

2 – Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi. 

3 – Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

4 – Gestire progetti. 

5 – Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

6 – Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 

7 – Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEL V ANNO 

 
 

Risultati di apprendimento degli insegnamenti di indirizzo di “Agroalimentare”, qui 

specificati in termini di competenze, al termine del V anno 

 
1. Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 
2. Organizzare attività produttive ecocompatibili. 
3. Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 
tracciabilità e sicurezza. 
4. Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi; 
riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza. 
5. Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto ambientale. 
6. Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole 
integrate. 
7. Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni ambientali 
e territoriali. 
8. Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 
caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 
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M.A.T.: COMPETENZE AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 

 
1. Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.  
2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
3. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
4. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.  
5. 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.  
6. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione.  
7. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
8. Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
9. Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la 
pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.  
10. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative.  
11. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni.  
12. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati.  
13. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.  
14. 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.  
15. Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi.  
16. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, della tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento.  
17. Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
18. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  
19. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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Indietro AFM – SIA – CAT – MAT – ITEE – ITA 

 

MODULI DISCIPLINARI 
         

       

ITALIANO E STORIA 

 
Scansione modulare di Italiano per il 1° Anno 

Modulo 1 Accoglienza  

Modulo 2 La comunicazione 

- Le regole della comunicazione 

- La comunicazione orale 

- La comunicazione scritta (lettera verbale) 

- Saper compilare moduli e questionari 

Modulo 3 Testi descrittivi  

- Letture e analisi di testi diversificati 

Modulo 4 Testi narrativi  

- Lettura di brani letterari 

- Elementi narratologici (sequenze, fabula, intreccio, …) 

Modulo 5 Testi espositivi  

- Stesura di relazioni su attività di gruppo, esperienze di laboratorio, uscite 

didattiche 

Modulo 6 

 

Lettura integrale di alcuni romanzi a scelta  

- Recensione e discussione in classe 

Modulo 7 Riflessione sulla lingua  

- Fonologia – ortografia – punteggiatura – morfologia - sintassi: analisi 

della frase semplice 

 

Scansione modulare di Italiano per il 2° Anno 

Modulo 1 Narrativa 

- Ripresa e potenziamento dell’analisi del testo narrativo 

- Approfondimento delle caratteristiche narratologiche del romanzo 

dell’Ottocento e del Novecento 

Modulo 2 Riflessione sulla lingua Le regole della comunicazione 

- La sintassi: analisi del periodo 

- Uso dei connettivi 

- Progettazione e scrittura di vari testi 

Modulo 3 Il testo poetico e le sue caratteristiche  

- Lettura e analisi di testi poetici appartenenti a epoche diverse con 

parafrasi, commenti e contestualizzazione 

Modulo 4 Il testo argomentativo  

- Caratteristiche  

- Le tecniche dell’argomentazione 

- Ricezione e produzione 

Modulo 5 Il testo teatrale  



                                                                 

- Brevi cenni sulla storia del teatro 

- Lettura e analisi di testi tratti da opere teatrali famose 

Modulo 6 Lettura di un testo narrativo integrale 

Scansione modulare di Storia per il 1° Anno 

Modulo 1 La storia e il metodo storico 

Modulo 2 La preistoria 

Modulo 3 Le antiche civiltà del vicino Oriente 

Modulo 4 La civiltà greca 

Modulo 5 La civiltà romana fino all’età repubblicana 

 

Scansione modulare di Storia per il 2° Anno 

Modulo 1 La crisi della repubblica 

Modulo 2 L’impero romano 

Modulo 3 L’alto Medioevo 

 

PRIMO BIENNIO 

Competenze, abilità e conoscenze 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente 

Competenze Abilità  Conoscenze 

COMUNICAZIONE 

NELLA MADRELINGUA  

 

IMPARARE A 

IMPARARE  

 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE  

 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE  

Asse dei linguaggi 

 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti 

 

Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi 

scritti di vario tipo  

 

Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi  

 

Utilizzare e produrre 

testi multimediali  

 
 

Comprendere il messaggio 

contenuto in un testo orale  

 

Cogliere le relazioni logiche tra le 

varie componenti di un testo orale  

 

Esporre in modo chiaro, logico e 

coerente esperienze vissute o testi 

ascoltati  

 

Affrontare molteplici situazioni 

comunicative scambiando 

informazioni e idee per esprimere 

anche il proprio punto di vista  

 

Padroneggiare le strutture della 

lingua presenti nei testi  

 

Individuare natura, funzione e 

principali scopi  

comunicativi ed espressivi di un 

testo  

 

Cogliere i caratteri specifici di un 

testo letterario  

 

Ricercare acquisire e selezionare 

informazioni generali e specifiche 

in funzione della produzione di 

testi scritti di vario tipo  

Prendere appunti e redigere 

sintesi e relazioni Rielaborare in 

forma chiara le informazioni  

Produrre testi corretti e coerenti 

adeguati alle diverse situazioni 

comunicative  

 

Principali strutture 

grammaticali della lingua 

italiana  

 

Lessico fondamentale per 

la gestione di semplici 

comunicazioni orali in 

contesti formali ed 

informali  

 

Contesto, scopo e 

destinatario della 

comunicazione  

 

Principi di organizzazione 

del discorso descrittivo, 

narrativo, espositivo, 

argomentativo  

 

Strutture essenziali dei 

testi narrativi, espositivi, 

argomentativi  

 

Principali connettivi 

logici  

 

Varietà lessicali in 

rapporto ad ambiti e 

contesti diversi  

 

Denotazione e 

connotazione 

  

Principali generi letterari, 

con particolare 

riferimento alla tradizione 

letteraria italiana.  



                                                                 

 

Elaborare prodotti multimediali 

(testi, immagini, suoni , ecc.), 

anche con tecnologie digitali  

 

Fasi della produzione 

scritta: pianificazione, 

stesura e revisione  

 

Elementi strutturali di un 

testo scritto coerente e 

coeso  

 

Uso dei dizionari  

 

Modalità e tecniche delle 

diverse forme di 

produzione scritta: 

riassunto, lettera, 

relazione, ecc.  

 

Caratteri comunicativi di 

un testo multimediale.  

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE  

 

IMPARARE A 

IMPARARE  

 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE  
  

Asse storico-sociale  

 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto 

fra epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto 

fra aree geografiche e 

culturali  

 

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 dimensioni del 

tempo e dello spazio attraverso 

l’osservazione di eventi storici e 

di aree geografiche  

 

Collocare i più rilevanti eventi 

storici affrontati secondo le 

coordinate spazio-tempo  

 

Identificare gli elementi 

maggiormente significativi per 

confrontare aree e periodi diversi  

 

Lettura dell’apparato 

iconografico del testo e di fonti 

documentarie; riconoscere e 

apprezzare le opere d’arte  

 

Individuare i principali mezzi e 

strumenti che hanno 

caratterizzato l’innovazione 

tecnico-scientifica nel corso della 

storia  

 

Adottare nella vita quotidiana 

comportamenti responsabili per la 

convivenza civile, per la tutela e 

il rispetto dell’ambiente e delle 

risorse naturali  

Le periodizzazioni 

fondamentali della storia 

mondiale  

 

I principali fenomeni 

storici e le coordinate 

spazio-tempo che li 

determinano  

 

Conoscere i principali 

eventi che consentono di 

comprendere la realtà 

nazionale ed europea  

 

Le diverse tipologie di 

fonti; principali forme di 

espressione artistica  

 

Le principali tappe dello 

sviluppo dell’innovazione 

tecnico-scientifica e della 

conseguente innovazione 

tecnologica 

 

Principali problematiche 

relative all’integrazione e 

alla tutela dei diritti 

umani e alla salvaguardia 

dell’ambiente e del 

territorio 

 

I moduli di Cittadinanza e Costituzione si programmeranno in seno ai consigli di classe, dopo un’intesa 

con i docenti del dipartimento “Asse storico-sociale”. 

 
METODI E STRUMENTI 

Considerata l’eterogeneità dell’utenza e l’ampiezza dei contenuti e degli obiettivi del piano di studi, si farà 

ricorso a lezioni frontali basate sulla lettura e l’analisi guidata di testi, sulla rielaborazione a partire da 

immagini,su giochi con le parole, sulla scrittura creativa, su ricerche di gruppo o individuali, … 

Gli strumenti privilegiati saranno sempre testi ma di varia tipologia, libri, giornali, fonti multimediali … 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche degli apprendimenti saranno sistematiche e diversificate e riguarderanno prove  di 

esercitazione scritta ed orale mirate di volta in volta all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi in 



                                                                 

termini di conoscenze, competenze e abilità. Come strumenti per le verifiche si utilizzeranno: 

interrogazioni, prove scritte, test o questionari, produzioni di testi. La valutazione terrà conto di tutti gli 

aspetti dell’apprendimento, dell’evoluzione delle abilità, della partecipazione, dell’impegno e della 

consapevolezza dei percorsi realizzati, dell’acquisizione delle conoscenze e competenze in relazione a 

ciascuna disciplina, dell’interesse e  della partecipazione, dell’impegno nello studio, dello sviluppo di 

capacità d'analisi, di sintesi e rielaborazione secondo le proprie capacità, dell’assiduità nella frequenza e 

dell’acquisizione degli obiettivi educativi e formativi previsti. Tra gli interventi di sostegno sono stati 

programmati corsi di recupero in itinere e pomeridiani per gli alunni con lacune. All’attività scolastica 

espletata in classe si affiancheranno, quando ci sarà l’opportunità, altre attività extrascolastiche in 

collaborazione con enti culturali, associazioni,  allo scopo di arricchire la formazione degli alunni con 

svariate esperienze formative e con l’apertura nei confronti della società. Sarà quindi auspicabile la 

partecipazione a visite guidate con finalità didattiche, a progetti, a conferenze o spettacoli teatrali, ritenuti 

significativi per la formazione dello studente- cittadino. 

 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO  
Materia: Italiano 

Competenze  Risultati di 

apprendimento 

Abilità  Conoscenze 

Padroneggiare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, 

economici, tecnologici 

 

Riconoscere le linee 

essenziali della storia delle 

idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra 

testi e autori fondamentali, 

con riferimento soprattutto a 

tematiche di tipo scientifico, 

tecnologico ed economico 

 

Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali 

sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della 

modalità di studio e di 

lavoro 

 

Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici 

e ambientali per una loro 

corretta fruizione e 

valorizzazione 

 

Individuare ed utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

della comunicazione in rete 

Individuare e utilizzare 

gli strumenti di 

comunicazione e di 

team working più 

appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e 

professionali di 

riferimento 

 

Redigere relazioni 

tecniche e documentare 

le attività individuali e 

di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 

Utilizzare gli strumenti 

culturali e 

metodologici per porsi 

con atteggiamento 

razionale, critico e 

responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi 

fenomeni e ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente 

Riconoscere le linee di sviluppo 

storico-culturale della lingua 

italiana 

  

Consultare dizionari e altre fonti 

informative per 

l’approfondimento e la 

produzione linguistica 

 

Sostenere conversazioni e 

colloqui su tematiche 

predefinite 

 

Riconoscere i caratteri stilistici 

e strutturali di testi letterari, 

artistici, scientifici e tecnologici 

 

Riconoscere e identificare 

periodi e linee di sviluppo della 

cultura letteraria ed artistica 

italiana 

 

Identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio 

culturale italiano dal Medioevo 

al Novecento 

 

Individuare i caratteri specifici 

di un testo letterario e storico 

 

Contestualizzare testi e opere 

letterarie.  

 

Formulare un motivato giudizio 

critico su un testo letterario 

anche mettendolo in relazione 

alle esperienze personali.  

 

Produrre testi scritti di diversa 

tipologia e complessità 

 

Utilizzare le tecnologie digitali 

Radici storiche ed 

evoluzione della lingua 

italiana dal Medioevo al 

Novecento 

 

Rapporto tra lingua e 

letteratura 

  

Tecniche della 

comunicazione 

 

Caratteristiche e struttura 

di testi scritti 

 

Testi ed autori 

fondamentali che 

caratterizzano l’identità 

culturale nazionale italiana 

nelle varie epoche 

 

Significative opere 

letterarie nelle varie 

epoche 

 

Linee di evoluzione della 

cultura e del sistema 

letterario italiano dalle 

origini al Novecento 

 

Criteri per la redazione di 

un testi diversificati 

 

Criteri per l’analisi di testi 

letterari di vario genere  

 

 

Caratteri comunicativi di 

un testo multimediale 

 

Fonti dell’informazione e 

della documentazione  

 



                                                                 

per la presentazione di un 

progetto o di un prodotto 

 

Fonti di documentazione 

letteraria; siti web dedicati 

alla letteratura 

 

Tecniche di ricerca, 

catalogazione e produzione 

multimediale di testi e 

documenti letterari 

 

Materia: Storia 

Competenze  Risultati di 

apprendimento 

Abilità  Conoscenze 

Agire in base a un sistema 

di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, 

a partire dai quali saper 

valutare fatti e ispirare i 

propri comportamenti 

personali e sociali 

 

Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali 

sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di 

lavoro 

 

Collocare le scoperte 

scientifiche e le innovazioni 

tecnologiche in una 

dimensione storico-culurale 

ed etica, nella 

consapevolezza della 

storicità dei saperi 

 

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, 

culturali e la loro 

dimensione locale/globale 

 

Essere consapevole del 

valore sociale della propria 

attività, partecipando 

attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, 

nazionale e comunitario 

 

Individuare le 

interdipendenze tra scienza, 

economia e tecnologia e le 

conseguenti modificazioni 

Correlare la 

conoscenza storica 

generale agli sviluppi 

delle scienze, delle 

tecnologie e delle 

tecniche negli specifici 

campi professionali di 

riferimento 

 

Riconoscere gli spetti 

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 

Ricostruire processi di 

trasformazione individuando 

elementi di persistenza e 

discontinuità 

 

Riconoscere la varietà e lo 

sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici e 

individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e gli 

intrecci con alcune variabili 

ambientali, demografiche, 

sociali e culturali 

 

Individuare l’evoluzione 

sociale, culturale ed ambientale 

del territorio con riferimenti ai 

contesti nazionali e 

internazionali  

 

Utilizzare il lessico delle 

scienze storico-sociali 

 

Individuare i cambiamenti 

culturali, socio-economici e 

politico-istituzionali (es. in 

rapporto a rivoluzioni e riforme) 

 

Utilizzare fonti storiche di 

diversa tipologia (es.: visive, 

multimediali e siti web dedicati) 

per produrre ricerche su 

tematiche storiche 

 

Principali persistenze e 

processi di trasformazione 

tra il secolo XI e il secolo 

XX in Italia, in Europa e 

nel mondo 

 

Principali persistenze e 

mutamenti culturali in 

ambito religioso e laico 

 

Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche: fattori e 

contesti di riferimento 

 

Lessico delle scienze 

storico-sociali 

 

Strumenti della ricerca e 

della divulgazione storica 

(es.: vari tipi di fonti, carte 

geo-storiche e tematiche, 

mappe, statistiche e grafici, 

manuali) 

 

Evoluzione dei sistemi 

politico-istituzionali ed 

economici, con riferimenti 

agli aspetti demografici, 

sociali e culturali 

 

Fonti dell’informazione e 

della documentazione  

 

Fonti di documentazione 

storica; siti web dedicati 

alla storia 

 

Tecniche di ricerca, 

catalogazione e produzione 

multimediale di testi e 

documenti storici 



                                                                 

intervenute, nel corso della 

storia, nei settori di 

riferimento e nei diversi 

contesti, locali e globali 

 

Scansione modulare di Italiano per il 3° Anno 

Modulo 1 

 

La nascita della letteratura italiana 

 I primi documenti in volgare 

 La Scuola “laica” e l’Università 

 La poesia siciliana 

 La poesia religiosa 

 La poesia comico-realistica 

 Il dolce stil-novo 

Modulo 2 

 

I fondatori della tradizione letteraria italiana 

 La sintesi più compiuta ed esaustiva del pensiero medioevale: Dante 

Alighieri 

 I valori umanistici mettono in crisi la cultura medioevale: Francesco Petrarca 

 Tensione tra cultura cortese e cultura borghese: Giovanni Boccaccia 

Modulo 3 

 

La cultura umanistica e rinascimentale: culmine e declino 

 Il trionfo delle passioni terrene e la follia come loro esito estremo nel poema 

epico di Ludovico Ariosto 

 La “fortuna” come limite oggettivo alla “virtù” nel “Principe” di Niccolò 

Machiavelli 

 

Scansione modulare di Italiano per il 4° Anno 

Modulo 1 

 

L’età della controriforma 

L’Inquisizione controlla ogni aspetto della cultura: 

 La poesia: Torquato Tasso 

 Il pensiero scientifico: Galileo Galilei 

 Gli intellettuali si allontanano dal potere; la letteratura come evasione: il 

Barocco 

Modulo 2 

 

L’affermazione della borghesia nel Settecento 

 L’Illuminismo francese 

 L’Illuminismo italiano 

 La borghesia protagonista nel teatro: Carlo Goldoni 

 La satira antinobiliare in Giuseppe Parini 

Modulo 3 

 

L’Ottocento, secolo romantico e borghese 

 Il mito della nazione: Ugo Foscolo 

 Il mito del popolo: Alessandro Manzoni 

 Il romanticismo individualistico: Giacomo Leopardi 

 

 

Scansione modulare di Italiano per il 5° Anno 

Modulo 1 

 

La stagione post-unitaria: il mito del realismo 

 Il disordine esistenziale come sintomo del disagio: la Scapigliatura 

 Il recupero della classicità a sostegno della nazione: Giosuè Carducci 

 Il verismo come letteratura verità: Giovanni Verga 

Modulo 2 

 

Il Decadentismo europeo come scoperta dell’inconscio, del fantastico e 

dell’irrazionale 

 Il Decadentismo italiano:  

1. La poetica del “fanciullino” come fuga dalla vita adulta e principio del 



                                                                 

simbolico: Giovanni Pascoli 

2. Estetismo e onnipotenza della parola poetica: Gabriele D’Annunzio 

Modulo 3 

 

Il primo Novecento: la letteratura della crisi 

 L’inettitudine come rinuncia all’amore ed alla vita: Italo Svevo 

 La divisione dell’Io: Luigi Pirandello 

Modulo 4 

 

Il Crepuscolarismo come rifiuto della figura del Vate e dell’esteta 

 Il rovesciamento del mito estetico dannunziano: Guido Gozzano 

 La prosaicità come culmine dell’ironia crepuscolare: Marino Moretti 

 Il poeta fanciullo: Sergio Corazzini 

Modulo 5 

 

La poesia  in Italia 

 Giuseppe Ungaretti 

 Eugenio Montale 

 Salvatore Quasimodo 

 Umberto Saba 

Modulo 6 

 

Il romanzo in Europa e in Italia nel ‘900   

Qualche autore a scelta tra ad es. i seguenti.  

 Elio Vittorini, Cesare Pavese, Alberto Moravia, Carlo Emilio Gadda, Pier 

Paolo Pasolini, Elsa Morante, Leonardo Sciascia 

 

Ogni docente potrà comunque scegliere, inserendoli nel proprio piano di lavoro, altri autori significativi 

nel vastissimo panorama della letteratura del secondo Novecento. Inoltre, ancora, nelle quinte classi i 

docenti guideranno gli allievi nella ricerca di un personale percorso tematico che potrà includere anche 

autori non inseriti nel programma. La lettura e l’analisi dell’opera “La Divina Commedia” di Dante 

Alighieri verrà effettuata seguendo le indicazioni ministeriali che prevedono la lettura dell’Inferno al terzo 

anno, del Purgatorio al quarto anno e del Paradiso al quinto anno con un numero di canti non inferiore a 

quattro per cantica. Sarà inoltre cura dei docenti preparare gli allievi, fin dal terzo anno, ad affrontare le 

diverse tipologie di prima prova scritta previste dalla legge sul “Nuovo esame di Stato”. 

 

Scansione modulare di Storia per il 3° Anno 

Modulo 1 

 

TRA ALTO E BASSO MEDIOEVO 

 Le istituzioni 

 La dimensione religiosa 

 Economia e società 

 La crisi del Trecento 

Modulo 2 

 

POTERI, ECONOMIA E SOCIETÀ TRA I SECOLI XIV E XV  

L’EUROPA DELLE MONARCHIE NAZIONALI 

 La crisi del Papato 

 La crisi dell’Impero 

 La formazione degli Stati Nazionali 

 Le Signorie in Italia 

Modulo 3 

 

IL PROGETTO DI UNA NUOVA CIVILTÀ 

 Umanesimo e Rinascimento 

 Il mondo nuovo 

Modulo 4 

 

TRANSIZIONE NELL’ETÀ MODERNA 

 Il fallimento del progetto di ricostruzione imperiale 

 La divisione religiosa dell’Europa 

 La riforma Luterana 

 La riforma Cattolica 



                                                                 

Modulo 5 

 

IL NUOVO VOLTO DELL’EUROPA  

CARATTERI DELL’ETÀ MODERNA 

 La crisi del Seicento 

 Dogmatismo religioso e pensiero scientifico 

 Una nuova visione dell’universo 

 

Scansione modulare di Storia per il 4° Anno 

Modulo 1 

 

POLITICA, SOCIETÀ E CULTURA IN EUROPA 1650 - 1730 

 Rivoluzioni e rivolte nell’Europa del Seicento 

 Lo stato assoluto fra Seicento e Settecento 

 L’illuminismo  

 Riforme ed assolutismo illuminato nell’Europa del Settecento 

Modulo 2 

 

RIVOLUZIONI ECONOMICHE E RIVOLUZIONI POLITICHE 1750 - 1815 

 Gli inizi della rivoluzione industriale 

 La rivoluzione americana 

 La rivoluzione francese 

Modulo 3 

 

L’OTTOCENTO LIBERALE 

 L’affermazione dello Stato costituzionale nell’Ottocento 

 Formazione e problemi dello Stato unitario italiano 

 Le monarchie costituzionali in Europa 

 Le grandi ideologie politiche dell’Ottocento 

 L’espansione della società borghese  

 La seconda rivoluzione industriale 

 L’imperialismo 

 

Scansione modulare di Storia per il 5° Anno 

Modulo 1 L’ETÀ GIOLITTIANA 

Modulo 2 IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 

Modulo 3 IL FASCISMO ED I FASCISMI 

Modulo 4 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Modulo 5 USA E URSS: IL MONDO BIPOLARE 

Modulo 6 

 

L’ITALIA DALLA RESISTENZA ALLA TRANSIZIONE VERSO LA 

SECONDA REPUBBLICA 

 

I moduli di Cittadinanza e Costituzione si programmeranno in seno ai consigli di classe, dopo un’intesa 

con i docenti del dipartimento “Asse storico-sociale”. 

 

Metodi 

- Lezione frontale 

- Ricerca individuale 

- Lavoro di gruppo 

Strumenti 

- Libro di testo 

- Audiovisivi 

- Rete globale (internet) 

Allo scopo di costituire una reale pratica valutativa delle competenze, un primo passo consisterà nella 

valutazione della qualità delle conoscenze e delle abilità che risulteranno componenti essenziali delle 

competenze. Le conoscenze per poter essere valorizzate nello sviluppo di una competenza, dovranno 

manifestare tre caratteristiche: 



                                                                 

- Significatività: occorrerà che gli elementi conoscitivi siano effettivamente compresi ad un adeguato 

livello di profondità; 

- Stabilità: forme d’acquisizione solamente ripetitive, non sufficientemente dominate, rimarranno rigide 

e non facilmente collegabili a situazioni diverse da quelle nelle quali sono state acquisite; 

- Fruibilità: un concetto o un quadro concettuale dovrà poter essere utilizzato per interpretare situazioni 

e compiti diversi da quelli nei quali esso è stato costruito. 

 

Le abilità devono presentare analoghe caratteristiche: essere utilizzate in maniera fluida e corretta, 

sapendo collegarle a quelle che sono denominate conoscenze condizionali, cioè di fronte a una questione o 

un compito lo studente dovrà essere in grado di attivare  quelle abilità che sono richieste e farlo in maniera 

adeguata e consapevole. 

Le fonti informative sulla base delle quali esprimere un giudizio di competenza, possono essere 

classificate secondo tre grandi ambiti specifici: 

- Il primo ambito riguarda i compiti che devono essere svolti dallo studente e i prodotti che questi deve 

realizzare. Esse devono esigere la messa in moto non solo delle conoscenze e delle abilità possedute, 

ma anche una loro valorizzazione in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli 

ormai già resi familiari dalla pratica didattica. Occorre che lo studente evidenzi la capacità di sapersi 

muovere in maniera sufficientemente agevole e valida al di fuori dei confini della ripetizione; 

- Il secondo ambito implica una osservazione sistematica   del comportamento dello studente mentre 

svolge un compito;ciò comporta una previa definizione delle categorie osservate, cioè di quegli aspetti 

specifici che caratterizzano una prestazione e sui quali concentrare l’attenzione per decidere se una 

certa competenza sia stata raggiunta o meno; 

- Il terzo ambito evoca una qualche forma di narrazione di sé da parte dello studente, sia come 

descrizione del come e perché ha svolto il compito assegnato in quella maniera, sia come valutazione 

del risultato ottenuto. Ciò implica la capacità di saper raccontare, giustificandone le scelte operative 

fatte; di saper descrivere la successione delle operazioni compiute per portare a termine il compito 

assegnato, evidenziandone, eventualmente, gli errori più frequenti e i possibili miglioramenti; di saper 

indicare la qualità non solo del prodotto, visto come risultato del suo intervento, ma anche del 

processo produttivo adottato. 

La raccolta sistematica delle informazioni e la loro lettura e interpretazione permetterà al docente  di 

valutare se lo studente abbia raggiunto un certo livello di competenze in un ambito di attività specifico. In 

questo modo si potrà disporre di profili utili ai fini della valutazione finale. Nelle terze classi l’attività 

didattica prenderà l’avvio da una serie di verifiche per accertare il livello delle conoscenze degli allievi al 

fine di formulare una programmazione disciplinare più calibrata rispetto alla reale situazione di partenza. 

Le prove d’ingresso consisteranno in esercizi di scrittura e di analisi di un testo in prosa e in poesia. I 

colloqui serviranno per accertare, accanto alla chiara e corretta acquisizione dei contenuti, lo sviluppo di 

capacità di analisi, di sintesi e di collegamento, la capacità di orientarsi, di argomentare e di affrontare 

situazioni problematiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 

 

DISCIPLINE: LINGUA INGLESE E LINGUA FRANCESE 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO   

PROFILO IN USCITA 

L’insegnamento delle lingue straniere, nel secondo biennio e al quinto anno, persegue l’obiettivo 

prioritario di far acquisire allo studente le competenze  di seguito richiamate,  affinché siano in grado di 

utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di 

lavoro: 

 Padroneggiare le lingue straniere per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative con riferimento ai 

diversi contesti. 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali sarà favorita da opportuni raccordi con le altre 

discipline linguistiche e d’indirizzo, approfondimenti sul lessico specifico e sulle particolarità del discorso 

tecnico, economico e commerciale e dalle attività svolte con la metodologia CLIL.  

L’insegnamento delle lingue straniere sarà articolato in conoscenze e abilità: 

SECONDO BIENNIO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Aspetti comunicativi, sociolinguistici e 

paralinguistici della interazione orale in 

relazione al contesto  e agli interlocutori. 

 

Strategie compensative nell’interazione orale. 

 

Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione 

della frase, adeguati al contesto comunicativo. 

 

Strategie per la comprensione globale e selettiva 

di testi relativamente complessi, scritti, orali e 

multimediali. 

 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti 

relativi ad argomenti di interesse generale, di 

studio e di lavoro;  varietà espressive e di 

registro. 

 

Caratteristiche delle principali tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-professionali; fattori di 

coerenza e coesione del discorso. 

 

Aspetti socio-culturali delle lingue e dei paesi in 

cui queste vengono parlate. 

 

 

Interagire con relativa spontaneità in brevi 

conversazioni su argomenti familiari inerenti la 

sfera personale, lo studio o il lavoro. 

 

Utilizzare strategie compensative 

nell’interazione orale. 

 

Produrre testi per esprimere in modo semplice e 

chiaro opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere 

esperienze e processi. 

 

Comprendere idee principali e specifici dettagli 

di testi relativamente complessi, inerenti la sfera 

personale, l’attualità,  il lavoro o il settore di 

indirizzo. 

 

Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti 

coerenti e coesi, utilizzando il lessico 

appropriato.  

 

Distinguere e utilizzare le principali tipologie 

testuali, comprese quelle tecnico-professionali, 

in base alle costanti che le caratterizzano. 

 

Operare un confronto critico con realtà socio-

culturali diverse. 

 

 

 

QUINTO ANNO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Organizzazione del discorso nelle principali Esprimere le proprie opinioni su argomenti 



                                                                 

tipologie testuali, comprese quelle tecnico-

professionali. 

 

Strategie di esposizione orale e d’interazione in 

contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

 

Strategie di comprensione di testi riguardanti 

argomenti socio-culturali, in particolare il 

settore di indirizzo. 

 

Strutture morfosintattiche adeguate alle 

tipologie testuali e ai contesti d’uso, in 

particolare professionali. 

 

Lessico e fraseologia convenzionale per 

affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà 

di registro e di contesto. 

 

Lessico di settore codificato da organismi 

internazionali. 

 

Aspetti socio-culturali dei paesi in cui le lingue 

studiate vengono parlate, riferiti in particolare al 

settore d’indirizzo. 

 

generali, di studio e di lavoro. 

 

Utilizzare strategie nell’interazione e 

nell’esposizione orale in relazione agli elementi 

di contesto. 

 

Comprendere idee principali, dettagli e punto di 

vista in messaggi orali, riguardanti argomenti 

noti di attualità, di studio e di lavoro. 

 

Comprendere idee principali, dettagli e punto di 

vista in testi scritti, riguardanti argomenti  di 

attualità, di studio e di lavoro. 

 

 

Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, 

anche tecnico-professionali, riguardanti 

esperienze, situazioni e processi relativi al 

proprio settore di indirizzo. 

 

Utilizzare il lessico di settore, compresa la 

nomenclatura internazionale codificata. 

 

Riconoscere la dimensione culturale della lingua 

ai fini della comunicazione interculturale. 

 

COMPETENZE E CONTENUTI MINIMI IRRINUNCIABILI PER UNA VALUTAZIONE 

SUFFICIENTE 

L’alunno deve sapere 

 Comprendere ed esprimere i concetti essenziali relativi ai topics affrontati per interagire in 

semplici situazioni relative alla sfera personale e al suo percorso di studio. 

 Comprendere il senso generale e le informazioni più importanti di un  testo scritto. 

 Riprodurre semplici sintesi, utilizzando le strutture linguistiche e il lessico appropriati. 

 

 

SUDDIVISIONE IN MODULI DEI CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

LINGUA INGLESE – CLASSE TERZA  SEZ. SIA – AFM 

MODULO ABILITA’ CONOSCENZE 

Informal and Formal Written 

Communication 

Understanding written business 

messages 

Identifying the parts of a 

business letter 

Main features of e-mail 

messages, memos, forms, faxes 

and e-faxes 

Useful language for written 

communication 

Oral and Visual 

Communication 

Making phone calls 

Leaving and taking messages 

Useful language to talk on the 

phone 

Useful language for face-to-

face communication 

Enquiries and Replies Talking about business 

transactions 

Stages of a business transaction 

Specific business vocabulary 



                                                                 

Understanding enquiries and 

replies 

Writing enquiries and replies 

regarding enquiries and replies 

The Framework of Business Understanding business theory 

language 

Talking about buying and 

paying online 

The production process 

The factors of production 

Commerce and trade 

Distribution channels 

The impact of IT on business 

E-commerce 

The Green Economy 

UK and USA Geographical 

Issues 

Scanning written texts for 

specific data 

Understanding cultural 

identities 

Reporting specific data 

Geographical features of the 

British Isles 

Tourism in the UK 

Geographical features of the 

US 

Tourism in the US 

Specific vocabulary related to 

geography 

Verranno inoltre proposte le strutture linguistiche utili per esprimere i topics su esplicitati 

LINGUA FRANCESE – CLASSE TERZA  SEZ. AFM 

MODULO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

La Société 

française 

Lire/écouter et comprendre des textes  sur 

les jeunes français en les comparant avec 

les jeunes de la culture italienne en 

particulier  

Présenter à l’oral et à l’écrit des 

informations sur le même sujet 

Converser avec d’autres jeunes 

 

 

 

Les jeunes 

 

 Lire/écouter et comprendre des textes   

 

La communication  

de l’entreprise 

Reconnaître différents types de 

communication 

Lire/écouter, comprendre et produire, à 

l’oral et à l’écrit, différentes formes de 

communication en forme simple. 

La lettre 

La télécopie 

Le courrier électronique 

La communication en face-à-face 

La conversation téléphonique 

 

 

 

 

 

Le Commerce 

 

 

Lire et comprendre des textes sur le 

Commerce et les Commerçants (labels 

alimentaires, logos et labels concernant 

l’écologie, principaux symboles sur les 

étiquettes) 

Écouter personnellement ou au téléphone 

et comprendre des textes sur le 

Commerce et les commerçants 

Présenter un simple rapport à l’oral et à 

l’écrit sur le  même sujet 

 

 

Le commerce intérieur et extérieur 

Les importations et les exportations 

Le commerce de gros, de demi-gros 

et de détail 

Le commerce en ligne 

Les commerçants 

 

 

 

Le Marketing 

 

 

Lire/écouter et comprendre des textes  

simples sur Le marketing 

Comprendre à l’oral et à l’écrit les 

différentes formes de publicité 

Présenter, en forme simple, à l’oral et à 

l’écrit des informations sur les actions à 

mettre en place dans le domaine du 

Marketing  

 

 

Le marketing direct 

Les motivations d’achats 

L’analyse SWOT 



                                                                 

 

Le monde du 

travail 

simples sur le travail  

Présenter à l’oral et à l’écrit des 

informations sur le même sujet 

Tenir une simple conversation sur le 

même sujet  

 

L’emploi en France 

 

 

L’économie 

Lire/écouter et comprendre des textes 

simples sur l’économie  

Présenter à l’oral et à l’écrit des 

informations sur le même sujet 

en forme simple 

Le secteur primaire : 

L’agriculture et l’industrie 

agroalimentaire 

L’élévage 

La pêche 

 

L’énergie 

Lire/écouter et comprendre des textes 

simples sur l’énergie 

Présenter à l’oral et à l’écrit des 

informations sur le même sujet 

Tenir une simple conversation sur le 

même sujet 

 

L’énergie et l’environnement 

Les énergies renouvelables 

 

 

La Géographie 

S’orienter sur la position géographique de 

la France et des pays francophones 

 Lire/écouter et comprendre des textes  

sur le cadre naturel 

Présenter à l’oral et à l’écrit des 

informations sur le même sujet 

 

 

La France physique 

 

Paris 

Lire/écouter et  comprendre des textes sur 

Paris et ses monuments 

Reconnaître et présenter à l’oral et à 

l’écrit des informations sur le même sujet 

 

L’île de la cité 

La rive droite et la rive gauche 

Verranno inoltre proposte le strutture linguistiche utili per esprimere i topics su esplicitati. 

Man mano che si affronteranno i nuovi contenuti, si cercherà di  recuperare, relativamente ai tempi che si 

avranno a disposizione, ciò che  non è stato acquisito o consolidato precedentemente e che si ritiene 

necessario per il proseguimento del corso di studi del francese al III° anno. 

LINGUA INGLESE – CLASSE QUARTA   SEZ. SIA – AFM 

MODULO ABILITA’ CONOSCENZE 

Business Organizations Talking about business 

organization 

Sole traders 

Partnership 

Limited companies 

Cooperatives 

External business growth 

Multinationals 

Franchising 

Marketing and Advertising Talking about the role of 

marketing and advertising 

media 

The role of marketing 

The marketing mix 

Market research 

The electronic marketplace 

Advertising 

Trade fairs 

Transport Talking about means of 

transport 

Methods of transporting goods 

Shipping documents 

Offers Understanding offers and 

replies 

Writing offers and replies 

Specific business vocabulary 

regarding offers 

Orders Understanding order forms 

Completing and writing orders 

Specific business vocabulary 

regarding orders 



                                                                 

The English-Speaking World Scanning written texts for 

specific data 

Understanding cultural 

identities 

Reporting specific data 

The Republic of Ireland 

Canada 

Verranno inoltre proposte le strutture linguistiche utili per esprimere i topics su esplicitati. 

LINGUA INGLESE – CLASSE QUINTA   SEZ. SIA – AFM 

MODULO ABILITA’ CONOSCENZE 

International Trade Talking about the activities of 

importing and exporting 

Import and export trade 

Visible and invisible trade  

Trade restrictions 

Incoterms 

Globalisation Understanding the principles of 

globalisation 

Talking about the 

technological aspect of 

globalisation 

The globalisation process 

Supporters and critics 

International organizations 

Banking and Finance Talking about banking services 

and methods of payment 

Banking system 

E-banking 

The Stock Exchange 

Instruments of credit 

Looking for a Job Talking about jobs 

Understanding job ads, CVs, 

letters of application  

Writing a CV and a letter of 

application 

Interacting in a job interview 

The European CV format 

Useful language for CVs, 

applications and job interviews 

Payments Understanding and writing 

letters concerning settlement of 

accounts and reminders 

Specific business vocabulary 

regarding payments and 

reminders 

UK and US Political 

Institutions 

Comparing different political 

systems 

The UK political system 

The US political system 

The European Union Talking about the organization 

of the EU and the European 

citizenship 

History of European 

integration 

Main features of the EU 

Verranno inoltre proposte le strutture linguistiche utili per esprimere i topics su esplicitati. 

ATTIVITA’ IN AULA E/O IN LABORATORIO 

Lezione partecipata e/o frontale 

Ascolto e comprensione di dialoghi e/o testi 

Lettura di testi con esercizi ( vero/falso, scelta multipla, ecc.) 

Produzione di testi scritti 

STRATEGIE 
Warm up technique 

Brain storming 

Role play 

Pair work/group work 

Cooperative learning 

Learning by doing 

STRUMENTI 

Student’s book  

CD audio 

DVD 



                                                                 

LIM 

Laboratorio linguistico 

 

 

       Indietro AFM – SIA – CAT – MAT – ITEE – ITA 

 

MATEMATICA 
 
Si individuato i nuclei  fondanti della disciplina  Matematica per il primo biennio (Aritmetica ed 
algebra, Geometria, Relazioni e funzioni, Dati e previsioni) e per il secondo biennio e quinto 
anno  sia per Matematica Applicata che per Matematica (Algebra,Geometria, Relazioni e 
funzioni, Goniometria e trigonometria, Dati e previsione, Matematica Applicata all’economia ). 
Viste  le Linee guida per il biennio iniziale e secondo biennio e quinto anno degli istituti Tecnici e 
Professionali ( Art 8 ,comma 3,  DPR 15 marzo 2010, n 88) e il  PECUP di tutti e quattro gli 
indirizzi in azione nel nostro Istituto, di seguito vengono riassunte le competenze di Matematica 
e Matematica Applicata previste alla fine sia del primo che del secondo biennio e quinto anno.  
Inoltre di seguito vengono individuati i nuclei essenziali delle discipline, declinati in termini di 
competenze e di conoscenze e abilità minime, ripartite per ogni anno e per indirizzo (Tecnico 
Settore Economico: AFM e SIA; Tecnico Settore Elettronica ed elettrotecnica: ITEE; Tecnico 
Settore Costruzione Ambiente Territorio: CAT; Professionale Settore Industria Artigianato 
Manutenzione e assistenza tecnica: MAT). 
 
A conclusione del primo biennio  per l’adempimento dell’obbligo scolastico (quindi comuni a 
tutti e quattro gli indirizzi: Settore Economico(AFM e SIA), Costruzione Ambiente 
Territorio(CAT), Elettronico ed elettrotecnico (ITEE), Manutenzione e assistenza tecnica (MAT) 
le competenze di base attese di MATEMATICA  e MATEMATICA APPLICATA sono: 
 

o Utilizzare le tecniche e le procedure  del calcolo aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche sotto forma grafica. 

o Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
o Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
o Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 

 
Sono individuati 4 grandi temi: Aritmetica ed algebra, Geometria, Relazioni e funzioni, Dati e 
previsioni. 

 
I risultati di apprendimento espresse in  competenze attese per Matematica  e Matematica 
Applicata a conclusione del secondo biennio  e quinto anno, comuni a tutte le sezioni Settore 
Economico(AFM e SIA), Costruzione Ambiente Territorio(CAT), Elettronico ed elettrotecnico 
(ITEE), Manutenzione e assistenza tecnica(Mat), nonché quelle di COMPLEMENTI di 
MATEMATICA previsti per ITEE e CAT, sono: 
 

o Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

 
o Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni; 

 
o Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 



                                                                 

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; ( per le sez. ITEE, CAT, 
MAT) 

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

approfondimento disciplinare;  
 
o Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
 

 
o Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli 

matematici, e analizzare le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, 
elettriche e di altra natura. (Solo  per le sez. ITEE e CAT) 

 
 

Competenze e  obiettivi minimi 
 
Si individuano gli obiettivi minimi da conseguire per raggiungere la sufficienza al fine del 
conseguimento del successo formativo per tutti gli studenti. 
Alla fine del primo anno del biennio dell’obbligo scolastico, lo studente dovrà conseguire i 
seguenti obiettivi minimi  per la Matematica scanditi in conoscenze e abilità utili per il 
conseguimento delle competenze di base previsti a conclusione dell’obbligo di istruzione,prima 
richiamate: 
 

Classi prime (tutte le sezioni: Settore Economico(AFM e SIA), Costruzione Ambiente 

Territorio(CAT), Elettronico ed elettrotecnico (ITEE), Manutenzione e assistenza tecnica(Mat),) 

ARITMETICA E ALGEBRA CLASSI PRIME 
     
Competenze Abilità Conoscenze  

─ Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche  
sotto forma grafica. 

─ Individuare strategie appropriate per la 
soluzione  
di problemi. 

─ Operare con i numeri interi  
e razionali  

─ Calcolare potenze ed eseguire 
operazioni tra di esse. 

─ Risolvere espressioni numeriche. 
─ Padroneggiare l’uso delle lettere come 

costanti, come variabili e come 
strumento per scrivere formule e 
rappresentare relazioni. 

─ Tradurre brevi istruzioni in sequenze 
simboliche; 

─ Risolvere sequenze di operazioni e 
problemi sostituendo alle variabili 
letterali i valori numerici. 

─ Eseguire le operazioni con  
i polinomi e fattorizzare un polinomio in 
casi non complessi. 

─ Eseguire operazioni con le frazioni 
algebriche in casi non complessi. 

─ I numeri naturali, interi, razionali (sotto 
forma frazionaria e decimale), 
irrazionali e introduzione  
ai numeri reali; approssimazioni; 
ordinamento e rappresentazione sulla 
retta. 

─  Potenze e loro proprietà. 
─ Le operazioni con i numeri interi e 

razionali e le loro proprietà. MCD e 
mcm 

─ Rapporti e percentuali.  
─ Le espressioni letterali e i polinomi. 

Operazioni con i polinomi. 
─ Prodotti notevoli. 
─ Scomposizioni di polinomi. 
─ Operazioni con le frazioni algebriche. 

GEOMETRIA    CLASSI PRIME 

 
Competenze Abilità Conoscenze  

─ Confrontare e analizzare figure 
geometriche, individuandone invarianti 
e relazioni. 

─ Saper confrontare segmenti e 
confrontare angoli. 

─ Saper distinguere ipotesi e tesi 
nell’enunciato di un teorema 

─ Riconoscere la congruenza  
di due triangoli. 

─ Determinare la lunghezza  
di un segmento e l’ampiezza  
di un angolo. 

─ Eseguire costruzioni geometriche 

─ Gli enti fondamentali della geometria e 
il significato dei termini: postulato, 
assioma, definizione, teorema, 
dimostrazione. 

─ Il piano euclideo: relazioni tra rette,. 
─ Congruenza fra triangoli. 
─  i quadrilateri: parallelogrammi e trapezi 

e loro proprietà. 



                                                                 

elementari. 
─ Classificare i triangoli. 
─ Riconoscere se un quadrilatero è un 

trapezio, un parallelogramma, un rombo,  
un rettangolo o un quadrato. 

─ Individuare le proprietà essenziali delle 
figure piane e riconoscerle in situazioni 
concrete. 

RELAZIONI E FUNZIONI     CLASSI PRIME 

 
Competenze Abilità Conoscenze  

─ Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 

─ Individuare strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 

─ Risolvere equazioni di primo grado. 
─ Padroneggiare il linguaggio della 

matematica (in particolare saper 
utilizzare connettivi e quantificatori). 

─ Saper fare l’analisi del testo di un 
problema (Individuando dati e 
richieste); 

─ Saper risolvere problemi con frazioni, 
proporzioni, percentuali, equazioni di 1° 
grado e con formule geometriche. 

─ Tradurre dal linguaggio naturale al 
linguaggio algebrico e viceversa. 

─ Eseguire operazioni  
tra insiemi. 

─  Rappresentare nel piano cartesiano il 
grafico di una funzione lineare e di una 
funzione di proporzionalità diretta o 
inversa. 

─ Interpretare graficamente equazioni 
lineari. 

─ Utilizzare diverse forme  
di rappresentazione (verbale, 
simbolica, grafica) e saper passare 
dall’una all’altra. 

─ Equazioni di primo grado. 
─ Principi di equivalenza per le equazioni 
─ Il piano cartesiano 

─ Il linguaggio degli insiemi 
e delle funzioni. 

─ Alcune funzioni di riferimento: le 
funzioni lineari e di proporzionalità 
diretta e inversa. 

DATI E PREVISIONI    CLASSI PRIME 

 
Competenze Abilità Conoscenze  

─ Analizzare dati e interpretarli, 
sviluppando deduzioni  
e ragionamenti sugli stessi, anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente  
gli strumenti di calcolo. 

─ Raccogliere, organizzare  
e rappresentare un insieme  
di dati. 

─ Calcolare valori medi  
e misure di variabilità  
di una distribuzione. 

─ Saper rappresentare distribuzioni 
statistiche con istogrammi, diagrammi a 
torta, diagrammi cartesiani. 

─ Dati, loro organizzazione  
e rappresentazione. 

─ Distribuzioni delle frequenze  
a seconda del tipo di carattere e 
principali rappresentazioni grafiche. 

─ Valori medi e misure  
di variabilità. 

Si ripartiscono i Moduli del primo anno come segue: 
 1° Quadrimestre 
Modulo1: Operazioni in N, in Z, e in Q; potenze;  
Modulo2: La geometria del piano: introduzione; primi assiomi, segmenti e angoli 
Modulo3: Monomi e i polinomi e operazioni con essi; 
2° Quadrimestre 
Modulo4: Equazioni intere di primo grado.  
Modulo5 :Insiemi, logica e funzioni . 
Modulo6: La geometria del piano; la congruenza nei triangoli. Rette perpendicolari e rette 
parallele; i Poligoni.      
Modulo7: Statistica descrittiva. 
 
 

Alla fine del secondo anno del biennio dell’obbligo scolastico, lo studente dovrà conseguire i 
seguenti obiettivi minimi per Matematica scanditi in conoscenze e abilità utili per il 
conseguimento delle competenze di base previsti a conclusione dell’obbligo di istruzione. 
 

 



                                                                 

Classi seconde(tutte le sezioni) 

 

ARITMETICA E ALGEBRA            CLASSI SECONDE    
Competenze Abilità Conoscenze  

─ Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 

─ Semplificare espressioni contenenti 
radicali quadratici 

─ Operare con le potenze a esponente 
razionale. 

─ L’insieme R e le sue caratteristiche. 
─ Il concetto di radice n-esima  

di un numero reale. 
─ Le potenze con esponente razionale. 

─ Intervalli sulla retta reale. 

GEOMETRIA                                                   CLASSI SECONDE 
Competenze Abilità Conoscenze  

─ Confrontare e analizzare figure 
geometriche, individuandone invarianti 
e relazioni. 

 

─ Individuare strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 

 

─ Calcolare nel piano cartesiano il punto 
medio e la lunghezza  
di un segmento. 

─ Scrivere l'equazione di una retta nel 
piano cartesiano, riconoscendo rette 
parallele e perpendicolari. 

─ Calcolare l'area delle principali figure 
geometriche del piano. 

─ Utilizzare i teoremi di Pitagora, di 
Euclide e di Talete per calcolare 
lunghezze. 

─ Applicare le relazioni fra lati, perimetri e 
aree di poligoni simili. 

─ Determinare la figura corrispondente di 
una data tramite un'isometria,  una 
similitudine. 

─ Il cerchio goniometrico e le funzioni 
periodiche goniometriche: senα, cosα, 
tgα. Le relazioni fondamentali. 

─ Risolvere problemi sul calcolo dell’area 
delle superfici e dei volumi dei principali 
solidi. 

─ Il metodo delle coordinate:  
la retta nel piano cartesiano. 

─ Circonferenza e cerchio. 
─ Area dei poligoni. Teoremi  

di Euclide e di Pitagora. 
─ Il teorema di Talete e la similitudine. 
─ Le isometrie e le similitudini. 
─ Le funzioni goniometriche.  

 

RELAZIONI E FUNZIONI                               CLASSI SECONDE 
Competenze Abilità Conoscenze  

─ Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 

─ Individuare strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 

─ Risolvere equazioni, disequazioni e 
sistemi di primo e secondo grado e 
saperli interpretare graficamente. 

─ Rappresentare nel piano cartesiano per 
punti: 

─ La funzione lineare  y=mx+n 
─  La funzione di proporzionalità 

quadratica y = ax2 e il grafico per punti 
della funzione y=ax2 + bx +c. 

─ Utilizzare diverse forme  
di rappresentazione per le funzioni 
 (verbale, simbolica, grafica) e saper 
passare dall'una all'altra. 

 

─ Sistemi lineari di due equazioni a due 
incognite. 

─ Disequazioni lineari ad una incognita. 
─ Equazioni, disequazioni e sistemi di 

secondo grado. 
─ Funzioni. 
 

DATI E PREVISIONI                               CLASSI SECONDE 
Competenze Abilità Conoscenze  

─ Analizzare dati e interpretarli, 
sviluppando deduzioni  
e ragionamenti sugli stessi, anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente  
gli strumenti di calcolo. 

─ Individuare strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 

─ Calcolare la probabilità di eventi in 
spazi equiprobabili finiti. 

─ Calcolare la probabilità dell'evento 
unione e intersezione di due eventi 
dati. 

─ Stabilire se due eventi sono 
indipendenti. 

─ Calcolare probabilità utilizzando la 
regola del prodotto. 

─ Significato della probabilità  
e sue valutazioni. 

─ Probabilità e frequenza. 
─ I primi teoremi di calcolo  

delle probabilità. 
─ Eventi compatibili ed eventi 

incompatibili 
─ Eventi indipendenti e probabilità 

composte. 

Si ripartiscono i Moduli del secondo anno come segue: 

1° Quadrimestre 
Modulo1: Recupero su equazioni di 1° grado; disequazioni di primo grado ad una incognita;  
               sistemi di disequazioni; sistemi di due  equazioni di primo grado a due incognite: vari 
metodi di  
               risoluzione. 



                                                                 

Modulo2: I radicali quadratici; operazioni e condizioni di esistenza. Le equazioni di 2° grado ad 
una     
               incognita. Problemi risolubili con equazioni  e sistemi di equazioni di primo e secondo 
grado. 
               Disequazioni di 2° grado. 
Modulo3: Circonferenza e cerchio; Poligoni equivalenti; teorema di Pitagora; Aree dei poligoni; 
                lunghezza della circonferenza, area del cerchio. 
2° Quadrimestre  
Modulo4: Funzioni; funzione lineare e funzione quadratica; cerchio goniometrico e funzioni 
senα, cosα, tgα, 
Modulo5:Teorema di Talete - La similitudine nei triangoli: i tre criteri di similitudine.L’ 
applicazione del 
                teorema di Euclide. Le isometrie. 
Modulo6: Calcolo delle probabilità. 

 
 
 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

Classi terze (tutte le sezioni) 
Alla fine del terzo anno di ogni indirizzo lo studente dovrà conseguire i seguenti obiettivi 
minimi per la Matematica e Matematica Applicata scanditi in conoscenze e abilità 
Vengono individuati i Moduli  che però saranno affrontati in momenti diversi del 1°e 2° 
quadrimestre a seconda dell’indirizzo della classe terza AFM, SIA, CAT, MAT, ITEE. 

ALGEBRA: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI         CLASSI TERZE        MODULO  1 

Competenze Abilità Conoscenze  
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative; 
 
Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune 
soluzioni; 
 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 
 
Correlare la conoscenza storica generale 
agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 

 

I numeri reali ( R) e la retta reale. 
I numeri complessi( Sez. CAT, MAT, ITEE) 
Saper risolvere equazioni di 2° gr e grado 
superiore,  
Saper risolvere disequazioni frazionarie, 
sotto forma di prodotto, disequazioni di 2° 
grado e  sistemi di disequazioni;  
saper risolvere disequazioni in valore 
assoluto del tipo: I A(x) I < K;  I A(x) I > K 
con K>0; 
 
Saper analizzare testi di problemi,   e 
modellizzare  e  risolvere con  equazioni  
con disequazioni. 
 

Conoscere i numeri reali ( R),  
es. di numeri irrazionali algebrici ed es. di 
numeri irrazionali trascendenti (π , e ). 
Conoscere teoria sulle eq. e disequazioni 
di 2° gr e grado superiore. 
Disuguaglianze numeriche e principi di 
equivalenza 
Intervalli sulla retta reale 
Disequazioni frazionarie 
Disequazioni sotto forma di prodotto 
Disequazioni in valore assoluto del tipo : 
I A(x) I < K;  I A(x) I > K con K>0; 
 

     

GEOMETRIA: 

Piano cartesiano e la retta 

Le coniche 

       MODULO 2 CLASSI TERZE  

 

Competenze Abilità Conoscenze  
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative; 
 
Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune 

- Saper rappresentare punti nel piano 
cartesiano 

-Saper risolvere graficamente sistemi di 
due equazioni a due incognite 1° grado: 
rette incidenti, rette parallele, rette 
sovrapposte 
-Saper ricercare l’intersezione tra due rette 
e saperle interpretare algebricamente e 

-Conoscere elementi fondamentali della 
teoria relativa al piano cartesiano e  alla 
retta; 
- Ricerca del punto di intersezione tra due 
rette e interpretazione grafica; 
-Condizione di parallelismo e condizione di 
perpendicolarità tra due rette; 
- fascio proprio di rette e fascio improprio;  
- ricerca dell’area del triangolo e dei  



                                                                 

soluzioni; 
 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 
 
Correlare la conoscenza storica generale 
agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 

 

geometricamente. 
-Sapere la condizione di appartenenza di 
un punto ad una retta e saperla sfruttare 
nella risoluzione di esercizi e problemi  
-Saper ricercare l’equazione di una retta 
sotto opportune condizioni e saperla 
rappresentare nel piano cartesiano; 
-Saper applicare le conoscenze sui 
triangoli e poligoni per il calcolo di aree e 
perimetri nei problemi di geometria 
cartesiana. 
-Saper decodificare e formalizzare i testi 
dei problemi, risolverli e interpretarne i 
risultati. 
 
Dall’equazione della circonferenza al suo 
grafico; casi particolari; 
Saper ricercare l’eq. della circonferenza 
note alcune condizioni; 
Saper stabilire se una retta è secante, 
tangente o esterna ad una circonferenza; 
 
Dall’eq. y=ax2 al suo grafico; 
Dall’eq. y=ax2 + bx +c al suo grafico; 
 
Saper ricercare l’eq. della parabola note 
alcune condizioni; 
Saper stabilire se una retta è secante, 
tangente o esterna ad una parabola; 

 

quadrilateri; 
La circonferenza come luogo geometrico; 
l’equazione della circonferenza; 
reciproche posizioni tra retta e 
circonferenza 
 
La parabola come luogo geometrico;  
l’equazione della parabola con asse 
coincidente con l’asse y; 
l’equazione della parabola con asse 
parallelo all’asse y; 
reciproche posizioni tra retta e parabola; 
 

 

RELAZIONI E FUNZIONI- ESPONENZIALI E LOGARITMI        CLASSI TERZE        MODULO 3 

Competenze Abilità Conoscenze  
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative; 
 
Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune 
soluzioni; 
 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 
 
Correlare la conoscenza storica generale 
agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 

 

Saper riconoscere relazioni tra insiemi e 
funzioni tra insiemi;  
saper interpretare qualitativamente i grafici 
di funzioni individuando: dominio, 
codominio, crescenza, decrescenza, 
iniettività, suriettività, simmetrie,… 
 
Saper rappresentare per punti: 
 la funzione che ha per grafico la retta 
 la funzione che ha per grafico l’iperbole 
equilatera  riferita ai propri asintoti  x y = K 
Saper risolvere le equazioni esponenziali 
elementari ax = b; 
Saper risolvere semplici disequazioni  
esponenziali 
saper calcolare semplici logaritmi con e 
senza cts ; 
 saper applicare le proprietà dei logaritmi; 
Saper risolvere semplici equazioni e 
disequazioni  logaritmiche; 
saper tracciare per punti i grafici delle 
funzioni esponenziali e logaritmiche 
elementari e saperne individuare le 
proprietà  invarianti. 
 

Corrispondenze tra insiemi; definizione di 
funzione;  
le funzioni numeriche; dominio e 
codominio; classificazioni delle funzioni 
numeriche; 
 funzioni crescenti e decrescenti; 
 funzioni periodiche. 
Saper riconoscere dall’equazione la 
funzione lineare e la funzione dell’iperbole 
equilatera riferita ai propri asintoti. 
Conoscere definizioni e proprietà sulle 
potenze ad esponente reale; 
 
Esponenziali; la funzione esponenziale; 
 Conoscere definizione di logaritmo e i 
teoremi fondamentali;   
 Logaritmi; la funzione logaritmica; 
equazioni  e disequazioni logaritmiche 
elementari; 
 

 

(SOLO PER  AFM E SIA   ) MATEMATICA FINANZIARIA         CLASSI TERZE        MODULO  4 

Competenze Abilità Conoscenze  
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative; 
 
Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune 
soluzioni; 
 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 
 

 
Saper decodificare e formalizzare i testi dei 
problemi, risolverli e interpretarne i 
risultati. 
Saper  tracciare il grafico del montante e 
dell’interesse semplice 
Saper modellizzare e risolvere semplici 
problemi sull’interesse semplice e sul 
montante semplice.  
Saper modellizzare e risolvere semplici 
problemi sulla capitalizzazione e sulla  
attualizzazione nel regime  composto.  
Saper  tracciare il grafico del montante 
composto. 
Saper modellizzare e risolvere semplici 

 

Matematica finanziaria: La capitalizzazione 
semplice- 
L’interesse semplice e il montante 
semplice.  
la rappresentazione grafica nel piano 
cartesiano dell’interesse semplice e del 
montante semplice.  
Sconto commerciale e lo sconto razionale. 
 La capitalizzazione e lo sconto composto 
Il montante composto; il valore attuale 
composto;  
la rappresentazione grafica nel piano 
cartesiano del montante composto.  



                                                                 

Correlare la conoscenza storica generale 
agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 

 

problemi sullo sconto commerciale e lo 
sconto razionale. 
 
Uso della calcolatrice scientifica ( cts) 

 

 

 

GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA                      CLASSI TERZE                     MODULO 5 

Competenze Abilità Conoscenze  
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative; 
 
Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune 
soluzioni; 
 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 
 
Correlare la conoscenza storica generale 
agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 

 

 
Riconoscere e definire le equazioni 
goniometriche elementari;  
Saper ridurre espressioni goniometriche e 
verificare identità goniometriche; 
Saper  rappresentare graficamente le 
funzioni goniometriche elementari; 
Saper risolvere equazioni goniometriche 
elementari e non elementari ma 
riconducibili ad esse. 
Saper applicare i Teoremi dei seni e del 
coseno 
Saper applicare  le formule di addizione e 
sottrazione  e duplicazione degli archi 

Definizione di cerchio goniometrico, 
Funzioni circolari: definizione di seno, 
coseno e tangente dell’angolo; 
Relazione fondamentale; 
Espressioni, identità; 

  
Le variazioni delle funzioni dell’angolo;  
gli angoli associati: supplementari, che 
differisce di un angolo piatto, che differisce 
di 270°, esplementare, complementare, 
che differisce di 90°; 
 I valori delle funzioni goniometriche per gli 
angoli particolari di 30°, 45° e 60°; 
 
Equazioni goniometriche elementari 
 
Teoremi dei seni e del coseno 
Formule di addizione e sottrazione e 
duplicazione degli archi. 

 

DATI E PREVISIONI: 
Statistica descrittiva 

MODULO 6 CLASSI TERZE         

Competenze Abilità Conoscenze 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative; 
 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni; 
 
Correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. 
 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un 
insieme di dati. 
Dai dati grezzi alle distribuzioni di frequenze 
Distribuzioni di frequenze relative e percentuali 
Distribuzioni di frequenze cumulate 
Rappresentare classi di dati mediante 
istogrammi, diagrammi a torta, diagrammi 
cartesiani 
Saper calcolare indici: media aritmetica, 
moda,mediana; 
Indici di variabilità: varianza e scarto quadratico 
medio 
Rapporto di composizione; 
Leggere e interpretare tabelle 
e grafici in termini di corrispondenze fra 
elementi di due insiemi. 
 
Elaborare e gestire semplici calcoli attraverso 
un foglio di calcolo. 
 
Elaborare e gestire un foglio elettronico per 
rappresentare in forma grafica i risultati dei 
calcoli eseguiti. 
Rappresentare dati con istogrammi, diagrammi 
a torta, diagrammi cartesiani 
 

Il linguaggio della statistica: popolazione o 
collettivo o universo, unità 
statistica,carattere, modalità,… 
Fasi di una indagine statistica 
Distribuzioni di frequenze 
organizzazione di dati numerici: 
percentuali 
medie 
La variabilità  
rappresentazioni grafiche (istogrammi e 
aerogrammi, diagrammi cartesiani) 
 
Semplici applicazioni che consentono di 
creare un foglio elettronico con le forme 
grafiche corrispondenti. 
 

Vengono individuati i Moduli  che però saranno affrontati in momenti diversi del 1°e 2° 
quadrimestre a seconda dell’indirizzo della classe terza AFM, SIA, CAT, MAT, ITEE. 
 
1° QUADRIMESTRE 
Modulo 1: Equazioni e disequazioni  
Modulo 2: Piano cartesiano; la retta; Le coniche: Circonferenza. 
Modulo 3: Relazioni e funzioni - Esponenziali e logaritmi. 
2° QUADRIMESTRE 
Modulo 2: Le coniche: parabola 



                                                                 

Modulo 4: Matematica finanziaria(solo SIA e AFM):la capitalizzazione e attualizzazione semplice 
e  
                composta;  
Modulo 5: Goniometria e trigonometria   
Modulo 6: Elementi di Statistica descrittiva 
 
Complementi di Matematica (CAT ed ITEE):  
1° Quadrimestre :Potenze ad esponente reale e logaritmi; i numeri complessi. 
2° Quadrimestre: Disequazioni logaritmiche; Statistica:popolazione e campionamento (Solo 
ITEE); Trigonometria ( CAT ) 
 

 

Classi quarte 

Vengono individuati gli obiettivi minimi e i moduli  che però saranno affrontati in momenti 
diversi del 1°e 2° quadrimestre a seconda dell’indirizzo della classe quarta AFM, SIA, 
CAT, MAT, ITEE. 
 

 
Alla fine del quarto anno gli alunni dovranno aver conseguito i seguenti obiettivi minimi: 

- Riconoscere e saper usare diverse rappresentazioni di numeri (Insieme dei  numeri reali ( R): la retta reale;   
- Saper usare consapevolmente tecniche e procedure di calcolo algebrico; 
- Saper calcolare  limiti di funzioni 
- Saper analizzare funzioni continue discontinue 
- Conoscere concetto di derivata e regole di derivazione di una funzione 
- Saper calcolare l’integrale di funzioni elementari: 
- Conoscere le fasi per ricercare le informazioni utili per tracciare il grafico di una funzione reale di una variabile reale : dominio; 

eventuali simmetrie, intersezioni con gli assi; positività e negatività eventuali asintoti, massimi e minimi relativi e flessi; 
- Saper tracciare il grafico di una funzione algebrica razionale intera o fratta utilizzando le informazioni raccolte; 
- Saper calcolare semplici integrali indefiniti e definiti; (Solo AFM/SIA); 
- Saper applicare regole del calcolo combinatorio 
- Saper calcolare la probabilità di eventi semplici secondo la concezione statistica, soggettiva o assiomatica 
-       Calcolare la probabilità della somma logica e del prodotto logico di eventi, la probabilità condizionata e 
         la probabilità nei problemi di prove ripetute. 

    

Modulo1  
Classi quarte 
 

Competenze Abilità Conoscenze  

 
I limiti 

Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 

- Apprendere il 
concetto di limite di 
una funzione;  

- Interpretazione 
grafica 

- Cenni sulla verifica del limite di una funzione 
mediante la definizione 

 
Il calcolo dei limiti 

Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 

- Calcolare i limiti di 
funzioni  

-  Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e 
potenze di funzioni 

- Calcolare limiti che si presentano sotto forma 
indeterminata 

- Studiare la continuità o discontinuità di una funzione 
in un punto 

- Calcolare gli asintoti di una funzione 
- Disegnare il grafico probabile di una funzione 

  -  -  

Modulo2 
 Classi quarte 
 

Competenze Abilità Conoscenze  

 
La derivata di una 
funzione 

Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 
 
-Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 
 
 

- Calcolare la 
derivata di una 
funzione 

 
 

- Cenni sui teoremi 
sulle funzioni 
derivabili 

- Calcolare la derivata di una funzione mediante la 
definizione 

- Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione 
- Calcolare la derivata di una funzione mediante le 

derivate fondamentali e le regole di derivazione 
- Calcolare le derivate di ordine superiore 
- Conoscere gli enunciati dei teoremi di Lagrange, di 
Rolle, di Cauchy, di De L’Hospital 



                                                                 

 Competenze - Abilità - Conoscenze 

 
Massimi e minimi 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 
Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 
 

- Saper ricercare 
Massimi e minimi 

- Saper risolvere 
problemi di 
massimo e minimo 

- Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una 
funzione 

- Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali 
mediante la derivata prima 

- Cenni sulla determinazione dei flessi mediante la 
derivata seconda 

- Riconoscere problemi di massimo e di minimo 

Modulo2.1 Classi 
quarte 
 

Competenze - Abilità - Conoscenze 

 
Lo studio delle 
funzioni 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 

- Studiare il 
comportamento di 
una funzione reale 
di variabile reale 
razionale intera e 
fratta 

- Determinare il dominio di una funzione 
- Determinare gli intervalli dove la funzione è positiva 

e gli intervalli dove la funzione è negativa. 
- Determinare eventuali  asintoti 
- Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una 

funzione 
- Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali 

mediante la derivata prima 
- Determinare i flessi mediante la derivata seconda 
- Risolvere i problemi di massimo e di minimo 
- Tracciare il grafico di una funzione razionale intera e 
fratta. 

Modulo 3 
 Classi quarte 
(Solo AFM e SIA) 

Competenze - Abilità - Conoscenze 

 
Gli integrali 

Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 
 
 
Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 
 
-Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 

- Apprendere il 
concetto di 
integrazione di una 
funzione 

- Calcolare gli 
integrali indefiniti e 
definiti di alcune 
funzioni elementari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni elementari 
mediante gli integrali immediati e le proprietà di 
linearità 

- Calcolare gli integrali definiti 
- Calcolare l’area di superfici piane 

 

Modulo 4  
Classi quarte 
 

Competenze - Abilità - Conoscenze 

 
Il calcolo 
combinatorio e 
calcolo delle 
probabilità 
 

Utilizzare i concetti e i modelli 
delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare i dati. 
Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 
Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 
 

- Calcolare quanti 
gruppi si possono 
formare con n 
oggetti presi k alla 
volta 

 
- Appropriarsi del 

concetto di 
probabilità classica, 
statistica, 
soggettiva, 
assiomatica 

 
- Calcolare la 

probabilità di eventi 
complessi 

- Calcolare disposizioni, permutazioni, combinazioni 
(con e senza ripetizioni) di n oggetti di classe k 

- Calcolare la probabilità (secondo la concezione 
classica)  
di eventi semplici 

- Calcolare la probabilità di eventi semplici secondo la 
concezione statistica, soggettiva o assiomatica 

- Calcolare la probabilità della somma logica e del 
prodotto logico di eventi, la probabilità condizionata, la 
probabilità nei problemi di prove ripetute 

    

Si ripartiscono i Moduli del quarto anno come segue: 
1° Quadrimestre 
Modulo 1: I limiti ed il calcolo dei limiti;  
Modulo 2: La derivata di una funzione –- Massimi e minimi              
2° Quadrimestre 



                                                                 

Modulo 2.1  –  Studio di funzioni 
Modulo 3(Solo AFM/SIA):  Gli integrali  
Modulo 4: Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità        
 
 

Classi quinte 
Vengono individuati gli obiettivi minimi e i moduli  che però saranno affrontati in momenti 
diversi del 1°e 2° quadrimestre a seconda dell’indirizzo della classe quinta AFM, SIA, 
CAT, MAT, ITEE. 
 

Classi quinte AFM e SIA 

Alla fine del quinto anno gli alunni dovranno aver conseguito i seguenti obiettivi minimi: 
- Saper esaminare alcuni fenomeni dell’economia descrivibili con funzioni di una variabile e con funzioni di due variabili; 
- Costruire modelli matematici per rappresentare fenomeni delle scienze economiche e sociali,  anche utilizzando derivate 
- Conoscere funzioni di uso comune nelle scienze economiche e sociali e loro rappresentazione grafica 
- Saper studiare le seguenti grandezze di un mercato economico: funzione della domanda, funzione dell’offerta,prezzo di equilibrio, 

funzione del costo, costo medio, costo marginale, funzione del ricavo, funzione del profitto; 
- Saper definire la funzione reale di due variabili reali  e saperne ricercare e rappresentare il campo di esistenza. 
- Saper rappresentare mediante le linee di livello le funzioni di due variabili. 
- Conoscere la teoria dei massimi e minimi relativi liberi e saperla applicare per le funzioni reali di una e di due variabili reali. 
- Saper ricercare i punti di massimo e minimo vincolati  delle funzioni reali di due variabili reali. 
- Saper ricercare i punti di massimo e minimo assoluti delle funzioni reali di due variabili reali. 
- Saper ottimizzare funzioni economiche di una e di due variabili. 
- Saper modellizzare problemi di scelta con effetti immediati e con effetti differiti in condizione di certezza, sapendoli risolvere e 

interpretandone i risultati. 
- Saper riconoscere e risolvere alcuni problemi di Ricerca Operativa: programmazione lineare e problema delle scorte 
- -Saper usare il metodo dei minimi quadrati per la ricerca della retta interpolante dati empirici. 
- Interpolare una serie di dati risultato di misurazioni o rilevazioni statistiche mediante la funzione lineare  
- Valutare l’errore di accostamento della funzione interpolante 
- Saper trovare le equazioni delle rette di regressione e il coefficiente di correlazione lineare di Bravais-Pearson. 
- Saper valutare il legame esistente fra due caratteri : 
- Valutare la regressione di un carattere su un altro 
- Valutare la correlazione fra due caratteri 

 
Sez AFM e SIA 

MODULO 1 
Classi quinte 
Sez AFM e SIA 

Competenze Abilità Conoscenze  

 L’economia e le 
funzioni di una 
variabile 

- Utilizzare i concetti e i modelli delle 
scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare i dati. 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 

- Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 

-  

- Esaminare alcuni 
fenomeni dell’economia 
descrivibili con funzioni di 
una variabile 

- Studiare le seguenti grandezze di un 
mercato economico: 
funzione della domanda,  
funzione dell’offerta,  
prezzo di equilibrio,  
funzione del costo,  
costo medio,  
costo marginale,  
funzione del ricavo,  
funzione del profitto 

MODULO 2 
Classi quinte 
Sez AFM e SIA  

Competenze Abilità Conoscenze 

 
Le funzioni di due 
variabili 
 
 
 
 
 
 

- Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 

 
- Utilizzare i concetti e i modelli delle 

scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare i dati 

- Operare a livello di base 
con le funzioni in due 
variabili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Risolvere disequazioni in due 
incognite e i loro sistemi 

- Scrivere l’equazione di un piano nello 
spazio 

- Determinare il dominio di una 
funzione in due variabili 

- Calcolare derivate parziali, piano 
tangente, massimi e minimi (liberi e 
vincolati) per una funzione di due 
variabili 

 



                                                                 

MODULO3 
Classi quinte 
Sez AFM e SIA 

Competenze Abilità Conoscenze 

Le funzioni di due 
variabili 
 e l’economia 

- Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 

- Utilizzare i concetti e i modelli delle 
scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare i dati 

Esaminare alcuni fenomeni 
dell’economia descrivibili 
con funzioni di due variabile 

- Determinare le funzioni marginali e 
l’elasticità di una funzione 

- Determinare il profitto massimo 
- Determinare il minimo costo 
- Determinare la combinazione ottima 

dei fattori di produzione 
- Studiare la funzione di utilità del 

consumatore 

MODULO 4 
Classi quinte 
Sez AFM e SIA  

Competenze Abilità Conoscenze 

Ricerca 
Operativa: 
I problemi di 
scelta in 
condizioni di 
certezza con 
effetti immediati; 
Programmazione 
lineare; 
Problema delle 
scorte; 

- Utilizzare i concetti e i modelli delle 
scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare i dati. 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 

- Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di 
riferimento. 

 

 
- Saper riconoscere alcune 

tipologie di problemi di 
R.O.  

- Risolvere alcuni problemi 
della ricerca operativa 

- Risolvere problemi di 
programmazione lineare 
in due o più variabili 

- Risolvere il problema delle 
scorte 

- Conoscere fasi e metodo della R.O. 
- Risolvere i problemi di scelta nel 

caso continuo 
- Risolvere i problemi di scelta nel 

caso discreto 
- Risolvere i problemi delle scorte 
- Risolvere i problemi di scelta fra più 

alternative in condizioni di certezza 
- Determinare il minimo o il massimo di 

una funzione obiettivo lineare 
soggetta a più vincoli lineari con il 
metodo della regione ammissibile 

- Determinare il minimo nel problema 
delle scorte. 

 

MODULO 5 
Classi quinte 
Sez AFM e SIA  

Competenze Abilità Conoscenze 

I problemi di 
scelta con effetti 
differiti 

- Utilizzare i concetti e i modelli delle 
scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare i dati 

- Valutare la decisione 
migliore prima che sia 
noto l’effetto 

- Determinare la scelta migliore con il 
criterio dell’attualizzazione 

- Determinare la scelta migliore con il 
criterio del tasso di rendimento 
interno 

Determinare la scelta migliore fra 
mutuo e leasing 

MODULO 6 
Classi quinte 
Sez AFM e SIA  

Competenze Abilità Conoscenze 

L’interpolazione, 
la regressione, la 
correlazione 

- Utilizzare i concetti e i modelli delle 
scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare i dati. 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 

-  

- Saper interpolare una 
serie di dati mediante la 
funzione lineare trovando i 
parametri mediante il 
metodo dei minimi 
quadrati. 

- Valutare il legame 
esistente fra due caratteri 

- Valutare l’errore di 
accostamento della 
funzione interpolante 

- Valutare la dipendenza fra 
due caratteri 

- Valutare la regressione di 
un carattere su un altro 

- Valutare la correlazione 
fra due caratteri 

- Saper distinguere tra interpolazione 
per punti (interpolazione matematica) 
e interpolazione fra punti 
(interpolazione statistica) 

- Conoscere il metodo dei minimi 
quadrati; 

- Conoscere l’equazione della retta 
interpolante una serie di dati; 

- Conoscere qualcuno degli indici di  
accostamento  

- Conoscere qualche metodo per 
valutare legami tra due variabili 
statistiche: la dipendenza fra due 
caratteri, la regressione di un 
carattere su un altro, la correlazione 
fra due caratteri; 

- Conoscere il coefficiente di 
correlazione lineare di Bravais-
Pearson 

Si ripartiscono i Moduli del quinto anno AFM/SIA come segue: 

1° Quadrimestre 
Modulo 1: Matematica applicata all’economia con funzioni di una variabile. 
Modulo 2:  Funzioni di due variabili- 
Modulo 3: Matematica applicata all’economia con funzioni di due variabili. 
Modulo 4: Ricerca Operativa:I problemi di scelta in condizioni di certezza. 
2° Quadrimestre 
Modulo 4: Ricerca Operativa: programmazione lineare in due variabili; problema delle scorte. 



                                                                 

Modulo 5: Problemi di scelta in condizione di certezza con effetti differiti. 
Modulo 6:  Metodo dei minimi quadrati; Regressione e correlazione lineare. 
 

 
 

Classi quinte CAT, ITEE, MAT 
Alla fine del quinto anno gli alunni dovranno aver conseguito i seguenti obiettivi minimi: 

 
- Saper definire la funzione reale di due variabili reali  e saperne ricercare e rappresentare il campo di esistenza. 
- Saper rappresentare mediante le linee di livello le funzioni di due variabili. 
- Conoscere la teoria dei massimi e minimi relativi liberi e saperla applicare per le funzioni reali di due variabili reali. 
- Saper ricercare i punti di massimo e minimo vincolati  delle funzioni reali di due variabili reali. 
- Saper ricercare i punti di massimo e minimo assoluti delle funzioni reali di due variabili reali. 
- Saper calcolare semplici integrali indefiniti e definiti; 
- Saper calcolare aree e volumi con gli integrali; 
- Saper risolvere semplici equazioni differenziali a variabili separabili, lineari del primo e secondo ordine a coefficienti costanti. 
- Conoscere elementi di calcolo matriciale (solo CAT). 

Si ripartiscono i Moduli del quinto anno CAT, ITEE, MAT come segue: 
1° Quadrimestre 
Modulo 1: Gli integrali 
Modulo 4: Geometria solida 
2° Quadrimestre 
Modulo 2: Equazioni differenziali 
Modulo 3 (Solo CAT): Calcolo Matriciale 
Modulo 5 : Funzioni di due variabili 
 
Modulo 1 
(CAT-ITEE-MAT 

Competenze Abilità Conoscenze 

 
Gli integrali 

- Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 

 
 

-Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 
 
-Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 
 
 

- Apprendere il concetto di 
integrazione di una funzione 

- Saper applicare i metodi di 
integrazione. 
- Calcolare gli integrali indefiniti 

e definiti  
- Saper calcolare le misure delle 
aree di parti di piano delimitate 
dai grafici di funzioni. 
- Saper calcolare le misure dei 
volumi dei solidi di rotazione. 

 
 
 
 
 
 

 

- Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni 
elementari mediante gli integrali immediati 
e le proprietà di linearità 

- Calcolare l’integrale  di funzioni elementari, 
per parti e per sostituzione 
- Calcolare gli integrali definiti 
- Calcolare l’area di superfici piane 
 

Modulo 2 
(CAT-ITEE-MAT) 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Equazioni 
differenziali 

- Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 

 
 

-Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 
 
-Utilizzare i concetti e i modelli 
delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati. 
 
- Correlare la conoscenza storica 

Saper risolvere le equazioni 
differenziali del primo ordine del 
tipo y’ = f(x), a variabili separabili 
e lineari. 
 
Saper risolvere le equazioni 
differenziali del secondo  ordine 
lineari a coefficienti costanti.  
 
Risolvere problemi di Cauchy del 
primo ordine.  
 

Comprendere il concetto di equazione  
differenziale. 
 
Saper riconoscere le equazioni differenziali 
del primo ordine. 
 
Comprendere il concetto di  integrale 
generale e particolare di una equazione  
differenziale. 
 
Saper riconoscere le equazioni differenziali 
del secondo  ordine. 
 



                                                                 

generale agli sviluppi  delle 
scienze,delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 

Modulo 3 
( solo CAT) 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Calcolo 
matriciale 

-Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 
 
 
-Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 

 
Saper calcolare il determinante di 

una matrice 
Regola di Sarrus; 
Operazioni tra matrici: 
addizione e sottrazione; 
moltiplicazione di una matrice per 

un numero reale; 
moltiplicazione di una matrice 

riga per una matrice colonna 
moltiplicazione di una matrice 

m*n per una matrice n*p 
 

- Conoscere teoria su matrici e determinanti 
- Matrici particolari: matrice nulla, matrice 

riga, matrice colonna 
- Matrici quadrate 
- Conoscere i procedimenti per eseguire le 

operazioni tra matrici 

Modulo 4 

( Cat e ITEE) 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Geometria 
solida 

 

- Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 

 
 
- Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 

-Utilizzare i concetti e i modelli 
delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati. 
 
- Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi  delle 
scienze,delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento 

Individuare la posizione reciproca 
tra rette e piani. 
Dimostrare qualche teorema 
della geometria dello spazio.  
Dimostrare che i poliedri regolari 
sono cinque. Applicare il principio 
di Cavalieri. 

 Dalla geometria del piano alla geometria 
dello spazio. 
Rette e piani nello spazio. 
Incidenza, parallelismo e perpendicolarietà 
nello spazio. 
Angoli diedri.  
Poliedri e poliedri regolari. 
Solidi di rotazione. 
Misura della superficie e del volume di un 
solido. 
Principio di Cavalieri. 

MODULO 5 
(ITEE - MAT ) 

Competenze Abilità Conoscenze 

 
Le funzioni di 
due variabili 

- Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 

 
- Utilizzare i concetti e i modelli 

delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare i dati. 

 
- Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi  delle 
scienze,delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento 

- Operare a livello di base con le 
funzioni in due variabili 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Risolvere disequazioni in due incognite e i 
loro sistemi 

- Scrivere l’equazione di un piano nello 
spazio 

- Determinare il dominio di una funzione in 
due variabili 

- Calcolare derivate parziali, piano tangente, 
massimi e minimi (liberi e vincolati) per 
una funzione di due variabili 

 
 

 
 
 
 



                                                                 

INFORMATICA 

Le competenze di base di INFORMATICA attese a conclusione dell’obbligo di istruzione 
sono: 
 

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
- Utilizzare produrre testi multimediali. 
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 

- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 
INFORMATICA  primo BIENNIO 

Viste  le Linee guida per il biennio iniziale degli istituti Tecnici ( Art 8 ,comma 3,  DPR 15 marzo 
2010, n 88) e il  PECUP dell’dirizzo Settore Economico AFM e SIA in azione nel nostro Istituto, 
di seguito vengono riassunti i risultati degli apprendimenti  espressi in competenze di Informatica 
previste alla fine  del primo biennio (IstitutoTecnico Settore Economico: AFM e SIA). 
Inoltre di seguito vengono individuati i nuclei essenziali della disciplina, declinati in termini di 
competenze e di conoscenze e abilità minime, ripartite tra primo e secondo anno: 
 

 INFORMATICA   
Classe prima AFM-
SIA  

Classe I Competenze Abilità Conoscenze 

 

 
Produrre semplici testi e individuare 
strategie appropriate per la 
soluzione di semplici problemi. 

  
Analizzare l'evoluzione tecnologica 
degli strumenti informatici. 
Riconoscere le componenti 
principali di un computer e il suo 
funzionamento. Riconoscere 
l'utilizzo dei principali supporti di 
memorizzazione. Sapere 
organizzare cartelle e sottocartelle. 
Sapere gestire le operazioni di 
stampa. Utilizzare le principali 
procedure del programma di 
videoscrittura word. Utilizzare le 
principali procedure del programma 
di calcolo excel. 

 
Conoscere l'utilizzo degli elementi di 
un sistema di elaborazione.  
Conoscere il funzionamento e 
l'utilizzo di un programma antivirus. 
Conoscere le funzioni principali di un 
computer. Conoscere le funzioni di 
base degli applicativi word e excel. 

Modulo 
1 

Concetti di base della tecnologia 
informatica I QUADRIMESTRE  

Modulo 
2 

L'uso del computer e la gestione 
dei file I QUADRIMESTRE  

Modulo 
3 Scrivere un testo con il computer II QUADRIMESTRE  

Modulo 
4 

Elaborare informazioni con il foglio 
elettronico II QUADRIMESTRE  

 
INFORMATICA   

Classe seconda AFM-
SIA 

 

Classe 
II 

Competenze Abilità Conoscenze 



                                                                 

  
Analizzare dati e interpretarli con 
l'ausilio di rappresentazioni grafiche 
utilizzando gli strumenti di calcolo. 
Produrre testi  e prospetti di 
carattere commerciale. 
Utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale. 

 
Sapere utilizzare al meglio le 
possibilità offerte dal sistema 
operativo. Sapere utizzare 
l'applicativo excel  in funzioni 
avanzata. Realizzare e creare 
grafici pertinenti al tipo di dati da 
rappresentare. Realizzare lettere 
commerciali da copiare o da 
ricostruire. 

 
Conoscere le funzionalità e le 
potenzialità di un PC. Conoscere le 
funzioni avanzate degli applicativi 
word e excel. Conoscere le funzioni 
logiche, matematiche e statistiche. 
Conoscere i vari tipi e i diversi stili di 
lettera commerciale. Struttura di una 
rete. Funzioni e caratteristiche della 
rete Internet e della posta elettronica. 

Modulo 
1 

Elaborare informazioni con il foglio 
elettronico I QUADRIMESTRE  

Modulo 
2 

Scrivere un testo con il computer 
personalizzando un documento in 
modo creativo. II QUADRIMESTRE  

Modulo 
3 

Struttura di una rete. Internet e 
posta elettronica. II QUADRIMESTRE  

 

INFORMATICA GESTIONALE: secondo biennio e quinto anno 
Viste  le Linee guida per il  secondo biennio e quinto anno degli istituti Tecnici ( Art 8 ,comma 3,  
DPR 15 marzo 2010, n 88) e il  PECUP dell’dirizzo Settore Economico AFM e SIA in azione nel 
nostro Istituto, di seguito vengono riassunti i risultati degli apprendimenti  espressi in 
competenze di Informatica Gestionale previste alla fine  del secondo biennio e quinto 
anno(IstitutoTecnico Settore Economico: AFM e SIA). 
Inoltre di seguito vengono individuati i nuclei essenziali della disciplina, declinati in termini di 
competenze e di conoscenze e abilità minime, ripartite per ogni anno e per indirizzo (Tecnico 
Settore Economico: AFM e SIA). 
 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare (Solo SIA) 

 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. (Solo SIA) 

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

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata. 

 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone i risultati. 

 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo della vita dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

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

 
 

Per INFORMATICA Gestionale- articolazione S.I.A. gli obiettivi minimi da conseguire 
nel secondo biennio e  quinto anno sono: 
 

INFORMATICA Gestionale 
Classe terza SIA 

Competenze Abilità Conoscenze 

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 
- Interpretare i sistemi aziendali nei loro 
modelli, processi e flussi informativi con 

- Esprimere procedimenti risolutivi 
attraverso algoritmi 
- Implementare algoritmi con diversi stili di 
programmazione 
- Individuare gli aspetti tecnologici 

- Linguaggi di programmazione 
- Il Sistema informatico e il sistema 
informativo nei processi aziendali 
- Il sistema operativo: caratteristiche 
generali e linee di sviluppo 



                                                                 

riferimento alle differenti tipologie di 
imprese. 
- Riconoscere i diversi modelli organizzativi 
aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci 
rispetto a situazioni date. 
- Utilizzare i sistemi informativi aziendali e 
gli strumenti di comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare attività 
comunicative con riferimento a differenti 
contesti 

innovativi per il miglioramento 
dell'organizzazione aziendale 
- Utilizzare le potenzialità di una rete per i 
fabbisogni aziendali 
- Individuare le procedure telematiche che 
supportano l'organizzazione di un'azienda 
 
  
 

- Servizi di rete a supporto dell'azienda 
- E- commerce 
- Social networking 
 

 

Primo quadrimestre Secondo quadrimestre 

Modulo 1: Il computer e la gestione delle risorse 
Modulo 2: La progettazione degli algoritmi 
Modulo 3: L'ambiente di programmazione Visual Basic 

Modulo 4: Programmazione visuale e l'interfaccia utente 
Modulo 5: Informatica e processi aziendali 
Modulo 6: Il sistema operativo 

 
 

INFORMATICA Gestionale 
Classe quarta SIA 

Competenze Abilità Conoscenze 

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 
- Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo 
di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e 
diverse politiche di mercato 
- 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. 

- Produrre la documentazione relativa alle 
fasi di progetto 
- Progettare e realizzare pagine Web 
statiche 
- Pubblicare su Internet pagine Web 
- Progettare e realizzare semplici basi di 
dati in relazione alle esigenze aziendali 
- Valutare e scegliere software applicativi 
aziendali in relazione alle caratteristiche e 
al fabbisogno aziendale 
 
 

- Metodologia di sviluppo software 
- Fasi di sviluppo di un progetto software 
- Linguaggi e strumenti di implementazione 
per il Web 
- Reti di computer e reti di comunicazione 
- Data Base Management System (DBMS) 
- Progettazione di Data Base: il modello 
concettuale 
 
 

 

Primo quadrimestre Secondo quadrimestre 

Modulo 1: Le reti di computer 
Modulo 2: Internet e la comunicazione in rete 
Modulo 3: Le tecnologie informatiche per l'azienda 
Modulo 4: Pagine Web e fogli di stile 

Modulo 4: Dagli archivi alle basi di dati 
Modulo 5: Progettazione di una base di dati: il modello E/R 
Modulo 6: Ambienti software per database 

 

INFORMATICA Gestionale 
Classe quinta SIA  

Competenze Abilità Conoscenze 

aziendali con l’ausilio di programmi di 
contabilità integrata. 

programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone i risultati. 
- Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo 
di vita dell’azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e 
diverse politiche di mercato. 
 

- Implementare data base remoti con 
interfaccia grafica sul web in relazione alle 
esigenze aziendali 
- Individuare e utilizzare software di 
supporto ai processi aziendali 
- Utilizzare le funzionalità di Internet e 
valutarne gli sviluppi 
- Organizzare la comunicazione in rete per 
migliorare i flussi informativi 
- Riconoscere gli aspetti giuridici connessi 
all'uso delle reti con particolare attenzione 
alla sicurezza dei dati 
 

- Linguaggio SQL 
- Data base in rete 
- Casi di diversa complessità focalizzati su 
differenti attività aziendali 
- Reti per l'azienda e per la pubblica 
amministrazione 
- Sicurezza informatica 
- Tutela della privacy, della proprietà 
intellettuale e reati informatici 

 

Primo quadrimestre Secondo quadrimestre 

Modulo 1: Il linguaggio SQL 
Modulo 2: Il linguaggio ASP e i database in rete 
Modulo 3: Le reti per le aziende e la Pubblica Amministrazione 

Modulo 4: Normativa e sicurezza dei Sistemi Informativi 
Modulo 5: Il software di supporto dei processi aziendali 

 
 

INFORMATICA Gestionale 
Classi    terze AFM 

competenze conoscenze abilità 

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

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 
con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata 

 Fasi di sviluppo di un ipermedia 

 Linguaggi del Web 

 Struttura, usabilità e accessibilità di un Sito 
Web 

 Servizi di rete a supporto dell’azienda con 

 Produrre ipermedia integrando e 
contestualizzando oggetti selezionati 
da più fonti 

 Realizzare pagine Web 

 Individuare le procedure che supportano 



                                                                 

 Applicare i principi e gli strumenti della 
programmazione e del calcolo di 
gestione, analizzandone i risultati 

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

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

particolare riferimento alle attività 
commerciali 

 Lessico e terminologia di settore 

l’organizzazione di un’azienda 

 Individuare gli aspetti tecnologici innovativi 
per il miglioramento 
dell’organizzazione aziendale 

 Utilizzare lessico e terminologia di settore 

 

Primo quadrimestre Secondo quadrimestre 

Modulo 1: L'aspetto hardware del sistema informatico 
Modulo 2: La rete delle reti 
Modulo 3: Gli ipermedia 
 

Modulo 4: Il sito Web 
Modulo 5: Il linguaggio HTML 
Modulo 6: I fogli di stile: CSS 
 

INFORMATICA Gestionale 
Classi     quarte AFM 

competenze conoscenze abilità 

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

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

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi 
aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a 
situazioni date 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 
con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata 

 Applicare i principi e gli strumenti della 
programmazione e del calcolo di 
gestione, analizzandone i risultati 

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

 Sistema informativo e sistema informatico 

 Funzioni di un Data Base Management 
System (DBMS) 

 Struttura di un Data Base 

 Software di utilità e software gestionali: 
manutenzione e adattamenti 

 Lessico e terminologia di settore 

 Rappresentare l’architettura di un sistema 
informativo aziendale  

 Documentare con metodologia standard le 
fasi di raccolta, archiviazione e utilizzo 
dei dati 

 Realizzare tabelle e relazioni di un Data 
Base riferiti a tipiche esigenze 
amministrativo-contabili 

 Utilizzare le funzioni di un DBMS per 
estrapolare informazioni 

 Scegliere e personalizzare software 
applicativi in relazione al fabbisogno 
aziendale 

 Individuare gli aspetti tecnologici innovativi 
per il miglioramento 
dell’organizzazione aziendale 

 Utilizzare lessico e terminologia di settore 

Primo quadrimestre Secondo quadrimestre 

Modulo 1: Il sistema informativo e il sistema informatico 
Modulo 2: Gli archivi e le basi di dati 
Modulo 3: Progettare un database 

Modulo 4: Creare una base di dati 
Modulo 5: Reperire informazioni da un database 
Modulo 6: L'uso delle maschere 

 
Obiettivi trasversali di Matematica ed Informatica comuni in tutte le classi 
dei vari indirizzi: 

- Sviluppare la capacità di lettura e interpretazione del libro di testo al fine di saperlo 
usare autonomamente 

- Arricchire il  lessico , acquisire ed utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 
- Saper scegliere, adattare ed utilizzare schematizzazioni matematiche per affrontare 

problemi di varia natura in contesti diversi; 
- Saper progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe; 
- Saper discutere e interpretare i risultati di un problema; 
- Saper prendere appunti; 

             -   Saper costruire schemi, mappe concettuali, tabelle di sintesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 

 
 

Indietro AFM – SIA – CAT – MAT – ITEE – ITA 

 

PROGRAMMAZIONE MODULARE  

DIRITTO, ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE   

 

 

TRIENNIO 

 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PECUP CHE IL DOCENTE DI DIRITTO, 

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE CONCORRE A FAR CONSEGUIRE ALLO 

STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE: 

 

 

• Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 

categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

• riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 

locale/globale; 

• orientarsi nella normativa pubblicistica e civilistica; 

• analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti; 

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

 

 

                                        

 

                                             NUCLEI ESSENZIALI DELLE DISCIPLINE  

 

 

DIRITTO 
 

CLASSE TERZA AFM e SIA 
 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 1 
 analizzare il valore, i limiti e i 

rischi delle varie situazioni 
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. - individuare e 

utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 
-  individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica e 

civilistica con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  

Sapere trovare nel c.c.le norme 

che discplinano la proprietà. 
Sapere risolvere semplici casi 

concreti 
 

Definizione della proprietà nel c.c. 

La disciplina costituzionale della 
proprietà . 

La proprietà immobiliare ed 
edilizia 

L'espropriazione 

I modi d'acquisto della proprietà 
 

TEMA:  La proprietà privata 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti, riflessioni sul 

metodo di studio, stesura di 

documenti, verifiche 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 2 
analizzare il valore, i limiti e i 

rischi delle varie situazioni 

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 

Sapere trovare nel c.c.le norme 

che discplinano i diritti reali di 

godimento.  
Sapere risolvere semplici casi 

concreti 

 

Natura e caratteri dei diritti reali 

di godimento 

L'usufrutto 
La trascrizione 

 

TEMA: I diritti reali di 

godimento su cosa altrui 

 

 

 

 

 



                                                                 

e del territorio. - individuare e 

utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working 

più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e 
professionali di riferimento. 

-  individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica e 
civilistica con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti,  verifiche . 
 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 3 
 analizzare il valore, i 

limiti e i rischi delle 
varie situazioni 

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.  

  individuare e utilizzare 

gli strumenti di 
comunicazione e di 

team working più 

appropriati per 
intervenire nei contesti 

organizzativi e 

professionali di 
riferimento. 

   individuare e accedere 
alla normativa 

pubblicistica e 

civilistica con 
particolare riferimento 

alle attività aziendali. 

Sapere trovare nel c.c.le norme 

che discplinano il possesso  
Sapere distinguere il possesso 

dalla proprietà e dalla detenzione  

Sapere risolvere semplici casi 
concreti 

 

Possesso 

Detenzione 
Regole sul possesso 

L'usucapione 

 

TEMA: Il possesso 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’:lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti, riflessioni sul 

metodo di studio, verifiche . 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 4 
 analizzare il valore, i 

limiti e i rischi delle 

varie situazioni 

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.  

  individuare e utilizzare 
gli strumenti di 

comunicazione e di 

team working più 
appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e 
professionali di 

riferimento. 

   individuare e accedere 
alla normativa 

pubblicistica e 
civilistica con 

particolare riferimento 

alle attività aziendali. 

Sapere trovare nel c.c.le norme 

che disciplinano l'obbligazione 
Sapere individuare gli elementi 

della responsabilità contrattuale 

Sapere risolvere casi concreti 
Sapere redigere documenti 

inerenti l'argomento 

 

 

Fonti e struttura dell'obbligazione 
L'adempimento  

Inadempimento  

Pegno, ipoteca, privilegio 

TEMA: L'obbligazione  

 

 

 

 

 

ATTIVITA’:lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti,  redazione di 

documenti,  verifiche  
 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 5 
 analizzare il valore, i 

limiti e i rischi delle 

varie situazioni 

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.  

  individuare e utilizzare 

Sapere trovare nel c.c.le norme 
che disciplinano il contratto.  

Sapere risolvere casi concreti 

Sapere redigere documenti 
inerenti l'argomento 

 

Il contratto: definizione e 
classificazioni 

requisiti del contratto 

Invalidità del contratto 

TEMA: Il contratto 

 

 

 

 

ATTIVITA’:lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti,  redazione di 

documenti, verifiche  
 



                                                                 

gli strumenti di 

comunicazione e di 
team working più 

appropriati per 

intervenire nei contesti 
organizzativi e 

professionali di 

riferimento. 

   individuare e accedere 

alla normativa 

pubblicistica e 
civilistica con 

particolare riferimento 

alle attività aziendali. 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 6 
 analizzare il valore, i 

limiti e i rischi delle 

varie situazioni 
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.  

  individuare e utilizzare 
gli strumenti di 

comunicazione e di 
team working più 

appropriati per 

intervenire nei contesti 
organizzativi e 

professionali di 

riferimento. 

   individuare e accedere 

alla normativa 
pubblicistica e 

civilistica con 

particolare riferimento 
alle attività aziendali. 

Sapere trovare nel c.c.le norme 
che disciplinano i singoli  contratti 

tipici. 
Sapere individuare diritti ed 

obblighi nascenti dal contratto   

Sapere risolvere casi concreti 
Sapere redigere   schemi dei 

diversi contratti.  

 

 
La vendita 

 

TEMA: I singoli contratti tipici 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’:lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti,  redazione di 

documenti, verifiche  
 

 

Tenuto conto della situazione di partenza delle classi e delle attività di recupero in 
itinere da effettuare,  si prevede di trattare i primi tre moduli nel corso del PRIMO 
QUADRIMESTRE e gli altri nel SECONDO QUADRIMESTRE 

 

ECONOMIA POLITICA 
 

CLASSE TERZA AFM e SIA 
 

 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 1 
 Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali 

dell'ambiente naturale 
ed antropico, le 

connessioni con le 

strutture demografiche, 
economiche, sociali, 

culturali e le 

trasformazioni 

intervenute nel corso 

del tempo. 

 Identificare e applicare 
le metodologie e le 

tecniche della gestione 
per progetti 

 redigere relazioni 
tecniche e 

documentare le attività 

Sapere individuare il fondamento 
del problema economico 

sapere rappresentare graficamente 

il principio di efficienza 
sapere cogliere la dimensione 

sociale della scienza economica 

-  S 
 

 

 

 

 

 

Beni e bisogni, 

scarsità delle risorse e  

principio di efficienza, 

i problemi economici 

fondamentali, 

l'economia come 

scienza sociale, micro 

e macroeconomia  

 

 

TEMA:Nozioni fondamentali 

 

 

ATTIVITA’: lezione partecipata,  

team working, riflessione sul 

metodo di studio, analisi e 

soluzione di casi concreti, 

verifiche . 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 
professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 2 
 Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali dell'ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo. 

 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 

 riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, e 

globali anche per coglierne le ripercussioni in 

un dato contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla specificità 

di un'azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella 

dimensione diacronica attraverso il confronto 

tra epoche storiche e nella dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse.  

 

Sapere collocare il pensiero degli 
economisti studiati nel periodo 

storico in cui gli stessi sono 

vissuti. 
Sapere collegare  i diversi sistemi 

economici al fondamento teorico 

rappresentato dal pensiero degli 
economisti studiati. 

Sapere analizzare criticamente  

aspetti positivi e negativi dei 
sistemi economici. 

Sapere redigere relazioni e schemi 

di comparazione tra i diversi 
sistemi 

Principali teorie economiche. 
Sistema capitalista, sistema 

collettivista, sistema ad economia 

mista 

TEMA: Il pensiero economico e 

l'influenza sui sistemi economici 

 

 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi dei contesti 

storici di riferimento,  riflessioni 

sul metodo di studio, stesura di 

documenti, visione di documenti 

video, verifiche 
 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 3 
 riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, e 

globali anche per coglierne le ripercussioni in 

un dato contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla specificità 

di un'azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella 

dimensione diacronica attraverso il confronto 

tra epoche storiche e nella dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse.  

 

 Collegare il concetto di utilità al 

prezzo 
Individuare l'elemento soggettivo 

dell'utilità nella teoria 

marginalista 

 

L'utilità 
La teoria marginalista e 

l'equilibrio del consumatore 

TEMA: Il consumatore 

 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, verifiche . 
 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 4 
-riconoscere e interpretare 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, e 

globali anche per coglierne le ripercussioni in 

un dato contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla specificità 

di un'azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella 

dimensione diacronica attraverso il confronto 

tra epoche storiche e nella dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse.  

 

Sapere utilizzare le conoscenze 

proposte come strumenti di analisi 

della realtà locale, nazionale e 
internazionale. 

Sapere redigere relazioni 

Le attività produttive, i fattori 

della produzione, i settori della 

produzione, l'attività 
imprenditoriale e le varie tipologie 

di imprese. 

TEMA: La produzione e 

l'impresa 

 

 

 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working,  stesura di documenti, 

visione di documenti video, 

analisi del territorio, verifiche . 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 5 
 Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali dell'ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo. 

 Identificare 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 

 riconoscere e interpretare: 

Sapere individuare il legame tra 
produttività e costo di un fattore 

della produzione variabile. 

Sapere individuare gli elementi 

fondamentali dell'organizzazione  

del lavoro e cogliere gli elementi 

di convenienza che devono 
guidare le scelte dell'imprenditore 

La produzione e il progresso 
tecnico. 

 

TEMA: teoria della produzione, 

progresso tecnico, new economy 

 

 

 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working,  stesura di documenti, 

visione di documenti video, 

analisi del territorio, verifiche . 

 



                                                                 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, e 

globali anche per coglierne le ripercussioni in 

un dato contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla specificità 

di un'azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella 

dimensione diacronica attraverso il confronto 

tra epoche storiche e nella dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse.  

 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo  6 
 Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali dell'ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo. 

 Identificare 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 

 riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, e 

globali anche per coglierne le ripercussioni in 

un dato contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla specificità 

di un'azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella 

dimensione diacronica attraverso il confronto 

tra epoche storiche e nella dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse.  

  

Analisi dei costi al fine della 
fissazione del prezzo  

Sapere distinguere tra ricavi, costi, 

profitto. 
Sapere rappresentare e leggere la 

rappresentazione grafica dei costi  

sapere utilizzare le analisi relative 
ai costi con riferimento al punto di 

fuga dell'impresa 

Il costo di produzione 
Il ricavo 

I costi sociali 

TEMA: Costi e Ricavi 

 

 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti,  redazione di 

documenti, verifiche  

 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 7 
 Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali dell'ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo. 

 Identificare 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 

 riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, e 

globali anche per coglierne le ripercussioni in 

un dato contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla specificità 

di un'azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella 

dimensione diacronica attraverso il confronto 

tra epoche storiche e nella dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse.  

Sapere cogliere il funzionamento 
del mercato individuando  gli 

elementi che influenzano la 

domanda e l'offerta 
Sapere esprimere i suddetti 

concetti attraverso l'uso di grafici. 

Definizione di mercato. 
La domanda e la sua elasticità. 

L'offerta. 

L'equilibrio di mercato. 

TEMA: Il mercato 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’: Lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti,  redazione di 

grafici e documenti,  verifiche  
 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 8 
 Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali dell'ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo. 

 Identificare 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 

 riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, e 

globali anche per coglierne le ripercussioni in 

un dato contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla specificità 

di un'azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella 

dimensione diacronica attraverso il confronto 

tra epoche storiche e nella dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse.  

Sapere cogliere il funzionamento 

e le caratteristiche delle diverse 
forme di mercato, individuando  

gli elementi che influenzano la 

domanda e l'offerta. 
Sapere esprimere i suddetti 

concetti attraverso l'uso di grafici. 

Le caratteristiche del mercato di 

concorrenza perfetta; 
vantaggi e critiche. 

Il monopolio. 

L’oligopolio.  
La concorrenza imperfetta. 

TEMA:  Le diverse forme di 

mercato 

 

 

 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti,  redazione di 

documenti,  verifiche  
 



                                                                 

 

 

Tenuto conto della situazione di partenza delle classi e delle attività di recupero in 
itinere da effettuare,  si prevede di trattare i primi cinque moduli nel corso del PRIMO 
QUADRIMESTRE e gli altri nel SECONDO QUADRIMESTRE 

 

DIRITTO 

 
CLASSE QUARTA AFM e SIA 

 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 1 
 Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica e 

civilistica con particolare 
riferimen- to alle attività aziendali  

• Riconoscere la 

normativa riguardante 

l’impresa e applicarla a 
casi specifici. 

- Individuare criteri di scelta in 

relazione ad economicità, 
efficienza, contesto sociale e 

territoriale.  

 

Art.2082 c.c. e segg. 

Lo Statuto dell’imprenditore 

commerciale. 

TEMA:  L’imprenditore 

 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti, riflessioni sul 

metodo di studio, stesura di 

documenti, verifiche 
Competenze Abilità Conoscenze Modulo2 
Individuare e accedere alla 
normativa pubblicistica e 

civilistica con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 
 

 Riconoscere la normativa 
riguardante l’informativa di 

bilancio e la tutela dei diritti 

dell’impresa e applicarla a casi 
specifici. 

 

Definizione. 
Trasferimento. 

Segni distintivi 

 

TEMA: L’azienda 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti,  verifiche . 
 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo3 
• Analizzare e produrre i 

documenti relativi alla 

rendicontazione sociale 
e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla respon- 

sabilità sociale di 
impresa. 

• Individuare e accedere 

alla normativa 
pubblicistica e 

civilistica con 

particolare riferimento 

alle attività societarie. 

- Riconoscere la normativa 
riguardante i diversi tipi di società 

di persone e applicarla a casi 
specifici. 

Raffrontare tipologie diverse di 

società di persone; individuare 
criteri di scelta in relazione ad 

economicità, efficienza, contesto 

sociale e territoriale. Descrivere il 
ruolo sociale dell’impresa ed 

esaminare il bilancio. 
 

Società semplice. 
Società in nome collettivo. 

Società in accomandita semplice. 

TEMA: Le società di persone 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti, riflessioni sul 

metodo di studio, verifiche . 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 4 
• Analizzare e produrre i 

documenti relativi alla 

rendicontazione sociale 

e ambientale, alla luce 
dei criteri sulla respon- 

sabilità sociale di 

impresa. 
Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica e 

civilistica con particolare 
riferimento alle attività 

societarie. 

- Riconoscere la normativa 
riguardante i diversi tipi di società 

di capitali e applicarla a casi 

specifici. 
Raffrontare tipologie diverse di 

società di capitali; individuare 

criteri di scelta in relazione ad 
economicità, efficienza, contesto 

sociale e territoriale. Descrivere il 

ruolo sociale dell’impresa ed 
esaminare il bilancio 

 
Società per azioni. 

Cenni: Società a responsabilità 

limitata e Società in accomandita 
per azioni 

TEMA: Le società di capitali 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti,  redazione di 

documenti,  verifiche  
 

13. Tenuto conto della situazione di partenza delle classi e delle 
attività di recupero in itinere da effettuare,  si prevede di trattare i 
primi due moduli e parte del terzo nel corso del PRIMO 
QUADRIMESTRE e il resto nel SECONDO QUADRIMESTRE 

 



                                                                 

ECONOMIA POLITICA 

 
CLASSE QUARTA AFM e SIA 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 1 
 Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un 
dato contesto; 

- i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali 
Riconoscere gli effetti delle scelte 

di politica economica, sotto il 

profilo monetario, fiscale e 
bancario. 

 

Tracciare le macrotra- sformazioni 
dei sistemi economici nel tempo 

fino alle tendenze attuali, con 

particolare riferimento alla 
determinazione dei livelli del 

reddito nazionale. 
 
 
 

P.I.L. nominale e reale; la 
formazione del pil e il valore 

aggiunto. Il R.N. al costo dei 

fattori e il reddito disponibile. Il 
modello keynesiano. 

 
 

TEMA: Pil  e Rn 

 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti,  redazione di 

documenti,  verifiche  

 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo2 
Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, 
nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto; 
- i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali 

Riconoscere gli effetti delle scelte 
di politica economica, sotto il 

profilo monetario, fiscale e 
bancario. 

 

  

Tracciare le macrotra- sformazioni 
dei sistemi economici nel tempo 

fino alle tendenze attuali, con 

particolare riferimento alla 
determinazione dei livelli del 

reddito nazionale. 

 

La domanda aggregata. Il 

consumo come funzione del 
reddito.Il risparmio e gli 

investimenti. 

 

TEMA: Consumi e investimenti 

 

 

 

 

ATTIVITA’:  lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti,  redazione di 

documenti,  verifiche  

 

 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo3 
Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto; 

- i macrofenomeni economici 
nazionali e internazionali 

Riconoscere gli effetti delle scelte 

di politica economica, sotto il 
profilo monetario, fiscale e 

bancario. 

 

Tracciare le macrotra- sformazioni 

dei sistemi economici nel tempo 

fino alle tendenze attuali, con 
particolare riferimento alla 

determinazione dei livelli del 

reddito nazionale. 
 

Il mercato del lavoro e il salario. I 

sindacati e la contrattazione 

collettiva. 

TEMA: Il mercato del lavoro 

 

 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti,  redazione di 

documenti,  verifiche  

 

 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 4 

Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, 
nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto; 
- i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali 

Riconoscere gli effetti delle scelte 
di politica economica, sotto il 

profilo monetario, fiscale e 

bancario. 
 

Tracciare le macrotra- sformazioni 

dei sistemi economici nel tempo 
fino alle tendenze attuali, con 

particolare riferimento alla 

determinazione dei livelli del 
reddito nazionale. 

 

Fallimenti di mercato. Finanza 

pubblica ed economia pubblica. 
La spesa pubblica 

 

TEMA: L’intervento dello Stato 

nell’economia 
 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti,  redazione di 

documenti,  verifiche  

 

 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 5 
Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto; 

- i macrofenomeni economici 
nazionali e internazionali 

Riconoscere gli effetti delle scelte 

di politica economica, sotto il 
profilo monetario, fiscale e 

bancario. 

 

Tracciare le macrotra- sformazioni 

dei sistemi economici nel tempo 

fino alle tendenze attuali, con 
particolare riferimento alla 

determinazione dei livelli del 

reddito nazionale. 
 

Origini e funzioni della moneta. Il 

suo valore. Teoria quantitativa, 

teoria keynesiana e teoria 
monetarista.. 

Domanda e offerta di moneta. 

Cenni sull’inflazione. 

TEMA: La moneta e il mercato 

monetario 

 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti,  redazione di 

documenti,  verifiche  

 

 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 6 



                                                                 

Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, 
nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto; 
- i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali 

Riconoscere gli effetti delle scelte 
di politica economica, sotto il 

profilo monetario, fiscale e 

bancario. 
 

Riconoscere le regole e le 

caratteristiche dei mercati 
finanziari e definirne ruolo e 

funzioni; individuare e 

commentare i cambia- menti del 
mercato globale. 

Le funzioni delle banche nel 

sistema economico. La Banca 
Centrale e i canali della moneta. 

La Banca d’Italia e la Banca 

Centrale Europea.  

TEMA: Il sistema bancario 
 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti,  redazione di 

documenti,  verifiche  

 

 

Tenuto conto della situazione di partenza delle classi e delle attività di recupero in 
itinere da effettuare,  si prevede di trattare i primi tre moduli nel corso del PRIMO 
QUADRIMESTRE e gli altri nel SECONDO QUADRIMESTRE 

 

DIRITTO 

 
CLASSE QUINTA AFM e SIA 

 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 1 
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  

· individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 
riferimento 

· individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica, civilistica 
e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 
· individuare le caratteristiche del 

mercato del lavoro e collaborare 

alla gestione delle risorse umane 
 

Individuare le interrelazioni tra i 
soggetti giuridici che 

intervengono nello sviluppo 

economico, sociale e territoriale. 
Individuare nella normativa 

nazionale e comunitaria le 

opportunità di finanziamento e 
investimento fornite dagli enti 

locali, nazionali e internazionali. 

 

Le tappe dell’integrazione 
europea. Gli  organi, Gli atti 

normativi. Il bilancio europeo. 

TEMA: l’Unione Europea  

 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti, stesura di 

documenti, verifiche 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo2 
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  

· individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per 

intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 

riferimento 

· individuare e accedere alla 
normativa pubblicistica, civilistica 

e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 
· individuare le caratteristiche del 

mercato del lavoro e collaborare 

alla gestione delle risorse umane 
 

 

Individuare le interrelazioni tra i 

soggetti giuridici che 

intervengono nello sviluppo 

economico, sociale e territoriale. 

Individuare nella normativa 

nazionale e comunitaria le 
opportunità di finanziamento e 

investimento fornite dagli enti 

locali, nazionali e internazionali. 
 

Lo stato italiano. 

Forme di Stato e forme di 

governo. 

Gli organi costituzionali. 

TEMA: lo Stato italiano e gli 

organi costituzionali 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti,  verifiche . 
 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo3 
Analizzare il valore, i limiti e i 

rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare 

Individuare le interrelazioni tra i 

soggetti giuridici che 
intervengono nello sviluppo 

economico, sociale e territoriale. 

Regioni, Province, Comuni e Città 

metropolitane 

TEMA: Le regioni e gli enti 

locali 

 

 



                                                                 

attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente 

e del territorio  

· individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per 

intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 

riferimento 

· individuare e accedere alla 
normativa pubblicistica, civilistica 

e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 
· individuare le caratteristiche del 

mercato del lavoro e collaborare 

alla gestione delle risorse umane 
· orientarsi nel mercato dei 

prodotti assicurativo-finanziari, 

anche per collaborare nella ricerca 

di soluzioni economicamente 

vantaggiose 

 

Individuare nella normativa 

nazionale e comunitaria le 
opportunità di finanziamento e 

investimento fornite dagli enti 

locali, nazionali e internazionali. 
Individuare e utilizzare la 

normativa amministrativa e 

tributaria più recente. 
 

 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concretiverifiche . 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 4 
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  

· individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 
riferimento 

· individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica, civilistica 
e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

· individuare le caratteristiche del 
mercato del lavoro e collaborare 

alla gestione delle risorse umane 

· orientarsi nel mercato dei 
prodotti assicurativo-finanziari, 

anche per collaborare nella ricerca 

di soluzioni economicamente 
vantaggiose 

 

Individuare le interrelazioni tra i 
soggetti giuridici che 

intervengono nello sviluppo 

economico, sociale e territoriale. 
Individuare nella normativa 

nazionale e comunitaria le 

opportunità di finanziamento e 
investimento fornite dagli enti 

locali, nazionali e internazionali. 

Individuare e utilizzare la 
normativa amministrativa e 

tributaria più recente. 

 

Le amministrazioni pubbliche. 
Atti e provvedimenti 

amministrativi 

TEMA: La struttura  e l’attività 

amministrativa  

 

 

 

 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti,  redazione di 

documenti,  verifiche  
 

 

Tenuto conto della situazione di partenza delle classi , delle attività di recupero in itinere 
da effettuare,  nonché del monte ore destinato al Diritto (2 ore settimanali corso SIA, 3 
AFM) si prevede di trattare il primo  modulo e buona parte del secondo  nel corso del 
PRIMO QUADRIMESTRE e il resto nel SECONDO QUADRIMESTRE 

 

 

ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA 

CLASSE QUINTA AFM e SIA 
 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 1 
Riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo 
Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, 

Ricercare ed analizzare rapporti, 

previsioni e studi economici di 
settore 

Riconoscere il tipo e gli effetti di 

politiche economico-finanziarie 
poste in essere per la governance 

di un settore o di un intero paese 

 

I compiti dello Stato. 

Le imperfezioni del mercato 

TEMA: Economia pubblica e 

politica economica 

 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti,  stesura di 

documenti, verifiche 



                                                                 

nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un 
dato contesto; 

- i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali 
Riconoscere gli effetti delle scelte 

di politica economica, sotto il 

profilo monetario, fiscale e 
bancario. 
 
 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo2 
Riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo 
Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto; 

- i macrofenomeni economici 
nazionali e internazionali 

Riconoscere gli effetti delle scelte 

di politica economica, sotto il 
profilo monetario, fiscale e 

bancario. 

 

Ricercare ed analizzare rapporti, 

previsioni e studi economici di 
settore 

Riconoscere il tipo e gli effetti di 

politiche economico-finanziarie 
poste in essere per la governance 

di un settore o di un intero paese. 

 

La politica fiscale, monetaria e 

redistributiva. 
 

 

TEMA: Gli strumenti e le 

funzioni di politica economica 

 

 

 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti,  verifiche . 
 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo3 
Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo 

Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, 
nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto; 
- i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali 

Riconoscere gli effetti delle scelte 
di politica economica, sotto il 

profilo monetario, fiscale e 
bancario. 

 

Ricercare ed analizzare rapporti, 
previsioni e studi economici di 

settore 

Riconoscere il tipo e gli effetti di 
politiche economico-finanziarie 

poste in essere per la governance 

di un settore o di un intero paese 
Analizzare la funzione economica 

della spesa pubblica e gli effetti 

economici connessi al suo 
incremento.  

Distinguere il sistema della 

spendig review dal sistema dei 
tagli lineari 

La struttura della spesa pubblica 
Effetti economici della spesa 

pubblica 

Le misure contenitive 
La spesa pubblica in Italia 

TEMA: Le spese pubbliche 

 

 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti, riflessioni sul 

metodo di studio, verifiche . 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 4 
Riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo 
Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto; 

- i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali 

Riconoscere gli effetti delle scelte 

di politica economica, sotto il 
profilo monetario, fiscale e 

bancario. 

 

Analizzare le tipologie di tributi e 

gli effetti della pressione fiscale 
con particolare riferimento alle 

imprese 

 

La classificazione delle entrate 

I prezzi  
I tributi 

La pressione tributaria 

Le entrate in Italia 

TEMA: Le entrate pubbliche 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti,  redazione di 

documenti,  verifiche  
 

 



                                                                 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 5 

Riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo 

Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un 
dato contesto; 

- i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali 
Riconoscere gli effetti delle scelte 

di politica economica, sotto il 

profilo monetario, fiscale e 

bancario. 
 
 

Ricercare ed analizzare rapporti, 

previsioni e studi economici di 

settore 
Riconoscere il tipo e gli effetti di 

politiche economico-finanziarie 

poste in essere per la governance 
di un settore o di un intero paese 

Riconoscere il ruolo del Bilancio 

dello Stato come strumento di 
politica economica 

 

Le funzioni del bilancio 

La normativa sul bilancio 

Caratteri del bilancio 
I principi del bilancio 

La struttura del bilancio 

TEMA: Funzione e struttura del 

bilancio 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti, riflessioni sul 

metodo di studio, stesura di 

documenti, verifiche 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 6 
Riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo 
Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto; 

- i macrofenomeni economici 
nazionali e internazionali 

Riconoscere gli effetti delle scelte 

di politica economica, sotto il 
profilo monetario, fiscale e 

bancario. 

 

Individuare la funzione degli atti 

Politici e legislativi su cui è 
fondata la programmazione di 

bilancio 

Collegare il bilancio annuale e 
quello pluriennale 

 

Il ciclo dei documenti in base ai 

quali vengono impostate le 
previsioni di bilancio 

Il procedimento di formazione e 

approvazione del bilancio 
Gli strumenti di flessibilità , le 

variazioni e l’assestamento del 

bilancio 
I controlli 

Il rendiconto 

TEMA: Formazione e 

approvazione del bilancio 

 

 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti,  verifiche . 
 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 7 
Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo 

Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un 
dato contesto; 

- i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali 
Riconoscere gli effetti delle scelte 

di politica economica, sotto il 

profilo monetario, fiscale e 
bancario. 

 

Ricercare ed analizzare rapporti, 
previsioni e studi economici di 

settore 

Analizzare  gli elementi 
dell’imposta, le  tipologie di 

tributi e gli effetti della pressione 

fiscale con particolare riferimento 

alle imprese 

Affrontare criticamente il 
problema delle scelte tributarie in 

funzione del principio di equità 

 

L’imposta 
Le diverse tipologie di imposta 

Gli indicatori della capacità 

contributiva 

TEMA:   Principi generali 

dell’imposizione tributaria 
 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti, verifiche . 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 8 
Riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo 
Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali anche per 

Ricercare ed analizzare rapporti, 

previsioni e studi economici di 

settore 

Analizzare le tipologie di tributi e 

gli effetti della pressione fiscale 
con particolare riferimento alle 

imprese 

 

Evasione 

Elusione 

Rimozione 

Traslazione ( in generale) 

Ammortamento 
 Diffusione 

 

TEMA: Gli effetti 

microeconomici delle imposte 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti,  redazione di 



                                                                 

coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto; 
- i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali 

Riconoscere gli effetti delle scelte 
di politica economica, sotto il 

profilo monetario, fiscale e 

bancario. 
 

documenti,  verifiche  
 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 9 

Riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo 

Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un 
dato contesto; 

- i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali 
Riconoscere gli effetti delle scelte 

di politica economica, sotto il 
profilo monetario, fiscale e 

bancario. 

 

Analizzare le tipologie di tributi e 

gli effetti della pressione fiscale 

con particolare riferimento alle 
imprese  

Individuare i principali problemi 

di scelta che si pongono in 
relazione all’imposizione 

personale sul reddito delle persone 

fisiche 

Riconoscere le modalità in base 

alle quali viene data rilevanza agli 

oneri personale e familiari del 
contribuente 

 

L’imposizione  personale 

progressiva 

Presupposto e soggetti passivi 
Determinazione della base 

imponibile 

Determinazione dell’imposta 
 

TEMA: IRPEF 

 

 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti,  verifiche . 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 10 
Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo 

Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, 
nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto; 
- i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali 

Riconoscere gli effetti delle scelte 
di politica economica, sotto il 

profilo monetario, fiscale e 

bancario. 
 

Analizzare le tipologie di tributi e 
gli effetti della pressione fiscale 

con particolare riferimento alle 

imprese 

Distinguere le operazioni fuori 

campo IVA da quelle non 

imponibili ed esenti 
Riconoscere la funzione della 

detrazione e della rivalsa ai fini 

della neutralità dell’IVA 
 

L’imposizione generale sugli 
scambi 

Caratteri dell’IVA 

Il procedimento applicativo 

Le operazioni rilevanti ai fini IVA 

La determinazione dell’imposta 

Gli obblighi del contribuente 
 

TEMA: IVA 

 

 

 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata,   team 

working, analisi e soluzione di 

casi concreti, verifiche  
 

Tenuto conto della situazione di partenza delle classi e delle attività di recupero in 
itinere da effettuare,  si prevede di trattare i primi cinque  moduli nel corso del PRIMO 
QUADRIMESTRE e gli altri nel SECONDO QUADRIMESTRE 

 

 

PRIMO BIENNIO (comune a tutti gli indirizzi dell’Istituto) 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO CHE IL DOCENTE DI DIRITTO  ED  ECONOMIA POLITICA  

CONCORRE A FAR CONSEGUIRE ALLO STUDENTE AL TERMINE DEL  PRIMO BIENNIO, AI FINI 

DEL CONSEGUIMENTO DEL PECUP SPECIFICO al termine del PERCORSO QUINQUENNALE: 

 

• analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 

spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;  

• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 

categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

•  riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e la loro 

dimensione locale/globale;  

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

sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale. 



                                                                 

 
Si richiamano, inoltre, le COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA DA ACQUISIRE AL 

TERMINE DELL’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA. 

 

LA DISCIPLINA “DIRITTO ED ECONOMIA” , inoltre, concorrerà al raggiungimento delle COMPETENZE 

CHIAVE  DI CITTADINANZA  attraverso le due seguenti UDA 

 

I Anno:  Io , soggetto di diritti  (diritto, storia, informatica)  

II Anno: Io, cittadino del mondo (diritto, storia, informatica) 

 

 

NUCLEI ESSENZIALI DELLA DISCIPLINA 

 

Classe I  se. AFM, CAT, MAT, ITEE 

 
COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE MODULI 

 

-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. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Comprendere la 

complessità 

dell’ordinamento giuridico 

e il sistema di regole su cui 

si fonda la società 

 

- Distinguere le differenti 

fonti normative e la loro 

gerarchia con particolare 

riferimento alla 

Costituzione italiana e alla 

sua struttura. 

 

 

 

- Analizzare aspetti e 

comportamenti delle realtà 

personali e sociali e 

confrontarli con il dettato 

della norma giuridica. 

 

 

 

 

- Comprendere e 

raffrontare il valore 

giuridico ed economico dei 

beni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La norma giuridica 

 

 

 

 

 

Fonti normative e loro 

gerarchia. 

 

 

 

 

 

 

 

Soggetti giuridici 

 

 

 

 

 

 

 

 

I beni giuridici 

 

 

 

 

Modulo O 

Accoglienza e riequilibrio 

culturale 

Attività di socializzazione tra 

gli studenti, per l'inserimento 

degli stessi nel nuovo 

contesto scolastico. 

Accertamento delle 

conoscenze, competenze ed 

abilità necessarie ad 

affrontare l'anno scolastico. 

                         

 

Modulo I: I principi 

generali del diritto 

Funzioni, caratteristiche, 

efficacia ed interpretazione 

delle norme giuridiche 

                              

Modulo II: Le fonti del 

diritto 

Il principio gerarchico e 

l’importanza della 

Costituzione 

 

                         

 

Modulo III: I soggetti del 

diritto 

La persona fisica 

La capacità giuridica e di 

agire 

Gli incapaci e la loro tutela 



                                                                 

 

-  Comprendere il 

susseguirsi nella storia 

delle varie forme di stato e 

raffrontare le attuali forme 

di governo 

 

Forme di stato e forme di 

governo 

Cenni sulla persona giuridica 

 

 

 

Modulo IV: L’oggetto del 

diritto 

I beni: carattersistiche e 

classificazioni 

 

 

Modulo V: Le forme di 

stato e di governo 

Stato assoluto 

Stato liberale 

Stato totalitario 

Stato democratico 

Monarchia 

Repubblica                        

 

 

- Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del sistema socio-

economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del 

poprio territorio 

- Individuare le esigenze 

fondamentali che ispirano 

scelte e comportamenti 

economici, nonché i 

vincoli a cui essi sono  

subordinati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Individuare i fattori 

produttivi e differenziarli 

per natura e tipo di 

remunerazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondamenti dell’attività 

economica e soggetti 

economici 

(consumatore, impresa, 

pubblica amministrazione, 

enti no profit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattori della produzione, 

forme di mercato e elementi 

che le 

connotano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo I :  I beni e i 

bisogni 

Caratteristiche e 

classificazioni 

 

Modulo II :  I soggetti 

dell’economia 

Famiglie 

Imprese 

Stato 

Resto del mondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo III :  La 

produzione 

I fattori della produzione 

I settori della produzione 

 



                                                                 

-Individuare varietà, 

specificità e dinamiche dei 

mercati locali, nazionali e 

internazionali 

 

Mercato della moneta e 

andamenti che lo 

caratterizzano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo IV :  Il mercato e le 

sue forme 

Domanda e offerta 

Monopolio 

Oligopolio 

Concorrenza 

 

 

 

 

Modulo V :  La moneta 

Origine e funzioni della 

moneta 

 

 
 

Classe II sez. AFM, CAT, MAT, ITEE 

 
COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE MODULI 

 

-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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sapere distinguere 

popolo, popolazione e 

nazione attraverso la 

proposizione di semplici 

casi concreti. 

- applicare il principio di 

sovranità per la risoluzione 

di semplici casi concreti . 

- sapere distinguere  i 

caratteri dello Statuto da 

quelli della Costituzione, 

contestualizzandoli 

storicamente. 

 

 

Sapere identificare 

l'ambito di appartenenza di 

singole norme 

costituzionali e quindi la 

loro funzione nell'ambito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Definizione di Stato 

- Il popolo, il territorio, la 

sovranità 

- I principali eventi storici che 

dallo Statuto Albertino hanno 

condotto alla Costituzione 

Repubblicana. 

- I caratteri dello Statuto  e  

della Costituzione 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le parti in cui è 

divisa la Costituzione 

 

 

 

Modulo O 

Accoglienza e riequilibrio 

culturale 

Attività di socializzazione tra 

gli studenti, per l'inserimento 

degli allievi provenienti da 

insuccessi scolastici  o da 

altre esperienze scolastiche. 

Recupero di conoscenze e 

abilità necessarie ad 

affrontare l'anno scolastico in 

corso. 

                         

 

 

 

Modulo I: Lo Stato e la 

Costituzione Repubblicana 

U.D.I  

Lo Stato e i suoi elementi 

essenziali. 

Dallo Statuto Albertino alla 

Costituzione Repubblicana. 

                              

 

 

 



                                                                 

dell'ordinamento 

costituzionale  

 

 

Sapere utilizzare i principi 

fondamentali in chiave 

interpretativa di situazioni 

concrete 

 

 

Sapere distinguere tra 

diritti civili e politici e 

sociali ed economici 

Applicare canoni 

interpretativi comuni per 

cogliere autonomamente il 

significato dei singoli 

articoli attraverso una 

lettura diretta degli stessi 

 

Sapere individuare i 

rapporti esistenti tra i 

diversi organi dello Stato, 

identificando le 

caratteristiche principali di 

un sistema di Governo 

Parlamentare 

 

 

Utilizzare le caratteristiche 

di regolamenti e direttive 

per spiegare il carattere 

sovranazionale dell'UE e le 

limitazioni di sovranità 

dello Stato derivanti 

dall'appartenenza 

all'Unione 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i primi 12 articoli 

della Costituzione, 

approfondendo in particolare  

gli artt. 1-2-3-4. 

 

 

 

Conoscere i titoli in cui è 

divisa la Prima parte della 

Costituzione. 

 

Conoscere, in particolare, gli 

artt. 13-18-19-21-29-34- 

40-42-48 

 

 

 

 

 

Il Parlamento 

 

Il Governo 

 

Il Presidente della Repubblica 

 

La Magistratura 

 

 

 

Conoscere l'origine dell'U.E. 

 

Regolamenti e Direttive U.E. 

 

 

 

 

Modulo II: La Costituzione 

Repubblicana 

U.D I 

La struttura della 

Costituzione 

 

                         

 

 

 

 

U.D II 

La Costituzione: I Principi 

fondamentali 

 

                            

 

 

U.D. III 

La Costituzione: Parte I 

Diritti e Doveri dei cittadini. 

             

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D. IV   

La Costituzione: Parte II 

L'Ordinamento della 

Repubblica  

                               

                 

 



                                                                 

 

 

 

U.D. V 

L'Unione Europea 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del sistema socio-

economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del 

poprio territorio 

Identificare i diversi 

meccanismi attraverso i 

quali i sistemi economici 

tendono a raggiungere 

l'efficienza 

 

 

Identificare e distinguere 

gli elementi caratterizzanti 

le diverse unità di misura 

della ricchezza nazionale, 

in funzione dei diversi 

aspetti della ricchezza ai 

quali si intende dare 

rilievo. 

 

Identificare le ragioni 

dell'intervento dello Stato 

in economia, anche con 

riferimento al proprio 

territorio di appartenenza. 

 

Utilizzare le conoscenze 

Definizione di sistema 

economico. 

Cenni sui caratteri distintivi 

dei tre principali sistemi 

economici: capitalista, 

collettivista, ad economia 

mista 

 

 

PIL – PNL – RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le forme di intervento dello 

Stato  

Deficit e debito pubblico 

 

 

 

 

Conoscere gli elementi 

Modulo I : I sistemi 

economici  

 

 

 

                         

 

 

 

 

Modulo II: Prodotto e 

reddito Nazionale 

 

                      

 

 

 



                                                                 

acquisite come elementi in 

grado di guidare 

nell'interpretazione della 

realtà 

Sapere redigere il proprio 

C.v. 

necessari per redigere il C.V.   

secondo il formato europeo 

 

 

 

 

 

Modulo III: L'intervento 

statale nell'attività 

economica 

                        

   

 

 

Modulo IV: l'accesso al 

lavoro attraverso  il C.V.  

secondo il formato europeo 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

PROGRAMMAZIONE DI ECONOMIA AZIENDALE 
CLASSI PRIME 

CONTENUTI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

 COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

MODULO 1 
 
“SISTEMA” 
AZIENDA: ELEMENTI, 
SOGGETTI E 
TIPOLOGIE 

 
 
Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del sistema 
socio-economico per 
orientarsi nel sistema 
produttivo territoriale 
 
Individuare  le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
 
Collocare l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente  

 
 
Caratteristiche 
fondamentali ed 
elementi del 
“sistema” azienda 
 
Classificazione delle 
aziende 
 
Categorie d’imprese 
in base all’oggetto 
della loro attività 
 
Soggetti interni ed 
esterni delle imprese 
 
Calcoli percentuali 
applicati all’attività 
delle imprese 
 

 
 
Riconoscere gli 
elementi costitutivi 
del “sistema” 
azienda 
 
Distinguere le varie 
categorie di aziende 
 
Distinguere i diversi 
tipi di imprese 
 
Individuare il 
soggetto giuridico e 
il soggetto 
economico 
dell’impresa 
 
Risolvere problemi 
economico – 
aziendali con gli 
strumenti di calcolo 
percentuale 

MODULO 2 
 
LOCALIZZAZIONE E 
GESTIONE 
DELL’AZIENDA 

 
 
 
Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del sistema 
socio-economico per 
orientarsi nel sistema 
produttivo territoriale 
 
Individuare  le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
 
Collocare l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente  

 
 
 
Localizzazione 
dell’azienda e 
modifiche che può 
subire nel tempo 
 
Concetto di distretto 
industriale e di rete di 
imprese 
 
Gestione e suoi 
obiettivi diretti e 
indiretti 
 
Categorie di 
operazioni che si 
individuano 
nell’insieme unitario 
della gestione 
aziendale 
 
Finanziamenti di 
capitale proprio e di 

 
 
 
Stabilire l’importanza 
dei fattori che 
incidono sulla 
localizzazione 
dell’azienda e sulle 
sue modifiche nel 
corso del tempo 
 
Riconoscere le 
diverse categorie di 
operazioni che 
formano l’unitaria 
gestione aziendale 
 
Distinguere le 
categorie di 
finanziamenti 
aziendali e 
descriverne le 
principali 
caratteristiche 
 



                                                                 

capitale di debito 
 
Concetto di impresa 
capitalizzata 

Determinare il grado 
di capitalizzazione di 
un’impresa 

MODULO 3 
 
COMPRAVENDITE E 
LORO 
DOCUMENTAZIONE 

 
 
Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del sistema 
socio-economico per 
orientarsi nel sistema 
produttivo territoriale 
 
Individuare  le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
Collocare l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente  
 
 

 
 
Caratteri del 
contratto di vendita e 
modalità di 
stipulazione; 
elementi essenziali e 
accessori del 
contratto di vendita 
 
Documento di 
trasporto e consegna 
della merce; fattura 
immediata, differita e 
riepilogativa 
 
Caratteristiche 
dell’imposta sul 
valore aggiunto e 
sistema di 
liquidazione 
periodica e di 
versamento unificato; 
calcolo della base 
imponibile 

 
 
Riconoscere le 
possibili forme con 
cui si stipula un 
contratto di vendita 
 
Individuare gli 
obblighi che 
derivano ai 
contraenti della 
stipulazione del 
contratto di vendita 
 
Redigere documenti 
di trasporto o 
consegna e fatture 
 
Calcolare la base 
imponibile IVA in 
presenza di sconti, 
costi accessori di 
vendita, interessi per 
dilazione di 
pagamento e di 
mora 
 
Calcolare il saldo 
IVA del periodo  
 
Riconoscere gli 
elementi inseriti 
nelle ricevute e negli 
scontrini fiscali 

 
 

CLASSI SECONDE 

CONTENUTI OBIETIVI DA RAGGIUNGERE 

 COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

MODULO 1 
 
REGOLAMENT
O DEGLI 
SCAMBI 
COMMERCIALI 
 
 

 
 
Riconoscere le 
caratteristiche essenziali 
del sistema socio-
economico per orientarsi 
nel sistema produttivo 
territoriale 
 
Individuare  le strategie 

 
 
Calcoli per determinare 
interessi e montanti, 
sconti e valori attuali 
applicando le formule 
dirette e inverse 
 
Trasferimenti di denaro 
mediante bonifici 

 
 
Eseguire calcoli 
finanziari diretti e 
inversi dell’interesse e 
del montante, dello 
sconto e del valore 
attuale 
 
Distinguere le modalità 



                                                                 

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

 
Servizi bancari di 
incasso elettronico 
Ri.Ba., ADUE e MAV 
 
Carte di debito e carte di 
credito 
 
Norme antiriciclaggio, 
limiti ai pagamenti cash 
 
Assegni bancari e 
assegni circolari: 
funzione, caratteri, 
provvista, contenuto, 
limiti alla trasferibilità 
 
Cambiali pagherò e 
cambiali tratte: 
contenuto, caratteri, 
girate, avallo, 
pagamento e mancato 
pagamento  

elettroniche dalle 
modalità cartacee 
utilizzate per il 
regolamento degli 
scambi commerciali 
 
Compilare ordini di 
bonifico per cassa e 
con registrazione in 
conto corrente 
 
Compilare assegni 
bancari e circolari 
 
Compilare cambiali 
pagherò e cambiali 
tratte 
 

MODULO2 
 
FUNZIONI 
AZIENDALI E 
LORO 
RAPPRESENT
AZIONE 

 
 
 
Riconoscere le 
caratteristiche essenziali 
del sistema socio-
economico per orientarsi 
nel sistema produttivo 
territoriale 
 
Individuare  le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul 
reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente 

 
 
 
Sottosistemi di cui è 
composta l’impresa per 
lo svolgimento delle sue 
funzioni primarie, di 
supporto e 
infrastrutturali 
 
Schema grafico 
denominato catena del 
valore 
Struttura organizzativa 
dell’impresa e suoi 
organi volitivo, direttivi 
ed esecutivi  

 
 
 
Riconoscere i ruoli 
delle funzioni aziendali 
primarie, di supporto e 
infrastrutturali 
 
Esprimere la 
complementarietà 
delle funzioni aziendali 
attraverso la catena 
del valore 
 
Distinguere i diversi 
organi aziendali e la 
loro posizione nella 
scala gerarchica 
dell’impresa 
 
Rappresentare la 
struttura organizzativa 
dell’impresa mediante 
organigrammi e altri 
schemi grafici 

MODULO3 
 
RILEVAZIONI 
AZIENDALI E 
RISULTATI 

 
 
 
Riconoscere le 
caratteristiche essenziali 

 
 
 
Obiettivi fondamentali 
del processo 

 
 
 
Distinguere i flussi 
comunicativi prodotti 



                                                                 

PRODOTTI 
DALLA 
GESTIONE 
 
 

del sistema socio-
economico per orientarsi 
nel sistema produttivo 
territoriale 
 
Individuare  le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul 
reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente 

comunicativo attuato 
dalle imprese 
 
Contenuti delle 
comunicazioni 
economico – finanziarie, 
socio –ambientali e 
commerciali 
 
Rilevazione come 
strumento di 
registrazione delle 
operazioni di gestione 
per produrre 
informazioni e 
determinare i risultati 
ottenuti 
 
Schemi contabili che 
compongono il bilancio 
d’esercizio 
 
Equilibrio aziendale 
come somma di 
condizioni economiche, 
patrimoniali e finanziarie 
che emergono dal 
bilancio d’esercizio 

dalle imprese 
 
Distinguere i 
documenti originari 
 
Classificare le scritture 
aziendali e riconoscere 
gli elementi del 
sistema informativo 
aziendale e del 
sistema informativo 
integrato 
 
Redigere gli schemi di 
bilancio e individuare i 
risultati della gestione 
 
Verificare le condizioni 
di equilibrio aziendale 
attraverso i principali 
indici economici, 
patrimoniali e finanziari 
dell’impresa 
 
 

 
OBIETTIVI MINIMI DELLE DISCIPLINE  ECONOMICO - AZIENDALI 

PRIMO BIENNIO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Comprendere che cos'è un sistema 
economico e individuare i soggetti e 
le finalità delle relazioni che vi 
hanno luogo.  

 Individuare le caratteristiche delle 
aziende e gli scopi della loro attività.  

 Comprendere il funzionamento del 
mercato e il ruolo che vi svolge 
l’azienda.  

 Riconoscere le tipologie aziendali e 
la loro funzione economica, incluse 
le attività no-profit.  

 Individuare il ruolo che svolge la 
Pubblica Amministrazione nel 
sistema economico italiano.  

 Combinazione dei fattori produttivi e 
loro remunerazione.  

 Tipologie di modelli organizzativi.  

 Distinguere i diversi tipi di entrate tributarie, 
in particolare le imposte dirette e indirette.  

 Elaborare semplici dati per ottenere 
informazioni utili all'azienda e rappresentarle 
con tabelle e grafici. Determinare l’Iva 
relativa alle operazioni di compravendita.  

 Compilare la fattura commerciale, riferita a 
situazioni diverse di compravendita.  

  Riconoscere le caratteristiche dei titoli ed 
effettuare semplici calcoli a essi relativi.  

 Riconoscere i principali settori in cui sono 
organizzate le attività economiche sul 
territorio.  

  Riconoscere le varie funzioni aziendali e 
descriverne le caratteristiche  

 Padroneggiare i concetti di patrimonio e di 
reddito.  

 
 



                                                                 

L’insegnante avrà cura di contestualizzare la disciplina attraverso la simulazione e lo studio di 
casi reali. 

Classi terze   AFM e SIA 

CONTENUTI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

 COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 
MODULO 1 
 
L’azienda e la 
sua 
organizzazione 

 
 
Riconoscere e 
interpretare i 
macrofenomeni 
economici per 
connetterli alla 
specificità di 
un’azienda. 
 
Riconoscere i diversi 
modelli  organizzativi 
aziendali, 
documentare le 
procedure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Strumenti e modalità di 
rappresentazione e 
comunicazione dei 
fenomeni economici. 
 
Strategie aziendali di 
localizzazione, 
delocalizzazione e 
globalizzazione 
dell’azienda. 
 
Teoria e principi di 
organizzazione 
aziendale. 
 
Modelli organizzativi 
aziendali. 
 
Strumenti di 
rappresentazione, 
descrizione e 
documentazione delle 
procedure e dei flussi 
informativi. 
 

 
 
Reperire, 
rappresentare e 
commentare i dati 
economici in funzione 
di specifiche esigenze 
conoscitive. 
 
Riconoscere le 
strategie di 
localizzazione, 
delocalizzazione e 
globalizzazione. 
 
Rappresentare e 
documentare le  
procedure e i flussi 
informativi. 
 
Riconoscere l’assetto 
strutturale di 
un’impresa attraverso 
l’analisi di 
organigrammi e 
funzionigrammi. 
 

Modulo 2 
 
La gestione 
dell’impresa: 
patrimonio e 
reddito 

 
 
Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro 
modelli e processi. 

 
 
Strumenti di 
rappresentazione, 
descrizione e 
documentazione dei 
flussi informativi. 

 
 
Rappresentare e 
documentare i flussi 
informativi. 
 
Individuare e 
analizzare le operazioni 
delle aree gestionali. 

Modulo 3 
 
Il sistema 
informativo 
dell’impresa 
 

 
 
Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro flussi 
informativi. 
 
Individuare e accedere 
alla normativa 
civilistica e fiscale con 
particolare riferimento 
alle attività aziendali. 

 
 
Finalità, concetti e 
tipologie della 
comunicazione 
d’impresa. 
 
Architettura del sistema 
informativo aziendale. 
 
Modelli, strumenti e 

 
 
Riconoscere e 
rappresentare 
l’architettura di un 
sistema informativo 
aziendale. 
 
Rappresentare e 
documentare 
procedure e flussi 



                                                                 

 forme di comunicazione 
aziendale integrata. 
 
Strumenti di 
rappresentazione, 
descrizione e 
documentazione delle 
procedure e dei flussi 
informativi. 
 
Regole e tecniche di 
contabilità generale. 

informativi. 

Modulo 4 
 
I principi della 
contabilità 
generale 

 
 
Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali. 
 
Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali 
per realizzare attività 
comunicative. 

 
 
Principi contabili. 
 
Regole e tecniche di 
contabilità generale. 
 
Aspetti finanziari ed 
economici delle diverse 
aree della gestione  
aziendale. 
 
Normative e tecniche di 
redazione del sistema di 
bilancio. 

 
 
Individuare le fonti e 
analizzare i contenuti 
dei principi contabili. 
 
Redigere la contabilità. 
Individuare e 
analizzare le operazioni 
delle aree gestionali. 
 
Redigere i documenti 
che compongono il 
sistema di bilancio. 

 
Classi quarte  AFM  e  SIA 

CONTENUTI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

 COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Tomo 1 
Modulo 1 
  
I bilanci aziendali 

 
 
 
Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali 
Individuare e accedere 
alla normativa 
civilistica e fiscale con 
particolare riferimento 
alle attività aziendali. 
 
Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali 
per realizzare attività 
comunicative. 
 
Analizzare e produrre i 
documenti relativi alla 
rendicontazione 
sociale e ambientale, 
alla luce dei criteri 
sulla responsabilità 

 
 
 
Principi contabili  
 
Aspetti finanziari ed 
economici delle 
diverse aree della 
gestione aziendale. 
 
Normative e tecniche 
di relazione dei 
sistemi di bilancio in 
relazione alla forma 
giuridica e alla 
tipologia di azienda. 
 
Principi di 
responsabilità sociale 
dell’impresa. 
 
Bilancio sociale e 

 
 
 
Individuare le fonti e 
analizzare i contenuti 
dei principi contabili. 
 
Redigere e 
commentare i 
documenti che 
compongono il sistema 
di bilancio. 
 
Descrivere il ruolo 
sociale dell’impresa ed 
esaminare il bilancio 
sociale e ambientale.  



                                                                 

sociale d’impresa.  ambientale 
d’impresa. 

Tomo 2 
Modulo 1  
 
La gestione delle 
vendite 

 
 

 
Inquadrare l’attività di 
marketing nel ciclo di 
vita dell’azienda e 
realizzare applicazioni 
con riferimento a 
specifici contesti e 
diverse politiche di 
mercato. 
 
Utilizzare gli strumenti 
di comunicazione 
integrata d’impresa per 
realizzare attività 
comunicative. 

 
 
 

Principi, teorie e 
tecniche di 
marketing. 
 
Analisi e politiche di 
mercato. 
 
Leve di marketing e 
loro utilizzo nella 
politica di 
organizzazione e 
gestione della rete di 
vendita. 
 
Struttura del piano di 
marketing. 
 
Aspetti finanziari ed 
economici delle 
diverse aree della 
gestione aziendale.  

 
 
 

Ricercare e descrivere 
le caratteristiche  dei 
mercati di beni e 
servizi. 
 
Costruire strumenti di 
indagine, raccogliere 
dati, elaborarli, 
interpretarli per 
individuare in un dato 
contesto il 
comportamento del 
consumatore e delle 
imprese concorrenti. 
 
Elaborare piani di 
marketing in relazione 
alle politiche di mercato 
aziendali. 
 
Riconoscere 
l’evoluzione delle 
strategie di marketing. 
Individuare e analizzare 
sotto il profilo 
strategico, finanziario 
ed economico le 
operazioni delle aree 
gestionali. 

Modulo 2  
 
La gestione delle 
risorse umane 

 
 
Individuare le 
caratteristiche del 
mercato del lavoro e 
collaborare alla 
gestione delle risorse 
umane. 
 
Individuare ed 
accedere alla 
normativa civilistica e 
fiscale con particolare 
riferimento alle attività 
aziendali. 
 
Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali. 

 
 
Caratteristiche del 
mercato del lavoro. 
 
Struttura, contenuto e 
aspetti economici dei 
contratti di lavoro. 
 
Politiche, strategie, 
amministrazione nella 
gestione delle risorse 
umane. 
 
Tecniche di selezione 
del personale e 
curriculum europeo. 
 
Aspetti finanziari ed 

 
 
Raffrontare tipologie 
diverse di rapporti di 
lavoro. 
 
Calcolare la 
remunerazione del 
lavoro in relazione alla 
tipologia contrattuale e 
redigere i connessi 
documenti. 
 
Redigere il curriculum 
vitae europeo e 
simulare colloqui di 
selezione anche in 
lingua straniera. 
 



                                                                 

economici delle 
diverse aree della 
gestione aziendale. 

Individuare e analizzare 
sotto il profilo 
strategico, finanziario 
ed economico le 
operazioni delle aree 
gestionali.  

Modulo 3  
 
La gestione del 
magazzino 

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

 
 
Aspetti finanziari ed 
economici delle 
diverse aree della 
gestione aziendale. 

 
 
Individuare e analizzare 
sotto il profilo 
strategico, finanziario 
ed economico le 
operazioni delle aree 
gestionali.  

 
 

Classi quinte  AFM  e  SIA 

CONTENUTI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

 COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITA’ 

Tomo 1 
Modulo 1 
 
Comunicazione 
economico – 
finanziaria e socio - 
ambientale 

 
 
Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali 
Individuare e accedere 
alla normativa civilistica 
con particolare. 
riferimento alle attività 
aziendali. 
 
Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali per 
realizzare attività 
comunicative. 
 
Analizzare e produrre i 
documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei 
criteri sulla responsabilità 
sociale d’impresa. 

 
 
Norme e procedure 
di revisione e 
controllo dei bilanci. 
 
Analisi di bilancio 
per indici e per 
flussi. 
 
Rendicontazione 
ambientale e 
sociale dell’impresa. 
 
 
 
 
 
Lessico e 
fraseologia di 
settore anche in 
lingua inglese. 

 
 
Riconoscere gli elementi 
di positività e criticità 
espressi nella relazione 
di revisione. 
 
Interpretare l’andamento 
della gestione aziendale 
attraverso l’analisi di 
bilancio per indici e per 
flussi e comparare 
bilanci di aziende 
diverse. 
 
Confrontare bilanci 
sociali e ambientali 
commentandone i 
risultati. 
 
Utilizzare lessico e 
fraseologia di settore 
anche in lingua inglese. 

Modulo 2 
 
Fiscalità d’impresa 

I  
 
individuare e accedere 
alla normativa fiscale con 
particolare riferimento 
alle attività aziendali. 

 
 

Normativa in 
materia di imposte 
sul reddito 
d’impresa. 
 
Lessico e 

 
 

Interpretare la normativa 
fiscale e predisporre la 
dichiarazione dei redditi 
d’impresa. 
 
 



                                                                 

fraseologia di 
settore anche in 
lingua inglese. 

Utilizzare lessico e 
fraseologia di settore 
anche in lingua inglese. 

Appendice 
Suggerimenti per la redazione di documenti contabili con dati a scelta 

Tomo 2 
Modulo 1 
 
Contabilità 
gestionale 

 
 
 
Applicare i principi e gli 
strumenti della 
programmazione e del 
controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 
 
Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi 
informativi con 
riferimento alle diverse 
tipologie di imprese. 

 
 
 
Strumenti e 
processo di 
pianificazione 
strategica e 
controllo di 
gestione. 
 
Lessico e 
fraseologia di 
settore anche in 
lingua inglese. 

 
 
 
Definire il processo di 
pianificazione, 
programmazione e 
controllo individuandone 
i tipici strumenti  e il loro 
utilizzo.  
 
Utilizzare lessico e 
fraseologia di settore 
anche in lingua inglese. 

Modulo 2 
 
Strategie, 
pianificazione e 
programmazione 
aziendale  

 
 
Applicare i principi e gli 
strumenti della 
programmazione e del 
controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 
 
Inquadrare l’attività di 
marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda e realizzare 
applicazioni  con 
riferimento a specifici 
contesti e diverse 
politiche di mercato. 
 
Utilizzare gli strumenti di 
comunicazione integrata 
d’impresa per realizzare 
attività comunicative.  

 
 
Strumenti e 
processo di 
pianificazione 
strategica e 
controllo di 
gestione. 
 
Tecniche di 
reporting realizzate 
con il supporto 
informatico. 
 
Business plan. 
 
Politiche di mercato 
e piani di marketing 
aziendali. 
 
Lessico e 
fraseologia di 
settore anche in 
lingua inglese. 

 
 
Definire il processo di 
pianificazione, 
programmazione e 
controllo individuandone 
i tipici strumenti  e il loro 
utilizzo.  
 
Costruire il sistema di 
budget, comparare e 
commentare gli indici 
ricavati dall’analisi  dei 
dati. 
 
Predisporre report 
differenziati in relazione 
ai destinatari, anche in 
lingua straniera. 
 
Costruire un business 
plan. 
 
Elaborare piani di 
marketing  in riferimento 
alle politiche di mercato 
dell’azienda. 
 
Utilizzare lessico e 
fraseologia di settore 
anche in lingua inglese. 

 
 



                                                                 

OBIETTIVI MINIMI DELLE DISCIPLINE  ECONOMICO - AZIENDALI 
SECONDO BIENNIO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

CLASSI TERZE 

 Le caratteristiche delle 
principali operazioni aziendali 
ed i fondamenti della 
contabilità generale.  

 La struttura del piano dei conti 
e le regole di funzionamento 
del metodo della partita 
doppia.  

 Il concetto di competenza 
economica.  

 

 Reperire, rappresentare e commentare i dati 
economici in funzione di specifiche esigenze 
conoscitive. 

 

 Riconoscere le strategie di localizzazione, 
delocalizzazione e globalizzazione. 

 

 Rappresentare e documentare le  procedure e i 
flussi informativi. 

 

 Redigere la contabilità. 
 

 Individuare e analizzare le operazioni delle aree 
gestionali. 

 

 Redigere i documenti che compongono il sistema 
di bilancio. 

 

CLASSI QUARTE 

 Gli elementi della retribuzione.  

 Le forme giuridiche e l’assetto 
istituzionale delle imprese.  

 Le caratteristiche giuridiche 
delle società di persone e le 
relative rilevazioni contabili.  

 Le caratteristiche giuridiche 
delle società di capitali e le 
relative registrazioni contabili.  

 Il bilancio e gli obblighi 
informativi nelle varie tipologie 
di società.  

 Il concetto di bene 
strumentale, la classificazione 
dei beni strumentali.  

 La funzione e l’organizzazione 
del magazzino e le modalità di 
gestione delle scorte.  

 

 Individuare le fonti e analizzare i contenuti dei 
principi contabili. 

 

 Redigere e commentare i documenti che 
compongono il sistema di bilancio. 

 

 Ricercare e descrivere le caratteristiche  dei 
mercati di beni e servizi. 

 

 Costruire strumenti di indagine, raccogliere dati, 
elaborarli, interpretarli per individuare in un dato 
contesto il comportamento del consumatore e 
delle imprese concorrenti. 

 

 Raffrontare tipologie diverse di rapporti di lavoro. 
 

Calcolare la remunerazione del lavoro in relazione 
alla tipologia contrattuale e redigere i connessi 
documenti. 

 

 Redigere il curriculum vitae europeo 

 
QUINTA CLASSE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Contenuti del bilancio 
d’esercizio, le analisi di bilancio 
per indici e flussi.  

 Norme civilistiche e fiscali  

 La programmazione strategica, 

 Riconoscere gli elementi di positività e 
criticità espressi nella relazione di revisione. 

 

 Interpretare l’andamento della gestione 
aziendale attraverso l’analisi di bilancio per 



                                                                 

le fasi della pianificazione, il 
budget e le sue articolazioni.  

 

indici e per flussi e comparare bilanci di 
aziende diverse. 

 

 Interpretare la normativa fiscale 
 

 Definire il processo di pianificazione, 
programmazione e controllo individuandone 
i tipici strumenti  e il loro utilizzo.  

 

 Costruire il sistema di budget, comparare e 
commentare gli indici ricavati dall’analisi  dei 
dati. 

 

 Predisporre report differenziati in relazione ai 
destinatari, anche in lingua straniera. 

 

 Costruire un business plan. 
 
 

 

 

 
SCANSIONE QUADRIMESTRALE 

ECONOMIA AZIENDALE 

CLASSI PRIME 

 Primo quadrimestre  

PERIODO ARGOMENTI 

Ottobre/Novembre Conoscenze operative – Calcoli percentuali - Riparti 

Dicembre Sistema azienda: elementi, soggetti e tipologie 

Gennaio Localizzazione e gestione dell’azienda (Verifica scritta comune a tutte 

le classi) 

Secondo quadrimestre 

Febbraio/Marzo Il contratto di vendita 

Aprile L’IVA: il suo meccanismo e i suoi calcoli 

Maggio/Giugno I documenti di vendita: il documento di trasporto, la fattura (Verifica 

scritta comune a tutte le classi) 

 

CLASSI SECONDE 

Primo quadrimestre 

PERIODO ARGOMENTI 

Ottobre/Novembre Regolamento degli scambi commerciali – L’interesse 

Dicembre Lo sconto commerciale 

Gennaio Strumenti elettronici di regolamento – Le cambiali (Verifica scritta 

comune a tutte le classi) 

Secondo quadrimestre 

Febbraio/Marzo Le funzioni aziendali 

Aprile Rappresentazione delle funzioni e dell’organizzazione dell’impresa 



                                                                 

Maggio/Giugno Rilevazioni aziendali: risultati prodotti dalla gestione (Verifica scritta 

comune a tutte le classi) 

 

 

 

 

CLASSI TERZE AFM e SIA 

Primo quadrimestre 

PERIODO ARGOMENTI 

Ottobre/Novembre L’azienda e la sua organizzazione – La gestione dell’impresa: 

patrimonio e reddito 

Dicembre Il sistema informativo dell’impresa 

Gennaio La contabilità generale  (Verifica scritta comune a tutte le classi)  

Secondo quadrimestre 

Febbraio/Marzo La costituzione dell’impresa – Gli acquisti e il loro regolamento 

Aprile Le vendite e il loro regolamento 

Maggio/Giugno Altre operazioni digestione  (Verifica scritta comune a tutte le classi) 

 

CLASSI QUARTE AFM e SIA 

Primo quadrimestre 

PERIODO ARGOMENTI 

Ottobre/Novembre Scritture di assestamento e bilancio d’esercizio 

Dicembre La gestione delle vendite – La gestione delle risorse umane 

Gennaio La gestione del magazzino  (Verifica scritta comune a tutte le classi) 

Secondo quadrimestre 

Febbraio/Marzo Le società di persone 

Aprile Le società di capitali 

Maggio/Giugno I bilanci aziendali (Verifica scritta comune a tutte le classi) 

 

CLASSI QUINTE AFM e SIA 

Primo quadrimestre 

PERIODO ARGOMENTI 

Ottobre/Novembre Contabilità gestionale 

Dicembre Strategie, pianificazione e programmazione aziendale 

Gennaio Contabilità generale (Verifica scritta comune a tutte le classi) 

Secondo quadrimestre 

Febbraio/Marzo Bilanci aziendali – Analisi per indici- Analisi per flussi 

Aprile Bilancio socio – ambientale  

Maggio/Giugno Bilanci con dati a scelta (Verifica scritta comune a tutte le classi) 

 
 

 

 

 



                                                                 

 

Indietro AFM – SIA – CAT – MAT – ITEE – ITA 

 

 

CHIMICA  

COMPETENZE DELL'ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

C1) osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di complessità 

C2) analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia a 

partire  dalla esperienza 

C3) essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

1o ANNO 

NUCLEI 

FONDANTI 

MODULI OBIETTIVI MINIMI 

Abilità Conoscenze 

La materia e le sue 

trasformazioni 

 

 

 

 

Sicurezza 

 

Effettuare investigazioni in 

scala ridotta e con materiali 

non nocivi, per 

salvaguardare la sicurezza 

personale e ambientale. 

Nozioni sulla lettura delle 

etichette e sulla pericolosità 

di elementi e composti. 

 

 

Misure e  grandezze -Acquisire dati, organizzarli 

mediante tabelle e 

rappresentarli per via 

grafica. 

-Individuare le grandezze 

fisiche che caratterizzano un 

fenomeno. 

Conoscere la definizione 

delle principali grandezze 

usate in chimica 

 

Trasformazioni 

fisiche e chimiche 

 

 

Le evidenze sperimentali di 

una sostanza pura 

Sistemi eterogenei ed 

omogenei e tecniche di 

separazione: filtrazione, 

distillazione, estrazione con 

solventi, cristallizzazione, 

cromatografia. 

Leggi della chimica e 

teoria atomica 

Utilizzare il modello 

cinetico – molecolare per 

interpretare le 

trasformazioni fisiche e 

chimiche. 

-Le leggi ponderali della 

chimica e l’ipotesi  

atomico – molecolare. 

-Il modello particellare 

(concetti di atomo, molecola 

e ioni) e le spiegazioni delle 

trasformazioni fisiche 

(passaggi di stato) e 

delle trasformazioni 

chimiche. 

La quantità chimica : 

la mole 

Usare il concetto di mole 

come ponte tra il livello 

macroscopico delle sostanze 

ed il livello microscopico 

degli atomi, delle molecole 

e degli ioni. 

La quantità chimica: massa 

atomica, massa molecolare, 

mole, costante di Avogadro. 

Leggi dei gas e volume 

molare 

Saper applicare le formule 

relative alle Leggi dei gas e 

all'equazione di stato dei gas 

ideali 

-Leggi dei gas 

-Equazione di stato dei gas 

ideali 

Struttura e Struttura atomica  -Spiegare la struttura 

elettronica a livelli di 

-La struttura dell’atomo e il 

modello atomico a livelli di 



                                                                 

proprietà della 

materia 

energia dell’atomo. 

-Riconoscere un elemento 

chimico mediante il saggio 

alla fiamma. 

energia. 

- Configurazione elettronica 

 

 

Sistema periodico Descrivere le principali 

proprietà periodiche, che 

confermano la struttura a 

strati dell’atomo. 

Il sistema periodico e le 

proprietà periodiche: metalli, 

non metalli, semimetalli. 

Legami chimici  

Forze intermolecolari e 

forma delle molecole 

Individuare il tipo di legame 

presente in un composto 

Cenni sui legami chimici e i 

legami intermolecolari. 

2o ANNO 

Gestione delle 

reazioni 

Nomenclatura 

 

 

 

Utilizzare le principali 

regole di nomenclatura 

IUPAC. 

Elementi di nomenclatura 

chimica  

Le soluzioni Preparare soluzioni di data 

concentrazione. 

Modi per esprimere la 

concentrazione 

Reazioni chimiche: 

stechiometria 

Saper eseguire i calcoli 

stechiometrici in una 

reazione 

Bilanciamento delle 

equazioni di reazione 

Reazioni chimiche : 

energia e velocità di 

reazione 

-Energia liberata /assorbita 

nelle reazioni e nei passaggi 

di stato 

-Riconoscere i fattori che 

influenzano la velocità di 

reazione. 

-Tipi di sistema 

-Reazioni esotermiche ed 

endotermiche 

-Velocità di reazione 

Reazioni chimiche: 

equilibrio chimico 

Descrivere semplici sistemi 

chimici all’equilibrio. 

-Legge di azione di massa  

-Principio di Le Chatelier 

Alcuni tipi di 

reazioni chimiche 

Reazioni acido-base 

 

 

-Riconoscere sostanze acide 

e basiche tramite indicatori. 

-Calcolo del pH di acidi 

forti e deboli 

-Principali teorie acido-base 

-Autoionizzazione dell'acqua 

-Definizione di pH 

Reazioni di ossido-

riduzione 

-Costruire una pila 

-Costruire una cella 

elettrolitica 

Bilanciamento delle 

equazioni di ossido-

riduzione 

Cenni di chimica 

organica 

Descrivere le proprietà degli 

idrocarburi  

 

Conoscere i principali gruppi 

funzionali della chimica 

organica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 

FISICA   

COMPETENZE DELL'ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

C1) osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di complessità 

C2) analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia a 

partire  dalla esperienza 

C3) essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

1o ANNO 

NUCLEI 

FONDANTI 

MODULI OBIETTIVI MINIMI 

Abilità Conoscenze 

Meccanica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

. 

  

 

 

 

 

 
                                            

Misure e grandezze 

 

-Effettuare misure e 

calcolarne gli errori. 

-Acquisire dati, organizzarli 

mediante tabelle e 

rappresentarli graficamente 

-Riconoscere il tipo di 

relazione tra  le grandezze 

rappresentate in un grafico  

-Individuare le grandezze 

fisiche che caratterizzano un 

fenomeno. 

-Risolvere problemi 

applicando relazioni tra 

grandezze, utilizzando 

grafici e/o tabelle. 

-Grandezze fisiche e loro 

dimensioni; unità di misura 

del sistema internazionale; 

notazione scientifica e cifre 

significative. 

-Esprimere il risultato di una 

misura usando i diversi 

sistemi di unità di misura. 

-Riconoscere la differenza 

tra una grandezza fisica e la 

sua variazione. 

-Riconoscere, a semplici 

livelli, in una legge fisica 

causa ed effetto.  

Forze ed equilibrio 

dei solidi e dei  fluidi 

-Operare con grandezze 

fisiche vettoriali. 

-Determinare, anche in 

modo qualitativo, le 

condizioni di equilibrio di 

un sistema.  

-Applicare la grandezza 

fisica pressione a esempi 

riguardanti solidi, liquidi  e 

gas. 

-Equilibrio in meccanica; 

forza; momento di una forza 

e di una coppia di forze 

-Campo gravitazionale; 

accelerazione di gravità; 

massa gravitazionale; forza 

peso; pressione 
 

Cinematica - Saper  applicare le 

equazioni  orarie  

Moti del punto materiale 

Dinamica -Applicare le leggi della 

dinamica 

--Descrivere situazioni di 

moti in sistemi inerziali e 

non inerziali, distinguendo 

le forze apparenti da quelle 

attribuibili a interazioni. 

-Leggi della dinamica; 

massa inerziale; 

-Moto rotatorio di un corpo 

rigido; momento d’inerzia; 

momento angolare. 

Energia e quantità di 

moto 

Riconoscere e spiegare la 

conservazione dell’energia, 

della quantità di moto e del 

momento angolare in varie 

situazioni della vita 

quotidiana. 

-Analizzare in modo 

qualitativo e quantitativo le 

trasformazioni di energia da 

una forma ad un’altra 

-Energia, lavoro, potenza; 

attrito e resistenza del 

mezzo. 

-Conservazione dell’energia 

meccanica e della quantità di 

moto in un sistema isolato. 

-Impulso; quantità di moto. 

 



                                                                 

2o ANNO 

NUCLEI 

FONDANTI 

MODULI OBIETTIVI MINIMI 

Abilità Conoscenze 

Termodinamica Temperatura  

 

 

Utilizzare il modello 

cinetico – molecolare per 

interpretare le 

trasformazioni fisiche 

-Temperatura; energia 

interna; calore. 

-Stati della materia e 

cambiamenti di stato. 

Calore Descrivere le modalità di 

trasmissione dell’energia 

termica e calcolare la 

quantità di calore trasmessa 

da un corpo. 

-Calore specifico 

-Coefficiente di trasmissione  

termica 

Trasformazioni 

termodinamiche 

Applicare il concetto di 

ciclo termodinamico per 

spiegare il funzionamento 

del motore a scoppio. 

Primo e secondo principio 

della termodinamica. 

 

 

Elettromagnetismo 

 

Le cariche elettriche 

Campo elettrico e 

potenziale 

 

-Confrontare le 

caratteristiche dei campi 

gravitazionale, elettrico e 

magnetico, individuando 

analogie e differenze. 

Carica elettrica; campo 

elettrico; fenomeni 

elettrostatici. 

 

Corrente elettrica -Realizzare semplici circuiti 

elettrici in corrente 

continua, con collegamenti 

in serie e parallelo, ed 

effettuare misure delle 

grandezze fisiche 

caratterizzanti. 

-Analizzare la trasformaz. 

dell’energia negli 

apparecchi domestici, 

tenendo conto della loro 

potenza e valutandone il 

corretto utilizzo per il 

risparmio energetico. 

-Corrente elettrica; elementi 

attivi e passivi in un circuito 

elettrico;potenza elettrica; 

effetto Joule. 

-Spiegare il funzionamento 

di un resistore e di un 

condensatore in corrente 

continua ed alternata. 

Campo magnetico -Calcolare la forza che 

agisce su una particella 

carica in moto in un campo 

elettrico e/o magnetico e 

disegnarne la traiettoria. 

-Campo magnetico; 

interazione fra magneti,fra 

corrente elettrica e magnete, 

fra correnti elettriche; forza 

di Lorentz. 

-Induzione e autoinduzione 

-Onde elettromagnetiche e 

loro classificazione in base 

alla frequenza o alla 

lunghezza d'onda : 

interazioni con la materia 

(anche vivente) 

Onde Il suono  

Le radiazioni 

La luce 

-Ricavare e disegnare 

l'immagine di una sorgente 

luminosa applicando le 

regole dell'ottica 

geometrica. 

-Oscillazioni; onde 

trasversali e longitudinali; 

onde armoniche e loro 

sovrapposizione; risonanza;  

-Ottica geometrica : 

riflessione e rifrazione 

-Intensità, altezza e timbro 

del suono. 



                                                                 

SCIENZE INTEGRATE (Biologia)  

COMPETENZE DELL'ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

C1) osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di complessità 

C2) analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia a 

partire  dalla esperienza 

C3) essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

NUCLEI 

FONDANTI 

MODULI OBIETTIVI MINIMI 

Abilità Conoscenze 

Le molecole della 

vita 

L'acqua  

 

-Comprendere i meccanismi 

alla base delle proprietà 

dell'acqua 

-Interpretare una formula 

chimica 

-La struttura di ioni , atomi e 

molecole 

-I legami chimici 

-Le proprietà dell'acqua e le 

soluzioni 

-La misura del pH 

Le biomolecole -Riconoscere le differenze 

tra gli zuccheri , i grassi e le 

proteine 

-Capire la relazione tra 

struttura e funzione nelle 

molecole biologiche 

-Struttura e funzione delle 

molecole biologiche: 

carboidrati , lipidi e proteine 

La cellula All'interno della 

cellula 

-Illustrare somiglianze e 

differenze tra diversi tipi di 

cellule 

(procariote/eucariotiche  

animali/vegetali) 

-Identificare il tipo di 

microscopio utilizzato per 

ingrandire una cellula 

mostrata in una fotografia 

-Collegare correttamente le 

diverse funzioni degli 

organuli nelle cellule 

-Definizione di cellula 

-Organismi unicellulari e 

pluricellulari 

-Caratteristiche e dimensioni 

dei diversi tipi di cellule 

-Gli organuli delle cellule 

eucariotiche 

Le trasformazioni 

energetiche  

-Illustrare e confrontare le 

diverse modalità di 

attraversamento della 

membrana plasmatica da 

parte delle sostanze 

necessarie al metabolismo 

cellulare 

-Descrivere il processo di 

respirazione cellulare come 

processo esoergonico 

- Descrivere il processo di 

fotosintesi clorofilliana 

come processo 

endoergonico 

-Le reazioni esoergoniche ed 

endoergoniche che 

avvengono nelle cellule 

-La funzione degli enzimi 

-Le modalità con cui la 

cellula effettua il trasporto 

-La funzione della 

respirazione cellulare 

-Il processo di fotosintesi 

Le cellule crescono e 

si riproducono 

-Confrontare la struttura e la 

funzione di DNA e RNA 

-Descrivere i processi di 

duplicazione,  trascrizione e 

sintesi proteica 

-Identificare il ruolo delle 

proteine nelle cellule e negli 

organismi 

-Confrontare mitosi e 

-Il ciclo cellulare 

-Il processo di duplicazione 

del DNA 

-La trascrizione del DNA: 

ruolo dell'RNA 

-Il codice genetico 

-La sintesi proteica 

-La mitosi 

-Cellule diploidi e cellule 



                                                                 

meiosi e identificarne il 

diverso scopo 

-Descrivere i cromosomi e 

indicarne il ruolo biologico 

-Dare una definizione di 

cromosomi omologhi, 

corredo diploide, corredo 

aploide 

aploidi 

-La meiosi 

-La ricombinazione dei 

cromosomi omologhi 

La genetica e 

l'ereditarietà dei 

caratteri 

 -Riconoscere il ruolo del 

patrimonio genetico nella 

definizione delle 

caratteristiche di una specie 

-Illustrare gli esperimenti di 

Mendel 

-Confrontare i risultati di 

Mendel con le basi cellulari 

della riproduzione 

-Mettere in corretta 

relazione i concetti di 

genotipo e fenotipo 

-Descrivere le modalità di 

trasmissione dei caratteri 

-Descrivere il patrimonio 

genetico degli esseri umani 

-I concetti di genotipo e 

fenotipo 

-Gli esperimenti di Mendel e 

le tre leggi sull'ereditarietà 

dei caratteri 

-I modelli di trasmissione 

dei caratteri: dominanza, 

dominanza incompleta, 

codominanza, eredità 

poligenica, epistasi 

-Le mutazioni e le loro 

conseguenze 

-Il patrimonio genetico della 

nostra specie 

La nutrizione La nutrizione 

L'alimentazione 

nell'uomo 

-Descrivere la nutrizione 

come un processo unitario 

che accomuna tutti i viventi 

-Illustrare le diverse 

modalità di nutrizione nei 

diversi organismi 

-Descrivere il processo di 

nutrizione negli esseri 

umani 

-La funzione della nutrizione 

-Modalità di alimentazione 

in vari gruppi animali 

-I concetti di digestione e 

assorbimento 

-Il sistema digerente negli 

esseri umani: anatomia e 

funzione 

 ALTRE ABILITA' PER LA DISCIPLINA 
-Semplice esposizione degli argomenti 

-Acquisizione di un linguaggio , anche se non -completamente specifico 

-Saper osservare e analizzare i fenomeni naturali 

-Saper riconoscere la grande variabilità delle forme viventi 

-Saper cercare e controllare le informazioni, formulare ipotesi e interpretare dati 

-Comunicare usando un lessico specifico 

-Osservare e comprendere i fenomeni, cogliendone gli aspetti essenziali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE INTEGRATE (Sc.della Terra)  

COMPETENZE DELL'ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

C1) osservare, descrivere ed C2) analizzare qualitativamente e C3) essere consapevole delle 



                                                                 

analizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di complessità 

quantitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia a 

partire  dalla esperienza 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

NUCLEI 

FONDANTI 

MODULI OBIETTIVI MINIMI 

Abilità Conoscenze 

L'universo L'universo -Individuare i principali 

punti di riferimento della 

sfera celeste 

-Sfera celeste 

-Evoluzione stellare 

-Teorie sull'origine 

dell'universo 

Il sistema solare -Individuare i componenti 

del sistema solare e le loro 

peculiarità 

-Caratteristiche del sole e del 

sistema solare 

 

Il pianeta terra 

La terra  
 

-Descrivere i moti della 

terra ed individuare le prove 

dei vari moti 

-Identificare le conseguenze 

dei moti di rotazione e di 

rivoluzione della Terra sul 

pianeta. 

-Forma e dimensioni della 

terra 

-I moti della terra 

-Coordinate geografiche: 

latitudine e longitudine, 

paralleli e meridiani 

-Misura del tempo e fusi 

orari 

-La luna e i suoi moti 

-Fasi lunari ed eclissi 

I materiali della terra 

solida 

 

 

 

-Analizzare la 

composizione della crosta 

terrestre in termini di 

minerali e rocce. 

-Riconoscere il processo di 

genesi dei principali tipi di 

rocce. 

 

-La struttura della crosta 

terrestre minerali e rocce 

-Solidi cristallini ed amorfi 

-Classificazione delle rocce 

e ciclo litogenetico 

-I minerali e loro proprietà 

fisiche; le rocce 

magmatiche, le rocce 

sedimentarie e le rocce 

metamorfiche; il ciclo delle 

rocce. 

 

Fenomeni vulcanici -Correlare le diverse 

manifestazioni vulcaniche 

alle caratteristiche del 

magma 

-Dinamicità della litosfera; 

fenomeni sismici e 

vulcanici. 

Fenomeni sismici 

 

-Interpretare le 

manifestazioni sismiche ed 

evidenziare le conseguenze 

con la propagazione delle 

onde sismiche 

 

-Fenomeni sismici 

 

L'atmosfera 

 

L'atmosfera -Comprendere le ragioni 

dell'unicità e della 

peculiarità dell'atmosfera 

terrestre 

-La struttura dell'atmosfera 

-Irraggiamento e 

riscaldamento del suolo 

-Effetto serra 

-Umidità atmosferica 

Il clima -Imparare a riconoscere i 

venti 

-Correlare i fattori climatici 

e gli eventi metereologici 

-Capire le implicazioni 

climatiche, geografiche ed 

antropiche dell'effetto serra 

-Il clima 

-Fattori che influiscono sul 

clima 

-Le conseguenze delle 

modificazioni climatiche: 

disponibilità di acqua 

potabile, desertificazione, 



                                                                 

grandi migrazioni umane. 

L'idrosfera L'idrosfera marina -Individuare i fattori 

responsabili dei principali 

moti dell'idrosfera marina 

-Ipotizzare alcuni effetti 

delle maree sulla biosfera 

-Calcolare l'ora nella quale 

in una località si ripeterà 

un'alta o una bassa marea 

-L'idrosfera marina 

-Il ciclo dell'acqua 

-Differenze tra oceani e mari 

-Caratteristiche delle acque 

marine 

-L'idrosfera, fondali marini; 

caratteristiche fisiche e 

chimiche dell'acqua; 

i movimenti dell'acqua, le 

onde, le correnti. 

-Quali sono le cause delle 

maree 

-L'origine delle correnti 

marine e la loro importanza 

per il clima e la vita sul 

pianeta 

L'idrosfera 

continentale 

-Calcolare la pendenza 

media di un fiume 

-Calcolare la portata di un 

fiume date l'area della 

sezione trasversale 

dell'alveo e la velocità 

dell'acqua 

-Risalire all'origine di un 

lago osservandone la forma 

e conoscendone la 

localizzazione geografica 

-L'idrosfera continentale 

-Le caratteristiche che 

rendono una roccia 

permeabile o impermeabile 

-Falda idrica 

-Le caratteristiche dei fiumi 

-Il bacino idrografico di un 

fiume 

-Origine, caratteristiche e 

tipologie dei laghi 

-Formazione dei ghiacciai 

- Come si muovono i 

ghiacciai 

ALTRE ABILITA' PER LA DISCIPLINA 
-Semplice esposizione degli argomenti 

-Acquisizione di un linguaggio , anche se non completamente specifico 

-Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni 

-Applicare le nozioni acquisite a situazioni reali 

-Risolvere problemi teorico-pratici 

-Osservare e comprendere i fenomeni, cogliendone gli aspetti essenziali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA  

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA 

C1) osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 

C2) Comprendere il cambiamento e le diversità dei 

tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 



                                                                 

complessità attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

1o ANNO 

NUCLEI 

FONDANTI 

MODULI OBIETTIVI MINIMI 

Abilità Conoscenze 

Strumenti della 

geografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Interpretare il linguaggio 

cartografico, rappresentare i 

modelli organizzativi dello 

spazio in carte tematiche, 

grafici, tabelle anche 

attraverso strumenti 

informatici 

-Descrivere e analizzare un 

territorio utilizzando 

metodi, 

strumenti e concetti della 

geografia 

-Metodi e strumenti di 

rappresentazione degli 

aspetti spaziali: reticolato 

geografico, vari tipi di carte, 

sistemi informativi 

geografici. 

 

Uno sguardo sul 

pianeta terra  

Aspetti:  

A) geomorfologici 

 B) climatico-

ambientali 

C) socio-economici  

-Analizzare il rapporto 

uomo-ambiente attraverso le 

categorie spaziali e 

temporali 

-Riconoscere le relazioni tra 

tipi e domini climatici e 

sviluppo di 

un territorio 

-Riconoscere gli aspetti 

fisico-ambientali, socio-

culturali, economici e 

geopolitici dell’Italia, 

dell’Europa  

-Formazione, evoluzione e 

percezione dei paesaggi 

naturali e antropici. 

-Classificazione dei climi e 

ruolo dell’uomo nei 

cambiamenti climatici e 

micro-climatici. 

Unione Europea 

 

 L'Europa e 

 l' Italia  

 

 

 

-Riconoscere il ruolo delle 

Istituzioni comunitarie 

riguardo allo sviluppo, al 

mercato del lavoro e 

all’ambiente. 

- Unione europea: storia ed 

istituzioni 

-Il mercato unico 

-I settori d'intervento 

- Europa, e sue articolazioni 

regionali 

-L'Europa dei diritti 

-La tutela dell'ambiente 

-Caratteristiche fisico-

ambientali, socio-culturali, 

economiche e geopolitiche 

relative all' Italia e alle 

regioni italiane 

Le dinamiche 

demografiche 

-L'Europa dei migranti: 

analisi dei flussi migratori 

-Flussi di persone e prodotti; 

innovazione tecnologica. 

-Oscillazioni demografiche 

-Stati e forme di governo 

-Religioni 
Gli stati e le forme di 

governo 

I culti religiosi 

ALTRE ABILITA' PER LA DISCIPLINA 

-Conoscenza dei contenuti e capacità di esporli in modo coerente ed ordinato 

-Acquisizione ed uso, anche se non completamente appropriato , del linguaggio specifico 

- Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni riconoscendone la grande variabilità 

-Riconoscimento di un fenomeno geografico e sua analisi essenziale, pur con difficoltà nell'esposizione degli 

argomenti 

-Capacità di utilizzare ed interpretare carte , tabelle, grafici 

2o ANNO 



                                                                 

NUCLEI 

FONDANTI 

MODULI OBIETTIVI MINIMI 

Abilità Conoscenze 

L'ONU e altre 

organizzazioni 

 

 

 -Analisi delle attività e 

finalità dell'ONU e delle 

O.N.G. 

 

-Organizzazione del 

territorio, sviluppo locale, 

patrimonio 

territoriale. 

 

La globalizzazione  -Analizzare i processi di 

cambiamento del mondo 

contemporaneo 

-Analisi dell'economia 

mondiale  

-I protagonisti del mercato 

globale 

-Le tappe della 

globalizzazione 

-Processi e fattori di 

cambiamento del mondo 

contemporaneo 

(globalizzazione economica, 

aspetti demografici, 

energetici, 

geopolitici...). 

Lo sviluppo Lo sviluppo 

economico 

 

Lo sviluppo umano 

-Individuare la distribuzione 

spaziale degli insediamenti 

e delle attività economiche e 

identificare le risorse di un 

territorio 

-Analizzare casi significativi 

della ripartizione del mondo 

per evidenziarne le 

differenze economiche, 

politiche e socioculturali 

-Sviluppo e sottosviluppo : 

Nord e Sud del mondo 

Lo sviluppo 

sostenibile 

 

Riconoscere l'importanza 

della sostenibilità 

territoriale, la salvaguardia 

degli ecosistemi e della 

biodiversità 

Sviluppo sostenibile: 

ambiente,società, economia 

(inquinamento, equità 

intergenerazionale,  

biodiversità,disuguaglianze,)

. 

Gli altri continenti Asia, Americhe, 

Africa 

Analisi della distribuzione 

delle risorse 

- Continenti extra-europei: 

esemplificazioni 

significative di alcuni stati  

ALTRE ABILITA' PER LA DISCIPLINA 
-Osservare e comprendere i fenomeni geografici cogliendone gli aspetti essenziali e i rapporti di causa ed effetto 

-Localizzazione di un fenomeno geografico 

-Acquisizione ed uso, anche se non completamente appropriato del linguaggio specifico 

-Capacità di utilizzare carte , tabelle, grafici 

-Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni riconoscendone la grande variabilità 

-Confrontare realtà geografiche e culturali specialmente distanti evidenziandone analogie e differenze 
-Interpretare il linguaggio cartografico (carte , tabelle, grafici) 

-Semplice esposizione degli argomenti 

-Conoscenza dei contenuti e capacità di esporli in modo coerente ed ordinato 

 



                                                                 

Indietro AFM – SIA – CAT – MAT – ITEE – ITA 

 

ASSE TECNOLOGICO MAT 

 

Viste  le Linee guida per il biennio iniziale e secondo biennio e quinto anno degli istituti Tecnici e 
Professionali ( Art 8 ,comma 3,  DPR 15 marzo 2010, n 88) vengono di seguito formulati gli 
obiettivi minimi nelle varie discipline dell'asse scientifico tecnologico dell'indirizzo MAT della 
sezione Professionale. 
 
 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

Disciplina anno note 

TTRG 
(Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica) 

1°, 2°  

TIC 
(Tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione) 

1°,2°  

TEEA 
(Tecnologie elettrico-elettroniche 

e applicazioni) 

1°,2°,3°,4°,5° La disciplina viene introdotta al 1° 
e 2° anno per il rilascio della 
qualifica di operatore elettronico 
alla fine del terzo anno. 

LTE 
(Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni) 

1°,2°,3°,4°,5°  

TTIM 
( Tecnologie e tecniche di 

installazione e manutenzione) 

3°,4°,5°  

TMA 
(Tecnologie meccaniche e 

applicazioni) 

3°,4°,5°  

   

  
 

 
Competenze e  obiettivi minimi 

 
1°anno TTRG 

 
Materia Tecnologie e Tecniche di Rappresentazioni Grafiche 
 

FONDAMENTI DEL DISEGNO      
Competenze Abilità Conoscenze  

 

─ Saper applicare le convenzioni grafiche 
di base. 
 

 

─ Utilizzare in modo corretto i principali 
strumenti per il disegno assistito da 
calcolatore. 
 

 
 

─ Le funzioni fondamentali di Google 
SketchUp.  
 

DISEGNO 2D 
Competenze Abilità Conoscenze  

 

─ Realizzare semplici figure geometriche 
con l'ausilio di un CAD. 

 

─ Saper utilizzare in modo  corretto gli 
strumenti per il disegno 2D assistito da 
calcolatore. 

 

─ Gli strumenti informatici per il disegno 

2D 

─ Le norme basilari nella rappresentazione 



                                                                 

─ Saper quotare le figure geometriche 2D 
 

grafica 2D assistita da calcolatore. 

 

DISEGNO 3D 
Competenze Abilità Conoscenze  

 

─ Trasformare in 3D semplici figure 
geometriche 2D. 
 

 
 

─ Saper utilizzare, anche se guidato, gli 
strumenti essenziali per il disegno 3D 
assistito da calcolatore. 
 

 
 

─ Gli strumenti informatici per il disegno 
3D 
 

 
Si ripartiscono i saperi minimi del primo anno come segue: 
 1° Quadrimestre 
Modulo1: Fondamenti del disegno;  
Modulo2 (Prima parte): Disegno 2D; 
2° Quadrimestre 
Modulo2 (Seconda parte): Disegno 2D; 
Modulo3: Disegno 3D; 

 
 
 

2°anno TTRG 
 
Materia Tecnologie e Tecniche di Rappresentazioni Grafiche 
 

FONDAMENTI DEL DISEGNO      
Competenze Abilità Conoscenze  

 

─ Saper applicare le convenzioni grafiche 
di base. 
 

 

─ Utilizzare in modo corretto i principali 
strumenti per il disegno assistito da 
calcolatore. 
 

 
 

─ Le funzioni fondamentali di Google 
SketchUp.  
 

DISEGNO 2D 
Competenze Abilità Conoscenze  

 

─ Realizzare figure geometriche anche 
complesse con l'ausilio di un CAD. 

 

─ Saper utilizzare in modo  corretto gli 
strumenti per il disegno 2D assistito da 
calcolatore. 

─ Saper quotare le figure geometriche 2D 
 

 

─ Gli strumenti informatici per il disegno 

2D (Google SketchUp). 

─ Le norme basilari nella rappresentazione 

grafica 2D assistita da calcolatore. 

 

DISEGNO 3D 
Competenze Abilità Conoscenze  

 

─ Trasformare in 3D semplici figure 
geometriche 2D. 
 

 
 

─ Saper utilizzare gli strumenti essenziali 
per il disegno 3D assistito da 
calcolatore. 

─ Saper quotare le figure geometriche 
3D. 
 
 

 
 

─ Gli strumenti informatici per il disegno 
3D (Google SketchUp). 

─ Le norme basilari nella rappresentazione 

grafica 3D assistita da calcolatore. 

 

 
Si ripartiscono i saperi minimi del secondo anno come segue: 
 1° Quadrimestre 
Modulo1: Fondamenti del disegno;  
Modulo2: Disegno 2D; 
2° Quadrimestre 
Modulo3: Disegno 3D; 

 
 



                                                                 

1° anno TIC 
 
Materia Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione 
 

ARCHITETTURA DEL PC E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI   
Competenze Abilità Conoscenze  

─ Convertire un numero dal sistema 
decimale al sistema binario e 
viceversa. 

─ Distinguere la parte Hardware da 
quella Software di un personal 
computer. 

 

─ Comprendere differenze e similitudini  
tra il linguaggio parlato e il linguaggio 
digitale. 

─ Utilizzare il byte per rappresentare un 
dato.  

 

─ Il linguaggio digitale come forma di 
comunicazione. 

─ La rappresentazione digitale dei dati. 
─ La trasmissione delle informazioni in 

campo informatico. 
─ Le periferiche di input e di output 
─ La memorizzazione dei dati: hard  disk, 

CD-ROM e DVD. 

USO DEL COMPUTER E GESTIONE DEI FILE 
Competenze Abilità Conoscenze  

─ Avviare e spegnere correttamente il 
computer. 

─ Lavorare con i file e le cartelle. 

 

─ Utilizzare correttamente mouse, 
tastiera e stampante. 

 

─ Il desktop 
─ La barra delle applicazioni 
─ Il cestino 
─ La guida in linea 
─ L'avvio e la chiusura dei programmi e 

del sistema operativo. 

ELABORAZIONE TESTI 
Competenze Abilità Conoscenze  

─ Realizzare documenti specifici con 
adeguate impostazioni e formattazioni. 

─ Inserire e gestire immagini e tabelle. 
─ Salvare con l’estensione adeguata . 

 
 

─ Utilizzare gli strumenti essenziali di un 
elaboratore di testi. 
 

─ L’interfaccia di Word.                                   
─ La guida in linea. 
─ L'inserimento e la modifica di un testo. 
─ La formattazione del testo. 
─ L'inserimento di immagini e tabelle. 
─ La stampa e il salvataggio dei 

documenti. 

STRUMENTI DI PRESENTAZIONE 

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Realizzare presentazione con 
adeguate impostazioni e formattazioni. 

─ Salvare con l’estensione adeguata . 

 

─ Utilizzare gli strumenti essenziali di uno 
strumento di presentazione.  
 

─ L’interfaccia di PowerPoint.                                   
─ La guida in linea. 
─ L'inserimento elementi grafici: disegni, 

immagini. 
─ Le visualizzazioni.    
─ La stampa e il salvataggio dei 

documenti. 

INTERNET 

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Comunicare in modo responsabile 
tramite i servizi di rete. 
 

 

─ Utilizzare nelle linee essenziali un 
browser.  
 

─ La navigazione in Internet. 
─ La ricerca delle informazioni tramite un 

browser. 

 
Si ripartiscono i saperi minimi del primo anno come segue: 
 1° Quadrimestre 
Modulo1: Architettura del pc e trattamento delle informazioni;  
Modulo2: Uso del computer e gestione dei file; 
Modulo3: Elaborazione testi; 

2° Quadrimestre 
Modulo4: Strumenti di presentazione; 

Modulo5 : Internet; 

 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                 

 

2°anno TIC 
 
Materia Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione 
 

FOGLIO ELETTRONICO   
Competenze Abilità Conoscenze  

─ Realizzare cartelle di lavoro. 

─ Operare in maniera semplice con i 
numeri e le tabelle. 

─  Distinguere i vari tipi di grafici. 

 

─ Utilizzare gli strumenti essenziali di un 
foglio elettronico. 

 

─ L’interfaccia di Excel.                                   
─ La guida in linea. 

─ Operare con celle, righe e colonne. 

─ Utilizzare le funzioni più comuni fornite 
da Excel. 

─ Creare semplici grafici. 

─ La stampa e il salvataggio dei 
documenti. 

 

STRUMENTI PROFESSIONALIZZANTI 
Competenze Abilità Conoscenze  

─ Simulare semplici circuiti.  ─ Utilizzare gli strumenti essenziali del 
Multisim. 

 

─ Il piano di lavoro e gli strumenti 
essenziali del Multisim. 

─ La stampa e il salvataggio delle 
simulazioni. 
 

LA POSTA ELETTRONICA 
Competenze Abilità Conoscenze  

Realizzare: 
─ Realizzare messaggi. 
─ Inserire allegati. 
─ Inviare e ricevere e-mail. 

 

─ Utilizzare gli strumenti essenziali di un 
account di posta elettronica. 
 

─ L'uso delle funzioni di base di un  
programma per la gestione della posta 
elettronica. 
 

 
Si ripartiscono i saperi minimi del secondo anno come segue: 
 1° Quadrimestre 
Modulo1: Foglio elettronico;  

2° Quadrimestre 
Modulo3: La posta elettronica; 

 
 
 

1°anno TEEA 
 

Materia Tecnologie Elettrico Elettroniche ed Applicazioni 
 

RICHIAMI DI MATEMATICA  

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Sapere effettuare calcoli numerici con 
le potenze del 10 

─ Utilizzare le potenze del 10 - multipli e 
sottomultipli 

─ Le quattro operazioni aritmetiche 

─ Le operazioni con le potenze del 10 
 

IL CIRCUITO ELETTRICO 

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Sapere effettuare l’inserzione degli 
strumenti per la misura di correnti e 
tensioni 

─ Utilizzare gli strumenti per la misura 
delle grandezze caratteristiche di una 
rete elettrica 

─ La corrente elettrica 

─ La differenza di potenziale 

─ Uso della BreadBoard 

─ Uso del Multimetro 
 



                                                                 

LA RESISTENZA ELETTRICA E LE LEGGI DI OHM 

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Scegliere la giusta resistenza in base al 
codice dei colori 

─ Realizzare ed analizzare circuiti con 
sole resistenze 
 

─ Sapere eseguire il calcolo della 
resistenza equivalente serie e parallelo 

─ Sapere esprimere la prima legge di 
Ohm 

─ Sapere effettuare l’inserzione degli 
strumenti per la misura di correnti e 
tensioni 

─ Il codice dei colori 
─ Le resistenze in serie e parallelo 
─ La prima legge di Ohm 

IL CIRCUITO ELETTRICO E I PRINCIPI DI KIRCHHOFF 

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Analizzare semplici reti elettriche 
applicando i principi fondamentali 

 

─ Sapere individuare nodi, rami e maglie; 
─ Saper esprimere  i principi di Kirchhoff 
─ Sapere risolvere il partitore di tensione; 

 

─ Gli elementi di una rete elettrica: rami, 
nodi, maglie 

─ Il primo e il secondo principio di 
Kirchhoff  

─ Il partitore di tensione  

IL CONDENSATORE 

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Analizzare semplici reti elettriche in 
presenza di soli condensatori 

─ Calcolare le costanti di tempo di carica 
e di scarica  

─ Sapere eseguire il calcolo della 
capacità equivalente serie e parallelo 

─ Sapere calcolare la costante di tempo 
di carica e di scarica di un 
condensatore  

─ Il condensatore: unità di misura della 
capacità 

─ Condensatori in serie e parallelo 
─ La costante di tempo di carica e di 

scarica di un condensatore 

IL DIODO 

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Descrivere il diodo come interruttore ─ Saper distinguere i materiali in base 
alle loro caratteristiche elettriche 

─ Sapere  giustificare qualitativamente la 
caratteristica tensione-corrente del 
diodo  

─ Semiconduttori, conduttori ed isolanti 
─ Il diodo come interruttore 

 
Si ripartiscono i saperi minimi del primo anno come segue: 
 
 1° Quadrimestre 
Modulo1: Richiami di matematica;  
Modulo2: Il circuito elettrico; 
Modulo3: La resistenza elettrica e la legge di Ohm; 

2° Quadrimestre 
Modulo4: Il circuito elettrico e i principi di Kirchhoff; 
Modulo5; Il condensatore; 
Modulo6: Il Diodo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

2° anno TEEA 
 

Materia Tecnologie Elettrico Elettroniche ed Applicazioni 
 

RECUPERO CONOSCENZE PREGRESSE  

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Sapere effettuare l’inserzione degli 
strumenti per la misura di correnti e 
tensioni continue 

─ Utilizzare gli strumenti per la misura 
delle grandezze caratteristiche di una 
rete elettrica in corrente continua 

─ I principali strumenti: alimentatore e 
multimetro. 

─ Le principali leggi che regolano il 
funzionamento dei circuiti in corrente 
continua. 

─ Il Condensatore 

─ Carica e scarica di un condensatore  

STRUMENTAZIONE  
Competenze Abilità Conoscenze  

─ Sapere effettuare l’inserzione degli 
strumenti per la misura di correnti e 
tensioni alternate 

─ Utilizzare gli strumenti per la misura 
delle grandezze caratteristiche di una 
rete elettrica in corrente alternata 

─ Il concetto di  misura.  

─ I principali strumenti: generatore di 
funzione e oscilloscopio a doppia 
traccia  

MAGNETISMO ED ELETTROMAGNETISMO 

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Essere in grado di collegare i fenomeni 
elettromagnetici alla corrente elettrica 
 

─ Descrivere i fenomeni principali legati 
al magnetismo e all'elettromagnetismo 

─ Le generalità sui fenomeni magnetici 
ed elettromagnetici 

─ Il campo magnetico generato da un 
conduttore percorso da corrente 

─ La legge di Faraday-Neumann-Lenz 

TECNICA PROFESSIONALE 

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Saper descrivere il comportamento di 
semplici filtri 

─ Sapere distinguere le porte logiche 

 

─ Utilizzare una grandezza periodica 
alternata 

─ Sapere il principio di funzionamento dei 
Filtri passivi 

─ Associare le porte logiche fondamentali 
alle corrispondenti tabelle di verità 
 

─ Parametri principali che 
contraddistinguono una grandezza 
alternata 

─ I filtri passivi 
─ I possibili modi di funzionamento di un 

transistore 
─ Il significato di amplificazione; 
─ Conoscere la differenza tra segnali 

analogici e digitali 
─ Conoscere le porte logiche 

fondamentali  

LABORATORIO 

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Impiegare le principali indicazioni del 
disegno tecnico; 

─ Realizzare in autonomia una relazione 
tecnica, eventualmente con SW 
adeguato 

─ Sapere utilizzare i principali strumenti e 
metodi di misura; 

 

─ Saper utilizzare in modo corretto gli 
strumenti per il disegno 

─ Saper documentare il lavoro svolto. 
 

─ Carica e scarica di un condensatore; 
─ Misure di tensione e di frequenza per le 

grandezze alternate; 
─ Determinazione della curva di risposta 

di un filtro passivo RC e di un filtro 
passivo CR.  

─ Rilievo sperimentale delle tabelle di 
verità delle porte logiche fondamentali; 

 
Si ripartiscono i saperi minimi del primo anno come segue: 
 1° Quadrimestre 
Modulo1: Recupero conoscenze pregresse;  
Modulo2: Strumentazione; 
Modulo3: Magnetismo ed elettromagnetismo; 

2° Quadrimestre 
Modulo4: Tecnica professionale; 

Durante tutto l'anno 
Modulo5: Laboratorio; 



                                                                 

 

 

 

3° anno TEEA 
 

Recupero dei contenuti principali del 2° anno                                                                   CLASSI TERZE 

Competenze Abilità Conoscenze (Indicatori) 

Realizzare: 

 chiare descrizioni del 

comportamento di semplici filtri 

passivi 

 una buona scelta del punto di 

lavoro del transistore per 

evitarne il danneggiamento e per 

avere un funzionamento lineare 

 il funzionamento ON/OFF del 

BJT 

 una analisi della configurazione 

ad emettitore comune di un 

amplificatore a BJT 

una spiegazione chiara della  

funzione dei condensatori presenti in 

un amplificatore 

Saper definire: 

 una grandezza periodica 

alternata, le reattanze e le 

impedenze del condensatore e 

dell’induttanza 

Utilizzare:  

 le leggi  dell’Elettrotecnica per 

lo studio di reti in c.a. e in 

particolare dei filtri passivi 

 il BJT e le sue caratteristiche 

statiche 

 il BJT come amplificatore 

per piccoli segnali  

 

 

Conoscere: 

 le leggi dell’Elettrotecnica in c.a. 

 i filtri passivi CR passa-alto e RC 

passa-basso 

 BJT, rete di polarizzazione 

automatica dei transistori 

 l’amplificazione 

 l’amplificatore monostadio a BJT 

 la risposta in frequenza degli 

amplificatori 

 

 

Amplificatore operazionale   

Competenze Abilità Conoscenze (Indicatori) 

Realizzare: 

 scelte di metodologie idonee per 

l’analisi di  circuiti con amp. op. 

 chiare descrizioni del 

comportamento dei comparatori 

o rivelatori di livello  

 le principali configurazioni di 

circuiti con amp. op. e saperne 

verificare il funzionamento in 

laboratorio 

 

Utilizzare: 

 le specifiche dell’amp. op. 

ideale per lo studio delle 

principali configurazioni di 

circuiti con amp. op. 

 l’operazionale μA 741  

 l’amp. op. per la 

realizzazione di circuiti 

comparatori 

 l’amp. op. per la 

realizzazione di generatori di 

onde impulsiva, rettangolare, 

triangolare 

  

 

 

Conoscere: 

 le caratteristiche principali degli 

amp. ad accoppiamento diretto o 

in continua 

 le caratteristiche di un 

amplificatore differenziale e 

CMRR 

 l’amplificatore operazionale 

ideale e le sue specifiche  

 le principali configurazioni di 

circuiti con amp. op.: 

amplificatore invertente e non 

invertente, inverter e inseguitore,                        

convertitore corrente-tensione 

(I/V)  e tensione-corrente (V/I), 

sommatore invertente, 

amplificatore differenziale, 

derivatore, integratore  

 il μA 741   

 Comparatore invertente e non 

invertente  

 Comparatore con isteresi (Trigger 

di Schmitt) 

 Generatore di onda impulsiva e di 

onda rettangolare (mediante 

derivatore reale) 

 Generatore di onda triangolare 

(mediante integratore reale) 



                                                                 

 
 
 
 
 
 

Multivibratori   

Competenze Abilità Conoscenze (Indicatori) 

Realizzare: 

 analisi e  spiegazioni chiare del  

funzionamento dei multivibratori  

 i multivibratori astabile e 

monostabile con il timer 555 e 

saperne verificare il 

funzionamento in laboratorio  
 

Utilizzare: 

 il timer 555 nelle 

applicazioni più usuali 
 

Conoscere: 

 il funzionamento di circuiti 

che presentano uscite 

“quantizzate” 

 il timer 555: schema a 

blocchi, schema elettrico 

 multivibratore astabile con 

timer 555. 

 multivibratore monostabile 

con timer 555. 

 multivibratore bistabile 

(latch SR) 
 

 

Generatori di segnali sinusoidali 

Competenze Abilità Conoscenze (Indicatori) 

Realizzare: 

 analisi del  funzionamento di un 

oscillatore a rete di sfasamento e 

a ponte di Wien 

 un oscillatore a rete di 

sfasamento e verificarne in 

laboratorio il funzionamento 
 

Utilizzare: 

 l’amp. op. per la realizzazione di 

generatori di segnali sinusoidali 

Conoscere: 

 le problematiche della reazione 

positiva 

 schema a blocchi di un generico 

oscillatore a reazione positiva, 

criterio di Barkhausen 

 oscillatori sinusoidali per basse 

frequenze: oscillatore a rete di 

sfasamento, a ponte di Wien 

 
Classi terze (SEZ. MAT) 

Moduli  di TEEA per quadrimestre.  

 

I Quadrimestre: 

Modulo 1: Recupero dei contenuti principali del 2° anno 

Modulo 2: Amplificatore operazionale  

 

II Quadrimestre: 

Modulo 3: Multivibratori 
Modulo 4: Generatori di segnali sinusoidali 

 

UDA Interdisciplinare (2° Quadrimestre): IMPIANTO DOMOTICO PER CIVILE ABITAZIONE 

Discipline: Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni – Tecnologie e tecniche di installazione e di 

manutenzione − Lab. tecnologici ed esercitazioni − Inglese − Italiano.  

 

 

 

4° anno TEEA 
 



                                                                 

Recupero dei prerequisiti di elettronica analogica                                                               CLASSI QUARTE 

Competenze Abilità conoscenze (indicatori) 

Realizzare: 

 scelte di metodologie idonee per 

l’analisi di  circuiti con amp. op. 

 chiare descrizioni del 

comportamento dei comparatori 

o rivelatori di livello  

 le principali configurazioni di 

circuiti con amp. op. e saperne 

verificare il funzionamento in 

laboratorio 

 
 

Saper definire: 

 le specifiche dell’amp. op. 

ideale 

Saper analizzare: 

 le configurazioni principali che 

utilizzano l’amp. op. 

 

 

Conoscere: 

 caratteristiche principali di un 

amplificatore operazionale 

 configurazioni principali che 

utilizzano l’amp. op.: 

a) amp. invertente e “inverter” 

b) amp. non invertente e 

inseguitore 

c) sommatore invertente 

d) derivatore e integratore 

e) rivelatori di livello 

(invertente e non invertente) 

 conoscere l’operazionale µA 

741 

 

Filtri attivi   

Competenze Abilità Conoscenze (Indicatori) 

Realizzare: 

 metodologie idonee per l’analisi 

dei filtri attivi 

 descrizioni puntuali del 

comportamento dei filtri attivi 

 i diagrammi di Bode per i filtri 

attivi del 1° ordine (passa-basso 

e passa-alto) 

 

Utilizzare: 

 le specifiche dei filtri attivi  

 l’amp. op. per la 

realizzazione di filtri attivi 

 le configurazioni principali 

dei filtri attivi del 1° ordine 

 

 

 

Conoscere: 

 le caratteristiche generali dei 

filtri attivi  

 dominio della frequenza  

 diagrammi di Bode 

 filtri attivi del 1° ordine: passa-

alto e funzionamento da 

derivatore, passa-alto 

connessione non invertente; 

passa-basso e funzionamento da 

integratore, passa-basso 

connessione non invertente 

 

Cenni di macchine elettriche  (I e II parte)  

Competenze Abilità Conoscenze (Indicatori) 

Realizzare: 

 chiare descrizioni della forza 

magnetoelettrica, della forza di 

Lorentz e del fenomeno della 
induzione elettromagnetica  

 schemi per spiegare il 

funzionamento delle principali 

macchine elettriche 

 corrette misure su trasformatore 

monofase 

 l’inversione di marcia  di un 

motore DC 

 

Utilizzare: 

 il trasformatore come elevatore 

e riduttore di tensione 

 le macchine elettriche per 

trasformare energia meccanica 

in elettrica e viceversa 

Sapere: 

 classificare correttamente le 

macchine elettriche 

 distinguere tra macchine 

statiche (trasformatori) e 

macchine rotanti (motori e 

generatori elettrici) 

 

 

 

 

Conoscere: 

I parte 

 forza magnetoelettrica (legge di 

Laplace) 

 forza su una carica in movimento 

(forza di Lorentz) 

 induzione elettromagnetica (legge 

di Faraday-Neumann-Lenz); 

autoinduzione 

II parte 

 trasformatore monofase ideale 

(funzionamento a vuoto e sotto 

carico) 

 principio del generatore elettrico; il 

generatore sincrono (alternatore); 

 principio di funzionamento di un 

motore elettrico 

 motore in corrente continua 

 

Conversione   

Competenze Abilità Conoscenze (Indicatori) 



                                                                 

Realizzare: 

 schemi elettrici per spiegare il 

funzionamento di qualche tipo 

di convertitore 

 il montaggio di un convertitore 

DAC a resistori pesati e 

verificarne il funzionamento in 

laboratorio 

 

Utilizzare: 

 un circuito sample-hold nella 

conversione analogico-digitale 

Sapere: 

 discriminare i segnali in 

analogici e in digitali 

 cogliere l’importanza della 

conversione analogico-digitale e 

digitale-analogica 

 

 

 

Conoscere: 

 segnali analogici e segnali 

digitali 

 generalità sui circuiti 

sample/hold; modulo sample-

hold ad anello aperto 

 convertitori A/D: generalità, 

convertitore ADC parallelo 

(parallel o flash ADC) 

 convertitori D/A: generalità, 

convertitore DAC a resistenze 

pesate 

 

Classi quarte (SEZ. MAT) 

Moduli  di TEEA per quadrimestre.  

 

I Quadrimestre: 

Modulo 1: Recupero dei prerequisiti di elettronica analogica 

Modulo 2: Filtri attivi  

Modulo 3: Cenni di macchine elettriche (I parte) 
 

II Quadrimestre: 

Modulo 3: Cenni di macchine elettriche (II parte) 
Modulo 4: Conversione 

 

 

 

 

 
 

5° anno TEEA 
 

Recupero dei prerequisiti di macchine elettriche                                                            CLASSI QUINTE 

Competenze Abilità Conoscenze (indicatori) 

Realizzare: 

 schemi per spiegare il 

funzionamento delle principali 

macchine elettriche 

 
 

Sapere: 

 classificare correttamente le 

macchine elettriche 

 distinguere tra macchine 

statiche (trasformatori) e 

macchine rotanti (motori e 

generatori elettrici) 

Conoscere: 

 principio di funzionamento delle 

macchine elettriche 

 

 

Analisi dei segnali, rilevazione e analisi dei dati 

Competenze Abilità Conoscenze (Indicatori) 

Realizzare: 

 adeguate descrizioni dei segnali 

 

Utilizzare: 

 strumenti di misura, controllo e 

diagnosi  

 

Conoscere: 

 la tipologia dei segnali  

 le caratteristiche del rumore 

 

 

Acquisizione ed elaborazione dei segnali  

Competenze Abilità Conoscenze (Indicatori) 

Realizzare: 

 chiare descrizioni sui sistemi di 

acquisizione dati privilegiando la 

parte di acquisizione del segnale 

mediante sensore o trasduttore 

Saper scegliere: 

 sulla base delle richieste 

l’opportuno sensore o 

trasduttore. 

 

Conoscere: 

 il principio di funzionamento dei 

principali sensori e trasduttori 

 



                                                                 

  

 

 

 

Elettronica di potenza  

Competenze Abilità Conoscenze (Indicatori) 

Riconoscere: 

 semplici problemi 

d’interfaccia.analogica 

 

 

Sapere: 

 utilizzare la documentazione 

tecnica.  

 

 

 

Conoscere: 

 dispositivi e circuiti di potenza 

semplici   

 

 

RAEE  

Competenze Abilità Conoscenze (Indicatori) 

Utilizzare: 

 la documentazione tecnica prevista 

dalla normativa per garantire il 

corretto smaltimento di 

apparecchiature elettriche ed 

elettroniche  

Sapere: 

 Gestire le esigenze del 

committente  

 

 

Conoscere: 

 Alcune direttive europee 

riguardanti i RAEEgeneralità 

sui circuiti sample/hold; modulo 

sample-hold ad anello aperto 

 

 

 

Classi quinte (SEZ. MAT) 

Moduli  di TEEA per quadrimestre.  

 

I Quadrimestre: 

Modulo 1: Recupero dei prerequisiti di macchine elettriche 

Modulo 2: Analisi dei segnali, rilevazione e analisi dei dati 
Modulo 3: Acquisizione ed elaborazione dei segnali 
 

II Quadrimestre: 

Modulo 3: Elettronica di potenza 

Modulo 4: RAEE 
 
 



                                                                 

 
 

1° anno LTE 
 
 
 

LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 

CLASSI PRIME 

MODULO 1: LAVORO E SICUREZZA 

     
Competenze Abilità Conoscenze  

SAPER INDIVIDUARE LE 
PROBLEMATICHE FONDAMENTALI 
RELATIVE ALLA SICUREZZA E SALUTE 
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO.. 

─ INDIVIDUARE I PERICOLI E 
VALUTARE I RISCHI, RICONOSCERE 
E INTERPRETARE LA SEGNALETICA 
ANTINFORTUNISTICA, INDIVIDUARE 
I DISPOSITIVI A PROTEZIONE 
DELLE PERSONE E DEGLI IMPIANTI, 
ASSUMERE COMPORTAMENTI 
ADEGUATI ALLA SICUREZZA. 

─ CONOSCERE LE PRINCIPALI CAUSE 
DI INFORTUNIO, LA SEGNALETICA 
ANTINFORTUNISTICA, I DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E 
COLLETTIVA E LE REGOLE DI 
COMPORTAMENTO NEI LUOGHI DI 
VITA E DI LAVORO. 

MODULO 2: STRUMENTI DI  BASE  E  MISURE 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE  
SAPER EFFETTUARE MISURE DI 

GRANDEZZE FISICHE ED ELETTRICHE 

FONDAMENTALI. 

COMPRENDERE IL FUNZIONAMENTO 

DEI VARI STRUMENTI E SAPERNE 

LEGGERE IL VALORE MISURATO.  
STIMARE GLI ERRORI DI MISURA. 

CONOSCERE LE GRANDEZZE FISICHE 

FONDAMENTALI E LE PRINCIPALI 
GRANDEZZE DERIVATE E LORO UNITA’ 

DI MISURA. LE CARATTERISTICHE DI 
FUNZIONAMENTO DELLA 

STRUMENTAZIONE DI BASE. 
CONOSCERE I PRINCIPALI ERRORI DI 

MISURA. 

MODULO 3: DISEGNO DI IMPIANTI TECNOLOGICI  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE  
DATE LE SPECIFICHE, L’ALLIEVO 

DOVRA’, SAPER REDIGERE LO 

SCHEMA DI UN IMPIANTO 

TECNOLOGICO NEL SETTORE CIVILE. 

DATO  UNO SCHEMA DI UN IMPIANTO 

TECNOLOGICO, COMPRENDERE LA 

SIMBOLOGIA PER RICONOSCERE LE 

APPARECCHIATURE E I COMPONENTI 
CHE NE FANNO PARTE. 

CONOSCERE LE PRINCIPALI LEGGI E 

NORMATIVE RIGUARDANTE GLI 
IMPIANTI TECNOLOGICI, CONOSCERE I 

SIMBOLI GRAFICI DELLE 

APPARECHIATURE CHE 

COMPONGONO UN SISTEMA 

TECNOLOGICOCO.  
CONOSCERE I VARI TIPI  DI  SCHEMI. 

 

 

 

MODULO 4: REALIZZAZIONE DI  IMPIANTI  TECNOLOGICI NEGLI EDIFICI CIVILI 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE  
DATE LE SPECIFICHE, SAPER 

REALIZZARE UN IMPIANTO 

TECNOLOGICO, SAPER ANALIZZARE 

GUASTI E DISFUNZIONI ED 

EFFETTUARE MANUTENZIONI E                      

RIPARAZIONI DI IMPIANTI 
TECNOLOGICI NEL SETTORE CIVILE. 

DATO  LO SCHEMA DI UN IMPIANTO 

TECNOLOGICO, 
COMPRENDERE DI CHE TIPO DI 
INSTALLAZIONE SI TRATTA. 

CONOSCERE LE CARATTERISITICHE 

DELLE APPARECCHIATURE 

UTILIZZATE NEGLI IMPIANTI 
TECNOLOGICI PER CIVILE ABITAZIONE. 

 
 
 
UDA: IMPIANTO ELETTRICO DI UN APPARTAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE IN MINIATURA. 
 
 
 
 
 
 

2° anno LTE 



                                                                 

 

 

LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 

CLASSI SECONDE 

 

MODULO 1: IMPIANTI CITOFONICI  E VIDEOCITOFONICI .   

Competenze Abilità Conoscenze (Indicatori) 

─ Gestire e realizzare e manutentare  

un citofonico e videocitofonico. 

─ Saper preventivare. 

─ Essere in grado di eseguire un corretto 
schema elettrico.  

─ saper distinguere i vari tipi di schemi 
elettrici riguardo alle funzionalità. 

─ saper disegnare gli schemi di un 
impianto elettrico civile. 

─ Saper leggere realizzare semplici 
impianti di citofonia e videocitofonia. 

 

─ Conoscere le 
caratteristiche delle apparecchiature 
utilizzate negli impianti  citofonici e 
videocitofonici. 

MODULO 2: QUADRI PER AZIONAMENTI ELETTRICI .  
Competenze Abilità Conoscenze (Indicatori) 

Gestire i progetti aziendali 

 d’ impianti  industriali. 

 Essere in grado di eseguire un corretto 
schema elettrico.  

 saper distinguere i vari tipi di schemi 
elettrici riguardo alle funzionalità. 

 saper disegnare gli schemi di un 
impianto industriale. 

 Saper leggere realizzare semplici 
impianti di quadri per azionamenti 
elettrici. 

 

 leggere e realizzare impianti industriali 
e di teleavviamento.  
 

MODULO 3: ELETTRONICA DI BASE . 
Competenze Abilità Conoscenze (Indicatori) 

   Circuiti di verifica delle  porte    logiche 
fondamentali.  

   Circuito di controllo del livello di 
    un liquido con porte logiche. 

   Circuito di una serratura 
    elettronica a combinazione. 
 
Introduce  lo studente al mondo della  
logica di elettronica digitale di base.  
 

Stilare la tabella di verità di un sistema 
digitale, consultando i manuali tecnici di 
riferimento,  realizzare semplici circuiti a 
logica digitale, acquisendo la conoscenza 
di semplici  circuiti integrati. 
 

Conoscere i componenti digitali di base, le 
loro caratteristiche tecniche, schemi logici 
e funzionali di apparati e impianti 
consultando manuali e data sheet.  

 
UDA: DRIN! DRIN! CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA. 

 

 

3° anno LTE 
 
 

LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 

CLASSI TERZE 

MODULO 1: LOGICA DIGITALE 

Competenze Abilità Conoscenze (Indicatori) 
SAPER INDIVIDUARE LE 
PROBLEMATICHE DI UN SISTEMA 
DIGITALE SIA ESSO COMBINATORIO E 
SEQUENZIALE PER DARNE 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA  
TECNICA. 

STILARE LA TABELLA DI VERITA’ DI UN 
SISTEMA DIGITALE, CONSULTANDO I 
MANUALI TECNICI DI RIFERIMENTO,  
REALIZZARE CIRCUITI COMBINATORI, 
UTILIZZARE CIRCUITI INTEGRATI  E 
REALIZZARE CIRCUITI CONTATORI 

CONOSCERE I COMPONENTI DIGITALI 
DI BASE, LE LORO CARATTERISTICHE 
TECNICHE, SCHEMI LOGICI E 
FUNZIONALI DI APPARATI E IMPIANTI 
CONSULTANDO MANUALI E DATA 
SHEET. 

   

MODULO 2: CONTROLLI DI PROCESSO IN LOGICA CABLATA 
Competenze Abilità Conoscenze (Indicatori) 



                                                                 

 SAPER REALIZZARE E/O  
INDIVIDUARE LE PROBLEMATICHE DI 
UN SISTEMA DI CONTROLLO DI 
PROCESSO  PER DARNE 
ASSISTENZA E MANUTENZIONE 
TECNICA.   

REALIZZARE CIRCUITI ELETTRONICI DI 
CONTROLLO, ASSEGNATO IL 
RELATIVO SCHEMA.  
INDIVIDUARE ANOMALIE E 
MALFUNZIONAMENTI NEI CIRCUITI.  
REALIZZARE E INTERPRETARE 
DISEGNI E SCHEMI DI DISPOSITIVI DI 
IMPIANTI DI VARIA NATURA 

RICONOSCERE  I COMPONENTI DI UN 
SISTEMA IN LOGICA CABLATA, QUALI 
TRASDUTTORI, ATTUATORI E CIRCUITI 
INTEGRATI. 
FUNZIONALITA’ DELLE 
APPARECCHIATURE,  PER IL 
CONTROLLO DI PROCESSI E 
GRANDEZZE FISICHE. 

 

 

 

 

MODULO 3: CONTROLLI DI PROCESSO IN LOGICA PROGRAMMATA  
Competenze Abilità Conoscenze (Indicatori) 

DATE LE SPECIFICHE, L’ALLIEVO 
DOVRA’,  SAPER SCRIVERE UN  
PROGRAMMA NELLA CPU DEL PLC,  
SAPER COLLEGARE IL PLC AL 
SISTEMA ARDWARE E SAPER DARE  
ASSISTENZA E MANUTENZIONE 
TECNICA. 

DATO  UNO SCHEMA DI UN IMPIANTO 
TECNOLOGICO PER P.L.C., 
COMPRENDERE LA SIMBOLOGIA, 
RICONOSCERE LE 
APPARECCHIATURE E I COMPONENTI 
CHE NE FANNO  
PARTE ED INTERPRETARE LE 
CONDIZIONI DI ESERCIZIO. 
SAPER SCRIVERE IL PROGRAMMA 
ALL’INTERNO DELLA CPU DEL PLC 
PER COLLEGARLO FISICAMENTE AI 
DISPOSITIVI DI (I/O) 

CONOSCERE LE PARTI  PRINCIPALI 
COSTITUENTI LA STRUTTURA 
HARDWARE DEI P.L.C. 
E INDIVIDUARE I DISPOSITIVI DI 
CAMPO (I/O). CONOSCERE LA 
PROGRAMMAZIONE NEI SUOI 
LINGUAGGI CODIFICATI DALLE NORME 
INTERNAZIONALI, IN PARTICOLARE IL 
LINGUAGGIO FUP ADOTTATO DAL 
P.L.C. LOGO SIEMENS.   
 

MODULO 4: LA CASA INTELLIGENTE: LA DOMOTICA  
Competenze Abilità Conoscenze (Indicatori) 

DATE LE SPECIFICHE, SAPER 
REALIZZARE UN IMPIANTO DOMOTICO 
PER CIVILE ABITAZIONE, SAPER 
ANALIZZARE GUASTI E DISFUNZIONI 
ED EFFETTUARE MANUTENZIONI E 
RIPARAZIONI. 

SAPER ASSEMBLARE COMPONENTI 
DOMOTICI ATTRAVERSO LA LETTURA 
DI SCHEMI E DISEGNI, CONSULTANDO 
I MANUALI TECNICI DI RIFERIMENTO. 
RICAVARE DALLA DOCUMENTAZIONE 
A CORREDO DELL’IMPIANTO LE 
INFORMAZIONI  RELATIVE AGLI 
INTERVENTI, METTENDO IN 
RELAZIONE I DATI DELLA 
DOCUMENTAZIONE CON IL 
DISPOSITIVO DESCRITTO.    
 

 

CONOSCERE LE CARATTERISITICHE 
DELLE APPARECCHIATURE 
UTILIZZATE NEGLI IMPIANTI 
TECNOLOGICI DOMOTICI PER CIVILE 
ABITAZIONE. LE NORME RELATIVE AL 
SETTORE. 
FAMILIARIZZARE CON LE TECNOLOGIE 
E LE PROBLEMATICHE DEI VARI 
SISTEMI DOMOTICI. 

 
    
 

UDA: IMPIANTO DOMOTICO DI CIVILE ABITAZIONE. 

 

 



                                                                 

 

 

4° anno LTE 
 
 

LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 

CLASSI QUARTE 

MODULO 1: D.M. 37/08 

Competenze Abilità Conoscenze (Indicatori) 
SAPER REDIGERE E RILASCIARE AL 
COMMITTENTE LA DICHIARAZIONE DI 
CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ALLA 
REGOLA DELL’ARTE. 

ACQUISIRE I REQUISITI TECNICO-
PROFESSIONALI PER DIVENTARE 
IMPRESE ABILITATE E RICONOSCIUTE 
NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE,  
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ED 
ASSISTENZA  TECNICA  DEGLI 
IMPIANTI TECNOLOGICI. 

CONOSCERE GLI ARTICOLI DELLA 
LEGGE E L’AMBITO DI APPLICAZIONE. 

   

MODULO 2: LA DOMOTICA A 360 GRADI; UDA: TVCC SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA  
Competenze Abilità Conoscenze (Indicatori) 

 SAPER COMPRENDERE , 

INTERPRETARE E ANALIZZARE 
SCHEMI DI APPARATI CIVILI, 
UTILIZZARE STRUMENTI E 

TECNOLOGIE SPECIFICHE NEL 
RISPETTO DELLA NORMATIVA E 
SICUREZZA, UTILIZZARE LA 
DOCUMENTAZIONE TECNICA PER 

GARANTIRE IL MONTAGGIO,  LA 
CORRETTA FUNZIONALITA’ DEI 
SITEMI TECNICI OGGETTO DI 
INTERVENTI E MANUTENZIONE 

NEL CONTESTO CIVILE. 

REALIZZARE E INTERPRETARE 
DISEGNI E SCHEMI DI DISPOSITIVI E 
IMPIANTI. 
INTERPRETARE LE CONDIZIONI DI 
ESERCIZIO DEGLI  IMPIANTI INDICATE 
IN SCHEMI E DISEGNI. 
ASSEMBLARE COMPENENTI E 
APPARECCHIATURE ATTRAVERSO LA 
LETTURA DI SCHEMI E DISEGNI. 
CONSULTARE I MANUALI TECNICI DI 
RIFERIMENTO. 
 

NORME E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, 
SCHEMI LOGICI E FUNZIONALI DI 
APPARATI E IMPIANTI, TECNICHE DI 
RICERCA, CONSULTAZIONE E 
ARCHIVIAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE TECNICA.   

 

MODULO 3:  IMPIANTI INDUSTRIALI: LOGICA (WLC); LOGICA (PLC); CONTROLLI DI 

PROCESSO ELETTRONICI.  

Competenze Abilità Conoscenze (Indicatori) 

SAPER COMPRENDERE , 
INTERPRETARE E ANALIZZARE 
SCHEMI DI APPARATI  INDUSTRIALI, 
UTILIZZARE STRUMENTI E 
TECNOLOGIE SPECIFICHE NEL 
RISPETTO DELLA NORMATIVA E 
SICUREZZA, UTILIZZARE LA 
DOCUMENTAZIONE TECNICA PER 
GARANTIRE IL MONTAGGIO,  LA 
CORRETTA FUNZIONALITA’ DEI SITEMI 
TECNICI OGGETTO DI INTERVENTI E 
MANUTENZIONE NEL CONTESTO 
INDUSTRIALE. 

REALIZZARE E INTERPRETARE 
DISEGNI E SCHEMI DI DISPOSITIVI E 
IMPIANTI. 
INTERPRETARE LE CONDIZIONI DI 
ESERCIZIO DEGLI  IMPIANTI INDICATE 
IN SCHEMI E DISEGNI. 
ASSEMBLARE COMPENENTI E 
APPARECCHIATURE ATTRAVERSO LA 
LETTURA DI SCHEMI E DISEGNI, 
REALIZZARE SEMPLICI PROGRAMMI 
PER PLC, 
CONSULTARE I MANUALI TECNICI DI 
RIFERIMENTO. 
 

NORME E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, 
SCHEMI LOGICI E FUNZIONALI DI 
APPARATI E IMPIANTI, TECNICHE DI 
RICERCA, CONSULTAZIONE E 
ARCHIVIAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE TECNICA. 

MODULO 4: SISTEMI  TELECONTROLLATI  GSM – SMS.   

Competenze Abilità Conoscenze (Indicatori) 

DATE LE SPECIFICHE, SAPER 
REALIZZARE UN IMPIANTO 
TECNOLOGICO DI TELECONTROLLO, 
SAPER ANALIZZARE GUASTI E 
DISFUNZIONI ED EFFETTUARE LA  
MANUTENZIONE E L’ASSISTENZA 
TECNICA. 

REALIZZARE E INTERPRETARE 
DISEGNI E SCHEMI DI DISPOSITIVI E 
IMPIANTI. 
INTERPRETARE LE CONDIZIONI DI 
ESERCIZIO DEGLI  IMPIANTI INDICATE 
IN SCHEMI E DISEGNI. 
ASSEMBLARE COMPENENTI E 
APPARECCHIATURE ATTRAVERSO LA 
LETTURA DI SCHEMI E DISEGNI, 
REALIZZARE SEMPLICI PROGRAMMI 
PER GLI APPARATI IN OGGETTO, 
CONSULTARE I MANUALI TECNICI DI 
RIFERIMENTO. 

CONOSCERE LE CARATTERISITICHE  
DELLE APPARECCHIATURE DI 
TELECONTROLLO UTILIZZATE NEGLI 
IMPIANTI TECNOLOGICI CIVILI E 
INDUSTRIALI. 



                                                                 

REALIZZARE E INTERPRETARE 
DISEGNI E SCHEMI DI DISPOSITIVI E 
IMPIANTI. 
INTERPRETARE LE CONDIZIONI DI 
ESERCIZIO DEGLI  IMPIANTI INDICATE 
IN SCHEMI E DISEGNI. 
ASSEMBLARE COMPENENTI E 
APPARECCHIATURE ATTRAVERSO LA 
LETTURA DI SCHEMI E DISEGNI, 
REALIZZARE SEMPLICI PROGRAMMI 
PER GLI APPARATI IN OGGETTO, 
CONSULTARE I MANUALI TECNICI DI 
RIFERIMENTO. 
 

 
    
UDA: TVCC SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA  

 
 
 
 
 
 
 

5° anno LTE 
 
 

LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 

CLASSI QUINTE 

MODULO 1: SALUTE E SICUREZZA  

Competenze Abilità Conoscenze (Indicatori) 
SAPER INDIVIDUARE LE 
PROBLEMATICHE FONDAMENTALI 
RELATIVE ALLA SICUREZZA E SALUTE 
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO.. 

─ INDIVIDUARE I PERICOLI E 
VALUTARE I RISCHI, RICONOSCERE 
E INTERPRETARE LA SEGNALETICA 
ANTINFORTUNISTICA, INDIVIDUARE 
I DISPOSITIVI A PROTEZIONE 
DELLE PERSONE E DEGLI IMPIANTI, 
ASSUMERE COMPORTAMENTI 
ADEGUATI ALLA SICUREZZA. 

─ CONOSCERE LE PRINCIPALI CAUSE 
DI INFORTUNIO, LA SEGNALETICA 
ANTINFORTUNISTICA, I DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E 
COLLETTIVA E LE REGOLE DI 
COMPORTAMENTO NEI LUOGHI DI 
VITA E DI LAVORO. 

   

MODULO 2: NORMA UNI EN 12845 e 10779 GRUPPI DI PRESSURIZZAZI-ONE   PER IMPIANTI 

ANTINCENDIO 
Competenze Abilità Conoscenze (Indicatori) 

UTILIZZARE ATTRAVERSO LA 
CONOSCENZA  DELLA NORMATIVA E 
LA DOCUMENTAZIONE TECNICA 

BISOGNA SAPER GARANTIRE LA 
CORRETTA FUNZIONALITA’ DEL 
SISTEMA ANTINCENDIO.  SAPER 
DOCUMENTARE E CERTIFICARE GLI 

INTERVENTI DI MESSA APUNTO DEL 
SISTEMA.    

SMONTARE, SOSTITUIRE E 
RIMONTARE COMPONENTI E 
APPARECCHIATURE DI TECNOLOGIA 
ANTINCENDIO APLLICANDO LE 
PROCEDURE DI SICUREZZA. 
PIANIFICARE E CONTROLLARE 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE.   

CONOSCERE LA SIMBOLOGIA LE 
APPARECCHIATURE GLI SCHEMI DEI 
SISTEMI ANTINCENDIO E LE 
PROCEDURE OPERATIVE DI 
SMONTAGGIO, SOSTIZIONE E 
RIMONTAGGIO.   

 

MODULO 3: SISTEMI DI VIDEO-SORVEGLIANZA  

Competenze Abilità Conoscenze (Indicatori) 

UTILIZZARE ATTRAVERSO LA 
CONOSCENZA  DELLA NORMATIVA E 
LA DOCUMENTAZIONE TECNICA 
BISOGNA SAPER GARANTIRE LA 
CORRETTA FUNZIONALITA’ DEL 
SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA.  
SAPER DOCUMENTARE E 
CERTIFICARE GLI INTERVENTI DI 
MESSA APUNTO DEL SISTEMA.    

SAPER DISTINGUERE I VARI TIPI DI 
SCHEMI DEL SISTEMA,  RIGUARDO 
ALLA FUNZIONALITA’; 
SAPER EFFETUARE LA 
MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO DI 
VIDEO-SORVEGLIANZA; 
 UTILIZZO DEL PC. 

CONOSCERE LE CARATTERISTICHE 
DELLE APPARECCHIATURE 
UTILIZZATE NEGLI DI VIEO-
SORVEGLIANZA. 
CONOSCERE LA NORMATIVA DEL 
SETTORE. 

MODULO 4: SISTEMI  DI AUTOMAZIONE: ASSISTENZA, MANUTENZIONE E 



                                                                 

CERTIFICAZIONE 

Competenze Abilità Conoscenze (Indicatori) 

DATE LE SPECIFICHE, SAPER 
REALIZZARE SEMPLICI SISTEMI DI 
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE, SAPER 
PROGRAMMARE MEDIANTE 
SOFTWARE,  SAPER ANALIZZARE 
GUASTI E DISFUNZIONI ED 
EFFETTUARE LA  MANUTENZIONE E 
L’ASSISTENZA TECNICA, SAPER 
CERTIFICARE.       

REALIZZARE E INTERPRETARE 
DISEGNI E SCHEMI DI DISPOSITIVI E 
IMPIANTI. 
INTERPRETARE LE CONDIZIONI DI 
ESERCIZIO DEGLI  IMPIANTI INDICATE 
IN SCHEMI E DISEGNI. 
ASSEMBLARE COMPONENTI E 
APPARECCHIATURE ATTRAVERSO LA 
LETTURA DI SCHEMI E DISEGNI, 
REALIZZARE SEMPLICI PROGRAMMI 
PER GLI APPARATI IN OGGETTO, 
CONSULTARE I MANUALI TECNICI DI 
RIFERIMENTO. 
SAPER CERTIFICARE. 
 

CONOSCERE LE CARATTERISITICHE  
DEI PROCESSI DI LAVORO NEL CAMPO 
INDUSTRIALE. 

 
 
 

 
 
 

 
 

3° anno TTIM 
 

Materia Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione 
 

LE RETI DIGITALI DI TIPO COMBINATORIO  
Competenze Abilità Conoscenze  

─ Distinguere un segnale digitale da uno 
analogico. 

─ Riconoscere le porte logiche 
fondamentali e descrivere le relative 
tavole di verità. 

─  Ricavare il circuito logico dalla 
conoscenza della funzione logica. 

 

─ Comprendere la funzione svolta dalla 
tabella della verità. 

─ Conoscere semplici reti 
combinatorie. 

 

─ Segnali digitali. 

─ Differenza fra segnale analogico e 
segnale digitale. 

─ Le porte logiche fondamentali. 

─ Il multiplexer ed il demultiplexer.                                                  

LA LOGICA SEQUENZIALE 
Competenze Abilità Conoscenze  

─ Effettuare la scelta tra i vari tipi di Flip–
Flop in base alle necessità applicative. 

─ Leggere i diagrammi temporali. 
─ Distinguere i vari tipi di registri. 
─ Distinguere i vari tipi di contatori.  

─ Comprendere il concetto di memoria. 
─ Comprendere la differenza i vari tipi 

di  flip – flop. 
─ Comprendere il principio di 

funzionamento dei registri e dei 
contatori. 
 

─ La tavola di verità dei  flip – flop. 
─ Il principio di funzionamento dei 

registri a scorrimento. 
─ Il principio di funzionamento dei 

contatori.  

IL CONTROLLO DI PROCESSO 
Competenze Abilità Conoscenze  

─ Scegliere sulla base delle richieste 
l’opportuno trasduttore. 
 
 

─ Comprendere il ruolo dei trasduttori 
all’interno di un sistema di acquisizione 
dati. 

─ Conoscere il principio di funzionamento 
dei principali trasduttori. 
 

─ I principi di funzionamento dei principali 
trasduttori.                          
 

SISTEMI PROGRAMMABILI 

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Sviluppare semplici programmi per 
P.L.C. 

 

─ Comprendere le differenze 
fondamentali tra dispositivi in logica 
cablata ed in logica programmabile. 

─  Comprendere gli elementi 
principali nella programmazione di un 
PLC. 
 

─ La logica cablata e programmata: 
vantaggi e svantaggi. 

─ Le basi per la programmazione di 
P.L.C. 
 



                                                                 

 
Si ripartiscono i saperi minimi del primo anno come segue: 
 1° Quadrimestre 
Modulo1: Le reti di tipo combinatorio;  
Modulo2: la logica sequenziale; 

2° Quadrimestre 
Modulo3: Il controllo di processo; 
Modulo5 : Sistemi programmabili; 

 
 

 
 
 

4° anno TTIM 
Materia Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione(TTIM) 
 

MANUTENZIONE   
Competenze Abilità Conoscenze  

─ Utilizzare la documentazione tecnica 
prevista dalla normativa per garantire la 
corretta funzionalità di apparecchiature, 
impianti e sistemi tecnici 

 

 

 

─ Descrivere le varie manutenzioni 

─  Individuare l’efficacia di ciascuna 
tipologia manutentiva  

─  Valutare gli effetti di ogni tipo di 
manutenzione 

─ Concetti basilari della manutenzione 
─ Tipi di manutenzione 
 

Specifiche tecniche e documentazione 
Competenze Abilità Conoscenze  

─ Individuare i componenti che 
costituiscono il sistema e i vari materiali 
impiegati 

 

─ Riconoscere  i principali componenti 

─ Interpretare i dati e le caratteristiche 
tecniche dei componenti di apparati e 
impianti 

 

 

─ Specifiche tecniche e funzionali dei 
componenti e dei dispositivi 

 
─  Documentazione tecnica dei 

componenti 

Tecniche di assemblaggio 
Competenze Abilità Conoscenze  

─ Utilizzare,strumenti e tecnologie 
specifiche relative al campo elettrico ed 
elettronico 
 

─ Assemblare e installare impianti e 
dispositivi  elettrici ed elettronici 

 
 

─ Tecniche  procedure di assemblaggio e 
installazione di impianti e apparati 
elettrici ed elettronici                              

 

TERMOTECNICA 

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Individuare i componenti che 
costituiscono il sistema, allo scopo di 
intervenire nel montaggio e nella 
sostituzione delle parti. 

 

─ Riconoscere i principali componenti.  
 

─ Schema di un semplice impianto di 
riscaldamento. 

─ Schema di un semplice impianto di 
refrigerazione. 

─ Schema di un sistema di 
condizionamento.                                      

 

 
Si ripartiscono i saperi minimi del quarto anno come segue: 
 1° Quadrimestre 
Modulo1: Manutenzione;  
Modulo2: Specifiche tecniche e documentazione; 

2° Quadrimestre 
Modulo3: Tecniche di assemblaggio; 

Modulo4: Termotecnica; 

 
 
 



                                                                 

 

5° anno TTIM 
Materia Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione(TTIM) 
 

Metodi di manutenzione   
Competenze Abilità Conoscenze  

─ Utilizzare la documentazione tecnica 

 

─ Sapere pianificare e controllare gli 
interventi di manutenzione 

 

 

─ Metodi tradizionali ed innovativi di 

manutenzione 

─ Principi,  tecniche e  strumenti della 

telemanutenzione e della 

teleassistenza 

 

Ricerca guasti 
Competenze Abilità Conoscenze  

─  Utilizzare la documentazione tecnica 
─ Utilizzare strumenti e tecnologie 

specifiche 
─ Individuare i componenti che 

costituiscono il sistema 

 

─ Saper ricercare e individuare guasti 
─ Sapere utilizzare metodi e strumenti 

di diagnostica  

 

 

─ Metodologie di ricerca e diagnosi dei 

guasti 

─ Sistemi basati sulla conoscenza e 

sulla diagnosi multisensore 

 

Documentazione e Certificazione 
Competenze Abilità Conoscenze  

─ Utilizzare la documentazione tecnica 
prevista dalla normativa 

─ Garantire e certificare la messa a 
punto degli impianti e delle macchine 

 
 
 

─ Pianificare e controllare interventi di 
manutenzione 

─ Applicare le procedure per i processi 
di certificazione 

 
 

─ Modalità di compilazione dei 
documenti di collaudo 

                                   

Guasti e affidabilità 

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Utilizzare i dati di affidabilità al fine di 
prevenire i guasti. 

 

─ Valutare l’affidabilità di un componente, 
sistema o impianto. 
 

─ Definizione di guasti infantili, casuali e 
dovuti all’usura. 

─ Definizione di tasso di guasto e 
affidabilità.                             

 
Si ripartiscono i saperi minimi del primo anno come segue: 
 1° Quadrimestre 
Modulo1: Metodi di manutenzione;  
Modulo2: Ricerca guasti; 

2° Quadrimestre 
Modulo4: Documentazione e Certificazione; 
Modulo5 : Guasti e affidabilità; 

 

 
 

 
 
 
 
 

3° anno TMA 
 

 
Materia Tecnologia meccanica 
 

MODULO 1  SALDATURA  AD ARCO.   
Competenze Abilità Conoscenze  



                                                                 

─ Saper saldare. 

─ Pulitura.. 

 

_ Disegno varie unioni saldate. 

_ Messa in funzione saldatrice. 

  

 

─ Tipi di elettrodi. 
─ Funzionamento e regolazione 

saldatrice.. 

MODULO 2 SALDATURA MIG MAG. 
Competenze Abilità Conoscenze  

─ Saper saldare 

─ Pulitura filtri. 

─ Cambio tipo di gas.. 

 

─ Messa in funzione e regolazione. 

 

_  Funzionamento delle parti principali 
della macchina. 
_ Costi e importanza della saldatura.. 

MODULO 3 PROVA DI TRAZIONE. 
Competenze Abilità Conoscenze  

─ Saper effettuare la prova. . 
 
 

─ Calcolo tensioni e deformazione a 
rottura. 
 

─ Norme preparazione provino. 
─ Andamento diagramma tensioni 

deformazioni. 

MODULO 4 PROVA DI DUREZZA. 

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Saper effettuare la prova. . 

 
─ Ricavare i parametri necessari alla 

conoscenza della durezza.  
 

─ Definizione di durezza. 
─ Funzionamento e costituzione della 

macchina.. 

MODULO 5 SOLLECITAZIONI MECCANICHE. 

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Riconoscere il tipo di sollecitazione 
applicata ad un pezzo meccanico. 
 

 

─ Disegno pezzo sollecitato. 
 

─ Sistema di forze in equilibrio. 
─ Corpo deformabile e in equilibrio. 

 
Si ripartiscono i saperi minimi del terzo anno come segue: 
 1° Quadrimestre 
Modulo1: Saldatura all'arco elettrico.  
Modulo2: Saldatura MIG MAG 
Modulo3: Prova di trazione. 

2° Quadrimestre 
Modulo4: Strumenti di presentazione; 

Modulo5 :SOLLECITAZIONI MECCANICHE. 
 
 
 

 

 

 
4° anno TMA 

 
Materia Tecnologia Meccanica. 
 

MODULO1 IDRAULICA.   
Competenze Abilità Conoscenze  

─ Montaggio impianto idrico. 

─ Regolazione.. 

 

─ Saper risolvere semplici problemi di 
idraulica 

─ Disegno impianto..  

 

─ Pressione. 
─ Portata volumetrica. 
─ Energie:posizione-pressione-cinetica. 

MODULO2 IMPIANTI  IDRICI. 
Competenze Abilità Conoscenze  

─ Manutenzione impianto. 

 

─ Disegno valvole 

─ Relazione funzionamento impianto.. 

─ Costituzione dell'impianto. 



                                                                 

 

MODULO3 POMPE. 
Competenze Abilità Conoscenze  

─ Montaggio e installazione di una 
pompa. 

─ Scelta del tipo di pompa. . 
 
 

─ Disegno dei vari tipi di pompa.. 
 

─ Costituzione e funzionamento di una 
pompa. 

─ Regolazione.. 

MODULO 4 MOTORE DIESEL. 

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Montaggio e regolazione motore 
Diesel. 

─ Disegno parti principali. 
─ Relazione sul funzionamento.  

 

─ Costituzione e funzionamento di un 
motore Diesel.. 

 

   

. 
 

 

  
 

. 

 
Si ripartiscono i saperi minimi del quarto anno come segue: 
 1° Quadrimestre 
Modulo1: Idraulica.  
Modulo2: Impianti idrici.; 

2° Quadrimestre 
Modulo3  Pompe; 

Modulo4: MOTORE DIESEL 

 
 
 

 

 

5° anno TMA 
 
Materia Tecnologia Meccanica. 
 

MODULO 1 MATERIALI METALLICI   
Competenze Abilità Conoscenze  

─ Riconoscimento e scelta per un uso 
corretto. 

─ Costi medi dei vari materiali.. 

 

─ Sistemazione in magazzino.  

 

─ Concetto di tolleranza. 
─ Caratteristiche 

fisiche,meccaniche,tecnologiche. 

MODULO 2 TRATTAMENTI TERMICI ACCIAI. 
Competenze Abilità Conoscenze  

_ Sapere effettuare le varie operazioni 
relative ad ogni trattamento. 

 

─ Scelta e controllo temperature. 

─ Conduzione del trattamento. 

 

- Descrizione di tutti i trattamenti termici 
degli acciai. 

MODULO 3 UTENSILI. 
Competenze Abilità Conoscenze  

─ Scelta e affilatura di un utensile in 
relazione alla lavorazione da 
effettuare.. 
 
 

─ Calcolo parametri di taglio.. 
 

─ Angoli di taglio. 
─ Materiali per utensili. 

MODULO 4  TORNIO 

Competenze Abilità Conoscenze  



                                                                 

─ Saper tornire un semplice pezzo 
meccanico.. 

 

─ Messa in funzione di un tornio.  
 

─ Costituzione e funzionamento di un 
tornio.. 

MODULO 5 COSTI DI MANUTENZIONE. 

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Calcolo del costo di una 
manutenzione.. 
 

 

─ Determinazione dei costi.  
 

- Definizione dei vari tipi di costi. 

 
Si ripartiscono i saperi minimi del quinto anno come segue: 
 1° Quadrimestre 
Modulo1: Materiali metallici.  
Modulo2: Trattamenti termici.; 
Modulo3: Utensili 

2° Quadrimestre 
Modulo4: Tornio 

Modulo5 : COSTI DI MANUTENZIONE; 

 
 



                                                                 

Indietro AFM – SIA – CAT – MAT – ITEE – ITA 

 

ASSE TECNOLOGICO CAT 

 

Gli  standard formativi sono i seguenti: 

 Leggere e comprendere il libro di testo, esaminando il significato di parole e simboli nell’ambito 

della disciplina; 

 Acquisire terminologia e linguaggio specifico, al fine di favorire chiarezza di pensiero e di 

comunicazione; 

 Comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica; 

 Conoscere simboli e unità di misura; 

 Saper utilizzare procedure di calcolo; 

 Utilizzare consapevolmente strumenti informatici e laboratori; 

 Sviluppare capacità di ragionamento sia induttivo che deduttivo , acquisire la capacità di operare 

autonomamente e con rigore logico; 

 Utilizzare metodi scientifici per analizzare, schematizzare e risolvere situazioni problematiche nei 

vari ambiti disciplinari e verificarne i risultati. 

  

 

TECNOLOGIE E TECNICHE DELLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  

( Biennio) 

STANDARD MINIMI 

Acquisizione della manualità necessaria per un uso rapido e disinvolto delle attrezzature 

semplici del disegno tecnico . 

Saper interpretare ed applicare la simbologia e le convenzioni grafiche del disegno tecnico 

nella rappresentazione degli elementi costruttivi alle varie scale. 

Acquisire la capacità di riconoscere, descrivere, e rappresentare con le tecniche del disegno, 

le caratteristiche fondamentali  formali e costruttive di semplici oggetti geometrici piani 

e solidi . 

 Obiettivi trasversali minimi 

Far acquisire la consapevolezza di come Le Tecnologie e Tecniche della Rappresentazione 

Grafica rappresentino uno strumento che consente la restituzione in forma grafica, immediatamente 

comprensibile, di un'idea progettuale fondata oltre che sull'inventiva e sulla creatività personale, 

anche su tutta una serie di altre conoscenze  storiche, giuridiche, tecnologiche che devono essere 

apprese in tutte le altre discipline del corso di studio per il tecnico C.A.T.. 

 

 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI  

(Secondo Biennio e ultima classe) 

PROGETTAZIONE 

STANDARD MINIMI 

1. Saper utilizzare il disegno tecnico come strumento della progettazione, acquisendo i suoi concetti 

come attività complessa, sviluppabile in fasi successive ed organizzate logicamente; 

2. Conoscere i caratteri distributivi e gli elementi costruttivi degli edifici residenziali; 

3. Conoscere la moderna tecnologia dei materiali da costruzione ed il loro utilizzo nell’edilizia 

acquisendo il linguaggio tecnico opportuno; 

4. Conoscere le tipologie edilizie abitative e gli elementi costruttivi costituenti gli edifici; 

5. Saper redigere gli elaborati grafici di un progetto di massima e dei particolari costruttivi di un 

edificio; 

6. Conoscere gli elementi fondamentali dell’analisi territoriale e della strumentazione 

urbanistica generale ed esecutiva inquadrata nelle normativa nazionale e regionale; 



                                                                 

7. Conoscere gli elementi di base con riferimento alla storia delle costruzioni riguardante il 

panorama compreso tra le origine della civiltà e l’architettura contemporanea. 

 

COSTRUZIONI 

STANDARD MINIMI 

1. Saper riconoscere le azioni esterne, valutarne le sollecitazioni e saper dimensionare un semplice 

elemento costruttivo; 

2.  Saper individuare le azioni agenti sulle strutture ed eseguire l’analisi dei carichi; 

3.  Conoscere le norme, le caratteristiche delle costruzioni in muratura, legno e acciaio e saperne 

verificare un semplice elemento costruttivo; 

4.  Conoscere le problematiche derivanti dalla stabilità dei terreni; 

5.  Conoscere le tipologie dei muri di sostegno e saperne eseguire un progetto esecutivo; 

6.  Conoscere le principali norme sui LL.PP. e le principali norme sulla sicurezza e sulla direttiva 

cantieri.  

 

IMPIANTI 

STANDARD MINIMI 

1. acquisire le conoscenze di base per poter affrontare lo studio delle macchine  e in genere, 

per poter comprendere il funzionamento dei meccanismi 

2. idee chiare sulle fonti energetiche e sul loro razionale impiego, conoscenze definite sui 

criteri di risparmio energetico e sulle possibilità di utilizzare fonti alternative e rinnovabili 

di energia 

3. Conoscere i circuiti elettrici per comprendere gli impianti di cantiere, saper leggere ed 

interpretare gli schemi di impianti elettrici e di illuminazione al fine di concorrere alla 

corretta messa in opera, nel rispetto delle norme di protezione e di prevenzione contribuire 

al processo formativo con l’acquisizione di conoscenze specifiche per meglio comprendere 

la realtà, intesa come ambiente, territorio edificato; 

 

4. conoscenza dei concetti di base per interpretare correttamente il moto di un liquido in 

tubazioni e canali 

5. conoscenza delle fonti di approvvigionamento idrico per uso potabile,dei fabbisogni medi 

per persona e per diverse utenze,nonché dei trattamenti più opportuni sia per la 

potabilizzazione che per la destinazione dell’acqua ad usi diversi in impiantistica e in 

edilizia in genere 

6. conoscere le pompe e il loro comportamento, essere in grado di definire in linea di massima 

i fabbisogni idrici di un edificio e proporzionare il sistema di pressurizzazione 

7. Conoscenza e competenza dei criteri di definizione dei fabbisogni idrici in piccole unità 

abitative, con capacità progettuali di impianti sia per l’acqua fredda che per l’acqua calda 

sanitaria 

8. Conoscere i criteri per il corretto proporzionamento, in edifici di modeste entità, delle reti di 

scarico pluviale e fecali e un corretto impianto di ventilazione 

9. Conoscenza delle apparecchiature igienico-sanitarie di corrente impiego nell’edilizia 

abitativa  e saperne prevedere l’impiego in rapporto alla qualità dell’unita abitativa e degli 

spazi disponibili 

10. Buone conoscenze sulle reti idriche, con particolare attenzione ai diversi tipi di 

tubazioni,alla loro messa in opera e ai serbatoi 

11. Conoscere il quadro complessivo degli impianti destinati a creare negli ambienti chiusi 

condizioni microclimatiche predefinite, con capacità di raffronto tra le diverse  

caratteristiche dell’uno rispetto all’altro 

12. Buona conoscenza e capacità di scelta dai cataloghi dei costruttori delle fondamentali 

apparecchiature termotecniche normalmente impiegate negli impianti di riscaldamento 



                                                                 

13. Conoscenza dei principi teorici che stanno alla base del calcolo dei fabbisogni termici degli 

edifici e di ciascun ambiente, nel rispetto delle norme vigenti in termini di contenimento dei 

consumi energetici. 

14. Saper distinguere i più affermati tipi di reti tubiere negli impianti di riscaldamento ad acqua 

calda. 

In sintesi la disciplina di impianti tecnici fornisce le informazioni indispensabili per avere un quadro 

completo ed adeguato delle problematiche connesse alla messa in opera degli impianti tecnici sia 

negli edifici che nel territorio.  

 

TOPOGRAFIA 

(Secondo Biennio e ultima classe) 

Contenuti e nuclei tematici essenziali 

Il programma di seguito descritto si intende come obiettivo di conoscenze minime da raggiungersi in tutte 

le sezioni (saperi minimi). Si propongono le conoscenze previste e suddivise per anno di corso in modo 

tale che si avrà la possibilità di intervenire trasversalmente sui corsi per l’eventuale recupero. Tale 

ripartizione sarà alla base per la programmazione del dipartimento per competenze, moduli e unità 

didattiche e del piano di lavoro del singolo insegnante di Topografia 

1° Anno del corso di topografia 

 conoscere gli elementi ed i concetti di base dal punto di vista del calcolo, del territorio, del campo 

operativo, della strumentazione e della accettabilità dei risultati, per preparare le conoscenze 

applicative nel prosieguo del corso; 

 applicare i concetti del calcolo e le relative tecniche, con applicazioni nella trigonometria per 

l’individuazione di un punto nello spazio; 

 conoscere gli elementi di base per la rappresentazione territoriale e morfologica del terreno; 

 sviluppare le capacità critiche e di scelta utilizzando semplici strumenti topografici; 

 potenziare le capacità di organizzare le osservazioni che vengono progressivamente presentandosi, 

siano essi di classificazione che di interpretazione dei dati; 

 saper individuare le fonti di errore ed i limiti di accettabilità di una misura 

2° Anno del corso di topografia 

 conoscere  gli elementi principali della strumentazione, le tecniche del rilievo, la cartografia per 

poter affrontare nel prosieguo del corso i problemi tecnici e progettuali; 

 conoscere ed applicare i concetti di base per l’utilizzo degli strumenti topografici nelle misurazioni 

semplici; 

 comprendere ed utilizzare i metodi di misura e saper discernere le tecniche del rilievo; 

 condurre con padronanza, intesa come saper utilizzare in modo consapevole le tecniche del rilievo 

e le relative restituzioni; 

 saper operare nelle attività tese alla descrizione ed alla conoscenza del territorio; 

 saper leggere il territorio, rilevandolo ed inserendolo nella cartografia; 

 saper leggere un progetto cartografico ed inserirlo nel territorio; 

 potenziare le capacità di organizzare le osservazioni, classificandole, interpretando i dati, 

elaborandoli e riportandoli sulla cartografia e viceversa; 

 acquisire le conoscenze necessarie sulla rappresentazione territoriale e morfologica del terreno 

 saper individuare le fonti di errore ed i limiti di accettabilità delle misure 

3° Anno del corso di topografia 

 saper applicare i concetti acquisiti negli anni precedenti per la risoluzione di problematiche reali, 

sapendo discernere con logica nell’ampio orizzonte cognitivo; 

 sviluppare la capacità di eseguire, utilizzare e valutare l’attività topografica finalizzata agli scopi 

tecnici; 

 saper discernere e scegliere le metodologie più sicure nei confronti dell’attendibilità per avere una 

rispondenza più aderente alla realtà; 

 conseguire le conoscenze che permettono di usare la cartografia ed i risultati ottenuti con tecniche 

diverse di rilievo terrestre ed aereo; 



                                                                 

 potenziare le capacità di organizzare le osservazioni, di effettuare scelte interpretando i dati, di 

risolvere l’applicazione ed interpretare i risultati; 

 confrontarsi con il territorio per individuare le problematiche legate ad esso; 

 confrontarsi con le istituzioni, gli uffici tecnici, per conoscere l’organizzazione con cui si avrà a 

che fare nella vita lavorativa;  

 

 

 

Geopedologia, Economia ed Estimo 

(Secondo Biennio e ultima classe) 

 Saper redigere correttamente relazioni di stima ed esprimere, con proprietà di linguaggio le proprie 

opinioni. 

 Saper operare nel settore della tutela del territorio urbano, nella gestione delle risorse ambientali e 

nell’uso del territorio nel quadro di uno sviluppo eco-compatibile. 

 Possedere approfondite conoscenze dell’economia territoriale e correttamente esprimere 

valutazioni circa l’impatto che le opere progettate potranno avere sull’ambiente anche in termini di 

costi-benefici. 

 Possedere un’approfondita conoscenza delle moderne tecnologie che riguardano il Catasto ed in 

particolare il NCEU. 

 Possedere i più importanti contenuti disciplinari relativo all’estimo e conoscere gli strumenti 

matematici necessari per risolvere i casi più semplici delle stime agrarie, urbane e legali. 

 Saper giustificare in modo opportuno i dati economici adoperati. 

 Saper utilizzare le informazioni estrapolate da fonti diverse. 



                                                                 

Materie Affini 

ITEE e ITA 
 

Ne fanno parte le discipline come di seguito elencate ed abbreviate: 

 

- Elettronica e Elettrotecnica (ELT e ELN) 

- Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici (TPS) 

- Sistemi elettrici (SE) 

- Laboratorio di elettronica e elettrotecnica (Lab ELT) 

- Laboratorio di TPS  

- Laboratorio di Sistemi (Lab di SE) 

- Tecnologie informatiche (TI) 

- Laboratorio di Tecnologie Informatiche (Lab TI) 

- Scienze e tecnologie applicate (STA) 

- Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (TTRG) 

- Laboratorio di Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (Lab TTRG) 

 

 

NUCLEI FONDANTI 

 Sono intesi come le “strutture al servizio del sapere”, cioè supporti e apparati sui quali incardinare il 

sapere di ogni disciplina, sintetizzabili in:  

 Metalinguaggi ( di ogni disciplina) 

 Relazioni (tra pari, a due, di gruppo, con sottoposti, con referenti, con dirigenti, in privato, in 

pubblico, in ambiente lavorativo, in ambiente amministrativo pubblico e privato, sia orali sia scritte) 

 Procedure teoriche e pratiche (applicazione di leggi, concetti, norme, metodi di misura, calcoli, uso 

di attrezzature e strumenti, compilazione di relazioni tecniche e progettuali) 

 Analisi, interpretazione e produzione (di fenomeni, dati, tabelle, diagrammi, rappresentazioni 

grafiche bi e tri-dimensionali, relazioni tecniche, schemi unifilari, funzionali e di montaggio, circuiti di 

comando e di potenza) 

 Sintesi critica (di principi, leggi, concetti, congetture, teoremi, ipotesi) 

 Gestione (di impianti, processi e progetti) 

 

Ma, giustappunto, dalla definizione su citata, bisogna, tuttavia, individuare, per ogni disciplina, quei 

concetti, quei nodi epistemologici e metodologici che la strutturano e la rendono tale.  

 

Tali concetti, tali nodi, esplicitati e puntualizzati con riferimento al sapere fondamentale della generica 

disciplina, risultano privi di effettivo senso se non, appunto, incardinati nei supporti e negli apparati su 

descritti. Perciò, se si vuole dare forza e generalità ai nodi fondanti e, soprattutto, se li si vuole 

coinvolgere nella procedura di valutazione essi devono rimanere in un certo senso avulsi dalla specifica 

disciplina per poterle comprendere, quindi, tutte! 

 



                                                                 

Volendo, come invece sembra indispensabile, individuarli per ogni disciplina appartenente a questo 

dipartimento, qui di seguito vengono enumerate, in ordine, per il gruppo di discipline di indirizzo della 

sezione ITEE (ELN e ELT, TPSEE, SA) e per le discipline del primo biennio (TTRG, STA, TI) coinvolte. 

 

 

DISCIPLINE DI INDIRIZZO (ELT e ELN, TPSEE, SA) 

 

Tenendo in debito conto che questo ambito del sapere ha alla base le domande: 

 Può, l’uomo moderno, fare a meno dell’energia elettrica? 

 È, l’energia elettrica, elemento fondamentale di sviluppo? 

 Rende, l’energia elettrica, più confortevole la vita? 

e implica valori come il lavoro, la sicurezza, la comunicazione e, in senso lato, anche la conoscenza, 

l’indipendenza, la libertà, l’uguaglianza, ed ha quindi pieno titolo come elemento fondamentale nella 

formazione del cittadino-tecnico elettrico-elettronico, si può pensare di descrivere i nuclei fondanti di 

queste discipline (rif.: DOSSIER – IL LABORATORIO DELLA RIFORMA “COMPETENZE E 

NUCLEI FONDANTI: LA GRAMMATICA DEI NUOVI CURRICOLI” di Fabio Olmi), suddividendoli 

in tre ambiti: 

 ELEMENTI COSTITUTIVI: materiali, circuiti, componenti, macchine 

 FENOMENI OSSERVABILI: produzione, conversione, trasformazione, trasporto, distribuzione, 

utilizzazione, controllo e regolazione in sicurezza dell’Energia Elettrica 
 CATEGORIE DELLA SINTASSI: tempo, spazio, temperatura, interconnessioni 

 

La logica coniugazione e l’interconnessione fra le voci di questi ambiti e i supporti e gli apparati su 

descritti sono spesso complesse e particolarmente articolate; saranno esplicitate e puntualizzate in tabelle 

di corrispondenza, nel tentativo di dare loro sistematicità, nelle programmazioni disciplinari dai singoli 

docenti, nelle sezioni dedicate alle corrispondenze conoscenze-abilità-competenze e criteri di valutazione. 

Nel seguito (dopo aver richiamato il profilo d’uscita) sono evidenziate le competenze per ogni disciplina 

nonché conoscenze e abilità che complessivamente le attivano; a seguire sono evidenziati il 

corrispondente sapere essenziale e i relativi obiettivi minimi. 

 

PROFILO D’USCITA 

(Risultati di Apprendimento relativi al Profilo Educativo, Culturale e Professionale) 

 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; 

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

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

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

processi produttivi; 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo del sapere 

e al cambiamento delle condizioni di vita; 

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

 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. 

 

 

ELETTROTECNICA E ELETTRONICA 

Competenze disciplinari al termine del percorso di studi 



                                                                 

A. applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche i 

procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica 

B. utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi 

C. analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento 

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

professionali 

E. 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. 

 

III CLASSE 

Conoscenze Abilità 

Metalinguaggio anche in lingua inglese 

Principi generali e teoremi per lo studio delle 

reti elettriche 

Caratteristiche dei componenti passivi 

Bilancio energetico nelle reti elettriche 

Unità di misura delle grandezze elettriche 

Simbologia e norme di rappresentazione 

Principi di funzionamento, tecnologie e 

caratteristiche di impiego 

dei componenti circuitali 

Caratteristiche dei componenti attivi 

Componenti circuitali e loro modelli 

equivalenti 

La fenomenologia delle risposte: regimi 

transitorio e permanente 

Concetti fondamentali sul campo elettrico 

Unità di misura delle grandezze elettriche 

Simbologia e norme di rappresentazione 

Concetti fondamentali sul campo magnetico 

Conservazione e dissipazione dell’energia nei 

circuiti elettrici, nei campi magnetici e 

elettromagnetici 

Rappresentazione vettoriale dei segnali 

sinusoidali 

Componenti reattivi, reattanza ed impedenza 

Metodo simbolico per l’analisi dei circuiti 

Risposte armoniche dei circuiti 

Risonanza serie e parallelo 

Bilancio energetico nelle reti elettriche 

Sistema di numerazione binaria 

Algebra di Boole 

Rappresentazione e sintesi delle funzioni 

logiche 

Reti logiche combinatorie e sequenziali 

Registri, contatori, codificatori e decodificatori 

Caratteristiche dei circuiti integrati 

Componenti circuitali e loro modelli 

equivalenti 

Famiglie dei componenti logici 

Utilizzare il metalinguaggio anche in lingua 

inglese 

Applicare i principi generali di fisica nello studio 

di componenti, circuiti e dispositivi elettrici, 

lineari e non lineari 

Identificare le tipologie di bipoli elettrici 

definendo le grandezze caratteristiche ed i loro 

legami 

Misurare le grandezze elettriche fondamentali 

Applicare la teoria dei circuiti alle reti sollecitate 

in continua 

Analizzare e dimensionare circuiti e reti 

elettriche comprendenti componenti lineari e non 

lineari, sollecitati in continua 

Interpretare i risultati delle misure 

Descrivere e spiegare i principi di funzionamento 

dei componenti circuitali di tipo discreto 

Descrivere un segnale nel dominio del tempo 

Rilevare e rappresentare la risposta di circuiti e 

dispositivi lineari e stazionari ai segnali 

fondamentali 

Interpretare i risultati delle misure 

Descrivere un segnale nel dominio del tempo 

Operare con segnali sinusoidali 

Applicare la teoria dei circuiti alle reti sollecitate 

in alternata 

Analizzare e dimensionare circuiti e reti 

elettriche comprendenti componenti lineari e non 

lineari, sollecitati in continua e in alternata 

Utilizzare sistemi di numerazione e codici 

Operare con variabili e funzioni logiche 

Descrivere e spiegare i principi di funzionamento 

dei componenti circuitali di tipo discreto ed 

integrato 

Operare con variabili e funzioni logiche 

Analizzare circuiti digitali, a bassa scala di 

integrazione di tipo combinatorio e sequenziale 

Analizzare dispositivi logici utilizzando 

componenti a media scala di Integrazione 



                                                                 

I manuali di istruzione Analizzare e realizzare funzioni cablate 

combinatorie e sequenziali 

Consultare i manuali di istruzione 

 

 

 

 

 

 

IV CLASSE 

Conoscenze Abilità 

Metalinguaggio anche in lingua inglese 

Principi generali e teoremi per lo studio delle 

reti elettriche. 

Potenze attiva, reattiva, apparente nei sistemi 

monofase. 

Bilancio energetico nelle reti elettriche 

monofase. 

Rifasamento dei carichi e sua utilità. 

Linee elettriche e suoi parametri longitudinali. 

Calcolo della caduta di tensione di una linea 

elettrica. 

Rendimento di una linea. 

Conoscere gli strumenti di misura per corrente 

alternata e il metodo di 

inserzione. 

Sistemi simmetrici trifase. 

Linee trifase a tre e quattro fili. 

Carichi trifase equilibrati a stella e a triangolo. 

Carichi trifase squilibrati. 

Potenze attiva, reattiva, apparente nei sistemi 

trifase. 

Tipi di collegamento dei carichi in un sistema 

trifase in bassa tensione. 

Misure nei sistemi trifase 

Simbologia e norme di rappresentazione 

Trasformatore ideale e reale a vuoto e a carico. 

Diagrammi vettoriali. 

Equazioni vettoriali dei trasformatori 

Circuiti equivalenti 

Bilancio delle potenze 

Dati di targa 

Variazione della tensione da vuoto a carico 

Prova a vuoto e in cortocircuito 

Autotrasformatore monofase 

Trasformatori di misura 

Trasformatori trifase: tipi di collegamento, dati 

di targa, equazioni, circuiti equivalenti 

Parallelo dei trasformatori 

Conoscere la struttura e il principio di 

funzionamento di un diodo. 

Conoscere i principali circuiti applicativi dei 

diodi. 

Utilizzare il metalinguaggio anche in lingua 

inglese 

Applicare i principi generali di fisica nello studio 

di componenti, circuiti e dispositivi elettrici. 

Applicare la teoria dei circuiti alle reti sollecitate 

da tensione alternata monofase. 

Saper calcolare la potenza attiva reattiva e 

apparente. 

Saper rifasare i carichi in modo parziale e totale. 

Misurare le grandezze elettriche fondamentali ed 

interpretare i risultati. 

Saper consultare i manuali di laboratorio relativi 

alle apparecchiature utilizzate. 

Saper calcolare i parametri elettrici di un circuito 

trifase partendo dai dati del carico e dalla 

tensione di alimentazione. 

Saper effettuare le misure tipiche di un sistema 

trifase con carichi equilibrati e squilibrati. 

Saper calcolare le grandezze elettriche di un 

trasformatore partendo dai dati di targa 

Saper collegare un trasformatore agli strumenti 

di misura 

Saper calcolare le principali grandezze elettriche 

partendo dai dati di targa e dal carico applicato 

Saper realizzare la prova a vuoto e la prova in 

cortocircuito e la loro funzione 

Saper calcolare le principali grandezze elettriche 

partendo dai dati di targa e dal carico applicato 

di un trasformatore trifase 

Saper calcolare il parallelo dei trasformatori 

Realizzare su basetta circuiti raddrizzatori e 

limitatori con diodi. 

Realizzare circuiti amplificatori con transistor 

BJT 

Misurare le grandezze elettriche fondamentali 

nei circuiti elettronici. 

Interpretare i risultati delle misure con relazioni 

di laboratorio 

Montare i principali circuiti con operazionali e 

verificarne in funzionamento. 

Realizzare e analizzare in laboratorio il 

comportamento di questi filtri passivi. 



                                                                 

Diodi speciali: LED, Zener. 

Conoscere i transistor BJT e MOSFET e il loro 

funzionamento in regime lineare e nel 

funzionamento ON-OFF. 

Cenno ai circuiti integrati. 

Ingressi, uscite, alimentazione di un 

operazionale 

Caratteristiche elettriche ideali e reali 

Amplificatore non invertente e invertente 

Circuito sommatore, sottrattore, integratore, 

derivatore, comparatore 

Circuito trigger di Schmitt 

Filtro passa basso e filtro passa alto. 

Filtro passa banda o arresta banda. 

  

 

V CLASSE 

Conoscenze Abilità 

Dispositivi elettronici di potenza 

Raddrizzatori monofase a diodi. 

Raddrizzatori trifase a diodi. 

Ponti a tiristori controllati. 

Inverter mono e trifase. 

Struttura della macchina asincrona. 

Campo rotante e sua velocità. 

Equazioni e circuiti equivalenti. 

Bilancio delle potenze e rendimento. Coppia 

motrice. 

Avviamento e regolazione della velocità. 

Struttura e funzionamento dei motori 

monofase. 

Misure sulla macchine asincrone. 

Struttura delle macchine sincrone. 

Principio di funzionamento come generatore, 

equazioni e circuito equivalente. 

Bilancio delle potenze e rendimento. Coppia. 

 Esercizi per determinare i parametri elettrici. 

Esecuzione di prove di laboratorio. 

Struttura della macchina a corrente continua. 

Principio di funzionamento come generatore ed 

equazioni. 

Bilancio delle potenze e rendimento. 

Esercizi per determinare i parametri elettrici. 

Esecuzione di prove di laboratorio. 

Principio di funzionamento come motore, 

equazioni, potenze e rendimento. 

Regolazione della velocità del motore. 

Struttura dei motori passo-passo. 

Funzionamento dei motori passo-passo. 

Struttura e funzionamento dei motori 

Brushless. 

Analizzare i processi di conversione dell’energia. 

Saper misurare i parametri dei dispositivi 

elettronici di potenza. 

Descrivere e spiegare le caratteristiche del 

motore asincrono, del generatore, del motore 

sincrono, di una dinamo, di un motore a corrente 

continua, dei motori passo-passo e dei motori 

Brushless.. 

Saper trovare i parametri elettrici di un motore 

asincrono, di un alternatore, di un motore 

sincrono, di una dinamo o di un motore a 

corrente continua a partire dai dati di targa. 

Saper effettuare misure sulle macchine 

elettriche e redigere le relative relazioni. 

 

 

 



                                                                 

 

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI E ELETTRONICI  

Competenze disciplinari al termine del percorso di studi 

A. utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi; 

B. gestire progetti; 

C. gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali; 

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

professionali; 

E. analizzare il valore, i limiti ed 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. 

 

III CLASSE 

 

IV 

CL

ASS

E 

Conoscenze Abilità 

Metalinguaggio anche in lingua inglese. 

Software dedicato specifico del settore e in 

particolare software per la rappresentazione 

grafica 

Riferimenti tecnici e normativi 

Metodi di rappresentazione e di 

documentazione 

Concetti di rischio, di pericolo, di sicurezza e 

di affidabilità 

Componentistica degli impianti civili ed 

industriali ed i dispositivi di sicurezza 

Domotica 

Utilizzare il metalinguaggio anche in lingua 

inglese. 

Utilizzare software specifici per la progettazione 

impiantistica ed illuminotecnica 

Scegliere i materiali e le apparecchiature in base 

alle caratteristiche tecniche e all'ottimizzazione 

funzionale degli impianti 

Applicare le norme tecniche e le leggi di 

sicurezza nei settori di interesse 

Analizzare e dimensionare impianti elettrici di 

comando, controllo e segnalazione 

Rappresentare schemi funzionali di componenti 

Conoscenze Abilità 

Metalinguaggio anche in lingua inglese  

Metodi di rappresentazione e di 

documentazione 

Concetti di rischio, di pericolo, di sicurezza e 

di affidabilità 

Utilizzare il metalinguaggio anche in lingua 

inglese. 

Individuare i criteri per la determinazione del 

livello di rischio accettabile, l'influenza 

dell'errore umano ed assumere comportamenti 

coerenti. 

Parametri per l'ottimizzazione in funzione delle 

specifiche del prodotto 

Ciclo di vita di un prodotto 

Scegliere i materiali e le apparecchiature in base 

alle caratteristiche tecniche e all'ottimizzazione 

funzionale degli impianti 

Componentistica degli impianti civili ed 

industriali ed i dispositivi di sicurezza 

Materiali e apparecchiature di comando e di 

protezione per impianti a bassa tensione 

Software dedicati 

Riferimenti tecnici e normativi 

Simbologia e norme di rappresentazione di 

circuiti e apparati 

Metodi di rappresentazione e di 

documentazione 

Manualistica d'uso e di riferimento 

Utilizzare software specifici per la progettazione 

impiantistica ed illuminotecnica 

Scegliere i materiali e le apparecchiature in base 

alle caratteristiche tecniche e all'ottimizzazione 

funzionale degli impianti 

Rappresentare schemi funzionali di componenti 

circuitali, reti e apparati 

Applicare le norme tecniche e le leggi di 

sicurezza nei settori di interesse 

Teoria della misura e della propagazione degli 

errori 

Principi di funzionamento e caratteristiche di 

impiego della strumentazione di laboratorio 

Misurare le grandezze elettriche fondamentali 

Valutare la precisione delle misure in riferimento 

alla propagazione degli errori 

Verificare e collaudare impianti elettrici 



                                                                 

Simbologia e norme di rappresentazione di 

circuiti e apparati 

Manualistica d'uso e di riferimento 

Materiali e apparecchiature di comando e di 

protezione per impianti a bassa tensione. 

Rifasamento degli impianti utilizzatori 

Principi di funzionamento e caratteristiche di 

impiego della strumentazione di laboratorio 

Tecniche di collaudo 

Manutenzione ordinaria e straordinaria 

circuitali, reti e apparati 

Individuare le componenti tecnologiche e gli 

strumenti operativi occorrenti 

Analizzare e dimensionare impianti elettrici 

civili in BT 

Rappresentare schemi funzionali di componenti 

circuitali, reti e apparati 

Misurare le grandezze elettriche fondamentali 

Valutare la precisione delle misure in riferimento 

alla propagazione degli errori 

Verificare e collaudare impianti elettrici 

Riconoscere i rischi dell’utilizzo dell’energia 

elettrica in diverse condizioni di lavoro, anche in 

relazione alle diverse frequenze di impiego ed 

applicare i metodi di protezione dalle tensioni 

contro i contatti diretti e indiretti 

 

 

 

V CLASSE 

Conoscenze Abilità 

Metalinguaggio anche in lingua inglese. 

Sistema di gestione della salute e della 

sicurezza 

Qualità totale e miglioramento continuo. 

Norme ISO 9000. Certificazione della qualità 

di un prodotto. 

Determinazione dei costi e del ciclo di vita di 

un prodotto. 

Compatibilità ambientali e gestione dei rifiuti. 

I progetti: le fasi, gli obiettivi, l’organizzazione 

Tecniche di controllo dei tempi e dei costi. 

Il mercato del lavoro e i rapporti di lavoro. 

Il Marketing e l’organizzazione aziendale. 

Applicazione: gestione di un progetto e 

tecniche di collaudo. 

Programmazione con PLC. 

Esempi applicativi con uso di software 

dedicato. 

Metodi ed esempi di programmazione 

avanzata. 

Avviamento diretto e inversione di marcia. 

Tele-commutazione di linea. 

Avviamento stella – triangolo, con resistenze 

rotoriche, con autotrasformatore. 

Regolazione di velocità dei motori asincroni 

mediante cambiamento del numero dei poli. 

Regolazione di velocità con inverter. 

Produzione e consumi di energia elettrica in 

Italia nel corso degli anni. 

Centrali idroelettriche: struttura e 

funzionamento. 

Centrali termoelettriche: struttura e 

Utilizzare il metalinguaggio anche in lingua 

inglese. 

Saper operare rispettando le regole di sicurezza 

sul lavoro. 

Applicare la normativa di sicurezza a casi 

concreti nei settori degli impianti elettrici, 

tecnologici e degli automatismi. 

Analizzare ed affrontare le problematiche 

ambientali e le soluzioni tecnologiche più idonee 

per la gestione di un processo, nel rispetto delle 

direttive nazionali e comunitarie di tutela 

dell’ambiente. 

Affrontare un progetto applicando i diagrammi 

di Gantt e i reticoli di Pert. 

Esercizi applicativi partendo dalle specifiche di 

progetto. 

Conoscere i sistemi di avviamento e saper 

applicare il sistema più adatto in rapporto al tipo 

di applicazione. 

Conoscere i sistemi per variare la velocità e 

applicare quello più adatto alle varie 

applicazioni. 

Conoscere i problemi legati alla produzione di 

energia con i vari sistemi. 

Conoscere quale sarà il probabile sviluppo futuro 

della produzione in rapporto alla disponibilità 

delle risorse, al fabbisogno e ai problemi legati 

all’inquinamento ambientale. 

Conoscere le linee di trasporto dell’energia e i 

valori di tensione tipici. 

Conoscere le sovratensioni e i sistemi di 

protezione. 



                                                                 

funzionamento. 

Centrali nucleari, geotermoelettriche, eoliche e 

fotovoltaiche. 

Trasmissione dell’energia elettrica in alta, 

media e bassa tensione. 

Stazioni di trasformazione, smistamento e 

conversione dell’energia. 

Sovracorrenti nelle linee di trasporto. 

Sovratensioni nelle linee di trasporto. 

Scaricatori detti SPD. 

Cabine elettriche di trasformazione e 

distribuzione dell’energia. 

Schemi tipici delle linee di MT che alimentano 

una cabina. 

Componenti di comando e protezione in MT di 

una cabina. 

Calcolo delle correnti di cortocircuito di una 

cabina. 

Dimensionamento del trasformatore, dei 

componenti MT e BT e della potenza nominale 

del trasformatore. 

Impianto di terra delle cabine. 

Sistemi di distribuzione in bassa tensione e 

quadri elettrici. 

Rifasamento degli impianti elettrici: 

rifasamento singolo, per gruppi e centralizzato. 

Apparecchiature di manovra e protezione dei 

condensatori. 

Dimensionare il trasformatore di cabina. 

Scegliere le apparecchiature di comando, 

manovra e protezione di una cabina. 

Saper dimensionare le linee di BT. 

Saper scegliere un quadro elettrico in base alle 

esigenze di progetto. 

- Saper rifasare un impianto di BT e scegliere gli 

opportuni dispositivi di manovra e protezione. 

 

 

SISTEMI AUTOMATICI 

Competenze disciplinari al termine del percorso di studi 

A. utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi 

B. utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione 

C. analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici 

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

professionali 

E. 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. 

 

III CLASSE 

Conoscenze Abilità 

Metalinguaggio anche in lingua inglese 

Classificazione dei sistemi 

Rappresentazione a blocchi funzionali e 

strutturali dei sistemi 

Rappresentazione a blocchi funzionali di un 

sistema di elaborazione dati 

Linguaggi di programmazione evoluti 

Software dedicati per la simulazione 

Elementi di teoria degli automi a stati finiti 

Utilizzare il metalinguaggio anche in lingua 

inglese. 

Utilizzare i modelli matematici per descrivere i 

sistemi. 

Determinazione di funzioni di trasferimento 

Programmare e simulare componenti e sistemi 

programmabili in contesti specifici. 

Realizzare semplici programmi relativi alla 

gestione di sistemi automatici. 



                                                                 

Rappresentazione grafica e tabellare 

Modelli di Moore e di Mealy 

 

Utilizzare i software dedicati per la 

progettazione, l’analisi e la simulazione 

Consultare i manuali d’uso e di riferimento. 

 

 

IV CLASSE 

Conoscenze Abilità 

Metalinguaggio anche in lingua inglese. 

Trasformate di Laplace 

Criteri di stabilità di Bode 

Regolatori standard 

Azionamenti elettromeccanici 

Componenti per azionamenti elettropneumatici 

Architettura dei PLC 

Software dedicati per la simulazione 

Dispositivi programmabili 

 

Utilizzare il metalinguaggio anche in lingua 

inglese. 

Rappresentare ed elaborare le risposte di un 

sistema utilizzando anche strumenti informatici 

Programmare e gestire componenti e sistemi 

programmabili in contesti specifici. 

Realizzare semplici programmi relativi alla 

gestione di sistemi automatici. 

Programmare in Grafcet 

Utilizzare software dedicati per la progettazione, 

l’analisi e la simulazione 

Realizzare semplici programmi relativi 

all’acquisizione ed elaborazione dati. 

 

 

V CLASSE 

Conoscenze Abilità 

Metalinguaggio anche in lingua inglese. 

Classificazione dei sistemi 

Metodi di rappresentazione e di 

documentazione 

Principi di funzionamento e caratteristiche di 

impiego della strumentazione di laboratorio 

Manuali di istruzione 

Manualistica d’uso e di riferimento 

Software dedicati per la progettazione, l’analisi 

e la simulazione 

Linguaggi di programmazione evoluti 

 

Utilizzare il metalinguaggio anche in lingua 

inglese. 

Valutare nei sistema di ordine zero, uno e due, 

l’effetto dei disturbi e l’entità degli errori statici. 

Utilizzare Software dedicati per la simulazione 

Utilizzare i modelli matematici per la descrizione 

dei sistemi. 

Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando 

anche strumenti informatici. 

Realizzare semplici programmi relativi alla 

gestione di sistemi automatici. 

Utilizzare i software dedicati per la 

progettazione, l’analisi e la simulazione 

Consultare i manuali d’uso e di riferimento 

Realizzare semplici programmi relativi 

all’acquisizione ed elaborazione dati. 

 

 

 

SAPERI ESSENZIALI (per tutte le classi del triennio) 
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 
Impianti elettrici civili e industriali. Azionamenti, schemi e tecniche di comando dei m.a.t.. 
Automazione di impianti mediante PLC. Distribuzione dell’energia e dimensionamento linee 
elettriche in cavo. Protezioni da sovracorrenti e sovratensioni.  
Elettrotecnica ed Elettronica  
Circuiti in c.c. e c.a. monofase e trifase. Componenti elettronici. Filtri. Amplificatori. Convertitori 
statici. Macchine elettriche. 
Sistemi Automatici  



                                                                 

Modellazione. Trasformata di Laplace. Circuiti logici. Processori. Trasduttori e attuatori. Diagrammi 
di Bode. Stabilità. Regolatori industriali. Controllo di velocità per un motore in c.c. 
 
 
 
 
OBIETTIVI MINIMI 
TPSEE Terza classe 

Conoscere le principali norme del settore elettrico e gli enti normativi nazionali ed internazionali, valutare 

la pericolosità della corrente elettrica ed i suoi effetti sul corpo umano. 

Conoscere i principali materiali del settore elettrico (conduttori, isolanti e semiconduttori) attraverso le 

loro proprietà elettriche, magnetiche, meccaniche, termiche e tecnologiche 

Acquisire, attraverso attività di progettazione, realizzazione e collaudo di semplici impianti 

elettrici civili, capacità generali di sintesi, di organizzazione e di sistematizzazione delle conoscenze 

tecnologiche caratteristiche dell'indirizzo, per poi condurre in modo completo un progetto specifico 

TPSEE Quarta classe 

La comprensione delle metodologie usate 

La capacità di replicare la soluzione di un determinato esercizio 

La capacità di esporre argomenti in autonomia 

La capacità, anche guidata, di analizzare un problema reale attraverso l’uso di leggi, principi e modelli 

La capacità di riconoscere i rischi dell’utilizzo dell’energia elettrica in diverse condizioni di lavoro 

TPSEE Quinta classe 

Conoscere e rispettare le regole di sicurezza sul lavoro. 
Conoscere le tecniche economiche di analisi dei costi di un progetto. 
Conoscere la programmazione del PLC e saper risolvere problemi di difficoltà crescente. 
Conoscere i sistemi di avviamento e regolazione di velocità dei motori asincroni trifase. 
Conoscere i sistemi di produzione dell’energia elettrica e le problematiche relative. 
Conoscere le linee di trasporto dell’ energia in AT, MT, BT, le sovracorrenti, le sovratensioni e i 
relativi sistemi di protezione. 
Conoscere e saper dimensionare le cabine elettriche e i relativi dispositivi di comando e protezione. 
Saper rifasare totalmente o parzialmente un impianto in bassa tensione sia in ambito civile che 
industriale. 
 

ELT E ELN Terza classe 
Elettrotecnica: 
Conoscere i concetti di corrente elettrica, tensione circuito elettrico. 
Conoscere le unità di misura delle grandezze elettriche. 
Concetto di resistenza di un resistore e legge di ohm. 

Saper montare un circuito elettrico e misurare e corrente e tensione. 

Saper risolvere una rete con resistori in serie e parallelo. 

Saper calcolare la variazione di resistività di un metallo conduttore con la temperatura. 

Conoscere i principi di Kirchhoff e saper risolvere le reti con due o più generatori. 

Teorema di Millman e sovrapposizione degli effetti. Teoremi di Thevenin e Norton. 

Saper montare in laboratorio una rete e sperimentare i principi di Kirchhoff e di sovrapposizione degli 

effetti. 

Energia elettrica e potenza elettrica in corrente continua. Effetto Joule. 

Conoscere il concetto di campo elettrico. 

Conoscere i condensatori e il loro comportamento elettrico. 

Condensatori in serie e parallelo. 

Energia immagazzinata da un condensatore. 

Conoscere il concetto di campo magnetico e descrizione di tale campo generato da un magnete 

permanente o da una bobina percorsa da corrente. 

Circuiti magnetici e loro risoluzione. Legge di Hopkinson. 



                                                                 

Conoscere le grandezze alternate sinusoidali e i loro parametri elettrici. 

Conoscere la rappresentazione vettoriale e simbolica delle grandezze sinusoidali. 

Conoscere il comportamento dei bipoli R, L, C, RL, RC, RLC alimentati da una tensione 

sinusoidale. 

Elettronica: 

Sistemi numerici e codici. 

Conoscere l’algebra di Boole e le porte logiche. 

Circuiti logici combinatori e Mappe di karnaugh. 

Circuiti logici sequenziali: latch e flip flop. 

Contatori e registri a scorrimento. 

Saper montare in laboratorio i circuiti logici e sequenziali e verificarne in comportamento elettrico. 

 
ELT E ELN quarta classe 
Elettrotecnica: 

Conoscere i principali metodi risolutivi delle reti elettriche in corrente alternata 

Saper risolvere con i principi e i teoremi studiati le reti in corrente alternata. 

Saper rifasare totalmente o parzialmente un impianto in Bassa tensione. 

Saper montare in laboratorio un circuito in corrente alternata con inseriti gli strumenti di misura e saper 

effettuare le principali misurazioni. 

Conoscere i sistemi trifase di media e bassa tensione e saper risolvere i carichi equilibrati e squilibrati a 

stella e a triangolo. 

Saper effettuare in laboratorio le principali misure nei sistemi trifase. 

Conoscere la struttura, il principio di funzionamento e le equazioni di un trasformatore monofase e i suoi 

dati di targa. 

Saper risolvere gli esercizi tipici sui trasformatori. 

Saper svolgere la prova a vuoto e in cortocircuito in laboratorio. 

Conoscere i trasformatori trifase e saper svolgere gli esercizi tipici partendo dai dati di targa. 

Prove di laboratorio sui trasformatori trifase. 

Elettronica: 

Conoscere i dispositivi a semiconduttore: diodi, transistor BJT, transistor MOSFET. 

Principio di funzionamento, e circuiti più semplici riguardanti il loro impiego. 

Conoscere gli amplificatori operazionali e i principali circuiti applicativi che li riguardano. 

Conoscere i filtri passivi e il loro impiego. 

Saper realizzare i principali circuiti elettronici riguardanti i dispositivi elettronici esaminati, misurando 

opportunamente i parametri elettrici in laboratorio. 

 

ELT E ELN Quinta classe 

Elettrotecnica: 

Conoscere la struttura, il funzionamento le equazioni, delle seguenti macchine rotanti: motore 
asincrono, motore e generatore sincrono, motore e generatore a corrente continua. 
Saper calcolare i parametri elettrici di tali macchine a partire dai dati di targa. 
Saper misurare in laboratorio i parametri elettrici di tali macchine. 
Elettronica: 
Conoscere il funzionamento dei principali dispositivi elettronici di potenza. 
Conoscere le principali applicazioni dei dispositivi elettronici di potenza.. 
Conoscere i convertitori statici di potenza. 
 
SE Terza classe 
Conoscere e comprendere la tipologia e la classificazione dei sistemi e dei modelli (grafici, algebrici, 

topologici, ecc) 

Saper analizzare semplici sistemi reali attraverso l’uso dei modelli matematici 

Conoscere i concetti fondamentali di algoritmo, processo, codifica e controllo 
 



                                                                 

SE Quarta classe 
Comprendere l’importanza dell’analisi dei sistemi con l’algebra degli schemi a blocchi funzionali 
Usare i principali linguaggi grafici di programmazione 

 
SE Quinta classe 
Utilizzare i software dedicati per la progettazione, l’analisi e la simulazione di vari sistemi sia discreti che 

continui 

 
 

DISCIPLINE DEL PRIMO BIENNIO COINVOLTE (TTRG, STA, TI) 
 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
 
COMPETENZE DI BASE 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte 
da applicazioni specifiche di tipo informatico. 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 
 
Il docente definisce un percorso di apprendimento che consente allo studente di acquisire 
progressivamente l’abilità rappresentativa in ordine all’uso degli strumenti e dei metodi di 
visualizzazione, per impadronirsi dei linguaggi specifici per l’analisi, l’interpretazione e la 
rappresentazione della realtà, tenendo conto dell’apporto delle altre discipline scientifico-
tecnologiche. 
 
Gli studenti sono guidati a una prima conoscenza dei materiali, delle relative tecnologie di 
lavorazione e del loro impiego, ai criteri organizzativi propri dei sistemi di ‘oggetti,’ (edilizi, industriali, 
impiantistici, territoriali…) in modo da acquisire le necessarie competenze di rappresentazione da 
sviluppare nel triennio d’indirizzo. 
L’uso di mezzi tradizionali e informatici, di procedure di strutturazione e di organizzazione degli 
strumenti, di linguaggi digitali è da ritenersi fondamentale per l’acquisizione delle varie abilità e 
competenze. 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

Leggi della teoria della percezione. 
 
Norme, metodi, strumenti e tecniche 
tradizionali e informatiche per la 
rappresentazione grafica. 
 
Linguaggi grafico, infografico, 
multimediale e principi di modellazione 
informatica in 2D e 3D. 
 
Teorie e metodi per il rilevamento 
manuale e strumentale. 
 
Metodi e tecniche di restituzione grafica 
spaziale nel rilievo di oggetti complessi 
con riferimento ai materiali e alle 
relative tecnologie di lavorazione. 

Usare i vari metodi e strumenti nella 
rappresentazione grafica di figure 
geometriche, di solidi semplici e 
composti. 
 
Applicare i codici di rappresentazione 
grafica dei vari ambiti tecnologici. 
 
Usare il linguaggio grafico, infografico, 
multimediale, nell’analisi della 
rappresentazione grafica spaziale di 
sistemi di oggetti (forme, struttura, 
funzioni, materiali). 
 
Utilizzare le tecniche di 
rappresentazione, la lettura, il rilievo e 
l’analisi delle varie modalità di 



                                                                 

 
Metodi e tecniche per l’analisi 
progettuale formale e procedure per la 
progettazione spaziale di oggetti 
complessi. 
 

rappresentazione. 
 
Utilizzare i vari metodi di 
rappresentazione grafica in 2D e 3D 
con strumenti tradizionali ed informatici. 
 
Progettare oggetti, in termini di forme, 
funzioni, strutture, materiali e 
rappresentarli graficamente utilizzando 
strumenti e metodi tradizionali e 
multimediali. 
 

 
 
 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 
 
COMPETENZE DI BASE 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue 
varie forme il concetto di sistema e complessità Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati a 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 
nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati  
 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

I materiali e loro caratteristiche fisiche, 
chimiche e tecnologiche 
Le caratteristiche dei componenti e dei 
sistemi di interesse Le strumentazioni di 
laboratorio e le metodologie di misura  
La filiera dei processi caratterizzanti l’indirizzo 
e l’articolazione  
Le figure professionali  
 

Riconoscere le proprietà dei materiali e le 
funzioni dei componenti Utilizzare le 
strumentazioni, i principi scientifici, gli 
elementari metodi di progettazione analisi e 
calcolo riferibili alle tecnologie di interesse  

Analizzare, progettare e realizzare semplici 
dispositivi e sistemi Riconoscere nelle linee 
generali la struttura dei processi produttivi e 
dei sistemi  
organizzativi dell’area tecnologica di 
riferimento  
 

 
 
SAPERI ESSENZIALI 
Gli strumenti di laboratorio e il metodo scientifico Grandezze vettoriali e scalari. Elementi di calcolo e 
tabulazione dei dati. Le caratteristiche della materia, gli stati di aggregazione e le principali 
trasformazioni fisiche e chimiche. Le trasformazioni energetiche e i principi della termodinamica. Il 
campo elettromagnetico. I circuiti elettrici.  
 
 
OBIETTIVI MINIMI 
Riconoscere alcune delle parti della realtà presentata, individuarne i fenomeni e descriverli in 
maniera elementare. Riconoscere le diverse forme di energia. Eseguire semplici esperimenti nella 
sequenza data delle operazioni. Compilare una semplice scheda predisposta, riassuntiva del lavoro 
svolto, usando un linguaggio semplice. 



                                                                 

 
 
 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 
 

COMPETENZE DI BASE 
Utilizzare e produrre testi multimediali.  
Utilizzare e produrre strumenti 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  
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Semplici applicazioni per l’elaborazione 
audio e video Forme e tecnologie più 
frequenti nella comunicazione telematica 
Principali componenti strutturali ed 
espressivi di un prodotto audiovisivo 
Informazioni, dati e loro codifica Architettura 
e componenti di un computer  
Funzioni di un sistema operativo Software di 
utilità e software applicativi Concetto di 
algoritmo Fasi risolutive di un problema e 
loro rappresentazione Fondamenti di 
programmazione  
La rete Internet Funzioni e caratteristiche 
della rete internet  
Normativa sulla privacy e diritto d’autore 

Comprendere i prodotti della comunicazione 
audiovisiva Elaborare prodotti multimediali 
(testi, immagini, suoni, ecc.) anche con 
tecnologie digitali Riconoscere le caratteristiche 
funzionali di un computer (calcolo, 
elaborazione, comunicazione) Riconoscere e 
utilizzare le funzioni di base di un sistema 
operativo  
Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, 
calcolo e grafica Raccogliere, organizzare e 
rappresentare informazioni  
Impostare e risolvere problemi con un 
linguaggio di programmazione  
Utilizzare la rete Internet per ricercare dati e 
fonti  
Utilizzare le rete per attività di comunicazione 
interpersonale  
Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete  
 

 
SAPERI ESSENZIALI 
Elementi di base della struttura di un personal computer sia dal punto di vista hardware che dal 
punto di vista software. I fattori che influenzano le prestazioni di un computer: velocità della CPU, la 
dimensione della RAM, il numero di applicazioni in esecuzione e loro possibili unità di misura. 
Principali software applicativi in commercio: pacchetto office, e pacchetto open office (elaborazione 
testi, foglio elettronico, presentazione,…) Regole pratiche, fisico-igieniche nell’uso della macchina, 
regole amministrative e norme penali derivanti dall’utilizzo non corretto della rete Le diverse tipologie 
di grafici per trasmettere informazioni in modo significativo e loro produzione con software adeguati 
(calc, excel, ecc…) Nozioni di base sulla connessione in rete dei computer, su Internet come 
infrastruttura che consente di trasmettere informazioni a distanza e di elaborarla. Uso dei motori di 
ricerca. Normative in materia di privacy e di copyright Importanza del galateo della rete. 
 
OBIETTIVI MINIMI 
Individuare quali sono i componenti base hardware e conosce le differenze tra hardware e software 
Conoscere le funzioni di base di un software di produzione di testi ed essere in grado di produrre un 
testo. Sapere dosare i tempi d’uso del computer Sviluppare un problema attenendosi alla traccia per 
mezzo di un foglio di calcolo e saper utilizzare semplici formule ed elaborare graficamente un 
insieme di dati Saper accedere alla rete Internet ed essere consapevole di alcune considerazioni 
riguardo alla sicurezza durante il suo utilizzo. Sapersi muovere nella ricerca nel web in riferimento a 
un argomento attenendosi ad una traccia data. 



                                                                 

 

Indietro AFM – SIA – CAT – MAT – ITEE – ITA 

 

PRINCIPI DI INCLUSIONE 

(DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO) 

 

“Ciò che conta non è il fatto che una persona in situazione di handicap trovi una collocazione all'interno 

dell'istituzione scolastica, quanto che le persone che intervengono nella relazione educativa si sforzino di 

rispondere a quelli che si presume possano essere i bisogni specifici di questo alunno nel contesto in cui si 

trova. L'accoglienza è reale quando comporta piccoli adattamenti e il processo di insegnamento è efficace 

quando si adatta agli individui cui si rivolge.”  

(A. Canevaro) 

 

Se una scuola inclusiva ha il dovere di guardare e valorizzare la specificità di OGNI studente, 

normodotato o disabile, contribuendo alla costruzione di un “progetto di vita” che sia il meglio per ognuno 

di loro; una comunità educante deve ancor più essere attenta alla specificità di quegli alunni che non sono 

in grado di seguire un percorso uguale a quello degli altri studenti, al fine di condurli attraverso un 

percorso formativo personalizzato orientato all’autonomia, alla responsabilità ed ove possibile alla 

professionalità. 

Pertanto ogni Consiglio di Classe in cui è presente un alunno che segue una programmazione differenziata 

diventerà l’attore principale, supportato da tutta la comunità educante, nella costruzione di un percorso 

individuale che, tenendo conto del contesto sociale e culturale di riferimento, delle potenzialità e delle 

risorse di ogni soggetto, attraverso la crescita personale e sociale dell’alunno, allo sviluppo di una positiva 

immagine di sé, lo sviluppo di competenze comunicativo-relazionali funzionali all’integrazione in ambito 

lavorativo,  porti alla realizzazione di quel “Progetto di vita” che deve avere come fine l’innalzamento 

della qualità della vita e la piena realizzazione di ogni persona. 

Non c’è nulla che sia ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali. (Don Milani) 



                                                                 

 

Indietro AFM – SIA – CAT – MAT – ITEE – ITA 

ITALIANO 
    

CRITERI DI VALUTAZIONE 

CRITERI PER LA SUFFICIENZA 

SCRITTO Un elaborato di italiano si può considerare sufficiente se risponde alle 

seguenti caratteristiche: 

1. correttezza espositiva: 

 correttezza ortografica (l’errore di ortografia è tollerato se 

isolato, non quando è ripetuto e persistente) 

 capacità di costruire periodi semplici ma corretti nella 

struttura morfosintattica (concordanze, compiutezza della 

frase, uso corretto dei connettivi) 

2. pertinenza con la tipologia della prova richiesta  

3. organicità e coerenza dell’esposizione 

ORALE L’esposizione si considera sufficiente se lo studente: 

1. conosce i nuclei tematici essenziali degli argomenti trattati e 

sa esporli con chiarezza nel rispetto delle regole della 

coerenza e della coesione 

2. sa servirsi del linguaggio specifico della disciplina. 
    

    

 

ITALIANO E STORIA 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

I BIENNIO, II BIENNIO E V ANNO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO VOTO 

A CONOSCENZE Assenti 1-2  

Scarse 3-4 

Incomplete e 

superficiali 

5 

Limitate ma 

essenziali 

6 

Complessivamente 

adeguate pur con  

qualche carenza 

7 

Adeguate e precise 8 

Ampie, precise, 

efficaci 

9-10 

B COERENZA  

E ORGANIZZAZIONE 

DEI  

CONTENUTI 

 

Assenti e/o molto 

frammentarie 

1-2  

Scarse e 

frammentarie 

3-4 

Incomplete per le 

numerose 

incongruenze 

5 

Schematiche, con 

qualche incongruenza 

6 

Complete pur con 

qualche incertezza 

7 



                                                                 

Complete 8 

Complete e rigorose 9-10 

C LESSICO SPECIFICO 

E 

PROPRIETA’ 

LINGUISTICA ED 

ESPOSITIVA 

 

Del tutto inadeguati 1-2  

Molto limitati e 

inefficaci 

3-4 

Imprecisi e trascurati 5 

Limitati ma 

sostanzialmente 

corretti 

6 

Corretti, con qualche 

inadeguatezza e  

imprecisione 

7 

Precisi e 

sostanzialmente 

adeguati 

8 

Precisi, appropriati e 

sicuri 

9-10 

 

 

 

 

Griglia di valutazione per la prova scritta di Italiano – Biennio 

 

INDICATORI 
Punteggio 

min-max 
inesistente insufficiente parziale sufficiente Soddisfacente Eccellente 

Correttezza 

ortografica-

morfosintattica-

lessicale 

punteggiatura 

0-2 0 0,5 1 1,25 1,5 2 

Espressione 

chiara, efficace, 

fluente 
0-2 0 0,5 1 1,25 1,5 2 

Equilibrio e 

coesione tra le 

parti 
0-2 0 0,5 1 1,25 1,5 2 

Pertinenza e 

completezza 

delle 

informazioni 

0-2 0 0,5 1 1,25 1,5 2 

Capacità di 

rielaborazione 

personale 
0-2 0 0,5 1 1,25 1,5 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 

 

Griglie di valutazione per le prove scritte di Italiano – Triennio 

 
  

Tipologia A (analisi di un testo poetico) 
  

INDICATORI DESCRITTORI 
 

Punteggio 
10/10 

Punteggio 
15/15 

Correttezza e proprietà 
nell’uso della lingua 

Errori morfosintattici e-o ortografici gravi e diffusi;punteggiatura errata o 
carente;uso di un lessico generico e improprio 

0.25 1 

 Presenza di errori morfo-sintattici e/o ortografici;qualche improprietà 
lessicale 

0.50 1.5 

 Generale correttezza morfo-sintattica e ortografica;presenza di alcune 
lievi improprietà lessicali 

1 2 

 Correttezza morfo-sintattica ed ortografica;proprietà lessicale 1.50 2.5 

 Correttezza morfosintattica ed ortografica;lessico appropriato,fluidità del 
discorso,efficacia nell’espressione 

2 3 

Organizzazione del 
testo 

Articolazione del testo confusa;scarsa coerenza e coesione tra le parti 0.25 1 
. 

 Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente la 
coerenza e coesione tra le parti 

0.50 1.5 

 Articolazione del testo nel complesso accettabile; coerenza e coesione tra 
le parti appena accennata 

1 1.75 

 Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata;sufficiente 
coerenza e coesione tra le parti 

1.25 2 

 Articolazione del testo logicamente strutturata;buona coerenza e 
coesione tra le parti 

1.50 2.5 

 Articolazione del testo ben strutturata con una scansione chiara ed 
efficace;buona coerenza e coesione tra le parti 

2 3 

Comprensione Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 0.25 1 

 Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 0.50 1.5 

 Parziale comprensione degli aspetti essenziali del testo 1 1.75 
 Sufficiente comprensione degli aspetti essenziali del testo 1.25 2 

 Comprensione del testo corretta e completa 1.50 2.5 
 Comprensione del testo corretta,completa e approfondita 2 3 

Analisi Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici (figure 
retoriche,linguaggio) 

0.25 1 

 Riconoscimento di qualcuno degli aspetti contenutistici,stilistici (figure 
retoriche,linguaggio) 

0.50 1.5 

 Parziale riconoscimento dei principali aspetti contenutistici,stilistici (figure 
retoriche,linguaggio) 

1 1.75 

 Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti contenutistici,stilistici 
(figure retoriche,linguaggio) 

1.25 2 

 Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici,stilistici  1.50 2.5 

 Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici,stilistici e 
della loro funzione espressiva 

2 3 

Interpretazione 
complessiva ed 
approfondimenti 

Contenuto gravemente insufficiente;interpretazione errata e mancanza di 
approfondimenti (confronti con testi dello stesso autore o di altri; 
contestualizzazione con il quadro storico) 

0.25 1 

 Contenuto insufficiente; interpretazione adeguata solo in parte e scarso 
approfondimento 

0.50 1.5 

 Contenuto quasi sufficiente; interpretazione adeguata solo in parte e 
discreto approfondimento 

1 1.75 

 Contenuto sufficiente; interpretazione e approfondimenti nel complesso 
corretti 

1.25 2 

 Contenuto buono; interpretazione e approfondimenti corretti 1.50 2.5 

 Contenuto ottimo;interpretazione originale, approfondimenti pertinenti e 
personali 

2 3 

 

 



                                                                 

 Tipologia B (saggio breve)   

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
10/10 

Punteggio 
15/15 

Correttezza e proprietà 
nell’uso della lingua 

Errori morfosintattici e-o ortografici gravi e diffusi;punteggiatura errata o 
carente;uso di un lessico  
e registro non coerenti con il destinatario 

0.25 1 

 Presenza di errori morfo-sintattici e/o ortografici;qualche improprietà 
lessicale;lessico e registro non del tutto coerenti con il destinatario 

0.50 1.5 

 Generale correttezza morfo-sintattica  e ortografica;lessico e registro nel 
complesso coerenti con il destinatario 

1 2 

 Correttezza morfo-sintattica ed ortografica;proprietà lessicale;lessico e 
registro coerenti con l’argomento trattato 

1.50 2.5 

 Correttezza morfosintattica ed ortografica;lessico appropriato,fluidità del 
discorso,efficacia nell’espressione e registro coerente con l’argomento 
trattato 

2 3 

Coerenza e coesione 
del discorso 

Assenza completa di un filo logico ;scarsa coerenza e coesione  0.25 1 
. 

 Presenza parziale di un filo logico; scarsa la coerenza e la coesione  0.50 1.5 

 Presenza parziale di un filo logico; coerenza e  coesione appena accennate 1 1.75 
 Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneità 1.25 2 

 Coerenza logica degli elementi del discorso;buona coerenza e coesione tra 
le parti 

1.50 2.5 

 Discorso ben articolato;svolgimento coeso fondato su relazioni logiche 2 3 

Pertinenza rispetto alla 
tipologia di scrittura e 
alle consegne 

Scarsa pertinenza rispetto alla tipologia di scrittura;mancato rispetto delle 
consegne( interpretazione,confronto dei documenti) e utilizzo inadeguato 
e inefficace dei documenti 

0.25 1 

 Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo in minima parte 
soddisfatte e utilizzo parziale dei documenti 

0.50 1.5 

 Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne soddisfatte solo in 
parte, con un discreto utilizzo  dei documenti 

1 1.75 

 Pertinenza rispetto alla tipologia ,consegne sufficienti e utilizzo 
adeguato dei documenti 

1.25 2 

 Pertinenza rispetto alla tipologia; consegne completamente soddisfatte ed 
efficace utilizzo dei documenti 

1.50 2.5 

 Pertinenza rispetto alla tipologia ;elaborazione originale e personale 2 3 

Conoscenza 
dell’argomento 

Conoscenze gravemente  carenti,idee banali 0.25 1 

 Conoscenze e idee talvolta superficiali; uso di luoghi comuni 0.50 1.5 

 Conoscenze e idee non approfondite ma accettabili   
 Conoscenze e idee  suffragate da qualche riflessione personale 1.25 2 

 Conoscenze documentate e idee personali 1.50 2.5 

 Conoscenze documentate e approfondite; idee personali di apprezzabile 
spessore 

2 3 

Sviluppo critico delle 
questioni e 
argomentazione 

Assenza di apporti critici  personali;argomentazione molto debole 0.25 1 

 Sporadica presenza di apporti critici personali; argomentazione debole 0.50 1.5 
 Presenza di qualche riflessione personale, anche se povera di valutazioni 

critiche; rielaborazione dei contenuti e argomentazione accettabile 
1 1.75 

 Rielaborazione adeguata dei contenuti; presenza di qualche riflessione 
personale e indicazione critica sia pure poco sviluppata; presenza di 
spunti argomentativi 

1.25 2 

 Rielaborazione personale dei contenuti; valutazioni critiche motivate 1.50 2.5 

 Rielaborazione personale dei contenuti; valutazioni critiche 
motivate;sviluppo argomentativo ottimo 

2 3 

 

 

 

 

 



                                                                 

 Tipologia C e D (tema di ordine generale e tema di storia)   

INDICATORI DESCRITTORI 
 

Punteggio 
10/10 

Punteggio 
15/15 

Correttezza e proprietà 
nell’uso della lingua 

Errori morfosintattici e-o ortografici gravi e diffusi;punteggiatura errata o 
carente;uso di un lessico generico e improprio 

0.25 1 

 Presenza di errori morfo-sintattici e/o ortografici;qualche improprietà 
lessicale 

0.50 1.5 

 Generale correttezza morfo-sintattica e ortografica;presenza di alcune 
lievi improprietà lessicali 

1 2 

 Correttezza morfo-sintattica ed ortografica;proprietà lessicale 1.50 2.5 

 Correttezza morfosintattica ed ortografica;lessico appropriato,fluidità del 
discorso,efficacia nell’espressione 

2 3 

Organizzazione del 
testo 

Articolazione del testo confusa;scarsa coerenza e coesione tra le parti 0.25 1 
. 

 Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente la 
coerenza e coesione tra le parti 

0.50 1.5 

 Articolazione del testo nel complesso accettabile; coerenza e coesione tra 
le parti appena accennata 

1 1.75 

 Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata;sufficiente 
coerenza e coesione tra le parti 

1.25 2 
 

 Articolazione del testo logicamente strutturata;buona coerenza e 
coesione tra le parti 

1.50 2.5 

 Articolazione del testo ben strutturata con una scansione chiara ed 
efficace;buona coerenza e coesione tra le parti 

2 3 

Pertinenza rispetto alle 
richieste della traccia 

Scarsa pertinenza rispetto alla richiesta della traccia 0.25 1 

 Sviluppo parziale e incompleto delle richieste della traccia 0.50 1.5 

 Sviluppo delle richieste della traccia appena accennato 1 1.75 

 Sviluppo adeguato delle richieste della traccia 1.25 2 
 Sviluppo completo delle richieste della traccia 1.50 2.5 

 Sviluppo completo ed originale delle richieste della traccia 2 3 

Conoscenza 
dell’argomento 

Conoscenze gravemente carenti ,idee banali 0.25 1 

 Conoscenze e idee talvolta superficiali; uso di luoghi comuni 0.50 1.5 
 Conoscenze e idee poco sviluppate 1 1.75 

 Conoscenze e idee sufficientemente sviluppate 1.25 2 

 Conoscenze documentate e idee personali 1.50 2.5 
 Conoscenze approfondite ; concetti di apprezzabile spessore e riferimenti 

a tesi storiografiche 
2 3 

Sviluppo critico 
dell’argomento 

Assenza di apporti critici personali;argomentazione molto debole 0.25 1 

 Sporadica presenza di apporti critici personali; argomentazione debole 0.50 1.5 
 Presenza di qualche riflessione, anche se poco personale 1 1.75 

 Rielaborazione adeguata dei contenuti ;presenza di qualche riflessione 
personale ,sia pure poco sviluppata; presenza di spunti argomentativi 

1.25 2 

 Rielaborazione personale dei contenuti; valutazioni critiche motivate 1.50 2.5 

 Contenuto ottimo; approfondimenti pertinenti e personali e ottimo 
sviluppo argomentativo 

2 3 

 

 



                                                                 

MATEMATICA 

        I docenti, consapevoli che le modalità e tipologia di verifica sono funzionali all’accertamento 
dei risultati di apprendimento declinati in competenze, conoscenze e abilità, decidono di adottare 
per le prove di verifica scritte, orali e pratiche, ampia varietà di tipologia, concorrendo così a 
valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli 
studenti 
Si precisa che si distinguerà tra verifiche formative e verifiche sommative. 
       Le verifiche formative assumeranno particolare rilevanza in quanto momento diagnostico 
con il fine di consentire, in itinere, la modifica del percorso di insegnamento-apprendimento. In 
tal senso si adopereranno come  tipologia le seguenti: 
Interrogazioni brevi - Esercizi - Prove strutturate del tipo Vero/Falso e a scelta multipla (tra 
quattro possibili risposte , di cui una sola esatta) - Prove semistrutturate del tipo 
“corrispondenze” e “completamento” – Problemi - Questionari - Domande agli alunni dal posto - 
Correzione dei compiti - Esercitazioni in classe collettive, a gruppi e individuali. 
      Le verifiche sommative saranno effettuate periodicamente e saranno omogenee a quelle 
formative; serviranno per la classificazione del profitto e in particolare le prove scritte e quelle 
pratiche misureranno il grado di competenza posseduta per gli obiettivi operativi e misureranno 
il grado di conoscenza dei contenuti e il corretto uso del formalismo matematico o informatico 
(linguaggio specifico); le prove orali serviranno per valutare, principalmente, le abilità di analisi, 
sintesi, collegamento, proprietà di linguaggio oltre al grado di conoscenza e comprensione dei 
contenuti. In tal senso si adopereranno come tipologia i seguenti: 
 Interrogazioni lunghe e brevi -  Problemi - Esercizi - Prove strutturate del tipo Vero/Falso e a 
scelta multipla(tra quattro possibili risposte , di cui una sola esatta) - Prove semistrutturate del 
tipo “corrispondenze” e “completamento” – Questionari . 
Per la classificazione nella prova scritta si effettueranno  almeno due  prove di verifiche scritte 
per quadrimestre; per  la valutazione orale si effettueranno due prove per quadrimestre. Per una 
delle prove orali si potrà usare un questionario o un test semistrutturato, oppure un test 
strutturato del tipo Vero/Falso e a scelta multipla(tra quattro possibili risposte , di cui una sola 
esatta). 
Per le discipline che prevedono la classificazione nella prova pratica si effettuerà almeno una 
prova per quadrimestre. 
Sotto il profilo delle richieste e delle impostazioni, le verifiche sommative saranno omogenee a 
quelle formative. 
 

           Nella seduta di Dipartimento del 20 ottobre 2015 vengono  condivisi  gli indicatori e i 
descrittori  che saranno usati nelle singole griglie di misurazione e valutazione disciplinare che si 
adopereranno per le prove di verifica di Informatica e Matematica. 
Si terrà conto di quanto già condiviso nei consigli di classe e cioè che nel valutare le verifiche 
scritte ed orali sia di Matematica che Informatica, si considereranno come indicatori generali:  

a) conoscenza argomenti  in relazione alla quantità  ed alla qualità 
b) comprensione dei quesiti e pertinenza delle risposte 
c) coerenza ed organicità, proprietà di linguaggio nell’esporre e relazionare 
d) applicazione delle procedure e regole apprese 
e) analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti. 

 
 

INFORMATICA 
Per la valutazione in Informatica  delle prove scritte e orali si considereranno come indicatori: 
 

a) Conoscenza contenuti della disciplina; 
b) Decodifica del testo; 
c) Linguaggio specifico (tecnico); 
d) Conoscenza e applicazione dei linguaggi di programmazione. 



                                                                 

 
Durante la correzione il punteggio attribuito ad ogni esercizio verrà frazionato rispetto i vari 
indicatori. 
Si precisa che non si può costruire una unica griglia per tutte le prove, ma di volta in volta, 
rispettando gli indicatori, la si adatterà alle conoscenze, abilità e competenze da valutare, 
ripartendo i punteggi sui vari esercizi/problemi, quesiti  
Si allegano esempi di griglie 
 
 

MATEMATICA 
Per la valutazione in Matematica  delle prove scritte si procederà assegnando ad ogni esercizio  
un valore che tiene conto della difficoltà specifica e si considereranno come indicatori: 

a) Conoscenza contenuti della disciplina; 
b) Decodifica del testo, matematizzazione, applicazione di regole e principi; 
c) Procedimenti e calcoli; 
d) Linguaggio specifico (formalismo matematico)  e coerenza logica; 
e) Rappresentazioni grafiche. 

 
Durante la correzione il punteggio attribuito ad ogni esercizio verrà frazionato rispetto i vari 
indicatori.  
Per quanto riguarda i calcoli e i procedimenti, si terrà conto, positivamente, dei risultati intermedi 
non esplicitamente richiesti ma necessari al raggiungimento della soluzione. 
 
Si precisa che non si può costruire una unica griglia per tutte le prove, ma di volta in volta, 
rispettando gli indicatori, la si adatterà alle conoscenze, abilità e competenze da valutare, 
ripartendo i punteggi sui vari esercizi/problemi, quesiti. 
 
Per i test strutturati del tipo a risposta multipla (quattro possibili risposte di cui una sola esatta), e 
del tipo V/F, fermo restando gli indicatori sopraindicati, il punteggio sarà attribuito se la scelta è 
esatta, mentre non sarà attribuito (valore 0) per risposta errata o non data. 
 
ESEMPIO 

Matematica/ Informatica  
Tipologia della prova: test 
strutturato 
 

 
Risposta 

esatta 
 

Risposta 
non data 

Rispost
a errata 

 

V/F  
 

0,5 0 0 

                                Tot.         /10 
 

   

Scelta multipla ( tra 4 
alternative, di cui una sola 
esatta) 

1 0 0 

                              Tot.          /10 
 

   

 
ESEMPIO  
                      
 Es 1 Es2 Es3 Es4 Es5 Es6 Es7 tot voto 

punti 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 10 10 

Punteggio 
conseguito 

         
......./10 

Indicatori: 



                                                                 

Conoscenza contenuti 
Decodifica testi problemi e modellizzazione  
Applicazione di regole e principi 
Procedimenti e calcoli 
Linguaggio specifico 
Rappresentazioni grafiche 
 

 
 
ESEMPIO     Matematica: GRIGLIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DISCIPLINARE   

   Indicatori Descrittori                                           
Punti 

 

 
Conoscenza dei 
contenuti  e 
abilità operative 
 
 
 

 
Conoscenze e utilizzo di definizioni, 
teoremi, regole, metodi, procedure di 
calcolo;   
 

Abilità nell’applicazione di regole e 

procedimenti, nello svolgimento e 

nell’esposizione; 

 
Decodifica della consegna o del testo del 
problema e matematizzazione; 
 
 
  

 
Approfondite 

 
3,5 

 

 
Pertinenti e corrette 

 
3 

 
Adeguate 

 
2,5 

 
Essenziali -sufficienti 

 
2 

 
Superficiali, incerte 

 
1,5 

 
Scarse , confuse, 

 
1 

 
Assolutamente carenti- 
assenti 

 
0,5 

 
Correttezza e 
chiarezza  negli 
svolgimenti e 
nell’uso del 
linguaggio 
specifico 

 
Correttezza e ordine nei calcoli, 
nell’applicazione di regole, metodi e 
procedure; 
Correttezza e precisione nell’esecuzione di 
rappresentazioni geometriche e  
rappresentazioni grafiche 
  
Corretto uso del formalismo matematico 
 

 
Appropriata, precisa, 
ordinata 

 
3,5 

 

 
Precisa , coerente, ordinata 

 
3 

Sufficientemente  precisa,  
coerente,ordinata  

 
2,5 

 
Sufficientemente coerente 
ma imprecisa 

 
2 

Scarsamente coerente e 
poco precisa 

 
1,5 

 
Gravemente imprecisa e 
incoerente 

 
1 

 
Approssimata e sconnessa 

 
0,5 

 
Completezza della 
risoluzione e 
interpretazione dei 
risultati 
 

Sviluppo logico e 
coerenza  

 

 Rispetto della consegna circa il numero di 
quesiti da risolvere; 
Grado di pertinenza  nell’interpretazione 
dei risultati. 

 
Completa e 
particolareggiata 

 
3 

 

 
Completa 

 
2,5 

 
Quasi completa 
 

 
2 

 
Sufficiente 

 
1,5 

 
Svolta per metà 

 
1 

 
Ridotta e confusa 

 
0,5 

 
Non svolta 

 
0,25 

    
 

 
Voto....../10 



                                                                 

 

 

 
ESEMPIO                      Matematica: GRIGLIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
DISCIPLINARE 

Competenze 
(quelle delle Linee guida) 

Indicatori Descrittori Livello/voto 
 (1-2-3-4-5-) 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative; 
 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni; 
 

Conoscenze specifiche 
della disciplina 
 

 
CONOSCENZA DI: 
REGOLE 
 
METODI E 
PROCEDURE 
 
PRINCIPI E TEOREMI 

 
 
 
 
 
 

 
 

Grado di abilità 

nell’applicazione di regole 

e procedimenti 
 

 
UTILIZZAZIONE DI 
CONOSCENZE, 
REGOLE E  
 

 
 
 

 Correttezza nello 
svolgimento e 
nell’esposizione 
 
 

 
CORRETTEZZA NEI 
CALCOLI 
 
 CORRETTEZZA NEI 
PROCEDIMENTI 

 

 Completezza della 
risoluzione 
 
 
 
 
 

 
 RISPETTO DELLA 
CONSEGNA 
 
 RISPETTO DEL 
NUMERO DI ESERCIZI 
DA RISOLVERE 
 

 

 Capacità logiche/ 
argomentative   e  
proprietà di linguaggio 

 CAPACITA’ D’ANALISI 
 
 
 EFFICACIA 
ARGOMENTATIVA 
 

 

   Media voti….. 
   Voto....../10 
Livelli 
 

Livelli Voto  

Dimostra di applicare le conoscenze 
in modo autonomo, completo e 
consapevole e con padronanza; 
prova corretta in tutte le sue parti. 

 
5 

 
9-10 

 

Dimostra di applicare le conoscenze 
in modo  completo o quasi, con 
discreta padronanza e  
correttezza/con qualche sbaglio 

 
4 

 
7-8 

 

Dimostra di orientarsi nell’applicare le 
conoscenze anche se in modo 
essenziale /conoscenze e abilità 
minime, con qualche errore; 

 
3 

 
5,5 - 6 

 
 

Solo se assistito/guidato(solo per prove 

orali) applica le conoscenze e con 
numerosi errori . 

 
2 

 
4,5 -5 

 

Anche se assistito/guidato(solo per prove 

orali) : 
-applica le conoscenze con gravi e 
numerosi errori (4); 

 
1 

 
4- 3- -2- 1 

 



                                                                 

-prova quasi tutta errata (3); 
-prova del tutto errata/non applica 
alcuna conoscenza (2); 
-prova non svolta (1); 

                                                                                                                   
 
 

ESEMPIO Matematica: GRIGLIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

Alunno/a Classe          Sez.  Data 

 

Indicatori Descrittori Livelli Punteggi 

 

Conoscenza di 

concetti, regole, 

teoremi 

 

 
Conoscenze e utilizzo di 
definizioni, teoremi, regole, 
metodi, procedure di 
calcolo;   
Saper individuare……. 

 

E     0,5 

D    1 

C    1,5 

B    2 

A    2,5 

 

 

 

Comprensione del 

testo 

 

Correttezza nell’uso 

dei procedimenti di 

calcolo 

 
Saper risolvere ….. 
Correttezza e ordine nei 
calcoli, nell’applicazione di 
regole, metodi e 
procedure; 
Correttezza e precisione 
nell’esecuzione di  
  
Corretto uso del 
formalismo matematico 

 

 

E     0,5 

D    1 

C    1,5 

B    2 

A    2,5. 

 

 

Selezione del percorso 

risolutivo 

Completezza 

risolutiva 

 
Saper  scegliere il percorso 
risolutivo… 

 

 

E     0,5 

D    1 

C    1,5 

B    2 

A    2,5 

 

 

 

Motivazione delle 

procedure 

Ordine e chiarezza 

Originalità del 

percorso risolutivo 

 
Saper rappresentare …. 
Saper giustificare… 
Saper interpretare… 

 

 

E     0,5 

D    1 

C    1,5 

B    2 

A    2,5 

 

 

   

Punteggio attribuito 

 

 

 

 

Livello Punti Descrittore di livello 

 

E 

 

 

0,5 

Prova del tutto errata/non applica alcuna conoscenza ; 
-prova non svolta; 
 

Non possiede conoscenze sull’argomento proposto 

 

 

D 

 

 

1 

Solo se assistito/guidato(solo per prove orali) applica le conoscenze e con numerosi 
e gravi errori . 

“Competenza non certificabile” 



                                                                 

 

C 

 

 

1,5 

Dimostra di orientarsi nell’applicare le conoscenze anche se in modo essenziale 
/conoscenze e abilità minime, con qualche errore; 

“Dimostra di applicare la competenza in modo assistito con gestione essenziale 

delle conoscenze” 

 

B 

 

 

2 

Dimostra di applicare le conoscenze in modo  completo o quasi, con discreta 
padronanza e  correttezza/con qualche sbaglio 

“Dimostra di sapersi orientare nell’applicare la competenza con discreta 

padronanza delle conoscenze” 

 

A 

 

 

2,5 

Dimostra di applicare le conoscenze in modo autonomo, completo e consapevole e 
con padronanza; prova corretta in tutte le sue parti. 

“Dimostra di applicare la competenza in modo autonomo e consapevole, con 

buona padronanza delle conoscenze” 

 

 

 

INFORMATICA 
ESEMPIO 

 
Tipologia della prova: la prova consiste in un test contenente 16 domande a risposta multipla (a 

quattro alternative), 2 domande ad associazione  e 4 domande a risposta aperta. 

A ciascuna domanda sarà assegnato un punteggio, dando un peso maggiore alle domande a 

risposta aperta. Il punteggio totale, qualora non lo sia già, verrà convertito in decimi. 

Per la suddetta prova sarà utilizzata la seguente griglia e presi in considerazione i seguenti 

indicatori: 

1) Conoscenza dei contenuti 

2) Comprensione del quesito 

3) Corretto utilizzo del linguaggio tecnico 

4) Conoscenza e applicazione dei linguaggi di programmazione 

Tipo test Risposta esatta Risposta non 

data 

Risposta 

errata 

Scelta multipla (a 4 alternative) 1.5 0 0 

Tot. parziale                            /40    

Associazioni 0.7 0 0 

Tot. parziale                            /40    

V/F 0,5 0 0 

Tot. parziale                            /40    

 

ESEMPIO 
 

Test a risposta aperta 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI (Min.-Max.) Punteggio attribuito 

   1 domanda 2 

domanda 

Conoscenza dei 

contenuti (max 2) 

Dettagliata 1.6 – 2   

Completa 1.1 – 1.5   

Parziale 0.6 – 1.0   

Carente 0 – 0.5   

Comprensione del Appropriata 0.7 - 1   



                                                                 

quesito (max 1) Semplice 0.4 - 0.6   

Stentata 0- 0.3   

Uso del linguaggio 

tecnico e di 

programmazione 

(max 1.85) 

Completo 1 – 1.85   

Generico 0.6 – 0.9   

Superficiale 0 – 0.5   

Totale parziale   

   

TOTALE /40 

 

I punteggi, al variare del numero di quesiti, possono essere espressi in ventesimi, 
venticinquesimi, trentesimi, quarantesimi, etc.. per poi essere convertiti in decimi. 
 
 
ESEMPIO 
 

Tipo di test
Risposta 

esatta

Risposta 

non data

Risposta 

sbagliata

V/F 1 0 0

tot. P. 25

SCELTA MULTIPLA
Risposta 

esatta

Risposta 

non data

Risposta 

sbagliata

a 3 alternative 2 0 0

a 4 alternative 3 0 0

tot. P. 25

PROVA PRATICA
Pertinente 

(da - a)

Parziale - 

Incompleta 

(da - a)

Nulla

Capacità di utilizzo 

dello strumento 16 - 25 1 - 15 0

Capacità di 

applicazione 16 - 25 1 - 15 0

tot. P. 50

GRIGLIA DI VALUTAZIONE                       

Informatica biennio

 
 

 



                                                                 

 
DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI 

CRITERI DI VALUTAZIONE (PRIMO,  SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO) 
PROVE SCRITTE e PROVE ORALI 

La scala di valutazione si esprime con voti da 1 a 10 decimi con sufficienza a 6/10 

Voto Conoscenza Abilità Competenze 

1-3 Conoscenze nulle o 
gravemente lacunose 

Non analizza, non sintetizza, non 
mette in atto procedure, commette 
gravi errori 

Non applica le conoscenze e procedure, 
anche se guidato. Livello minimo di 
competenza: non raggiunto 

4 Conoscenze frammentarie 
e lacunose 

Effettua analisi parziali e 
lacunose, sintesi incoerenti. 
Applica le procedure in modo 
errato. 

Applica le conoscenze minime, solo se 
guidato, ma con gravi errori e con 
espressione impropria.  
Livello minimo di competenza: no 
raggiunto.  

5 Conoscenze superficiali. Effettua analisi parziali e sintesi 
imprecise. Applica le procedure in 
modo meccanico e ripetitivo, con 
errori non gravi ma diffusi. 

Applica meccanicamente e 
disorganicamente le minime conoscenze 
ed espone con improprietà di linguaggio. 
Livello base di competenza: non 
raggiunto. 

6 Conoscenze essenziali e 
semplici. 

Effettua analisi e sintesi 
essenziali. Applica le procedure 
minime, con incertezze e in 
contesti noti. 

Applica le conoscenze minime, con 
esposizione semplice. Livello base di 
competenza raggiunto. Lo studente svolge 
compiti semplici, in situazioni note, 
mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare 
regole e procedure fondamentali. 

7 Conoscenze complete, non 
sempre precise e con 
approfondimenti guidati. 

Ha acquisito autonomia nelle 
analisi e sintesi, con qualche 
incertezza. Compie, se guidato, la 
rielaborazione dei concetti 
fondamentali. Esegue 
correttamente le procedure, con 
qualche incertezza. 

Applica le conoscenze con esposizione 
corretta e proprietà linguistica. Livello 
intermedio di competenza parzialmente 
raggiunto. Lo studente svolge compiti e 
risolve problemi complessi in situazioni 
note, compie scelte consapevoli, 
mostrando si saper utilizzare le 
conoscenze e abilità acquisite, con alcuni 
errori e qualche incertezza. 

8 Conoscenze complete con 
qualche approfondimento 
autonomo. 

Compie analisi complete con 
collegamenti appropriati e sintesi 
efficaci. Applica correttamente ed 
autonomamente le procedure. 

Applica le conoscenze con esposizione 
corretta e proprietà linguistica. Livello 
intermedio di competenza raggiunto. Lo 
studente svolge compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando si saper utilizzare 
le conoscenze e abilità acquisite. 

9 Conoscenze complete con 
approfondimento 
autonomo. 

Compie correlazioni esatte e 
analisi approfondite, rielabora in 
modo  corretto, completo ed 
autonomo. Applica contenuti e 
procedure con sicurezza. 

Applica in modo autonomo e corretto le 
conoscenze, con esposizione fluida e 
utilizzo  di  linguaggio specifico. Livello 
avanzato di competenza parzialmente  
raggiunto. Lo studente svolge compiti e 
risolve problemi complessi, in situazioni 
anche non note, mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze ed abilità 
acquisite. 



                                                                 

10 Conoscenze complete, 
approfondite, coordinate. 

Sa rielaborare correttamente e 
approfondire  in modo  autonomo, 
completo e critico. Applica 
contenuti e procedure con 
sicurezza e prontezza. 

Applica in modo autonomo e corretto le 
conoscenze, con esposizione fluida e 
utilizzo  di  linguaggio ricco ed 
appropriato. Livello avanzato di 
competenza raggiunto. Lo studente svolge 
compiti e problemi complessi, in situazioni 
non note, mostrando piena padronanza e 
senso critico delle conoscenze ed abilità 
acquisite. 

 



                                                                 

 

Griglia di valutazione asse scientifico tecnologico sez. MAT 

 
 

Voto Conoscenze Capacità Competenze Livello 

 

1-4 

Conoscenze generali 

di base 

approssimate 

Capacità a svolgere 

compiti/mansioni in 

modo impreciso e 

disorganizzato 

Competenze pratiche 

in contesti strutturati e 

sotto una diretta 

supervisione. 

 

D 

 

5-6 

Conoscenza teorica e 

pratica indispensabile di 

fatti, principi e processi 

in ambito di lavoro o di 

studio 

Capacità a svolgere 

compiti e risolvere 

problemi essenziali. Su 

indicazioni affronta 

problemi più complessi 

Competenze teoriche e 

pratiche per portare 

avanti compiti 

semplici in contesti 

noti usando strumenti 

e metodi semplici 

 

 

   C 
 

 

7-8 

Conoscenza teorica e 

pratica esauriente di fatti, 

principi e processi in 

ambito di lavoro o di 

studio 

Capacità a svolgere 

compiti e risolvere 

problemi in vari campi in 

modo appropriato. Si 

orienta in ambiti nuovi di 

lavoro e/o di studio, 

applicando adeguatamente 

strumenti e metodi 

Competenze teoriche 

e pratiche che gli 

consentono ci portare 

avanti compiti 

autonomamente anche 

in contesti di lavoro 

e/o di studio non noti. 

Comunica 

efficacemente. 

 

 

B 

 

9-10 

Conoscenza pratica e 

teorica approfondita in 

ampi contesti di lavoro e 

di studio 

Capacità  cognitive e 

pratiche per affrontare 

problemi anche nuovi, 

autonomamente. 

Svolge compiti in modo 

puntuale ed esauriente, 

applicando strumenti e 

metodi in ambiti articolati 

e diversificati. 

Comunica 

efficacemente. E’ in 

grado di rielaborare 

criticamente in ampi 

contesti le 

conoscenze e 

abilità possedute. 

Utilizza strumenti e 

metodi in modo 

trasversale 

 

 

 

A 

 

 
 



                                                                 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA – GENERICA TRIENNIO – DISCIPLINE TECNICHE – C.A.T. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA  PROVA SCRITTA DEL / /200_  

 

CLASSE   
 
Alunna/o   
_ 

 

PROVA SCRITTA: DISCIPLINE TECNICHE 

INDICATORI DESCRITTORI INTERVALLO 
PUNTI 

ASSEGNATI 

 

 
 

 

 

 

CONOSCENZE E SVILUPPO DELLA 
PROVA: TERMINOLOGIA, 
CONVENZIONI, CLASSIFICAZIONI, 
CRITERI, STRUTTURE, PRINCIPI 
GENERALI, PROGETTO, VERIFICA, 
ARTICOLAZIONE DEI PROCESSI 

 
Non conosce  gli argomenti e/o sviluppo nullo 

1    

Conosce solo parzialmente gli argomenti 
richiesti e/o sviluppa la prova al 10-30% 

2 

Conosce gli argomenti fondamentali con 
qualche incertezza e/o sviluppa la prova al 30-
60% 

3 

Conosce gli argomenti della disciplina e/o 
sviluppo quasi completo 

4 

Conosce gli argomenti in modo ampio e 
approfondito; sviluppo completo con 
integrazioni personali 

5 

 

 
 

 

 
 

 

COMPETENZE NELLA 
ELABORAZIONE DELLA 
SOLUZIONE,COERENZA DEI 
RISULTATI E DEGLI ELABORATI 
GRAFICI PRODOTTI 

 
 

Non comprende i problemi, nulla e limitata la 
precisione di calcolo e/o grafica 

 

 

 
1 

 

 

Comprende i problemi e li risolve parzialmente, 
accettabile la precisione di calcolo e di 
redazione degli elaborati grafico-tecnici 
richiesti 

 

 
2 

 
Comprende i problemi e li risolve in modo ampio e 
personale, ottima la precisione di calcolo e le 
semplificazioni, completa la redazione degli 
elaborati grafico-tecnici richiesti 

 

 

3 

 

 

 
 

 

 
 

 
CAPACITA' DI SINTESI E DI ORGA- 
NIZZAZIONE DELLE PROCEDURE 

 

 
Non sa analizzare il problema 

 

 

0 

 

 
Analizza e sintetizza in modo accettabile con 
giustificazioni complete e sufficientemente 
coerenti i dati assunti 

 

 
1 

Analizza con rigore e sintetizza in modo 
personale i dati e le procedure, proponendo 
anche soluzioni alternative 

 

2 

 

TOTALE 
 

/10 



                                                                 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI PROVA GRAFICA ( Tecnologie e Tecniche di 

Rappresentazione Grafica) BIENNIO 

 

 

PROVA GRAFICA - BIENNIO 
 

Griglia di valutazione 

Alunno/a 

……………………………………………………………….. 

Classe    / sez. …… C.A.T. 

 

 

Comprensione del 

testo e congruenza 

con la traccia 

 Limitata 
0,5 

 Esauriente 
1 

Conoscenza di 

regole e principi per 

lo sviluppo del tema 

 Non sa individuare regole e principi 

collegati al tema 

 
1 

 Ne sa individuare solo alcuni 
2 

 Li sa individuare tutti 
3 

Correttezza 

nell’esecuzione 

grafica 

 incompleta 1 

 sufficiente 2 

 corretta e precisa 3 

Capacità di scegliere 

una tipologia ed una 

simbologia di 

rappresentazione 

idonea 

 limitata 1 

 sufficiente 1,5 

 evoluta 3 

Valutazione complessiva  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 

 
 
GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE   TOPOGRAFIA 

 

PRINCIPALI  CARATTERISTICHE DEL 

LIVELLO 

DESCRIZIONE DEL 

LIVELLO DI 

PRESTAZIONE 

    VOTO (*) 

 

Non si rileva alcun risultato 

  Gravemente  insufficiente 

  Scarso 

1-2 

3 

 

Conoscenza molto frammentaria, elaborato molto 

parziale o con gravi errori 

   

 

          Insufficiente 

 

4 

 

 

Conoscenze superficiali o lacunose; qualche 

errore  anche su contenuti semplici; elaborato 

incompleto e/o con errori 

 

      

 

            Mediocre 

 

 

5 

 

Conoscenza non approfondita, ma accettabile 

abilità applicative in contesti semplici; elaborato 

abbastanza corretto ma solo parzialmente svolto 

 

 

 

            Sufficiente 

 

 

6 

 

Si evincono conoscenze abbastanza sicure  e 

sufficienti  abilità operative. Complessivamente 

corretto l’elaborato, ma con qualche imprecisione 

e/o svolgimento incompleto 

 

 

 

            Discreto 

 

 

7 

 

Lavoro interamente svolto, corretto nella forma e 

nel contenuto 

 

       

            Buono 

 

8 

 

Lavoro completo e corretto, con rielaborazione 

personale, anche in contesti complessi 

 

 

            Ottimo 

 

9-10 

(*) In presenza di livelli non pienamente raggiunti sono ammessi i seguenti decimali: 

     0,25 = + ;       0,50 = ½ ;       0,75 = l’unità successiva preceduta dal segno meno. 

     ESEMPIO :     6,25 = 6 +  ;      6,5 = 6 ½   ;          6,75 = 7 - 

 



                                                                 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE MATERIE AFFINI ITEE 

 
Punto 3. 

Per quanto riguarda le discipline di indirizzo la griglia è la seguente: 

INDICATORI 

peso 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

NESSUNA 
ATTIVITA' 

ASSOLU-
TAMENTE 
INSUFFIC. 

GRAVE-
MENTE 
INSUFF. 

INSUFFI-
CIENTE 

PARZIAL-
MENTE 

INSUFFIC. 

SUFFI-
CIENTE 

DISCRETO BUONO OTTIMO 
ECCEL-
LENTE 

linguaggio disciplinare ed 
esposizione; 

1,41025641                     

conoscenza degli 
argomenti disciplinari; 

1,41025641                     

comprensione di principi 
e di concetti; 

1,025641026                     

applicazione di leggi, 
concetti, norme; 

1,025641026                     

calcoli algebrici;  1,025641026                     

ricerca, interpretazione e 
generalizzazione di dati; 

0,769230769                     

analisi di problemi e 
situazioni; 

0,769230769                     

sintesi dei saperi acquisiti 
o progettazione; 

0,641025641                     

riflessione critica su 
risultati, dispositivi, 
impianti, processi, 
progetti; 

0,641025641                     

atteggiamenti ed interessi 
per la disciplina. 

1,282051282                     



                                                                 



                                                                 

LIVELLI 
SCALA 

NUMERICA 
DESCRITTORI X LIVELLO 

SCALA DEI 
GIUDIZI 

GLOBALI 

  1 totale disinteresse/rifiuto delle attività   

  2 
assoluta insufficienza: assenza di conoscenze, competenze, capacità, 
impegno   

    linguaggio disciplinare incoerente ed esposizione disordinata   

    scarsa conoscenza degli argomenti disciplinari   

    comprensione marginale dei principi e dei concetti   

    applicazione errata di leggi, concetti, norme   

1 

  notevoli difficoltà nel calcolo algebrico ed aritmetico 
mancato 

raggiungimento 
degli obiettivi 

minimi 

  generale incompetenza nell'uso di strumenti, componenti, metodi 

3 
palese incapacità di ricerca, interpretazione, generalizzazione e produzione di 
dati 

    assoluta mancanza di perizia nelle attività manuali 

    nessuna considerazione dei tempi di realizzazione del lavoro   

    analisi approssimativa di problemi e situazioni   

    sintesi infondata dei saperi acquisiti   

    riflessione critica arbitraria e/o contraddittoria   

    atteggiamento superficiale ed interesse quasi nullo per la disciplina   

    linguaggio disciplinare approssimativo ed esposizione stentata   

    conoscenza disarticolata e limitata degli argomenti disciplinari   

    comprensione parziale dei concetti   

    applicazione incerta di leggi, concetti, norme   

    modesta padronanza del calcolo algebrico ed aritmetico   

2 
4 insicurezza nell'uso di strumenti, componenti, metodi parziale 

raggiungimento 
degli obiettivi 

minimi 

÷ incompleta ricerca, interpretazione, generalizzazione e produzione di dati 

5 carente destrezza nelle attività manuali 

    sensibile ritardo nei tempi di realizzazione del lavoro 

    analisi superficiale di problemi e situazioni   

    sintesi disorganica ed imprecisa delle conoscenze   

    riflessione critica lacunosa   

    atteggiamento scostante ed interesse modesto per la disciplina   

    linguaggio disciplinare ed esposizione concreti   

    conoscenza corretta ma non approfondita degli argomenti   

    comprensione accettabile dei concetti nonostante qualche insicurezza   

    applicazione ammissibile di leggi, concetti, norme   

    sufficiente esperienza nel calcolo algebrico ed aritmetico sufficiente 
raggiungimento 
degli obiettivi 

minimi 
3 

  praticità nell'uso di strumenti, componenti, metodi 

6 essenziale ricerca, interpretazione, generalizzazione e produzione di dati 

  adeguata operosità nelle attività manuali 

    rispetto dei tempi di realizzazione del lavoro   

    analisi indispensabile di problemi e situazioni   

    sintesi priva di contraddizioni delle conoscenze   

    riflessione critica strettamente necessaria   

    atteggiamento favorevole ed interesse pratico per la disciplina   

    linguaggio disciplinare attento ed esposizione lineare   

    conoscenza puntuale ed approfondita degli argomenti   

    comprensione corretta dei concetti   

    applicazione fedele di leggi, concetti, norme   

    solide basi nel calcolo algebrico ed aritmetico   

4 
7 razionalità nell'utilizzazione di strumenti, componenti, metodi ampio 

raggiungimento 
degli obiettivi 

÷ esauriente ricerca, interpretazione, generalizzazione e produzione di dati 

8 notevole abilità e precisione nelle attività manuali 

    lieve anticipazione nei tempi di realizzazione del lavoro   

    analisi autonoma anche se con qualche insicurezza   

    sintesi significativa e completa delle conoscenze   

    riflessione critica documentata con cognizione   

    atteggiamento produttivo ed interesse  sensibile per la disciplina   

    linguaggio disciplinare curato ed esposizione sistematica   

    conoscenza molto rigorosa e con interconnessione dei dati   



                                                                 

 

 

 

 

 

 

Griglia di valutazione per TTRG 
La valutazione degli elaborati grafici è eseguita seguendo i descrittori della seguente griglia: 

 
Elementi di valutazione  Livelli di 

valutazione  
Valutazione 

   
Competenze grafiche 
 
• Nitidezza e uniformità del segno 
• Pulizia del foglio 
• Precisione 
• Calligrafia 

 

 
 
Pessime 2 
Molto insufficienti 4 
Insufficienti 8 
Sufficienti 12 
Buone 16 
Ottime 20 

 

 

Competenze linguistiche 
 
• Correttezza della rappresentazione nell’uso 
di: 
– tecniche proiettive 
– norme generali (tipi di linee, scale, 
disposizione delle viste ecc.) 
– norme specifiche (quotatura, sezioni ecc.) 
• Completezza delle informazioni richieste 

 

 
 
Pessime 4 
Molto insufficienti 8 
Insufficienti 16 
Sufficienti 24 
Buone 32 
Ottime 40 

 

 

Capacità logiche e organizzative 
 
• Comprensione del problema 
• Sicurezza nello svolgimento (segnalata da 
correzioni e ripensamenti) 
• Tempi di esecuzione 

 

 
 
Pessime 4 
Molto insufficienti 8 
Insufficienti 16 
Sufficienti 24 
Buone 32 
Ottime 40 

 

 

Valutazione complessiva  10/100 ÷ 100/100  

 

 

 

 

 

 

 

    comprensione puntuale e sicura dei concetti   

    applicazione autogestita di leggi, concetti, norme   

    assoluto dominio del calcolo algebrico ed aritmetico   

5 
9 piena competenza nell'uso di strumenti, componenti, metodi completo 

raggiungimento 
degli obiettivi 

÷ minuziosa ricerca, interpretazione, generalizzazione e produzione di dati 

10 generale maestria e accortezza nelle attività manuali 

    cospicua riduzione dei tempi di realizzazione del lavoro   

    analisi elaborata ed autonoma di problemi e situazioni   

    sintesi sicura ed originale delle conoscenze   

    riflessione critica elaborata con stile personale   

    atteggiamento propositivo ed interesse rilevante per la disciplina   



                                                                 

 

Griglia di valutazione per STA 

Griglia di valutazione - Scienze e Tecnologie Applicate 

VALUTAZIONE 
CONOSCENZA 

DEGLI 
ARGOMENTI 

CAPACITA’ DI 
UTILIZZARE LE 
CONOSCENZE 

CAPACITA’ DI 
RIELABORAZIONE 

USO DEL 
LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

VOTO 
COMPLESSIVO 

Nessuna o 
inconsistente 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Gravemente 
insufficiente 

0,5÷1 0,5÷1 0,5÷1 0,5÷1 2÷4 

Insufficiente 1,25 1,25 1,25 1,25 5 

Sufficiente 1,5 1,5 1,5 1,5 6 

Buono 1,75÷2 1,75÷2 1,75÷2 1,75÷2 7÷8 

Distinto/Ottimo 2,25÷2,5 2,25÷2,5 2,25÷2,5 2,25÷2,5 9÷10 

 

 

 

 

 

 

 

Griglia di valutazione per TI 

Griglia di valutazione – Tecnologie Informatiche 

VALUTAZIONE 
CONOSCENZA 

DEGLI 
ARGOMENTI 

CAPACITA’ DI 
UTILIZZARE LE 
CONOSCENZE 

CAPACITA’ DI 
RIELABORAZIONE 

USO DEL 
LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

VOTO 
COMPLESSIVO 

Nessuna o 
inconsistente 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Gravemente 
insufficiente 

0,5÷1 0,5÷1 0,5÷1 0,5÷1 2÷4 

Insufficiente 1,25 1,25 1,25 1,25 5 

Sufficiente 1,5 1,5 1,5 1,5 6 

Buono 1,75÷2 1,75÷2 1,75÷2 1,75÷2 7÷8 

Distinto/Ottimo 2,25÷2,5 2,25÷2,5 2,25÷2,5 2,25÷2,5 9÷10 

 

 


