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1 MODULI DISCIPLINARI -  

1.1 Moduli 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 labora-

torio, 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 di-

verse con 

parafrasi, commenti e contestualizzazione 



4 

 

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 

 

  



5 

 

Competenze, abilità e conoscenze PRIMO BIENNIO 

 

Competenze chiave 

per l’apprendi-

mento 

permanente 

Competenze Abilità Conoscenze 

COMUNICAZIONE 

NELLA MADRELIN-

GUA 

Asse dei linguaggi Comprendere il messaggio 

contenuto in un testo 

orale 

Principali strutture 

grammaticali della 

lingua italiana 

 

Lessico fondamen-

tale per la gestione 

di semplici comuni-

cazioni orali in con-

testi formali ed in-

formali 

 

Contesto, scopo e 

destinatario della 

comunicazione 

 

Principi di or-

ganizzazione del 

discorso descrittivo, 

narrativo, esposi-

tivo, argomentativo 

 

Strutture essenziali 

dei testi narrativi, 

espositivi, ar-

gomentativi 

 

Principali connettivi 

logici 

 

 

IMPARARE A IM-

PARARE 

 

COMPETENZE SO-

CIALI E CIVICHE 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi in-

dispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale 

in vari contesti 

 

Leggere, comprendere 

ed interpretare testi 

scritti di vario tipo 

 

Cogliere le relazioni 

logiche tra le varie compo-

nenti di un testo orale 

 

Esporre in modo chiaro, 

logico e coerente esperi-

enze vissute o testi as-

coltati 

 

Affrontare molteplici situa-

zioni comunicative scam-

biando informazioni e idee 

per esprimere anche il 

proprio punto di vista 

  

Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai dif-

ferenti scopi comuni-

cativi 

Padroneggiare le strutture 

della lingua presenti nei 

testi 

 

Individuare natura, 

funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi 

di un testo 

 Utilizzare e produrre 

testi multimediali 

 

Cogliere i caratteri speci-

fici di un testo letterario 
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  Ricercare acquisire e 

selezionare informazioni 

generali e specifiche in 

funzione della produzione 

di testi scritti di vario tipo 

Prendere appunti e redi-

gere sintesi e relazioni 

Rielaborare in forma chi-

ara le informazioni 

Produrre testi corretti e 

coerenti adeguati alle di-

verse situazioni comunica-

tive 

Varietà lessicali in 

rapporto ad ambiti 

e contesti diversi 

 

Denotazione e con-

notazione 

 

Principali generi let-

terari, con partico-

lare riferimento alla 

tradizione letteraria 

italiana. 

   

Elaborare prodotti multi-

mediali (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 comunica-

tivi di un testo mul-

timediale. 

COMPETENZE SO-

CIALI E CIVICHE 

 

IMPARARE A IM-

PARARE 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Asse storico-sociale 

 

Comprendere il cambi-

amento e la diversità 

dei tempi storici in 

una dimensione dia-

cronica attraverso il 

confronto fra epoche 

e in una dimensione 

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 se-

condo le coordinate 

Le periodizzazioni 

fondamentali della 

storia mondiale 

 

I principali fe-

nomeni storici e le 

coordinate spazio-

tempo che li deter-

minano 
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sincronica attraverso il 

confronto fra aree ge-

ografiche e 

culturali 

spazio-tempo 

 

Identificare gli elementi 

maggiormente significativi 

per confrontare aree e pe-

riodi diversi 

 

Conoscere i princi-

pali eventi che con-

sentono di 

comprendere la 

realtà nazionale ed 

europea 

  

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 

Lettura dell’apparato 

iconografico del testo e di 

fonti documentarie; ricon-

oscere e apprezzare le 

opere d’arte 

 

Individuare i principali 

mezzi e strumenti che 

hanno caratterizzato l’in-

novazione tecnico-scien-

tifica nel corso della storia 

 

Le diverse tipologie 

di fonti; principali 

forme di espres-

sione artistica 

 

Le principali tappe 

dello sviluppo 

dell’innovazione 

tecnico-scientifica e 

della conseguente 

innovazione tecno-

logica 

  Adottare nella vita quotidi-

ana comportamenti re-

sponsabili per la con-

vivenza civile, per la tutela 

e il rispetto dell’ambiente 

e delle risorse naturali 

Principali problem-

atiche relative 

all’integrazione e 

alla tutela dei diritti 

umani e alla sal-

vaguardia dell’am-

biente e del 

territorio 

 

Per Cittadinanza e Costituzione i consigli di classe faranno riferimento al progetto d’istituto per 

la scelta dei moduli e per l’elaborazione delle UDA. 

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 rielabo-

razione 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 multime-

diali. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
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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 utiliz-

zeranno: 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 pre-

visti. Tra gli interventi di sostegno sono stati programmati corsi di recupero in itinere e pomeri-

diani 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 e/o asso-

ciazioni, 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 gui-

date 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 ap-

prendimento 
Abilità Conoscenze 

Padroneggiare il pat-

rimonio lessicale ed 

espressivo della lin-

gua italiana secondo 

le esigenze comunica-

tive nei vari contesti: 

sociali, culturali, sci-

entifici, economici, 

tecnologici 

Individuare e uti-

lizzare gli stru-

menti di comuni-

cazione e di team 

working più ap-

propriati per in-

tervenire nei con-

testi organizzativi 

e professionali di 

riferimento 

 

Redigere relazioni 

tecniche e docu-

mentare le attività 

individuali e di 

gruppo relative a 

situazioni profes-

sionali 

 

Utilizzare gli stru-

menti culturali e 

Riconoscere le linee di 

sviluppo storico-cul-

turale della lingua ital-

iana 

 

Consultare dizionari e al-

tre fonti informative per 

l’approfondimento e la 

produzione linguistica 

Radici storiche ed 

evoluzione della lin-

gua italiana dal Medi-

oevo al Novecento 

 

Rapporto tra lingua e 

letteratura 

 

Tecniche della co-

municazione 

 

Caratteristiche e 

struttura di testi 

scritti 

 

Testi ed autori fon-

damentali che carat-

terizzano l’identità 

culturale nazionale 

italiana nelle varie 

Riconoscere le linee 

essenziali della storia 

delle idee, della cul-

tura, della letteratura, 

delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi 

e autori fondamentali, 

con riferimento so-

prattutto a tematiche 

di tipo scientifico, 

tecnologico ed eco-

nomico 

 

Sostenere conversazioni 

e colloqui su tematiche 

predefinite 

 

Riconoscere i caratteri 

stilistici e strutturali di 

testi letterari, artistici, 

scientifici e tecnologici 
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Stabilire collegamenti 

tra le tradizioni cul-

turali locali, nazionali 

ed internazionali sia 

in una prospettiva in-

terculturale sia ai fini 

della modalità di stu-

dio e di lavoro 

metodologici per 

porsi con at-

teggiamento ra-

zionale, critico e 

responsabile di 

fronte alla realtà, 

ai suoi fenomeni 

e ai suoi 

problemi, anche 

ai fini dell’ap-

prendimento per-

manente 

Riconoscere e identifi-

care 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 

epoche 

 

Significative opere 

letterarie nelle 

varie epoche 

 

Linee di evoluzione 

della cultura e del 

sistema letterario 

italiano dalle origini 

al Novecento 

 

Criteri per la reda-

zione di  testi di-

versificati 

 

Criteri per l’analisi di 

testi letterari di vario 

genere 

 

 

Caratteri comuni-

cativi di un testo 

multimediale 

 

Fonti dell’informa-

zione e della docu-

mentazione Fonti di 

documentazione 

letteraria; siti web 

dedicati alla lettera-

tura 

 

Tecniche di ricerca, 

catalogazione e 

produzione multi-

mediale di testi e 

documenti letterari 

Riconoscere il valore 

e le potenzialità dei 

beni artistici e ambi-

entali per una loro 

corretta fruizione e 

valorizzazione 

 

Individuare i caratteri 

specifici di un testo let-

terario e storico 

 

Contestualizzare testi 

e opere letterarie. 

Individuare ed utiliz-

zare le moderne 

forme di comunica-

zione visiva e multi-

mediale, anche con 

riferimento alle strate-

gie espressive e agli 

strumenti della co-

municazione in rete 

 

Formulare un motivato 

giudizio critico su un 

testo letterario anche 

mettendolo in relazione 

alle esperienze person-

ali. 

 

Produrre testi scritti di 

diversa tipologia e 

complessità 

 Utilizzare le tecnologie 

digitali per la presenta-

zione di un progetto o di 

un prodotto 

 

Materia: Storia 

Competenze 
Risultati di 

apprendimento 
Abilità Conoscenze 
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Agire in base a un 

sistema di valori, co-

erenti con i principi 

della Costituzione, a 

partire dai quali sa-

per valutare fatti e 

ispirare i propri com-

portamenti personali 

e sociali 

Correlare la con-

oscenza storica 

generale agli 

sviluppi delle sci-

enze, delle 

tecnologie e delle 

tecniche negli 

specifici campi 

professionali di 

riferimento 

Ricostruire processi di 

trasformazione individ-

uando elementi di per-

sistenza e discontinuità 

 

Riconoscere la varietà e 

lo sviluppo storico dei 

sistemi economici e 

politici e individuarne i 

nessi con i contesti in-

ternazionali e gli intrecci 

con alcune variabili am-

bientali, demografiche, 

sociali e culturali 

 

Individuare l’evoluzione 

sociale, culturale ed 

ambientale del territo-

rio con riferimenti ai 

contesti nazionali e in-

ternazionali 

 

Utilizzare il lessico 

delle scienze 

storico-sociali 

 

Individuare i cambi-

amenti culturali, socio-

economici e politico-isti-

tuzionali (es. in rapporto 

a rivoluzioni e riforme) 

 

Utilizzare fonti storiche 

di diversa tipologia (es.: 

visive, multimediali e siti 

web dedicati) per 

produrre ricerche su te-

matiche storiche 

Principali persis-

tenze e processi di 

trasformazione tra il 

secolo XI e il secolo 

XX in Italia, in Eu-

ropa e nel mondo 

 

Principali persistenze 

e mutamenti culturali 

in ambito religioso e 

laico 

 

Innovazioni scien-

tifiche e tecnolog-

iche: fattori e con-

testi di riferimento 

 

Lessico delle 

scienze storico-

sociali 

 

Strumenti della ri-

cerca e della divul-

gazione storica (es.: 

vari tipi di fonti, 

carte geo-storiche e 

tematiche, mappe, 

statistiche e grafici, 

manuali) 

 

Evoluzione dei sis-

temi politico-isti-

tuzionali ed eco-

nomici, con rifer-

imenti agli aspetti 

demografici, sociali 

e culturali 

 

Fonti dell’informa-

zione e della docu-

mentazione 

 

stabilire collegamenti 

tra le tradizioni cul-

turali locali, nazionali 

ed internazionali sia 

in prospettiva inter-

culturale sia ai fini 

della mobilità di stu-

dio e di lavoro 

 

Collocare le scoperte 

scientifiche e le inno-

vazioni tecnologiche 

in una dimensione 

storico-culurale ed 

etica, nella 

consapevolezza della 

storicità dei saperi 

 

Riconoscere gli 

spetti geografici, 

ecologici, territo-

riali dell’ambiente 

naturale ed an-

tropico, le con-

nessioni con le 

strutture demo-

grafiche, eco-

nomiche, sociali, 

culturali e le tras-

formazioni inter-

venute nel corso 

del tempo 

Analizzare critica-

mente il contributo 

apportato dalla sci-

enza e dalla tecnolo-

gia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori, al 

cambiamento delle 

condizioni di vita e 

dei modi di fruizione 

culturale 

 

Riconoscere l’inter-

dipendenza fra fe-

nomeni economici, 

sociali, istituzionali, 
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culturali e la loro 

dimensione lo-

cale/globale 

Fonti di documen-

tazione storica; siti 

web dedicati alla 

storia 

 

Tecniche di ricerca, 

catalogazione e 

produzione multime-

diale di testi e docu-

menti storici 

Essere consapevole 

del valore sociale 

della propria attività, 

partecipando attiva-

mente alla vita civile 

e culturale a livello 

locale, nazionale e 

comunitario 

 

Individuare le inter-

dipendenze tra sci-

enza, economia e 

tecnologia e le con-

seguenti modifica-

zioni intervenute, 

nel corso della 

storia, nei settori di 

riferimento e nei di-

versi 

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 stilnovo 

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: Fran-

cesco Petrarca 

• Tensione tra cultura cortese e cultura borghese: Giovanni Boccac-

cio 
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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 eva-

sione: 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 Scapiglia-

tura 

• Il recupero della classicità a sostegno della nazione: Giosuè Car-

ducci 

• Il verismo come letteratura verità: Giovanni Verga 

Modulo 2 Il Decadentismo europeo come scoperta dell’inconscio, del fan-

tastico e dell’irrazionale 

• Il Decadentismo italiano: 

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

cipio del 

 simbolico: Giovanni Pascoli 

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

nunzio 

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 
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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 si-

gnificativi 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 
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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 USA E URSS: IL MONDO BIPOLARE 
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5 

Modulo 

6 

 L’ITALIA DALLA RESISTENZA ALLA TRANSIZIONE VERSO LA SEC-

ONDA REPUBBLICA 

 

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 essen-

ziali delle competenze. Le conoscenze per poter essere valorizzate nello sviluppo di una compe-

tenza, dovranno manifestare tre caratteristiche: 

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

guato livello di profondità; 

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

ranno 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 ri-

chieste 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 mode-

ratamente diversi da quelli ormai già resi familiari dalla pratica didattica. Occorre che lo stu-

dente 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 
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le scelte operative fatte; di saper descrivere la successione delle operazioni compiute per por-

tare 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 co-

noscenze 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. 
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1.2 LINGUE STRANIERE PRIMO BIENNIO  

Il docente di “Lingua inglese” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: padroneggiare la lingua 

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

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 

livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quin-

quennale, nel primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, 

l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione 

dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

• utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua inglese” in conoscenze e abilità è riconducibile, in 

linea generale, al livello B1 del QCER :  

a) È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard 

su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo 

libero, ecc. 

b) Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano 

di suo interesse. 

c) È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di 

esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti 

d) Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una re-

gione dove si parla la lingua in questione 

 

COMPETENZE CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO PERMA-

NENTE 
QUADRO DI RIFERIMENTO 

EUROPEO 

 
NUCLEI FONDANTI 

1. competenza alfabetica funzio-

nale 
 

2. competenza multilinguistica 
3. competenza in materia di con-

sapevolezza ed espressione cul-
turali 

4. competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a impa-
rare 

1.1 comunicazione 

1.2 testualità 
1.3 plurilinguismo 

1.4 intercultura 
1.5 riflessione sulla lingua 

 SAPERI ESSENZIALI 

 1.1 interazione orale 

1.2 comprensione e produzione di testi 
scritti  
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1.3 produzione orale 
1.4 Individuare similitudini e differenze   

linguistiche e culturali 
1.5 imparare a imparare 

 

COMPETENZE 
B1 del QCER 

ABILITA’ 
SAPERI ESSENZIALI 

 

CONOSCENZE 

a) 1.1 Interagire in conversazioni brevi e 
chiare su argomenti di interesse perso-

nale, quotidiano, sociale o d’attualità. 
Utilizzare un repertorio lessicale ed 
espressioni di base, per esprimere bi-

sogni concreti della vita quotidiana, 
descrivere esperienze e narrare avve-

nimenti di tipo personale o familiare 

1.2  Utilizzare appropriate strategie ai 
fini della ricerca di informazioni e della 

comprensione dei punti essenziali in 
messaggi chiari, di breve estensione, 

scritti e orali, su argomenti noti e di in-
teresse personale, quotidiano, sociale 

o d’attualità. 
Produrre testi brevi, semplici e coerenti 
su tematiche note di interesse perso-

nale, quotidiano, sociale, appropriati 
nelle scelte lessicali e sintattiche. 

2.  Descrivere in maniera semplice 

esperienze, impressioni ed eventi, re-
lativi all’ambito personale, sociale o 
all’attualità. 

 

3.  Cogliere il carattere interculturale 
della lingua inglese, anche in 

relazione alla sua dimensione globale e 
alle varietà geografiche. 

4. Riconoscere gli aspetti strutturali 
della lingua utilizzata in testi comuni-

cativi nella forma scritta, orale e multi-
mediale 

Utilizzare i dizionari monolingue e bilin-
gue, compresi quelli multimediali. 

  

Aspetti comunicativi, socio-
linguistici e paralinguistici 

della interazione e della pro-
duzione orale ( descrivere, 
narrare ) in relazione al con-

testo e agli interlocutori. 

b) Strategie per la compren-
sione globale e selettiva di 

testi e 
messaggi semplici e chiari, 

scritti, orali e multimediali, 
su 
argomenti noti inerenti la 

sfera personale, sociale o 
l’attualità. 

c) Lessico e fraseologia idio-

matica frequenti relativi ad 
argomenti di vita quotidiana, 
sociale o d’attualità; varietà 

di registro. 

d) Aspetti socio-culturali dei 

Paesi di cui si studia la lin-
gua. 

 Strutture grammaticali di 
base della lingua, sistema 

fonologico, ritmo e intona-
zione della frase, ortografia 

e punteggiatura. 
Nell’ambito della produzione 
scritta, riferita a testi brevi, 

semplici e coerenti, 
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caratteristiche delle diverse 
tipologie (lettere informali, 

descrizioni, narrazioni, ecc.) 
strutture sintattiche e les-

sico 
appropriato ai contesti. 

tecniche d’uso dei dizionari, 
anche multimediali 

 

SUDDIVISIONE IN MODULI DEI CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULO  ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 
 
 

ABOUT ME 

 

MAKE FRIENDS 

Introduce oneself 

Introduce people 
Ask and give per-
sonal information 

TALK ABOUT YOUR 

FAMILY 

Ask and give infor-

mation about one’s 
relatives 

Describe people 
Ask and talk about 

jobs 

Ask and talk about 
things people have 

got 
 

TALK ABOUT EVE-
RYDAY ACTIVITIES 

Ask the time and 
answer 

Ask and say when 
things happen 

Ask and talk about 
your daily routine 

Express likes, dis-
likes, preferences 

 
 

 
THE WORLD 

AROUND ME 

TALK ABOUT 
HOUSES 

Describe houses 
and rooms 

Describe schools 
and classrooms 

TALK ABOUT 

TOWNS 

Ask for help in a 

town 
Locate places 
Talk about the 

weather 
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TALK ABOUT ABILI-
TIES 

Ask and talk about 
what people can do 

Talk about current 
activities 

Make and respond 
to suggestions 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Verranno proposte le strutture linguistiche e le aree lessicali 

utili per esprimere le funzioni su esplicitate. 
 

LINGUA INGLESE – CLASSE SECONDA 

MODULO ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 

CONNECTING 

WORLD… 

TALK ABOUT HOLI-
DAYS 

Talk about the past 
Talk about dates 

Talk about accom-

modation 
Talk about 

transport 

GO SHOPPING Buy things 
Make comparisons 

 
 

…AND PEOPLE  

TALK ABOUT FOOD Order food in a res-
taurant 

Talk about quanti-
ties 

Ask and say prices 

TALK ABOUT THE 
FUTURE 

Talk about plans 
and arrangements 
Talk about inten-

tions 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Verranno proposte le strutture linguistiche e le aree lessicali 

utili per esprimere le funzioni su esplicitate. 
 
ATTIVITA’ IN AULA E/O IN LABORATORIO 

Lezione partecipata e/o frontale – Ascolto e comprensione di dialoghi – Ascolto e ripetizione – 
Drammatizzazione – Lettura di brevi testi ed esercizi (vero/falso, scelta muòltipla, ecc.) – Esercizi 

strutturali – Produzione di brevi testi scritti 
 

STRATEGIE 
Warm up technique – Brain storming – Role play – Pair work/group work – Cooperative learning 
– Learning by doing 

 
STRUMENTI 

Student’s Book and Workbook – CD audio – DVD – LIM – Laboratorio linguistico 
 
Moduli Inglese SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

I docenti di Lingua inglese e di Lingua francese concorrono a far conseguire allo studente, al 

termine del percorso quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: 
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padroneggiare la lingua 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).  

In base alle linee guida ufficiali del QCER, un individuo in possesso del livello B2 è in grado di: 

a) comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che 

astratti, comprendere le discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione 

b) interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un’intera-

zione naturale con i madrelingua senza sforzo da entrambe le parti 

c) produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare 

un punto di vista su un argomento specifico fornendo i pro e i contro delle varie 

opzioni 

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

l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le seguenti competenze: 

• Padroneggiare la L2 per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 

di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, di studio e di lavoro. 

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

diversi contesti 

• L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali viene favorita da opportuni raccordi con le 

altre discipline linguistiche e d’indirizzo, approfondimenti sul lessico specifico e sulle partico-

larità del discorso tecnico, economico e commerciale e delle attività svolte con la metodologia 

CLIL 

L’insegnamento delle lingue straniere è, quindi, articolato nelle seguenti conoscenze e abilità: 

SECONDO BIENNIO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Aspetti comunicativi, sociolinguistici e para-

linguistici della interazione orale in relazione 

al contesto e agli interlocutori. 

 

Strategie compensative nell’interazione 

orale. 

                                                                         

Strutture morfosintattiche, ritmo e intona-

zione della frase, adeguati al contesto comu-

nicativo. 

                                                                  

Strategie per la comprensione globale e se-

lettiva di testi relativamente complessi, 

scritti, orali e multimediali. 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti re-

lativi ad argomenti di interesse generale, di 

studio e di lavoro; varietà espressive e di 

Interagire con relativa spontaneità in brevi 

conversazioni su argomenti familiari inerenti 

la sfera personale, lo studio o il lavoro. 

 

Utilizzare strategie compensative nell’intera-

zione orale. 

Produrre testi per esprimere in modo sem-

plice e chiaro opinioni, intenzioni, ipotesi e 

descrivere esperienze e processi. 

Comprendere idee principali e specifici det-

tagli di testi relativamente complessi, ine-

renti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o 

il settore di indirizzo. 

Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti 

coerenti e coesi, utilizzando il lessico appro-

priato.  

Distinguere e utilizzare le principali tipologie 
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registro. 

Caratteristiche delle principali tipologie te-

stuali, comprese quelle tecnico-professio-

nali; fattori di coerenza e coesione del di-

scorso. 

Aspetti socio-culturali delle lingue e dei paesi 

in cui queste vengono parlate. 

 

testuali, comprese quelle tecnico-professio-

nali, in base alle costanti che le caratteriz-

zano. 

Operare un confronto critico con realtà so-

cio-culturali diverse. 

 

QUINTO ANNO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Organizzazione del discorso nelle principali 

tipologie testuali, comprese quelle tecnico-

professionali. 

Strategie di esposizione orale e  d’intera-

zione in contesti di studio e di lavoro, anche 

formali. 

Strategie di comprensione di testi riguar-

danti argomenti socio-culturali, in particolare 

il settore di indirizzo. 

                                                                                          

Strutture morfosintattiche adeguate alle ti-

pologie testuali e ai contesti d’uso, in parti-

colare professionali. 

Lessico e fraseologia convenzionale per af-

frontare situazioni sociali e di lavoro; varietà 

di registro e di contesto. 

                                                                                                                                                                  

                                                                                 

Lessico di settore codificato da organismi in-

ternazionali. 

 

Aspetti socio-culturali dei paesi in cui le lin-

gue studiate vengono parlate, riferiti in par-

ticolare al settore d’indirizzo. 

 

Esprimere le proprie opinioni su argomenti 

generali, di studio e di lavoro. 

                                                                       

Utilizzare strategie nell’interazione e 

nell’esposizione orale in relazione agli ele-

menti di contesto. 

Comprendere idee principali, dettagli e 

punto di vista in messaggi orali, riguardanti 

argomenti noti di attualità, di studio e di la-

voro. 

Comprendere idee principali, dettagli e 

punto di vista in testi scritti, riguardanti ar-

gomenti  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 lin-

gua ai fini della comunicazione intercultu-

rale. 

 

L’insegnamento delle lingue straniere tiene conto altresì delle competenze chiave per l’apprendi-

mento permanente, dei nuclei fondanti e dei saperi essenziali di seguito riportati:   
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COMPETENZE CHIAVE PER L’APPREN-

DIMENTO PERMANENTE 

QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO 

 

NUCLEI FONDANTI 

 

1. competenza alfabetica funzionale 

2. competenza multilinguistica 

3. competenza in materia di consape-

volezza ed espressione culturali 

4. competenza personale, sociale e ca-

pacità di imparare a imparare 

 

 

1.1 comunicazione 

1.2 testualità 

1.3 plurilinguismo 

1.4 intercultura 

1.5 riflessione sulla lingua 
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SAPERI ESSENZIALI 

 

 1.1 interazione orale 

1.2 comprensione e produzione di testi 

scritti  

1.3 produzione orale 

1.4 individuare similitudini e differenze   lin-

guistiche e culturali 

1.5 imparare a imparare 

MODULI DEI CONTENUTI DISCIPLINARI CLASSE TERZA 

MODULO ABILITA’ CONOSCENZE 

Informal and Formal Written 

Communication 

Understanding written busi-

ness messages 

Identifying the parts of a 

business letter 

Main features of e-mail mes-

sages, memos, forms, faxes 

and e-faxes                       

Useful language for written 

communication 

Oral and Visual Communica-

tion 

Making phone calls                          

Leaving and taking mes-

sages 

Useful language to talk on 

the phone 

Useful language for face-to-

face communication 

Enquiries and Replies Talking about business 

transactions 

Understanding enquiries and 

replies 

Writing enquiries and replies 

Stages of a business trans-

action 

                                                  

Specific business vocabulary 

regarding enquiries and re-

plies 

The Framework of Business Understanding business the-

ory language 

 

 

 

Talking about buying and 

paying online 

The production process         

The factors of production 

Commerce and trade 

Distribution channels 

The impact of IT on busi-

ness 

E-commerce 

The Green Economy 

UK and USA Geographical 

Issues 

Scanning written texts for 

specific data 

Understanding cultural iden-

tities 

Reporting specific data 

Geographical features of the 

British Isles 

Tourism in the UK 

Geographical features of the 

US 
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Tourism in the US 

Specific vocabulary related 

to geography 

Verranno inoltre proposte le funzioni e le strutture linguistiche utili per esprimere i topics sopra 

specificati. 

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 – DVD - LIM 

Laboratorio linguistico 

 
MODULI DEI CONTENUTI DISCIPLINARI LINGUA INGLESE CLASSE QUARTA    

MODULO ABILITA’ CONOSCENZE 

Business Organizations Talking about business or-

ganization 

Sole traders 

Partnerships 

Limited companies 

Cooperatives 

Multinationals 

Franchising 

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 or-

ders 

Specific business vocabulary 

regarding orders 

Looking for a job Talking about jobs The European CV format 
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Understanding job ads, CVs, 

letters of application 

Useful language for CVs and 

applications 

UK and USA Geographical 

Issues 

Understanding cultural iden-

tities 

Reporting specific data 

Geographical features of the 

British Isles 

Geographical features of the 

US 

Specific vocabulary related 

to geography 

UK and US Political Institu-

tions 

Comparing different political 

systems 

The UK political system 

The US political system 

Verranno inoltre proposte le strutture linguistiche utili per esprimere i topics sopra specificati. 

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 – DVD - LIM 

Laboratorio linguistico 

 

MODULI DEI CONTENUTI DISCIPLINARI LINGUA INGLESE – CLASSE QUINTA    

MODULO ABILITA’ CONOSCENZE 

International Trade Talking about the activities 

of importing and exporting 

Import and export trade 

Visible and invisible trade  

Trade restrictions 

Custom procedures 

Incoterms 

Globalisation Understanding the aspects 

of globalisation                   

Talking about the factors 

that have favoured 

The globalisation process 

Supporters and critics 

International organizations 
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globalisation 

Banking and Finance Talking about banking ser-

vices and methods of pay-

ment 

Banking system 

E-banking 

The Stock Exchange 

Instruments of credit 

Looking for a Job Interacting in a job inter-

view 

Job interviews 

The European Union Talking about the organiza-

tion of the EU and the Euro-

pean citizenship 

Talking about European in-

stitutions 

History of European integra-

tion 

Main features of the EU 

Verranno inoltre proposte le strutture linguistiche utili per esprimere i topics sopra specificati. 

 

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 – DVD - LIM 
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1.3 Moduli Francese AFM/SIA  

L’insegnamento delle lingue straniere, nel primo biennio, persegue l’obiettivo prioritario di far 

acquisire allo studente le competenze di base, di seguito richiamate, attese a conclusione dell’ob-

bligo di istruzione: 

• Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Gli studenti verranno guidati, anche nel confronto con la lingua madre, all’uso consapevole delle 

strategie comunicative, per favorire il trasferimento di competenze, abilità e conoscenze tra le tre 

lingue e facilitare gli apprendimenti in un’ottica di educazione linguistica e interculturale. 

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

I ANNO AFM FRANCESE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Aspetti comunicativi, sociolinguistici e para-

linguistici della interazione orale in relazione 

al contesto e agli interlocutori. 

 

Strutture grammaticali di base della lingua, 

sistema fonologico, ritmo e intonazione 

della frase, ortografia e punteggiatura. 

 

Strategie per la comprensione globale e se-

lettiva di testi e messaggi semplici, scritti, 

orali e multimediali, su argomenti noti ine-

renti la sfera personale e sociale. 

 

Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad 

argomenti di vita quotidiana e sociale; va-

rietà di registro. 

 

Nell’ambito della produzione scritta, riferita 

a testi brevi, semplici e coerenti, caratteri-

stiche delle diverse tipologie (email, descri-

zioni, ecc.) strutture sintattiche e lessico 

appropriato ai contesti. 

 

Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si stu-

dia la lingua. 

Interagire in conversazioni brevi e chiare su 

argomenti di interesse personale, quoti-

diano e sociale. 

 

Utilizzare appropriate strategie per la com-

prensione globale e analitica di brevi mes-

saggi, scritti e orali, su argomenti noti e di 

interesse personale, quotidiano e sociale. 

 

Utilizzare un repertorio lessicale ed espres-

sioni di base per esprimere bisogni concreti 

della vita quotidiana, descrivere esperienze 

e narrare avvenimenti di tipo personale o 

familiare. 

 

Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 

tematiche note di interesse personale, quo-

tidiano e sociale, appropriati nelle scelte 

lessicali e sintattiche. 

 

Riconoscere gli aspetti strutturali della lin-

gua in testi comunicativi scritti, orali e mul-

timediali. 

 

Cogliere il carattere interculturale della lin-

gua straniera. 
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COMPETENZE E CONTENUTI MINIMI IRRINUNCIABILI PER UNA VALUTAZIONE SUF-

FICIENTE 

L’alunno deve sapere 

• Comprendere e produrre espressioni semplici e frequentemente usate per interagire in sem-

plici situazioni di vita quotidiana. 

• Conoscere almeno un’espressione relativa ad ogni funzione studiata. 

• Conoscere e pronunziare correttamente i vocaboli essenziali relativi alle aree lessicali studiate. 

• Conoscere e usare le strutture più semplici per esprimere le funzioni studiate. 

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

• Comporre semplici frasi, anche se con errori, purché il messaggio sia comprensibile. 

SUDDIVISIONE IN MODULI DEI CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULO ABILITA’ CONOSCENZE 

Bienvenue à tous Se présenter Se présenter 

Présenter quelqu’un 

Demander et dire le nom 

Demander et donner des rensei-

gnements personnels  

Dire la date 

Et ta famille? Parler de sa famille 

Décrire la famille 

Fanny et sa famille 

Parler de ses gouts 

Décrire quelqu’un 

L’aspect physique 

Le caractère 

Les couleurs 

Sports et loisirs 

Qu’est-ce que tu as 

au programme? 

Dire l’heure 

Parler de sa routine 

 

Les parties du jour 

Trop tard ou trop tôt? 

Les actions de tous les jours 

Des expressions de temps 

On se retrouve où? Fixer un rendez-vous 

Indiquer le chemin 

Circuler 

Les repères 

Se déplacer 
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Qu’est-ce que tu 

choisis? 

Acheter des produits ou 

des articles 

Demander et dire le prix 

Proposer quelques choses 

à manger ou à boire 

Commander au restaurant 

ou au bar 

Les magasins et la merchandise 

Les commerçants 

Pour payer 

Sur la table 

 

C’est une super idée Donner son avis 

Choisir un vêtement ou un 

accessoire 

Les vêtements et les accessoires 

Pour décrire : caractéristiques, ma-

tières 

Je vous embrasse 

très fort 

Décrire un logement, une 

maison, un appartement 

Les meubles et l’équipement de la 

maison 

Il fait quel temps ? Parler de la météo 

Faire des comparaisons 

Le climat et la météo 

Verranno inoltre proposte le strutture linguistiche e le aree lessicali utili per esprimere le fun-

zioni su esplicitate 
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II ANNO AFM FRANCESE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Aspetti comunicativi, sociolinguistici e para-

linguistici della interazione orale in relazione 

al contesto  e agli interlocutori. 

 

Strutture grammaticali di base della lingua, 

sistema fonologico, ritmo e intonazione 

della frase, ortografia e punteggiatura. 

 

Strategie per la comprensione globale e 

selettiva di testi e messaggi semplici, scritti, 

orali e multimediali, su argomenti noti iner-

enti la sfera personale e sociale. 

 

Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad 

argomenti di vita quotidiana e sociale; vari-

età di registro. 

 

Nell’ambito della produzione scritta, riferita 

a testi brevi, semplici e coerenti, caratteris-

tiche delle diverse tipologie (email, de-

scrizioni, ecc.) strutture sintattiche e lessico 

appropriato ai contesti. 

 

Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si 

studia la lingua. 

Interagire in conversazioni brevi e chiare su 

argomenti di interesse personale, quotidi-

ano e sociale. 

 

Utilizzare appropriate strategie per la com-

prensione globale e analitica di brevi mes-

saggi, scritti e orali, su argomenti noti e di 

interesse personale, quotidiano e sociale. 

 

Utilizzare un repertorio lessicale ed espres-

sioni di base per esprimere bisogni concreti 

della vita quotidiana, descrivere esperienze 

e narrare avvenimenti di tipo personale o 

familiare. 

 

Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 

tematiche note di interesse personale, quo-

tidiano e sociale, appropriati nelle scelte 

lessicali e sintattiche. 

 

Riconoscere gli aspetti strutturali della lin-

gua in testi comunicativi scritti, orali e mul-

timediali. 

 

Cogliere il carattere interculturale della lin-

gua straniera. 

 
COMPETENZE E CONTENUTI MINIMI IRRINUNCIABILI PER UNA VALUTAZIONE  
SUFFICIENTE 

L’alunno deve sapere 

• Comprendere e produrre espressioni semplici e frequentemente usate per interagire in sem-
plici situazioni di vita quotidiana. 

• Conoscere almeno un’espressione relativa ad ogni funzione studiata. 

• Conoscere e pronunziare correttamente i vocaboli essenziali relativi alle aree lessicali studiate. 

• Conoscere e usare le strutture più semplici per esprimere le funzioni studiate. 
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• Comprendere il senso generale e le informazioni più importanti di un semplice testo scritto. 

• Comporre semplici frasi, anche se con errori, purchè il messaggio sia comprensibile. 

SUDDIVISIONE IN MODULI DEI CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULO ABILITA’ CONOSCENZE 

Aimes-tu les ani-

maux ? 

Raconter un fait Quelques indicateurs temporels 

Pourquoi tu fais la 

tête 

Exprimer son état d’âme Les adjectifs des émotions 

J’aimerais avoir 

quelques renseigne-

ments 

Demander des renseignements 

ou des services 

Exprimer un désir, un espoir 

Le voyage 

Le billet de train 

La chambre d’hôtel 

La santé avant tout Dire comme on se sent, où on a 

mal 

Donner des conseils 

Le corps humain 

Quelques symptômes et re-

mèdes 

La vie en vert Exprimer la nécessité, l’obligation, 

le but, la permission 

La citoyenneté 

Les panneaux 

Dans la vie active Exprimer ses opinions Les connecteurs logiques 

 
Verranno proposte le strutture linguistiche e le aree lessicali utili per esprimere le suddette funzioni 
comunicative.  
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III ANNO AFM FRANCESE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Aspetti comunicativi, sociolinguistici e para-

linguistici della interazione orale in relazione 

al contesto e agli interlocutori.  

 

Strategie compensative nell’interazione 

orale.  

 

Strutture morfosintattiche, ritmo e intona-

zione della frase, adeguati al contesto co-

municativo.  

 

Strategie per la comprensione globale e se-

lettiva 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 te-

stuali, comprese quelle tecnico-professio-

nali; fattori di coerenza e coesione del di-

scorso.  

 

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’intera-

zione orale.  

 

Produrre testi per esprimere in modo sem-

plice e chiaro opinioni, intenzioni, ipotesi e 

descrivere esperienze e processi.  

 

Comprendere idee principali e specifici det-

tagli di testi relativamente complessi, ine-

renti la sfera personale, l’attualità, il lavoro 

o il settore di indirizzo.  

 

Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti 

coerenti e coesi, utilizzando il lessico appro-

priato.  

 

Distinguere e utilizzare le principali tipologie 

testuali, comprese quelle tecnico-professio-

nali, in base alle costanti che le caratteriz-

zano.  

 

Operare un confronto critico con realtà so-

cioculturali diverse 

 
COMPETENZE E CONTENUTI MINIMI IRRINUNCIABILI PER UNA VALUTAZIONE SUF-

FICIENTE 

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

 

SUDDIVISIONE IN MODULI DEI CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULO ABILITA CONOSCENZE 

Le monde des entre-

prises 

 

Reconnaître différents 

types d’entreprises 

Savoir reconnaitre les  

types de sociétés et son 

organisation intérieure 

L’entreprise 

Les sociétés 

L’organisation et le con-

trôle de l’entreprise 

Le commerce Lire et comprendre des 

textes sur le commerce 

et les commerçants (la-

bels alimentaires, logos 

et labels concernant 

l’écologie, principaux 

symboles sur les 

étiquettes) 

Écouter personnellement 

ou au téléphone et com-

prendre des textes sur le 

commerce et les com-

merçants 

Présenter un simple rap-

port à l’oral et à l’écrit 

sur le même sujet 

Les commerçants 

Le commerce intérieur et 

extérieur 

Les importations et les 

exportations 

Le commerce de gros, 

de demi-gros et de détail 

Le commerce en ligne 

La communication 
de l’entreprise 

 

Reconnaître différents 

types de communication 

 

Lire/écouter, com-

prendre et produire, à 

l’oral et à l’écrit diffé-

rentes formes de com-

munication en forme 

simple. 

La lettre 

La télécopie 

Le courrier électronique 

La communication en 

face-à-face 

La conversation télépho-

nique 

Le monde du travail Lire/écouter et com-
prendre des textes 

simples sur le travail 
Présenter à l’oral et à 
l’écrit des 

informations sur le 

L’emploi en France 
Chercher du travail 
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même sujet 
Tenir une simple conver-

sation sur le même sujet 

La recherche du four-

nisseur 

Savoir demander de la 

documentation complète 

et des échantillons 

Savoir répondre à une 

demande de documenta-

tion 

Demande de documenta-

tion 

Demande de catalogue 

Réponse à une demande 

de documentation 

Le produit et sa diffu-

sion 

Lire/écouter et com-

prendre 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 

La publicité commerciale 

La Géographie S’orienter sur la position 

géographique de la 

France et des pays fran-

cophones 

Lire/écouter et com-

prendre des textes sur le 

cadre naturel 

La France physique 

Paris et Île de France 

 

Verranno inoltre proposte le strutture linguistiche utili per esprimere gli argomenti 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 precedente-

mente e che si ritiene necessario per il proseguimento del corso di studi del francese al III° 

anno. 
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IV ANNO AFM FRANCESE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Aspetti comunicativi, sociolinguistici e para-

linguistici della interazione orale in relazione 

al contesto e agli interlocutori.  

 

Strategie compensative nell’interazione 

orale.  

 

Strutture morfosintattiche, ritmo e intona-

zione della frase, adeguati al contesto co-

municativo.  

 

Strategie per la comprensione globale e se-

lettiva 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 te-

stuali, comprese quelle tecnico-professio-

nali; fattori di coerenza e coesione del di-

scorso.  

 

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’intera-

zione orale.  

 

Produrre testi per esprimere in modo sem-

plice e chiaro opinioni, intenzioni, ipotesi e 

descrivere esperienze e processi.  

 

Comprendere idee principali e specifici det-

tagli di testi relativamente complessi, ine-

renti la sfera personale, l’attualità, il lavoro 

o il settore di indirizzo.  

 

Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti 

coerenti e coesi, utilizzando il lessico appro-

priato.  

 

Distinguere e utilizzare le principali tipologie 

testuali, comprese quelle tecnico-professio-

nali, in base alle costanti che le caratteriz-

zano.  

 

Operare un confronto critico con realtà so-

cioculturali diverse 

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

 

SUDDIVISIONE IN MODULI DEI CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULO ABILITA CONOSCENZE 

La vente Lire/écouter et comprendre 

des textes sur les étapes et 

la distribution des produits  

Savoir passer une com-

mande 

Savoir lire et traiter une 

commande 

La distribution 

Les étapes de la vente 

Le contrat de vente 

L’acompte 

Passer une commande 

La lettre de commande 

Accusé de réception d’une 

commande 

Avis d’expédition  

Commande refusée 

La modification et l’an-

nulation d’une com-

mande 

Lire et comprendre des 

textes qui concernent l’an-

nulation ou la modification 

d’une commande  

 

Présenter à l’oral et à l’écrit 

des 

informations sur le même 

sujet 

Demande et réponse de 

modification de la part du 

client et du fournisseur 

Annuler une commande 

Répondre à une demande 

d’annulation 

Les transports et la li-

vraison 

Lire/écouter et comprendre 

des textes simples sur les 

différents types de trans-

port 

Savoir écrire des docu-

ments accompagnant la 

marchandise 

Les transports 

La livraison et les frais de li-

vraison 

Le monde du travail Lire/écouter et comprendre 

des textes simples sur le 

travail 

Présenter à l’oral et à l’écrit 

des 

L’emploie en France 

Chercher un travail 

Soutenir un entretien pro-

fessionnel 
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informations sur le même 

sujet 

Tenir une simple conversa-

tion sur le même sujet 

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’élevage 

La pêche 

La Géographie S’orienter sur la position 

géographique de la France 

et de certaines régions 

Présenter à l’oral et à l’écrit 

des 

informations sur le même 

sujet 

La France administrative 

La région PACA 

 

Verranno inoltre proposte le strutture linguistiche utili per esprimere gli argomenti 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 precedente-

mente e che si ritiene necessario per il proseguimento del corso di studi del francese al IV° 

anno. 
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V ANNO FRANCESE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Organizzazione del discorso nelle principali 

tipologie testuali, comprese quelle tecnico- 

professionali. 

  

Strategie di esposizione orale e d’intera-

zione in 

contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

 

Strategie di comprensione di testi riguar-

danti argomenti socio-culturali, in partico-

lare il 

settore di indirizzo. 

 

Strutture morfosintattiche adeguate alle 

tipologie testuali e ai contesti d’uso, in par-

ticolare professionali. 

 

Lessico e fraseologia convenzionale per af-

frontare situazioni sociali e di lavoro; va-

rietà di registro e di contesto. 

  

Lessico di settore codificato da organismi 

internazionali. 

  

Aspetti socio-culturali dei paesi in cui le lin-

gue studiate vengono parlate, riferiti in par-

ticolare al settore d’indirizzo. 

Esprimere e proprie opinioni su argomenti 

generali, di studio e di lavoro.  

    

Utilizzare strategie nell’interazione e 

nell’esposizione orale in relazione agli ele-

menti di contesto.   

 

Comprendere idee principali, dettagli e 

punto di vista in messaggi orali, riguardanti 

argomenti di attualità, di studio e di lavoro.

  

 

Comprendere idee principali, dettagli e 

punto di vista in testi scritti, riguardanti ar-

gomenti 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 SUF-

FICIENTE 
L’alunno deve sapere 
• Comprendere ed esprimere i concetti essenziali relativi agli argomenti affrontati per intera-

gire 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. 



41 

 

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

 
SUDDIVISIONE IN MODULI DEI CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

MODULO ABILITA CONOSCENZE 

La communica-

tion de l’entre-

prise 

Lire et comprendre des textes concer-

nant la correspondance commerciale 

Savoir écrire et répondre à une lettre 

commerciale 

La lettre commerciale  

Passer une commande 

Recevoir et traiter une 

commande 

Le règlement Lire et comprendre des textes simples 

sur les modes de paiement 

Savoir traiter une correspondance 

entre fournisseur et client 

Reconnaître et présenter à l’oral et à 

l’écrit des informations sur le même 

sujet  

Le mode de paiement  

L’envoi et l’accusé de ré-

ception d’un titre de paie-

ment  

Le rappel de paiement  

La réponse à une réclama-

tion concernant le paie-

ment  

Les assurances Lire et comprendre des textes simples 

concernant le contrat d’assurance   

Structure de l’assurance 

L’entreprise et l’assurance 

La notion de risque 

Les institutions  S’orienter sur la division administra-

tive de la France et sur les institutions 

qui la caractérise.  

La Constitution 

Le Président de la Répu-

blique 

Le Gouvernement 

Le Parlement 

Les organismes 

internationaux 

S’orienter sur la constitution de l’UE 

et son organisation 

L’Union Européenne et ses 

institutions 

L’ONU 

Le monde du 

travail 

Lire/écouter et comprendre des 

textes simples sur le travail 

Présenter à l’oral et à l’écrit des 

informations sur le même sujet 

Tenir une simple conversation sur le 

L’emploi en France 

Chercher du travail  

Envoyer une candidature 

L’entretien de recrutement 

Préparer son CV et une 
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même sujet lettre de motivation  

La mondialisa-
tion 

Lire/écouter et comprendre des 
textes simples sur l’économie mon-
diale 

Donner du sens à la fi-
nance  

L’industrie Comparer le système industriel italien 

et français 

Les secteurs traditionnels 

Les industries de pointe 
 

La Géographie S’orienter sur la position géogra-

phique de 

la France et de certaines régions  

Lire/écouter et comprendre des 

textes sur Paris et ses monuments 

Présenter à l’oral et à l’écrit des 

informations sur le même sujet 

Le Nord-Pas-de- Calais 

Le Rhône-Alpes  
 

 
Verranno inoltre proposte le strutture linguistiche utili per esprimere gli argomenti 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 precedente-

mente e che si ritiene necessario per il completamento del corso di studi. 
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III ANNO SIA FRANCESE 

L’insegnamento delle lingue straniere, nel secondo biennio, 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 rela-

tivi 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’in-

segnamento delle lingue straniere sarà articolato in conoscenze e abilità: 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Aspetti comunicativi, sociolinguistici e para-

linguistici della interazione orale in relazione 

al contesto e agli interlocutori.  

 

Strategie compensative nell’interazione 

orale.  

 

Strutture morfosintattiche, ritmo e intona-

zione della frase, adeguati al contesto co-

municativo.  

 

Strategie per la comprensione globale e se-

lettiva 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 te-

stuali, comprese quelle tecnico-professio-

nali; fattori di coerenza e coesione del 

Interagire con relativa spontaneità in brevi 

conversazioni su argomenti familiari inerenti 

la sfera personale, lo studio o il lavoro.  

 

Utilizzare strategie compensative nell’intera-

zione orale.  

 

Produrre testi per esprimere in modo sem-

plice e chiaro opinioni, intenzioni, ipotesi e 

descrivere esperienze e processi.  

 

Comprendere idee principali e specifici det-

tagli di testi relativamente complessi, ine-

renti la sfera personale, l’attualità, il lavoro 

o il settore di indirizzo.  

 

Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti 

coerenti e coesi, utilizzando il lessico appro-

priato.  

 

Distinguere e utilizzare le principali tipologie 

testuali, comprese quelle tecnico-professio-

nali, in base alle costanti che le 
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discorso.  

 

Aspetti socio-culturali delle lingue e dei 

paesi in cui queste vengono parlate. 

caratterizzano.  

 

Operare un confronto critico con realtà so-

cioculturali diverse 

COMPETENZE E CONTENUTI MINIMI IRRINUNCIABILI PER UNA VALUTAZIONE SUF-

FICIENTE 

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 

MODULO ABILITA CONOSCENZE 

Le monde des entre-

prises 

 

Reconnaître différents 

types d’entreprises 

Savoir rédiger lettre com-

merciales et mail 

L’entreprise 

 

Brèves de France Savoir comprendre un texte 
Elaborer un texte et réem-

ployer les infos acquises 

Savoir raconter 

Exprimer des opinions 

Repères société Savoir comprendre un texte 
Elaborer un texte et réem-

ployer les infos acquises 

Exprimer des opinions 
Soutien lexique 

Décrire des endroits 

France infos S’orienter sur la position 
géographique de la France 

et des pays francophones 

La France physique 
Paris 

La République en détail 

L’économie en question Exprimer des opinions La contrefaçon 

Le monde du travail Lire/écouter et comprendre 

des textes simples sur le 

travail 

Présenter à l’oral et à l’écrit 

des 

informations sur le même 

sujet 

Tenir une simple conversa-

tion sur le même sujet 

L’emploi en France 

Chercher du travail  

 

Verranno inoltre proposte le strutture linguistiche utili per esprimere gli argomenti 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 
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e che si ritiene necessario per il proseguimento del corso di studi del francese al III° anno. 

1.4 MATEMATICA AFM, SIA 

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, Go-

niometria 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. 

A conclusione del primo biennio per l’adempimento dell’obbligo scolastico (quindi comuni a 

tutti e quattro gli indirizzi: Settore Economico(AFM e SIA le competenze di base attese di 

MATEMATICA e MATEMATICA APPLICATA sono: 

o Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rap-

presentandole 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 Set-

tore Economico(AFM e SIA) 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) 
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o Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfon-

dimento disciplinare; 

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

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

Competenze e obiettivi minimi 

Si individuano gli obiettivi minimi da conseguire per raggiungere la sufficienza al fine del conse-

guimento 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 con-

seguimento delle competenze di base previsti a conclusione dell’obbligo di istruzione, prima ri-

chiamate: 

 

Classi prime  

ARITMETICA E ALGEBRA CLASSI PRIME 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, rap-

presentandole anche 

sotto forma grafica. 

─ Individuare strategie appropriate per 

la soluzione 

di problemi. 

─ Operare con i numeri in-

teri e razionali 

─ Calcolare potenze ed eseguire 

operazioni tra di esse. 

─ Risolvere espressioni numeriche. 

─ Padroneggiare l’uso delle lettere come 

costanti, come variabili e come stru-

mento per scrivere formule e rap-

presentare 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; ordi-

namento 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 ge-

ometriche, 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. 
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 elementari. 

─ Classificare i triangoli. 

─ Riconoscere se un quadrilatero è un tra-

pezio, 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, rap-

presentandole 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 quantifica-

tori). 

─ 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 vi-

ceversa. 

─ 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 equa-

zioni lineari. 

─ Utilizzare diverse forme 

di rappresentazione (verbale, sim-

bolica, grafica) e saper passare 

dall’una all’altra. 

─ Equazioni di primo grado. 

─ Principi di equivalenza per le equazioni 

─ Il piano cartesiano 

─ Il linguaggio degli in-

siemi e delle funzioni. 

─ Alcune funzioni di riferimento: le 

funzioni lineari e di proporzional-

ità diretta e inversa. 

DATI E PREVISIONI CLASSI PRIME 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Analizzare dati e interpretarli, svilup-

pando 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 statis-

tiche 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: Mo-

nomi e i polinomi e operazioni con essi; 
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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 pa-

rallele; 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 con-

seguimento delle competenze di base previsti a conclusione dell’obbligo di istruzione. 

Classi seconde 

 

ARITMETICA E ALGEBRA CLASSI SECONDE 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, rappresen-

tandole 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-es-

ima di un numero reale. 

─ Le potenze con esponente razionale. 

─ Intervalli sulla retta reale. 

GEOMETRIA CLASSI SECONDE 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Confrontare e analizzare figure ge-

ometriche, 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 si-

militudine. 

─ 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 
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─ Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, rap-

presentandole 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 quad-

ratica y = ax2 e il grafico per punti 

della funzione y=ax2 + bx +c. 

─ Utilizzare diverse forme 

di rappresentazione per le funzioni (ver-

bale, 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. 
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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; si-

stemi 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 se-

condo 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’ applica-

zione del teorema di Euclide. Le isometrie. 

Modulo6: Calcolo delle probabilità. 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Classi terze  

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 Ven-

gono individuati i Moduli. 

ALGEBRA: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI CLASSI TERZE MODULO 1 

Competenze Abilità Conoscenze 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della matematica per organizzare e val-

utare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative; 

 

Utilizzare le strategie del pensiero ra-

zionale negli aspetti dialettici e algo-

ritmici per affrontare situazioni prob-

lematiche, elaborando opportune 

soluzioni; 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti informat-

ici nelle attività di studio, ricerca e ap-

profondimento disciplinare; 

 

Correlare la conoscenza storica generale 

agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici campi pro-

fessionali 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 as-

soluto 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 Disequa-

zioni 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 val-

utare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative; 

 

Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situa-

zioni 

problematiche, elaborando opportune 

soluzioni; 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti informat-

ici nelle attività di studio, ricerca e ap-

profondimento disciplinare; 

 

Correlare la conoscenza storica generale 

agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi profes-

sionali di riferimento 

- Saper rappresentare punti nel piano 

cartesiano 

-Saper risolvere graficamente sistemi di 

due equazioni a due incognite 1° grado: 

rette incidenti, rette parallele, rette sov-

rapposte 

-Saper ricercare l’intersezione tra due rette 

e saperle interpretare algebricamente e ge-

ometricamente. 

-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 trian-

goli e poligoni per il calcolo di aree e 

perimetri nei problemi di geometria car-

tesiana. 

-Saper decodificare e formalizzare i testi 

dei problemi, risolverli e interpretarne i 

-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 quadrilateri; 

La circonferenza come luogo geometrico; 

l’equazione della circonferenza; 

reciproche posizioni tra retta e circonfer-

enza 

 

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 parab-

ola;dell’area del triangolo e dei 
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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, tan-

gente 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; 

 

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 val-

utare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative; 

 

Utilizzare le strategie del pensiero ra-

zionale negli aspetti dialettici e algo-

ritmici per affrontare situazioni prob-

lematiche, elaborando opportune 

soluzioni; 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti informat-

ici nelle attività di studio, ricerca e ap-

profondimento disciplinare; 

 

Correlare la conoscenza storica generale 

agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici campi pro-

fessionali 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 el-

ementari 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 dise-

quazioni 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 codo-

minio; classificazioni delle funzioni nu-

meriche; 

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; 

 

 MATEMATICA FINANZIARIA CLASSI TERZE MODULO 4 

Competenze Abilità Conoscenze 
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Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della matematica per organizzare e val-

utare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative; 

 

Utilizzare le strategie del pensiero ra-

zionale negli aspetti dialettici e algo-

ritmici per affrontare situazioni prob-

lematiche, elaborando opportune 

soluzioni; 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti informat-

ici nelle attività di studio, ricerca e ap-

profondimento disciplinare; 

 

Saper decodificare e formalizzare i testi dei 

problemi, risolverli e interpretarne i risul-

tati. 

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 pro-

fessionali 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 val-

utare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative; 

 

Utilizzare le strategie del pensiero ra-

zionale negli aspetti dialettici e algo-

ritmici per affrontare situazioni prob-

lematiche, elaborando opportune 

soluzioni; 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti informat-

ici nelle attività di studio, ricerca e ap-

profondimento disciplinare; 

 

Correlare la conoscenza storica generale 

agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici campi pro-

fessionali di riferimento. 

 

Riconoscere e definire le equazioni 

goniometriche elementari; 

Saper ridurre espressioni goniometriche e 

verificare identità goniometriche; 

Saper rappresentare graficamente le 

funzioni goniometriche elementari; Sa-

per risolvere equazioni goniometriche 

elementari e non elementari ma ricon-

ducibili 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; Rela-

zione 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 For-

mule di addizione e sottrazione e 

duplicazione degli archi. 

 

DATI E PREVISIONI: 

Statistica descrittiva 

MODULO 6 CLASSI TERZE 

Competenze Abilità Conoscenze 



54 

 

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 affron-

tare situazioni problematiche, elaborando op-

portune 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 Rappresen-

tare classi di dati mediante istogrammi, dia-

grammi a torta, diagrammi cartesiani 

Saper calcolare indici: media aritmetica, 

moda,mediana; 

Indici di variabilità: varianza e scarto quad-

ratico 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: popola-

zione o collettivo o universo, unità sta-

tistica,carattere, modalità,… 

Fasi di una indagine statis-

tica Distribuzioni di fre-

quenze organizzazione di 

dati numerici: percentuali 

medie 

La variabilità 

rappresentazioni grafiche (isto-

grammi e aerogrammi, diagrammi 

cartesiani) 

 

Semplici applicazioni che consen-

tono di creare un foglio elettronico 

con le forme grafiche corrispondenti. 

Vengono individuati i Moduli. 

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:la capitalizzazione e attualizzazione semplice e composta; 

Modulo 5: Goniometria e trigonometria  

Modulo 6: Elementi di Statistica descrittiva 
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Classi quarte 

Vengono individuati gli obiettivi minimi e i moduli. 

 

 

Alla fine del quarto anno gli alunni dovranno aver conseguito i seguenti obiettivi mi-

nimi: 

- 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; posi-

tività 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; 

- Saper applicare regole del calcolo combinatorio 

- Saper calcolare la probabilità di eventi semplici secondo la concezione statistica, sogget-

tiva 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 pensi-

ero razionale negli aspetti di-

alettici e algoritmici per affron-

tare situazioni problematiche, 

elaborando 

opportune soluzioni 

- Apprendere il con-

cetto di limite di 

una funzione; 

- Interpretazione 

grafica 

- Cenni sulla verifica del limite di una funzione medi-

ante la definizione 

 

Il calcolo dei limiti 

Utilizzare le strategie del pensi-

ero razionale negli aspetti di-

alettici e algoritmici per affron-

tare 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 
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Modulo2 

Classi quarte 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

La derivata di una 

funzione 

Utilizzare le strategie del pensi-

ero razionale negli aspetti di-

alettici e algoritmici per affron-

tare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni 

 

-Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle sci-

enze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

- Calcolare la 

derivata di 

una funzione 

 

- Cenni sui teoremi 

sulle funzioni de-

rivabili 

- 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 or-

ganizzare e valutare adeguata-

mente informazioni qualitative e 

quantitative. 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per or-

ganizzare e valutare adeguata-

mente informazioni qualitative e 

quantitative. 

- Saper ricercare 

Massimi e minimi 

- Saper risolvere 

problemi di mas-

simo 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 or-

ganizzare e valutare adeguata-

mente informazioni qualitative e 

quantitative 

-  Studiare il 

comportamento di 

una funzione reale 

di variabile reale ra-

zionale intera e 

fratta 

- Determinare il dominio di una funzione 

- Determinare gli intervalli dove la funzione è posi-

tiva 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 

 

Competenze - Abilità - Conoscenze 

 

Gli integrali 

Utilizzare le strategie del pensi-

ero razionale negli aspetti di-

alettici e algoritmici per affron-

tare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni 

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per or-

ganizzare e valutare adeguata-

mente informazioni qualitative e 

quantitative 

 

-Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle sci-

enze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

- Apprendere il con-

cetto di integra-

zione di una 

funzione 

- Calcolare gli inte-

grali indefiniti e 

definiti di alcune 

funzioni elementari 

- Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni elementari 

mediante gli integrali immediati e le proprietà di lin-

earità 

- Calcolare gli integrali definiti 

- Calcolare l’area di superfici piane 

Modulo 4 

Classi quarte 

Competenze - Abilità - Conoscenze 
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Il calcolo com-

binatorio 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 af-

frontare situazioni problem-

atiche, elaborando opportune 

soluzioni 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per or-

ganizzare e valutare adeguata-

mente informazioni qualitative e 

quantitative. 

- Calcolare quanti 

gruppi si possono 

formare con n og-

getti presi k alla 

volta 

 

- Appropriarsi del 

concetto di proba-

bilità classica, sta-

tistica, soggettiva, 

assiomatica 

 

- Calcolare la proba-

bilità 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: Studio di funzioni 

Modulo 3: Gli integrali 

Modulo 4: Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità 
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Classi quinte 

Vengono individuati gli obiettivi minimi e i moduli. 

 

Classi quinte AFM e SIA 

Alla fine del quinto anno gli alunni dovranno aver conseguito i seguenti obiettivi mi-

nimi: 

- 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 so-

ciali, anche utilizzando derivate 

- Conoscere funzioni di uso comune nelle scienze economiche e sociali e loro rappresenta-

zione 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 margi-

nale, 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 condi-

zione di certezza, sapendoli risolvere e interpretandone i risultati. 

- Saper riconoscere e risolvere alcuni problemi di Ricerca Operativa: programmazione li-

neare 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 
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MODULO 1 

Classi quinte  

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 in-

terpretare i dati. 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per or-

ganizzare e valutare adeguata-

mente informazioni qualitative e 

quantitative. 

- Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situa-

zioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

- 

- Esaminare alcuni fe-

nomeni dell’economia de-

scrivibili 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  

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Le funzioni di due 

variabili 

- Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situa-

zioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

 

- Utilizzare i concetti e i modelli delle 

scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per in-

terpretare 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  

Competenze Abilità Conoscenze 

Le funzioni di due 

variabili 

e l’economia 

- Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situa-

zioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

- Utilizzare i concetti e i modelli delle 

scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per in-

terpretare 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  

Competenze Abilità Conoscenze 

Ricerca 

Operativa: 

I problemi 

di scelta in 

condizioni di cer-

tezza con effetti 

immediati; Pro-

grammazione lin-

eare; Problema 

delle scorte; 

- Utilizzare i concetti e i modelli delle 

scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per in-

terpretare i dati. 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per or-

ganizzare e valutare adeguata-

mente 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 sog-

getta a più vincoli lineari con il 

metodo della regione ammissibile 

- Determinare il minimo nel problema 

delle scorte. 
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MODULO 5 

Classi quinte 

 

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 in-

terpretare 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 in-

terno 

Determinare la scelta migliore fra 

mutuo e leasing 

MODULO 6 

Classi quinte 

 

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 in-

terpretare i dati. 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per or-

ganizzare e valutare adeguata-

mente informazioni qualitative e 

quantitative. 

- 

- Saper interpolare una 

serie di dati mediante la 

funzione lineare trovando 

i parametri mediante il 

metodo dei minimi quad-

rati. 

- 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 (interpola-

zione statistica) 

- Conoscere il metodo dei minimi quad-

rati; 

- Conoscere l’equazione della retta in-

terpolante una serie di dati; 

- Conoscere qualcuno degli indici di ac-

costamento 

- Conoscere qualche metodo per valu-

tare legami tra due variabili statis-

tiche: la dipendenza fra due caratteri, 

la regressione di un carattere su un al-

tro, la correlazione fra due caratteri; 

- Conoscere il coefficiente di correla-

zione     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. 
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1.5 INFORMATICA AFM, SIA 

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 (Istituto Tecnico 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 princi-

pali di un computer e il suo 

funzionamento. Riconoscere l'uti-

lizzo dei principali supporti di mem-

orizzazione. Sapere organizzare 

cartelle e sottocartelle. Sapere 

gestire le operazioni di stampa. Uti-

lizzare 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'uti-

lizzo 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 
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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 carat-

tere commerciale. 

Utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e multi-

mediale. 

 

Sapere utilizzare al meglio le 

possibilità offerte dal sistema op-

erativo. Sapere utizzare l'applica-

tivo excel in funzioni avanzata. 

Realizzare e creare grafici perti-

nenti al tipo di dati da rap-

presentare. Realizzare lettere 

commerciali da copiare o da 

ricostruire. 

 

Conoscere le funzionalità e le poten-

zialità 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 compe-

tenze di Informatica Gestionale previste alla fine del secondo biennio e quinto anno(Istituto 

Tecnico 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 approfondi-

mento 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 riferi-

mento 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 inte-

grata. 

• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, ana-

lizzandone i risultati. 
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• 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’im-

presa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

 

Per INFORMATICA Gestionale- articolazione S.I.A. gli obiettivi minimi da conse-

guire nel secondo biennio e quinto anno sono: 

 

INFORMATICA Gestionale 

Classe terza SIA 
Competenze Abilità Conoscenze 

- Utilizzare le reti e gli strumenti informat-

ici nelle attività di studio, ricerca e ap-

profondimento 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: caratteris-

tiche generali e linee di sviluppo 

riferimento alle differenti tipologie di 

imprese. 

- Riconoscere i diversi modelli organizzativi 

aziendali, documentare le procedure e ricer-

care soluzioni efficaci 

rispetto a situazioni date. 

- Utilizzare i sistemi informativi aziendali e 

gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunica-

tive 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'a-

zienda 

- 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 informat-

ici nelle attività di studio, ricerca e ap-

profondimento disciplinare. 

- Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo 

di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 

con riferimento a specifici contesti e di-

verse politiche di mercato 

- Identificare e applicare le metodologie 

e le tecniche della gestione per progetti. 

- Redigere relazioni tecniche e docu-

mentare 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 



64 

 

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 di-

verse politiche di mercato. 

- Implementare data base remoti con in-

terfaccia 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 propri-

età 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 contes-

tualizzando 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 ap-

plicazioni con riferimento a specifici 

contesti e diverse politiche di mercato 

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e 

gli strumenti di comunicazione inte-

grata d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento a 

differenti contesti 

particolare riferimento alle attiv-

ità commerciali 

• Lessico e terminologia di settore 

l’organizzazione di un’azienda 

• Individuare gli aspetti tecnologici innova-

tivi per il miglioramento dell’or-

ganizzazione 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 
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INFORMATICA Gestionale 

Classi quarte AFM 
competenze conoscenze abilità 

• dentificare 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 tipolo-

gie 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 ap-

plicazioni 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 gestion-

ali: 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 am-

ministrativo-contabili 

• Utilizzare le funzioni di un DBMS per 

estrapolare informazioni 

• Scegliere e personalizzare software ap-

plicativi in relazione al fabbisogno 

aziendale 

• Individuare gli aspetti tecnologici innova-

tivi per il miglioramento dell’or-

ganizzazione aziendale 

• Utilizzare lessico e terminologia di settore 

Primo quadrimestre Secondo quadrimestre 

Modulo 1: Il sistema informativo e il sistema infor-

matico 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: 

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

tonomamente 

- 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 
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1.6 DIRITTO, ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE TRIENNIO 

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

NOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE CONCORRE A FAR CONSEGUIRE ALLO STU-

DENTE 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 approfondi-

mento disciplinare. 

NUCLEI ESSENZIALI DELLE DISCIPLINE 

1.6.1 DIRITTO 

CLASSE TERZA AFM e SIA 
Competenze Abilità Conoscenze Modulo 1 
analizzare il valore, i limiti e i 

rischi delle varie situazioni tec-

niche per la vita sociale e cul-

turale con particolare atten-

zione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell'ambiente e del 

territorio. - individuare e utiliz-

zare gli strumenti di comunica-

zione e di team working più ap-

propriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e profes-

sionali di riferimento. 

- individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica e 

civilistica con particolare rifer-

imento 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 fron-

tale, lezione partecipata, 

team working, analisi e 

soluzione di casi concreti, 

riflessioni sul metodo di 

studio, stesura di docu-

menti, verifiche 

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

chi delle varie situazioni tec-

niche per la vita sociale e cul-

turale con particolare atten-

zione 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 
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e del territorio. - individuare e 

utilizzare gli strumenti di co-

municazione e di team working 

più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e pro-

fessionali di riferimento. 

- individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica e civilis-

tica con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

  ATTIVITA’: lezione fron-

tale, 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 situa-

zioni tecniche per la vita sociale 

e culturale con particolare at-

tenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell'ambi-

ente e del territorio. 

• individuare e utilizzare gli stru-

menti di comunicazione e di 

team working più appropriati 

per intervenire nei contesti or-

ganizzative professionali di 

riferimento. 

• individuare e accedere alla nor-

mativa pubblicistica e civilistica 

con particolare riferimento alle 

attività aziendali. 

Sapere trovare nel c.c.le 

norme che disciplinano il pos-

sesso Sapere distinguere il 

possesso dalla proprietà e 

dalla detenzione Sapere risol-

vere semplici casi concreti 

Possesso 

Deten-

zione 

Regole sul pos-

sesso L'usucapi-

one 

TEMA: Il possesso 

 

ATTIVITA’: lezione fron-

tale, 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 situa-

zioni tecniche per la vita sociale 

e culturale con particolare at-

tenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell'ambi-

ente e del territorio. 

• individuare e utilizzare gli stru-

menti di comunicazione e di 

team working più appropriati 

per intervenire nei contesti or-

ganizzativi e professionali di 

riferimento. 

• individuare e accedere alla nor-

mativa pubblicistica e civilistica 

con particolare riferimento alle 

attività aziendali. 

Sapere trovare nel c.c.le 

norme che disciplinano l'ob-

bligazione Sapere individ-

uare gli elementi della re-

sponsabilità contrattuale Sa-

pere risolvere casi concreti 

Sapere redigere documenti 

inerenti l'argomento 

 

Fonti e struttura dell'obbliga-

zione L'adempimento 

Inadempimento 

Pegno, ipoteca, privilegio 

TEMA: L'obbligazione 

 

ATTIVITA’: lezione fron-

tale, lezione partecipata, 

team working, analisi e 

soluzione di casi concreti, 

redazione di documenti, 

verifiche 
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Competenze Abilità Conoscenze Modulo 5 
• analizzare il valore, i limiti e i 

rischi delle varie situazioni tec-

niche per la vita sociale e cul-

turale con particolare atten-

zione 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 redi-

gere documenti inerenti l'ar-

gomento 

Il contratto: 

definizione e classifica-

zioni 

requisiti del con-

tratto Invalidità del 

contratto 

TEMA: Il contratto 

 

ATTIVITA’: lezione fron-

tale, lezione partecipata, 

team working, analisi e 

soluzione di casi concreti, 

redazione di documenti, 

verifiche 

gli strumenti di comunicazione 

e di team working più appropri-

ati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento. 

• individuare e accedere alla nor-

mativa 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 tec-

niche per la vita sociale e cul-

turale con particolare atten-

zione alla sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell'ambiente e 

del territorio. 

• individuare e utilizzare gli stru-

menti di comunicazione e di 

team working più appropriati 

per intervenire nei contesti or-

ganizzativi e professionali di 

riferimento. 

• individuare e accedere alla nor-

mativa pubblicistica e civilistica 

con particolare riferimento alle 

attività aziendali. 

Sapere trovare nel c.c.le norme 

che disciplinano i singoli con-

tratti tipici. 

Sapere individuare diritti ed 

obblighi nascenti dal con-

tratto Sapere risolvere casi 

concreti Sapere redigere 

schemi dei diversi con-

tratti. 

 

La vendita 

TEMA: I singoli contratti tipici 

 

ATTIVITA’:lezione fron-

tale, lezione partecipata, 

team working, analisi e 

soluzione di casi con-

creti, redazione di docu-

menti, 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 QUADRIME-

STRE e gli altri nel SECONDO QUADRIMESTRE 
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CLASSE QUARTA AFM e SIA 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 1 
Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica e civilis-

tica con particolare riferimen- to 

alle attività aziendali 

• Riconoscere la normativa ri-

guardante l’impresa e appli-

carla a casi specifici. 

• Individuare criteri di scelta in 

relazione ad economicità, effi-

cienza, contesto sociale e ter-

ritoriale. 

Art.2082 c.c. e segg. 

Lo Statuto dell’imprendi-

tore commerciale. 

TEMA: L’imprenditore 

 

ATTIVITA’: lezione fron-

tale, 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 nor-

mativa pubblicistica e civilistica 

con particolare riferimento alle 

attività aziendali. 

Riconoscere la normativa ri-

guardante l’informativa di bilan-

cio e la tutela dei diritti dell’im-

presa e applicarla a casi speci-

fici. 

Definizione. Trasferimento. 

Segni distintivi 

TEMA: L’azienda 

 

ATTIVITA’: lezione fron-

tale, lezione partecipata, 

team working, analisi e 

soluzione di casi concreti, 

verifiche . 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo3 
• Analizzare e produrre i docu-

menti relativi alla rendiconta-

zione sociale e ambientale, 

alla luce dei criteri sulla re-

sponsabilità sociale di im-

presa. 

• Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica e civi-

listica con particolare rifer-

imento alle attività societarie. 

Riconoscere la normativa ri-

guardante 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, con-

testo sociale e territoriale. De-

scrivere il ruolo sociale dell’im-

presa ed esaminare il bilancio. 

Società semplice. 

Società in nome collettivo. So-

cietà in accomandita sem-

plice. 

TEMA: Le società di persone 

 

ATTIVITA’: lezione fron-

tale, 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 docu-

menti relativi alla rendiconta-

zione sociale e ambientale, 

alla luce dei criteri sulla re-

sponsabilità sociale di im-

presa. 

• Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica e civi-

listica con particolare rifer-

imento alle attività societarie. 

Riconoscere la normativa ri-

guardante 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, con-

testo sociale e territoriale. De-

scrivere il ruolo sociale dell’im-

presa ed esaminare il bilancio 

Società per azioni. 

Cenni: Società a responsabil-

ità limitata e Società in acco-

mandita per azioni 

TEMA: Le società di capitali 

 

ATTIVITA’: lezione fron-

tale, 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 due moduli e parte del terzo nel corso del 

PRIMO QUADRIMESTRE e il resto nel SECONDO QUADRIMESTRE 
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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 at-

tenzione 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 ap-

propriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e pro-

fessionali di riferimento 

• individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica, civi-

listica e fiscale con partico-

lare 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 in-

tervengono nello sviluppo 

economico, sociale e territo-

riale. Individuare nella nor-

mativa nazionale e comuni-

taria le opportunità di finan-

ziamento e investimento for-

nite dagli enti locali, nazionali 

e internazionali. 

Le tappe dell’integrazione 

europea. Gli organi, Gli atti 

normativi. Il bilancio eu-

ropeo. 

TEMA: l’Unione Europea 

 

ATTIVITA’: lezione fron-

tale, 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 at-

tenzione 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 ap-

propriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e pro-

fessionali di riferimento 

• individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica, civi-

listica e fiscale con partico-

lare 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 in-

tervengono nello sviluppo 

economico, sociale e territo-

riale. Individuare nella nor-

mativa nazionale e comuni-

taria le opportunità di finan-

ziamento e investimento for-

nite 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 fron-

tale, lezione partecipata, 

team working, analisi e 

soluzione di casi concreti, 

verifiche . 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo3 
• individuare e utilizzare gli stru-

menti di comunicazione e di 

team working più appropriati 

per intervenire nei contesti or-

ganizzativi e professionali di 

riferimento 

• individuare e accedere alla nor-

mativa pubblicistica, civilistica e 

fiscale con particolare rifer-

imento alle attività aziendali. 

Individuare le interrelazioni 

tra i soggetti giuridici che in-

tervengono nello sviluppo 

economico, sociale e territoriale. 

Individuare nella normativa na-

zionale e comunitaria le oppor-

tunità di finanziamento e inves-

timento fornite dagli enti locali, 

nazionali e internazionali. Indi-

viduare e utilizzare la normativa 

Regioni, Province, Comuni e 

Città metropolitane 

TEMA: Le regioni e gli 

enti locali  

 

ATTIVITA’: lezione 

frontale, lezione par-

tecipata, team work-

ing, analisi e soluzione 

di casi concreti veri-

fiche 



71 

 

• 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 ri-

cerca di soluzioni economi-

camente vantaggiose 

amministrativa e tributaria più 

recente 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 4 
• Analizzare il valore, i limiti e i 

rischi delle varie soluzioni tec-

niche per la vita sociale e cul-

turale con particolare attenzione 

alla sicurezza nei luoghi di vita e 

di lavoro, alla tutela della per-

sona, dell’ambiente e del territo-

rio 

• individuare e utilizzare gli stru-

menti di comunicazione e di 

team working più appropriati 

per intervenire nei contesti or-

ganizzativi e professionali di 

riferimento 

• individuare e accedere alla nor-

mativa pubblicistica, civilistica e 

fiscale con particolare rifer-

imento 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 ri-

cerca di soluzioni economi-

camente vantaggiose 

Individuare le interrelazioni tra 

i soggetti giuridici che interven-

gono nello sviluppo economico, 

sociale e territoriale. Individ-

uare nella normativa nazionale 

e comunitaria le opportunità di 

finanziamento e investimento 

fornite dagli enti locali, na-

zionali e internazionali. Individ-

uare e utilizzare la normativa 

amministrativa e tributaria più 

recente. 

Le amministrazioni pubbli-

che. Atti e provvedimenti 

amministrativi 

TEMA: La struttura e l’attività 

amministrativa 

 

ATTIVITA’: lezione fron-

tale, 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 
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1.6.2 ECONOMIA POLITICA 

CLASSE TERZA AFM e SIA 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 1 
• Riconoscere gli aspetti geo-

grafici, ecologici, territoriali 

dell'ambiente naturale ed an-

tropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, eco-

nomiche, 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 individ-

uali e di gruppo relative a situa-

zioni professionali 

Sapere individuare il fon-

damento del problema eco-

nomico 

Sapere rappresentare grafica-

mente il principio di efficienza 

sapere cogliere la dimen-

sione sociale della scienza 

economica 

Beni e bisogni, scarsità delle 

risorse e principio di efficienza, 

i problemi economici fonda-

mentali, l'economia come sci-

enza sociale, micro e macroe-

conomia 

TEMA: Nozioni fondamentali 

 

ATTIVITA’: lezione parteci-

pata, team working, ri-

flessione sul metodo di stu-

dio, analisi e soluzione di 

casi concreti, verifiche . 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 2 
• Riconoscere gli aspetti geo-

grafici, ecologici, territoriali 

dell'ambiente naturale ed an-

tropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, eco-

nomiche, 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 indi-

viduali 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 eco-

nomici nella dimensione dia-

cronica attraverso il confronto 

tra epoche storiche e nella di-

mensione sincronica at-

traverso 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 critica-

mente aspetti positivi e 

negativi dei sistemi eco-

nomici. 

Sapere redigere relazioni e 

schemi di comparazione tra i 

diversi sistemi 

Principali teorie economiche. 

Sistema capitalista, sistema 

collettivista, sistema ad econo-

mia mista 

TEMA: Il pensiero econom-

ico e l'influenza sui sistemi 

economici 

 

ATTIVITA’: lezione fron-

tale, lezione partecipata, 

team working, analisi dei 

contesti storici di rifer-

imento, 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 

Collegare il concetto di utilità 

al prezzo 

Individuare l'elemento sogget-

tivo dell'utilità nella teoria 

marginalista 

L'utilità 

La teoria marginalista e 

l'equilibrio del consuma-

tore 

TEMA: Il consumatore 

 

ATTIVITA’: lezione fron-

tale, lezione partecipata, 

team working, verifiche . 



73 

 

connetterli alla specificità di 

un'azienda; 

• i cambiamenti dei sistemi eco-

nomici nella dimensione dia-

cronica attraverso il confronto 

tra epoche storiche e nella di-

mensione sincronica at-

traverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse. 

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 eco-

nomici nella dimensione dia-

cronica attraverso il confronto 

tra epoche storiche e nella di-

mensione sincronica at-

traverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse. 

Sapere utilizzare le conoscenze 

proposte come strumenti di an-

alisi della realtà locale, na-

zionale e internazionale. 

Sapere redigere relazioni 

Le attività produttive, i fattori 

della produzione, i settori della 

produzione, l'attività imprendi-

toriale e le varie tipologie di 

imprese. 

TEMA: La produzione 

e l'impresa 

 

ATTIVITA’: lezione fron-

tale, lezione partecipata, 

team working, stesura di 

documenti, visione di doc-

umenti video, analisi del 

territorio, verifiche . 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 5 
• Riconoscere gli aspetti geo-

grafici, ecologici, 

• Territoriali dell'ambiente natu-

rale ed antropico, le con-

nessioni con le strutture de-

mografiche, economiche, so-

ciali, culturali e le trasforma-

zioni intervenute nel corso del 

tempo. 

• Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche 

della gestione per progetti 

• redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività indi-

viduali 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 eco-

nomici nella dimensione dia-

cronica attraverso il confronto 

tra epoche storiche e nella di-

mensione sincronica at-

traverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse. 

Sapere individuare il legame 

tra produttività e costo di un 

fattore della produzione vari-

abile. 

Sapere individuare gli elementi 

fondamentali dell'or-

ganizzazione del lavoro e co-

gliere gli elementi di conveni-

enza che devono guidare le 

scelte dell'imprenditore 

La produzione e il pro-

gresso tecnico. 

TEMA: teoria della 

produzione, progresso tec-

nico, new economy 

 

ATTIVITA’: lezione fron-

tale, lezione partecipata, 

team working, stesura di 

documenti, visione di doc-

umenti video, analisi del 

territorio, verifiche . 
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Competenze Abilità Conoscenze Modulo 6 
• Riconoscere gli aspetti geo-

grafici, ecologici, 

• Territoriali dell'ambiente natu-

rale ed antropico, le con-

nessioni con le strutture de-

mografiche, economiche, so-

ciali, culturali e le trasforma-

zioni intervenute nel corso del 

tempo. 

• Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche 

della gestione per progetti 

• redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività indi-

viduali 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 eco-

nomici nella dimensione dia-

cronica attraverso il confronto 

tra epoche storiche e nella di-

mensione sincronica at-

traverso 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 fron-

tale, lezione partecipata, 

team working, analisi e 

soluzione di casi concreti, 

redazione di documenti, 

verifiche 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 7 
• Riconoscere gli aspetti geo-

grafici, ecologici, 

• Territoriali dell'ambiente natu-

rale ed antropico, le con-

nessioni con le strutture de-

mografiche, economiche, so-

ciali, culturali e le trasforma-

zioni intervenute nel corso del 

tempo. 

• Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche 

della gestione per progetti 

• redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività indi-

viduali 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 eco-

nomici nella dimensione dia-

cronica attraverso il confronto 

Sapere cogliere il funziona-

mento del mercato individ-

uando gli elementi che influen-

zano la domanda e l'offerta 

Sapere esprimere i suddetti 

concetti attraverso l'uso di 

grafici. 

Definizione di mercato. 

La domanda e la sua elas-

ticità. L'offerta. 

L'equilibrio di mercato. 

TEMA: Il mercato 

 

ATTIVITA’: Lezione fron-

tale, lezione partecipata, 

team working, analisi e 

soluzione di casi concreti, 

redazione di grafici e doc-

umenti, verifiche 
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tra epoche storiche e nella di-

mensione 

• sincronica attraverso il con-

fronto fra aree geografiche e 

culture diverse. 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 8 
• Riconoscere gli aspetti geo-

grafici, ecologici, 

• Territoriali dell'ambiente natu-

rale ed antropico, le con-

nessioni con le strutture de-

mografiche, economiche, so-

ciali, culturali e le trasforma-

zioni intervenute nel corso del 

tempo. 

• Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche 

della gestione per progetti 

• redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività indi-

viduali 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 eco-

nomici nella dimensione dia-

cronica attraverso il confronto 

tra epoche storiche e nella di-

mensione sincronica at-

traverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse. 

Sapere cogliere il funziona-

mento e le caratteristiche 

delle diverse forme di mer-

cato, individuando gli ele-

menti che influenzano la do-

manda e l'offerta. 

Sapere esprimere i suddetti 

concetti attraverso l'uso di 

grafici. 

Le caratteristiche del mercato 

di concorrenza perfetta; 

vantaggi e critiche. Il monopo-

lio. 

L’oligopolio. 

La concorrenza imperfetta. 

TEMA: Le diverse forme di 

mercato 

 

ATTIVITA’: lezione fron-

tale, 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 iti-

nere da effettuare, si prevede di trattare i primi cinque moduli nel corso del PRIMO QUA-

DRIMESTRE e gli altri nel SECONDO QUADRIMESTRE 
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CLASSE QUARTA AFM e SIA 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 1 
Riconoscere e interpretare: 

• le tendenze dei mercati lo-

cali, nazionali e globali an-

che per coglierne le riper-

cussioni in un dato con-

testo; 

• i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali 

Riconoscere gli effetti delle 

scelte di politica economica, 

sotto il profilo monetario, 

fiscale e bancario. 

Tracciare le macrotrasforma-

zioni 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 ag-

giunto. Il R.N. al costo dei fat-

tori e il reddito disponibile. Il 

modello keynesiano. 

TEMA: Pil e Rn 

 

ATTIVITA’: lezione fron-

tale, 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 lo-

cali, nazionali e globali an-

che per coglierne le riper-

cussioni in un dato con-

testo; 

• i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali 

Riconoscere gli effetti delle 

scelte di politica economica, 

sotto il profilo monetario, 

fiscale e bancario. 

Tracciare le macrotrasforma-

zioni dei sistemi economici nel 

tempo fino alle tendenze at-

tuali, con particolare riferimento 

alla determinazione dei livelli 

del reddito nazionale. 

La domanda aggregata. Il con-

sumo come funzione del reddito. 

Il risparmio e gli investimenti. 

TEMA: Consumi e inves-

timenti 

 

ATTIVITA’: lezione fron-

tale, 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 lo-

cali, nazionali e globali an-

che per coglierne le riper-

cussioni in un dato con-

testo; 

• i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali 

Riconoscere gli effetti delle 

scelte di politica economica, 

sotto il profilo monetario, 

fiscale e bancario. 

Tracciare le macrotra- sforma-

zioni dei sistemi economici nel 

tempo fino alle tendenze at-

tuali, con particolare riferimento 

alla determinazione dei livelli 

del reddito nazionale. 

Il mercato del lavoro e il 

salario. I sindacati e la contrat-

tazione collettiva. 

TEMA: Il mercato del lavoro 

 

ATTIVITA’: lezione fron-

tale, 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 lo-

cali, nazionali e globali an-

che per coglierne le riper-

cussioni in un dato con-

testo; 

• i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali 

Riconoscere gli effetti delle 

scelte di politica economica, 

sotto il profilo monetario, 

fiscale e bancario. 

Tracciare le macrotrasforma-

zioni dei sistemi economici nel 

tempo fino alle tendenze at-

tuali, con particolare riferimento 

alla determinazione dei livelli 

del reddito nazionale. 

Fallimenti di mercato. Fi-

nanza pubblica ed economia 

pubblica. La spesa pubblica 

TEMA: L’intervento dello 

Stato nell’economia 

 

ATTIVITA’: lezione fron-

tale, lezione partecipata, 

team working, analisi e 

soluzione di casi concreti, 

redazione di documenti, 

verifiche 
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Competenze Abilità Conoscenze Modulo 5 
Riconoscere e interpretare: 

• le tendenze dei mercati lo-

cali, nazionali e globali an-

che per coglierne le riper-

cussioni in un dato con-

testo; 

• i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali 

Riconoscere gli effetti delle 

scelte di politica economica, 

sotto il profilo monetario, 

fiscale e bancario. 

Tracciare le macrotrasforma-

zioni dei sistemi economici nel 

tempo fino alle tendenze at-

tuali, con particolare riferimento 

alla determinazione dei livelli 

del reddito nazionale. 

Origini e funzioni della moneta. 

Il suo valore. Teoria quantita-

tiva, teoria keynesiana e teoria 

monetarista.. 

Domanda e offerta di mon-

eta. Cenni sull’inflazione. 

TEMA: La moneta e il mer-

cato monetario 

 

ATTIVITA’: lezione fron-

tale, 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 lo-

cali, nazionali e globali an-

che per coglierne le riper-

cussioni in un dato con-

testo; 

• 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 carat-

teristiche dei mercati finanziari 

e definirne ruolo e funzioni; in-

dividuare e commentare i cam-

biamenti del mercato globale. 

Le funzioni delle banche nel 

sistema economico. La Banca 

Centrale e i canali della mon-

eta. La Banca d’Italia e la 

Banca Centrale Europea. 

TEMA: Il sistema bancario 

 

ATTIVITA’: lezione fron-

tale, 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 iti-

nere da effettuare, si prevede di trattare i primi tre moduli nel corso del PRIMO QUA-

DRIMESTRE e gli altri nel SECONDO QUADRIMESTRE 
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ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA 

CLASSE QUINTA AFM e SIA 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 1 
• Riconoscere gli aspetti geo-

grafici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni 

con le strutture demo-

grafiche, economiche, so-

ciali, culturali e le tras-

formazioni intervenute nel 

corso del tempo 

Riconoscere e interpretare: 

• - le tendenze dei mercati lo-

cali, nazionali e globali an-

che per coglierne le riper-

cussioni in un dato con-

testo; 

• - i macrofenomeni econom-

ici nazionali e internazionali 

Riconoscere gli effetti delle 

scelte di politica economica, 

sotto il profilo monetario, 

fiscale e bancario. 

Ricercare ed analizzare rap-

porti, previsioni e studi econom-

ici di settore 

Riconoscere il tipo e gli effetti di 

politiche economico-finanziarie 

poste in essere per la govern-

ance di un settore o di un intero 

paese 

I compiti dello Stato. 

Le imperfezioni del mercato 

TEMA: Economia pub-

blica e politica econom-

ica 

 

ATTIVITA’: lezione fron-

tale, lezione partecipata, 

team working, analisi e 

soluzione di casi concreti, 

stesura di documenti, 

verifiche 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo2 
• Riconoscere gli aspetti geo-

grafici, ecologici, 

 territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture

 demografiche, econom-

iche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo 

• Riconoscere e interpretare: 

• le tendenze dei mercati lo-

cali, nazionali e globali an-

che per coglierne le riper-

cussioni in un dato con-

testo; 

• i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali 

Riconoscere gli effetti delle 

scelte di politica economica, 

sotto il profilo monetario, 

fiscale e bancario. 

Ricercare ed analizzare rap-

porti, previsioni e studi econom-

ici di settore 

Riconoscere il tipo e gli effetti di 

politiche economico-finanziarie 

poste in essere per la govern-

ance di un settore o di un intero 

paese. 

La politica fiscale, mone-

taria e redistributiva. 

TEMA: Gli strumenti e le 

funzioni di politica eco-

nomica 

 

 

 

 

ATTIVITA’: lezione fron-

tale, lezione partecipata, 

team working, analisi e 

soluzione di casi concreti, 

verifiche . 
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Competenze Abilità Conoscenze Modulo3 
• Riconoscere gli aspetti geo-

grafici, ecologici, 

 territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture

 demografiche, econom-

iche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo 

Riconoscere e interpretare: 

• le tendenze dei mercati lo-

cali, nazionali e globali an-

che per coglierne le riper-

cussioni in un dato con-

testo; 

• i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali 

Riconoscere gli effetti delle 

scelte di politica economica, 

sotto il profilo monetario, 

fiscale e bancario. 

Ricercare ed analizzare rap-

porti, previsioni e studi econom-

ici di settore 

Riconoscere il tipo e gli effetti 

di politiche economico-finan-

ziarie 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 pub-

blica Effetti economici della 

spesa pubblica 

Le misure contenitive 

La spesa pubblica in Italia 

TEMA: Le spese pubbliche 

 

 

 

ATTIVITA’: lezione fron-

tale, lezione partecipata, 

team working, analisi e 

soluzione di casi concreti, 

riflessioni sul metodo di 

studio, verifiche . 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 4 
• Riconoscere gli aspetti geo-

grafici, ecologici, 

 territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture

 demografiche, econom-

iche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo 

Riconoscere e interpretare: 

• le tendenze dei mercati lo-

cali, nazionali e globali an-

che per coglierne le riper-

cussioni in un dato con-

testo; 

• 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 rifer-

imento alle imprese 

La classificazione delle entrate. I 

prezzi. 

I tributi. 

La pressione tributaria. Le en-

trate in Italia 

TEMA: Le entrate pubbliche 

 

ATTIVITA’: lezione fron-

tale, lezione partecipata, 

team working, analisi e 

soluzione di casi concreti, 

redazione di documenti, 

verifiche 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 5 
• Riconoscere gli aspetti geo-

grafici, ecologici, 

 territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture

 demografiche, econom-

iche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo 

Riconoscere e interpretare: 

• le tendenze dei mercati lo-

cali, nazionali e globali an-

che per coglierne le riper-

cussioni in un dato con-

testo; 

• i macrofenomeni economici 

Ricercare ed analizzare rap-

porti, previsioni e studi econom-

ici di settore 

Riconoscere il tipo e gli effetti 

di politiche economico-finan-

ziarie 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 eco-

nomica 

Le funzioni del bilancio La norma-

tiva sul bilancio Caratteri del 

bilancio 

I principi del bilancio La strut-

tura del bilancio 

TEMA: Funzione e struttura 

del bilancio 

 

ATTIVITA’: lezione fron-

tale, lezione partecipata, 

team working, analisi e 

soluzione di casi concreti, 

riflessioni sul metodo di 

studio, stesura di docu-

menti, verifiche 
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nazionali e internazionali 

Riconoscere gli effetti delle 

scelte di politica economica, 

sotto il profilo monetario, 

fiscale e bancario. 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 6 
• Riconoscere gli aspetti geo-

grafici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni 

con le strutture demo-

grafiche, economiche, so-

ciali, culturali e le tras-

formazioni intervenute nel 

corso del tempo 

Riconoscere e interpretare: 

• le tendenze dei mercati lo-

cali, nazionali e globali an-

che per coglierne le riper-

cussioni in un dato con-

testo; 

• 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 forma-

zione e approvazione del 

bilancio 

Gli strumenti di flessibilità, 

le variazioni e l’assesta-

mento del bilancio 

I controlli 

Il rendiconto 

TEMA: Formazione e 

approvazione del 

bilancio 

 

ATTIVITA’: lezione fron-

tale, lezione partecipata, 

team working, analisi e 

soluzione di casi concreti, 

verifiche . 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 7 
• Riconoscere gli aspetti geo-

grafici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni 

con le strutture demo-

grafiche, economiche, so-

ciali, culturali e le tras-

formazioni intervenute nel 

corso del tempo 

• Riconoscere e interpretare: 

• le tendenze dei mercati lo-

cali, nazionali e globali an-

che per coglierne le riper-

cussioni in un dato con-

testo; 

• i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali 

Riconoscere gli effetti delle 

scelte di politica economica, 

sotto il profilo monetario, 

fiscale e bancario. 

Ricercare ed analizzare rap-

porti, previsioni e studi econom-

ici di settore 

Analizzare gli elementi dell’im-

posta, le tipologie di  tributi e gli 

effetti della pressione fiscale 

con particolare riferimento alle 

imprese 

Affrontare criticamente il prob-

lema delle scelte tributarie in 

funzione del principio di equità 

L’imposta 

Le diverse tipologie di im-

posta Gli indicatori della ca-

pacità contributiva 

TEMA: Principi gen-

erali dell’imposizione 

tributaria 

 

ATTIVITA’: lezione fron-

tale, lezione partecipata, 

team working, analisi e 

soluzione di casi concreti, 

verifiche . 
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Competenze Abilità Conoscenze Modulo 8 
• Riconoscere gli aspetti geo-

grafici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed an-

tropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, eco-

nomiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo 

Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali anche per co-

glierne le ripercussioni in un 

dato contesto; 

• i macrofenomeni economici na-

zionali e internazionali Ricono-

scere gli effetti delle scelte di 

politica economica, sotto il pro-

filo monetario, fiscale e 

bancario. 

Ricercare ed analizzare rap-

porti, previsioni e studi econom-

ici di settore 

Analizzare le tipologie di tributi 

e gli effetti della pressione 

fiscale con particolare rifer-

imento alle imprese 

Evasione Elusione Rimozione 

Traslazione (in generale) Am-

mortamento Diffusione 

TEMA: Gli effetti microe-

conomici delle imposte 

 

ATTIVITA’: lezione frontale, 

lezione partecipata, team 

working, analisi e 

soluzione di casi concreti, 

redazione di documenti, 

verifiche 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 9 

• Riconoscere gli aspetti geo-

grafici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed an-

tropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, econom-

iche, sociali, culturali e le tras-

formazioni intervenute nel corso 

del tempo 

Riconoscere e interpretare: 

• le tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali anche per co-

glierne le ripercussioni in un 

dato contesto; 

• i macrofenomeni economici na-

zionali e internazionali Ricono-

scere gli effetti delle scelte di po-

litica economica, sotto il profilo 

monetario, fiscale e bancario. 

Analizzare le tipologie di tributi 

e gli effetti della pressione 

fiscale con particolare rifer-

imento alle imprese 

Individuare i principali problemi 

di scelta che si pongono in rela-

zione 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 pro-

gressiva 

Presupposto e soggetti 

passivi Determinazione 

della base imponibile 

Determinazione dell’imposta 

TEMA: IRPEF 

 

ATTIVITA’: lezione fron-

tale, lezione partecipata, 

team working, analisi e 

soluzione di casi concreti, 

verifiche . 

Competenze Abilità Conoscenze Modulo 10 
• Riconoscere gli aspetti geo-

grafici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed an-

tropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, eco-

nomiche, 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 na-

zionali e internazionali Ricono-

scere gli effetti delle scelte di 

politica economica, sotto il pro-

filo monetario, fiscale e 

bancario. 

Analizzare le tipologie di tributi 

e gli effetti della pressione 

fiscale con particolare rifer-

imento alle imprese 

Distinguere le operazioni fuori 

campo IVA da quelle non im-

ponibili 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’im-

posta Gli obblighi del con-

tribuente 

TEMA: IVA 

 

ATTIVITA’: lezione fron-

tale, 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 
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QUADRIMESTRE 

1.6.3 DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  

PRIMO BIENNIO  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO CHE IL DOCENTE DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA CON-

CORRE 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 TER-

MINE 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, sto-

ria, informatica) 

NUCLEI ESSENZIALI DELLA DISCIPLINA Classe I AFM 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE MODULI 

-Collocare l'esperi-

enza personale in un 

sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela 

della persona, della 

collettività e dell'am-

biente. 

    Modulo O 

Accoglienza e 

riequilibrio cul-

turale 

Attività di social-

izzazione tra gli 

studenti, per l'in-

serimento degli 

stessi nel nuovo 

contesto scolas-

tico. 

     Accertamento 

delle conoscenze, 

competenze ed 

abilità necessarie 

ad affrontare 

l'anno scolastico. 
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 - Comprendere la 

complessità dell’ordina-

mento giuridico e il 

sistema di regole su cui 

si fonda la società 

La norma giuridica    

 

 

Modulo I: I 

principi gen-

erali del diritto 

 
- Distinguere le differ-

enti fonti normative e la 

loro gerarchia con par-

ticolare riferimento alla 

Costituzione italiana e 

alla sua struttura. 

Fonti normative gerarchia. e loro 
Funzioni, caratter-

istiche, efficacia 

ed interpretazione 

delle norme giu-

ridiche 

 

 

Modulo II: Le 

fonti del diritto 

  

 
- Analizzare aspetti e 

comportamenti delle 

realtà personali e so-

ciali e confrontarli con il 

dettato della norma 

giuridica. 

 

 
Soggetti giuridici 

  Il principio gerar-

chico e l’im-

portanza della 

Costituzione 

     
Modulo III: I 

soggetti del 

diritto 

 
- Comprendere e raf-

frontare il valore giu-

ridico ed economico dei 

beni 

I beni giuridici 
  La persona fisica 

La capacità giu-

ridica e di agire 

Gli incapaci e la 

loro tutela 

   Cenni sulla per-

sona giuridica 

- Comprendere il susse-

guirsi nella storia delle 

varie forme di stato e 

raffrontare le attuali 

forme di governo 

Forme di stato e forme di governo  

 

 

 

 Modulo IV: 

L’oggetto del 

diritto 

  I beni: caratter-

sistiche e classifi-

cazioni 

   

Modulo V: Le 

forme di stato e 
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di governo 

  Stato assoluto 

  Stato liberale 

  Stato totalitario 

  Stato democratico 

  Monarchia 

  Repubblica 

- Riconoscere le 

caratteristiche es-

senziali del sistema 

socio- economico 

per orientarsi nel 

tessuto produttivo 

del poprio territorio 

- Individuare le esi-

genze fondamentali che 

ispirano scelte e com-

portamenti economici, 

nonché i vincoli a cui 

essi sono subordinati 

Fondamenti dell’attività economica e 

soggetti economici (consumatore, im-

presa, 

pubblica amministrazione, enti no 

profit). 

Modulo I : I 

beni e i bisogni 

Caratteristiche e 

classificazioni 

   Modulo II : I 

soggetti 

 dell’economia 

   Famiglie 

   Imprese 

   Stato 

   Resto del mondo 

  

-Individuare i fattori 

produttivi e differen-

ziarli per natura e tipo 

di remunerazione 

 

 
Fattori della produzione, forme di mer-

cato e elementi che le 

connotano. 

 

    

 

Modulo III : La 

produzione 

   I fattori della 

produzione 

   I settori della 

produzione 

 -Individuare varietà, 

specificità e dinamiche 

dei mercati locali, na-

zionali e 

Mercato della andamenti 

caratterizzano. 

moneta che e lo Modulo IV : Il 

mercato e le 

sue forme 
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internazionali 
Domanda e of-

ferta 

    Monopolio 

    Oligopolio 

    Concorrenza 

     

 

 

Modulo V : La 

moneta 

    Origine e funzioni 

della moneta 
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Classe II sez. AFM 

 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE MODULI 

-Collocare l'es-

perienza per-

sonale in un 

sistema di reg-

ole fondato sul 

reciproco 

riconoscimento 

dei diritti gar-

antiti dalla Cos-

tituzione, a tu-

tela della per-

sona, della col-

lettività e 

dell'ambiente. 

  Modulo O 

Accoglienza e 

riequilibrio cul-

turale 

Attività di social-

izzazione tra gli 

studenti, per l'in-

serimento degli 

allievi provenienti 

da insuccessi sco-

lastici o da altre 

esperienze scolas-

tiche. 

   Recupero di cono-

scenze e abilità 

necessarie ad af-

frontare l'anno 

scolastico in 

corso. 

  

- sapere dis-

tinguere 

popolo, popola-

zione e nazione 

attraverso la 

proposizione di 

semplici casi 

concreti. 

- applicare il 

principio di sov-

ranità per la ri-

soluzione di 

semplici casi 

concreti . 

- s

apere   dis-

tinguere i 

caratteri dello 

Statuto da 

quelli della Cos-

tituzione, con-

testualizzandoli 

storicamente. 

 

- Definizione di 

Stato 

- Il popolo, il 

territorio, la sov-

ranità 

- I principali 

eventi storici che 

dallo Statuto Al-

bertino hanno 

condotto alla Cos-

tituzione Repubbli-

cana. 

- I caratteri 

dello Statuto e 

della Costituzione 

 

 

 

 

 

Modulo I: Lo 

Stato e la Cos-

tituzione Re-

pubblicana 

U.D.I 

Lo Stato e i suoi 

elementi essenzi-

ali. 

Dallo Statuto Al-

bertino alla Cos-

tituzione Repub-

blicana. 
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 dell'ordinamento 

costituzionale 

 

Conoscere le parti 

in cui è divisa la 

Costituzione 

 

  

Sapere utiliz-

zare i principi 

fondamentali in 

chiave interpre-

tativa di situa-

zioni concrete 

  

  

 

Conoscere i primi 

12 articoli della

 Cos-

tituzione, ap-

profondendo in 

particolare gli artt. 

1-2-3-4. 

 

 

Modulo II: La 

Costituzione 

Repubblicana 

U.D I 

Sapere dis-

tinguere tra 

diritti civili e 

politici e sociali 

ed economici 

 La struttura della 

Costituzione 

Applicare 

canoni interpre-

tativi comuni 

per cogliere au-

tonomamente il 

significato dei 

singoli articoli 

attraverso una 

lettura diretta 

degli stessi 

Conoscere i titoli in 

cui è divisa la 

Prima parte della 

Costituzione. 

 

 
Sapere individ-

uare i rapporti 

esistenti tra i 

diversi organi 

dello Stato, 

identificando le 

caratteristiche 

principali di un 

sistema di Gov-

erno Parlamen-

tare 

Conoscere, in par-

ticolare, gli artt. 

13-18-19-21-29-

34- 

40-42-48 

 

 

 

 

 

U.D II 
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Il Parlamento Il 

Governo 

Il Presidente della 

Repubblica La 

Magistratura 

La Costituzione: I 

Principi fonda-

mentali 

 

 

 

 

 

 

U.D. III 

Utilizzare le 

caratteristiche 

di regolamenti 

e direttive per 

spiegare il 

carattere sov-

ranazionale 

dell'UE e le lim-

itazioni di sov-

ranità dello 

Stato derivanti 

dall'ap-

partenenza 

all'Unione 

 La Costituzione: 

Parte I 

 Conoscere 

l'origine dell'U.E. 

Regolamenti e 

Direttive U.E. 

Diritti e Doveri dei 

cittadini. 

   

 

 

 
U.D. IV 

  La Costituzione: 

Parte II 

  L'Ordinamento 

della Repubblica 

U.D. V 

L'Unione Eu-

ropea 
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- Riconoscere 

le caratteris-

tiche essenziali 

del sistema so-

cio- economico 

per orientarsi 

nel tessuto 

produttivo del 

poprio territo-

rio 

Identificare i di-

versi mecca-

nismi attraverso 

i quali i sistemi 

economici ten-

dono a raggiun-

gere l'efficienza 

Definizione di 

sistema econom-

ico. 

Cenni sui caratteri 

distintivi dei tre 

principali sistemi 

economici:

 capi

talista, collettiv-

ista, ad economia 

mista 

Modulo I : I sis-

temi economici 

 
Identificare e 

distinguere gli 

elementi carat-

terizzanti le di-

verse unità di 

misura della ric-

chezza na-

zionale, in 

funzione dei di-

versi aspetti 

della ricchezza 

ai quali si in-

tende dare ri-

lievo. 

 

PIL – PNL – RN 

 

 

 

 

 

 

 
Modulo II: 

Prodotto e red-

dito Nazionale 

 
Identificare le 

ragioni dell'in-

tervento dello 

Stato in econo-

mia, anche con 

riferimento al 

proprio territo-

rio di ap-

partenenza. 

Le forme di inter-

vento dello Stato 

Deficit e debito 

pubblico 

 

  

Utilizzare le 

conoscenze 

 
Conoscere

 gli

 ele-

menti 

 

 acquisite come 

elementi in 

grado di 

guidare nell'in-

terpretazione 

della realtà 

necessari per redi-

gere il C.V. se-

condo il formato 

europeo 

 

Sapere redigere 

il proprio C.v. 
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  Modulo III: 

L'intervento 

statale 

nell'attività 

economica 

   

 

 
Modulo IV: 

l'accesso al la-

voro attraverso 

il C.V. 

  secondo il 

formato eu-

ropeo 
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1.6.4 ECONOMIA AZIENDALE  
CLASSI PRIME 

CONTENUTI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

 COMPETENZE CONO-

SCENZE 

ABILITA’ 

MODULO 1    

“SISTEMA” 

AZIENDA: ELE-

MENTI, SOGGETTI 

E TIPOLOGIE 

Riconoscere le carat-

teristiche essenziali 

del sistema socio-eco-

nomico per orientarsi 

nel sistema produttivo 

territoriale 

Caratteristiche 

fondamentali ed 

elementi del 

“sistema” azienda 

 

Classificazione 

delle aziende 

Riconoscere gli el-

ementi costitutivi 

del “sistema” 

azienda 

 

Distinguere le 

varie categorie di 

aziende 

 Individuare le strate-

gie appropriate per la 

soluzione di problemi 

 

Categorie d’im-

prese in base 

all’oggetto della 

loro attività 

 

Distinguere i di-

versi tipi di im-

prese 

 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 

 

Soggetti interni 

ed esterni delle 

imprese 

 

Calcoli percentuali 

applicati all’attiv-

ità delle imprese 

Individuare il sog-

getto giuridico e il 

soggetto econom-

ico dell’impresa 

 

Risolvere problemi 

economico – 

aziendali con gli 

strumenti di 

calcolo percen-

tuale 

  



92 

 

MODULO 2    

LOCALIZZAZIONE E 

GESTIONE 

DELL’AZIENDA 

 
Riconoscere le caratter-

istiche essenziali del 

sistema socio-econom-

ico per orientarsi nel 

sistema produttivo ter-

ritoriale 

 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi 

 

Collocare l’esperienza 

personale in un sistema 

di regole fondato sul 

reciproco riconosci-

mento dei diritti gar-

antiti dalla Costituzione, 

a tutela della persona, 

della collettività e 

dell’ambiente 

 
Localizzazione 

dell’azienda e modi-

fiche che può 

subire nel tempo 

 

Concetto di dis-

tretto industriale e 

di rete di imprese 

 

Gestione e suoi 

obiettivi diretti e in-

diretti 

 

Categorie di opera-

zioni che si individ-

uano nell’insieme 

unitario della ges-

tione aziendale 

 

Finanziamenti di cap-

itale proprio e di 

capitale di debito 

 

Concetto di impresa 

capitalizzata 

 
Stabilire l’importanza 

dei fattori che in-

cidono sulla local-

izzazione dell’azienda 

e sulle sue modifiche 

nel corso del tempo 

 

Riconoscere le di-

verse categorie di 

operazioni che for-

mano l’unitaria ges-

tione aziendale 

 

Distinguere le cate-

gorie di finanzia-

menti aziendali e de-

scriverne le principali 

caratteristiche  

 

 

 

 

 

Determinare il grado 

di capitalizzazione di 

un’impresa 
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MODULO 3    

COMPRAVENDITE E 

LORO DOCUMENTA-

ZIONE 

Riconoscere le caratteris-

tiche 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 col-

lettività e 

dell’ambiente 

Caratteri del con-

tratto di vendita e 

modalità di stipula-

zione; elementi es-

senziali e accessori 

del contratto di 

vendita 

 

Documento di tra-

sporto e consegna 

della merce; fattura 

immediata, differita 

e riepilogativa 

 

Caratteristiche 

dell’imposta sul val-

ore aggiunto e 

sistema di liquida-

zione periodica e di 

versamento unifi-

cato; calcolo della 

base imponibile 

Riconoscere le possi-

bili forme con cui si 

stipula un contratto 

di vendita 

 

Individuare gli ob-

blighi che derivano ai 

contraenti della stip-

ulazione del con-

tratto di vendita 

 

Redigere documenti 

di trasporto o con-

segna e fatture 

 

Calcolare la base im-

ponibile IVA in 

presenza di sconti, 

costi accessori di 

vendita, interessi per 

dilazione di pa-

gamento e di mora 

   
Calcolare il saldo IVA 

del periodo 

   
Riconoscere gli ele-

menti inseriti 

nelle ricevute e negli 

scontrini fiscali 

 

CLASSI SECONDE 

CONTENUTI OBIETIVI DA RAGGIUNGERE 

 COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

MODULO 1    

REGOLAMENT 

O DEGLI 

SCAMBI COM-

MERCIALI 

Riconoscere le caratteris-

tiche essenziali del 

sistema socio- economico 

per orientarsi 

nel sistema produttivo 

Calcoli per determinare 

interessi e montanti, 

sconti e valori attuali 

applicando le formule 

dirette e inverse 

Eseguire calcoli finan-

ziari diretti e inversi 

dell’interesse e del 

montante, dello 

sconto e del valore 
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territoriale attuale 

  

Individuare le strategieap-

propriate per la soluzione 

di problemi 

 

Collocare l’esperienza per-

sonale in un sistema di 

regole fondato sul 

reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e 

dell’ambiente 

Trasferimenti di denaro 

mediante bonifici 

 

Distinguere le mo-

dalità 

   

Servizi bancari di in-

casso elettronico Ri.Ba., 

ADUE e MAV 

 

Carte di debito e carte 

di credito 

 

Norme antiriciclaggio, 

limiti ai pagamenti cash 

 

Assegni bancari e asse-

gni circolari: funzione, 

caratteri, provvista, 

contenuto, limiti alla 

trasferibilità 

elettroniche dalle mo-

dalità cartacee utilizzate 

per il regolamento degli 

scambi commerciali 

 

Compilare ordini di bon-

ifico per cassa e con 

registrazione in conto 

corrente 

 

Compilare assegni 

bancari e circolari 

 

Compilare cambiali pa-

gherò e cambiali tratte 

 Cambiali pagherò e 

cambiali tratte: con-

tenuto, caratteri, girate, 

avallo, pagamento e 

mancato 

pagamento 

 

  



95 

 

MODULO2    

FUNZIONI 

AZIENDALI E 

LORO RAP-

PRESENT 

AZIONE 

 
Riconoscere le caratteris-

tiche essenziali del 

sistema socio- economico 

per orientarsi nel sistema 

produttivo territoriale 

 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi 

 

Collocare l’esperienza per-

sonale 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 infrastrut-

turali 

 

Schema grafico denom-

inato catena del valore 

Struttura organizzativa 

dell’impresa e suoi or-

gani volitivo, direttivi ed 

esecutivi 

 
Riconoscere i ruoli 

delle funzioni aziendali 

primarie, di supporto 

e infrastrutturali 

 

Esprimere la comple-

mentarietà delle 

funzioni aziendali at-

traverso 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  

 

Riconoscere le caratteris-

tiche essenzialidel sistema 

socio- economico per orien-

tarsi nel sistema produttivo 

territoriale 

 

Individuare le strategie ap-

propriate per la soluzione di 

problemi 

 

Collocare l’esperienza per-

sonale in un sistema di reg-

ole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, 

 

 

Obiettivi fondamentali 

del processocomunica-

tivo attuato dalle im-

prese 

 

Contenuti delle comuni-

cazioni economico – fi-

nanziarie, socio –ambi-

entali e commerciali 

 

Rilevazione come stru-

mento di registrazione 

delle operazioni di ges-

tione per produrre in-

formazioni e 

 

 

Distinguere i flussi co-

municativi prodotti 

dalle imprese 

 

Distinguere i docu-

menti originari 

 

Classificare le scritture 

aziendali e riconoscere 

gli elementi del 

sistema informativo 

aziendale e del 

sistema informativo 

integrato 

 

RILEVAZIONI 

AZIENDALI E 

RISULTATI 

PRODOTTI 

DALLA GES-

TIONE 
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a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

determinare i risultati 

ottenuti 

 

Schemi contabili che 

compongono il bilancio 

d’esercizio 

 

Equilibrio aziendale 

come somma di con-

dizioni economiche, 

patrimoniali e finan-

ziarie che emergono dal 

bilancio d’esercizio 

 

 

 

Redigere gli schemi di 

bilancio e individuare i 

risultati della gestione 

 

Verificare le condizioni 

di equilibrio aziendale 

attraverso i principali 

indici economici, patri-

moniali 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 informa-

zioni utili all'azienda e rappresentarle con ta-

belle 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 ef-

fettuare semplici calcoli a essi relativi. 

• Riconoscere i principali settori in cui sono or-

ganizzate le attività economiche sul territorio. 

• Riconoscere le varie funzioni aziendali e de-

scriverne 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. 
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Classi terze AFM/SIA 

CONTENUTI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

 COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

MODULO 1 

   

 

L’azienda e la 

sua or-

ganizzazione 

Riconoscere e inter-

pretare 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 co-

municazione dei fe-

nomeni economici. 

 

Strategie aziendali di 

localizzazione, delocal-

izzazione e global-

izzazione dell’azienda. 

 

Teoria e principi di or-

ganizzazione aziendale. 

 

Modelli organizzativi 

aziendali. 

Reperire, rappresen-

tare e commentare i 

dati economici in 

funzione di specifiche 

esigenze conoscitive. 

 

Riconoscere le strate-

gie di localizzazione, 

delocalizzazione e 

globalizzazione. 

 

Rappresentare e doc-

umentare le proce-

dure e i flussi informa-

tivi. 

  
Strumenti di rap-

presentazione, de-

scrizione e documenta-

zione delle procedure e 

dei flussi informativi. 

Riconoscere l’assetto 

strutturale di un’im-

presa attraverso l’ana-

lisi di organigrammi e 

funzionigrammi. 

Modulo 2    

La gestione 

dell’impresa: 

patrimonio e 

reddito 

Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli 

e processi. 

Strumenti di rap-

presentazione, de-

scrizione e documenta-

zione dei flussi informa-

tivi. 

Rappresentare e doc-

umentare i flussi in-

formativi. 

 

Individuare e analiz-

zare le operazioni 

delle aree gestionali. 
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Modulo 3    

Il sistema in-

formativo 

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 ti-

pologie della comunica-

zione d’impresa. 

 

Architettura del sistema 

informativo aziendale. 

 

Modelli, strumenti e 

forme di comunicazione 

aziendale integrata. 

 

Strumenti di rap-

presentazione, de-

scrizione e documenta-

zione delle procedure e 

dei flussi informativi. 

 

Regole e tecniche di 

contabilità generale 

Riconoscere e rap-

presentare l’ar-

chitettura di un 

sistema informativo 

aziendale. 

 

Rappresentare e doc-

umentare procedure e 

flussi informativi 

Modulo 4    

I principi della 

contabilità 

generale 

Gestire il sistema 

delle rilevazioni 

aziendali. 

 

Utilizzare i sistemi 

informativi aziendali 

per realizzare attiv-

ità comunicative. 

Principi contabili. 

 

Regole e tecniche di 

contabilità generale. 

 

Aspetti finanziari ed eco-

nomici delle diverse aree 

della gestione aziendale. 

Individuare le fonti e 

analizzare i contenuti 

dei principi contabili. 

 

Redigere la contabil-

ità. Individuare e ana-

lizzare le operazioni 

delle aree gestionali. 

   

Normative e tecniche di 

redazione del sistema di 

bilancio. 

Redigere i documenti 

che compongono il 

sistema di bilancio. 
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Classi quarte AFM/SIA 

CON-

TENUTI 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

 COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Tomo 1 

Modulo 1 

 

I bilanci azien-

dali 

 

 

Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali 

Individuare e accedere 

alla normativa civilis-

tica e fiscale con parti-

colare riferimento alle 

attività aziendali. 

 

Utilizzare i sistemi in-

formativi aziendali per 

realizzare attività co-

municative. 

 

Analizzare e produrre i 

documenti relativi alla 

rendicontazione so-

ciale e ambientale, 

alla luce dei criteri 

sulla responsabilità so-

ciale d’impresa 

 

 

Principi contabili 

 

Aspetti finanziari ed 

economici delle di-

verse aree della ges-

tione aziendale. 

 

Normative e tecniche 

di relazione dei sis-

temi di bilancio in 

relazione alla forma 

giuridica e alla tipolo-

gia di azienda. 

 

Principi di responsabil-

ità sociale dell’im-

presa. 

 

Bilancio sociale e am-

bientale 

d’impresa 

 

 

Individuare le fonti e 

analizzare i contenuti 

dei principi contabili. 

 

Redigere e commentare 

i documenti che com-

pongono il sistema di 

bilancio. 

 

Descrivere il ruolo so-

ciale dell’impresa ed 

esaminare il bilancio 

sociale e ambientale. 

Tomo 2 

Modulo 1 

   

La gestione delle 

vendite 

Inquadrare l’attività di 

marketing nel ciclo di 

vita dell’azienda e real-

izzare applicazioni con 

riferimento a specifici 

contesti e diverse 

politiche di mercato. 

 

Utilizzare gli strumenti 

di comunicazione 

integrata d’impresa 

Principi, teorie e tec-

niche di marketing. 

 

Analisi e politiche di 

mercato. 

 

Leve di marketing e 

loro utilizzo nella polit-

ica di organizzazione e 

gestione della rete di 

vendita. 

Ricercare e descrivere 

le caratteristiche dei 

mercati di beni e 

servizi. 

 

Costruire strumenti di 

indagine, raccogliere 

dati, elaborarli, inter-

pretarli per individuare 

in un dato contesto il 

comportamento del 
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per realizzare attività 

comunicative. 

consumatore e delle 

imprese concorrenti. 

  Struttura del piano di 

marketing. 

 

Aspetti finanziari ed 

economici delle di-

verse aree della ges-

tione aziendale. 

 

Elaborare piani di mar-

keting in relazione alle 

politiche di mercato 

aziendali. 

 

Riconoscere l’evo-

luzione delle strategie 

di marketing. Individ-

uare e analizzare sotto 

il profilo strategico, fi-

nanziario ed economico 

le operazioni delle aree 

gestionali. 

Modulo 2    

La gestione delle 

risorse umane 

Individuare le caratter-

istiche del mercato del 

lavoro e collaborare 

alla gestione delle ri-

sorse umane. 

 

Individuare ed ac-

cedere 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 

Raffrontare tipologie di-

verse di rapporti di la-

voro. 

 

Calcolare la remunera-

zione del lavoro in rela-

zione alla tipologia con-

trattuale e redigere i 

connessi documenti. 

 

Redigere il curriculum 

vitae europeo e simu-

lare colloqui di 

selezione anche in 
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curriculum europeo. lingua straniera. 

  Aspetti finanziari ed 

economici delle di-

verse aree della ges-

tione aziendale 

Individuare e analizzare 

sotto il profilo strate-

gico, finanziario ed eco-

nomico le 

operazioni delle aree 

gestionali. 

Modulo 3 

 

La gestione del 

magazzino 

 

 

Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali. 

 

Individuare e accedere 

alla normativa civilis-

tica e fiscale con parti-

colare riferimento 

alle attività aziendali. 

 

 

Aspetti finanziari ed 

economici delle di-

verse aree della ges-

tione aziendale. 

 

 

Individuare e analizzare 

sotto il profilo strate-

gico, finanziario ed eco-

nomico le operazioni 

delle aree gestionali. 

 

Classi quinte AFM/SIA 

CONTENUTI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

 COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Tomo 1 

Modulo 1 
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Comunicazione 

economico – fi-

nanziaria e socio 

- ambientale 

Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali In-

dividuare e accedere 

alla normativa civilistica 

con particolare. rifer-

imento alle attività 

aziendali. 

 

Utilizzare i sistemi in-

formativi aziendali per 

realizzare attività co-

municative. 

Norme e procedure 

di revisione e con-

trollo dei bilanci. 

 

Analisi di bilancio per 

indici e per flussi. 

 

Rendicontazione am-

bientale e sociale 

dell’impresa. 

Riconoscere gli ele-

menti di positività e 

criticità espressi nella 

relazione di revisione. 

 

Interpretare l’an-

damento della gestione 

aziendale attraverso 

l’analisi di bilancio per 

indici e per flussi e 

comparare bilanci di 

aziende diverse. 

 
Analizzare e produrre i 

documenti relativi alla 

rendicontazione sociale 

e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla re-

sponsabilità sociale 

d’impresa. 

 

 

 
Lessico e fraseologia 

di settore anche in 

lingua inglese. 

Confrontare bilanci so-

ciali e ambientali com-

mentandone i risultati. 

 

Utilizzare lessico e fra-

seologia di settore an-

che in lingua inglese. 

Modulo 2    

Fiscalità d’impresa individuare e accedere 

alla normativa fiscale 

con particolare rifer-

imento alle attività 

aziendali. 

Normativa in materia 

di imposte sul red-

dito d’impresa. 

Interpretare la norma-

tiva fiscale e predis-

porre la dichiarazione 

dei redditi d’impresa. 

  Lessico e fraseologia 

di settore anche in 

lingua inglese. 

Utilizzare lessico e fra-

seologia di settore 

anche in lingua inglese 

Appendice 

Suggerimenti per la redazione di documenti contabili con dati a scelta 

 

Tomo 2 

Modulo 1 

   

Contabilità ges-

tionale 

Applicare i principi e gli 

strumenti della program-

mazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i 

risultati. 

Strumenti e processo 

di pianificazione stra-

tegica e controllo di 

gestione. 

Definire il processo di pi-

anificazione, program-

mazione e controllo indi-

viduandone i tipici stru-

menti e il loro 

utilizzo. 
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 Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informa-

tivi con riferimento alle di-

verse tipologie di imprese. 

 

Lessico e fraseologia 

di settore anche in 

lingua inglese. 

 

Utilizzare lessico e frase-

ologia di settore anche in 

lingua inglese. 

Modulo 2    

Strategie, pianifica-

zione e programma-

zione aziendale 

Applicare i principi e gli 

strumenti della program-

mazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i 

risultati. 

Strumenti e processo 

di pianificazione stra-

tegica e controllo di 

gestione. 

Definire il processo di pi-

anificazione, program-

mazione e controllo indi-

viduandone i tipici stru-

menti e il loro 

utilizzo. 

 Inquadrare l’attività di 

marketing nel ciclo di vita 

dell’azienda e realizzare 

applicazioni con rifer-

imento a specifici contesti 

e diverse politiche di mer-

cato. 

 

Tecniche di reporting 

realizzate con il sup-

porto informatico. 

 

Business plan. 

 

Costruire il sistema di 

budget, comparare e 

commentare gli indici 

ricavati dall’analisi dei 

dati. 

  

Utilizzare gli strumenti di 

comunicazione integrata 

d’impresa per realizzare at-

tività comunicative. 

 

Politiche di mercato e 

piani di marketing 

aziendali. 

Predisporre report differ-

enziati in relazione ai 

destinatari, anche in lin-

gua straniera. 

  Lessico e fraseologia 

di settore anche in 

lingua inglese. 

Costruire un business 

plan. 

 

Elaborare piani di mar-

keting in riferimento alle 

politiche di mercato 

dell’azienda. 

   
Utilizzare lessico e frase-

ologia di settore anche in 

lingua inglese. 

OBIETTIVI MINIMI DELLE DISCIPLINE ECONOMICO - AZIENDALI  

SECONDO BIENNIO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

CLASSI TERZE 
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• Le caratteristiche delle princi-

pali operazioni aziendali ed i 

fondamenti della contabilità 

generale. 

• La struttura del piano dei conti 

e le regole di funzionamento 

del metodo della partita dop-

pia. 

• Il concetto di competenza eco-

nomica. 

• Reperire, rappresentare e 

commentare i dati econom-

ici in funzione di specifiche 

esigenze conoscitive. 

 

• Riconoscere le strategie di 

localizzazione, delocal-

izzazione e globalizzazione. 

 

• Rappresentare e documen-

tare le procedure e i flussi 

informativi. 

 

• Redigere la contabilità. 

 

• Individuare e analizzare le 

operazioni delle aree ges-

tionali. 

 

• 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 rel-

ative rilevazioni contabili. 

• Le caratteristiche giuridiche 

delle società di capitali e le 

relative registrazioni contabili. 

• Il bilancio e gli obblighi in-

formativi nelle varie tipologie 

di società. 

• Il concetto di bene strumen-

tale, la classificazione dei beni 

strumentali. 

• La funzione e l’organizzazione 

del magazzino e le modalità di 

gestione delle scorte. 

• Individuare le fonti e ana-

lizzare i contenuti dei prin-

cipi contabili. 

 

• Redigere e commentare i 

documenti che compon-

gono 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 con-

testo il comportamento del 

consumatore e delle im-

prese concorrenti. 
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• Raffrontare tipologie di-

verse di rapporti di lavoro. 

 

Calcolare la remunerazione 

del lavoro in relazione alla 

tipologia contrattuale e re-

digere i connessi docu-

menti. 

 

• 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, le 

fasi della pianificazione, il budget e 

le sue articolazioni 

• Riconoscere gli elementi di positività e criti-

cità espressi nella relazione di revisione. 

 

• Interpretare l’andamento della gestione 

aziendale attraverso l’analisi di bilancio per in-

dici e per flussi e comparare bilanci di 

aziende diverse 

 

• Interpretare la normativa fiscale 

 

• Definire il processo di pianificazione, pro-

grammazione e controllo individuandone i 

tipici strumenti e il loro utilizzo 

 

• Costruire il sistema 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 
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PERIODO ARGOMENTI 

Ottobre/Novem-

bre 

Conoscenze operative – Calcoli percentuali - Riparti 

Dicembre Sistema azienda: elementi, soggetti e tipologie 

Gennaio Localizzazione e gestione dell’azienda (Verifica scritta co-

mune 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 fat-

tura (Verifica scritta comune a tutte le classi) 

 

CLASSI SECONDE 

Primo quadrimestre 

PERIODO ARGOMENTI 

Ottobre/Novem-

bre 

Regolamento degli scambi commerciali – L’interesse 

Dicembre Lo sconto commerciale 

Gennaio Strumenti elettronici di regolamento – Le cambiali (Verifica 

scritta comune a tutte le classi) 
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Secondo quadrimestre 

Febbraio/Marzo Le funzioni aziendali 

Aprile Rappresentazione delle funzioni e dell’organizzazione 

dell’impresa 

Maggio/Giugno Rilevazioni aziendali: risultati prodotti dalla gestione (Veri-

fica scritta comune a tutte le classi) 
 

CLASSI TERZE AFM e SIA 

Primo quadrimestre 

PERIODO ARGOMENTI 

Ottobre/Novem-

bre 

L’azienda e la sua organizzazione – La gestione dell’im-

presa: 

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 rego-

lamento 

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/Novem-

bre 

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

classi) 

 

CLASSI QUINTE AFM e SIA 

Primo quadrimestre 

PERIODO ARGOMENTI 

Ottobre/Novem-

bre 

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) 
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1.7 SCIENZE INTEGRATE: FISICA, CHIMICA, SCIENZE(SC. DELLA TERRA, 

BIOLOGIA), GEOGRAFIA 

1.7.1 SC. INTEGRATE FISICA   

(1O ANNO) 

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 

Meccanica Misure e 

grandezze 
fisiche 

Concetto di 

grandezza fisica 

Le unità di misura e il 
Sistema 

Internazionale 

Grandezze fisiche 

fondamentali: 
lunghezza, massa, 
tempo e le relative 

unità di misura. 

Esempi di grandezza 
fisica derivata: area, 

volume, densità 

La notazione 
scientifica 

L’incertezza di una 
misura 

Arrotondamento e 

cifre significative 

Utilizzare multipli e 

sottomultipli 

Effettuare misure dirette o 
indirette 

Saper calcolare l’errore 
assoluto e l’errore 

percentuale sulla misura di 
una grandezza fisica 

Valutare l’attendibilità del 

risultato di una misura 

Utilizzare la notazione 
scientifica 

Data una formula saper 
ricavare una formula 
inversa 

La 
rappresentazio-
ne di dati e 

fenomeni 

Le rappresentazioni 
di un fenomeno: 
tabelle, equazioni, 

grafici 

I grafici cartesiani 

Proporzionalità 

diretta, inversa e 
correlazione lineare 

Altre relazioni 

matematiche 

Tradurre una relazione fra 
due grandezze in una 
tabella 

Saper lavorare con i grafici 
cartesiani 

Data una equazione o un 

grafico, riconoscere il tipo 
di legame che c’è fra due 
variabili 

I vettori e le 
forze 

I vettori 
Operazioni con i 
vettori 

Le Forze (esempio di 
grandezza fisica 
vettoriale) 

Dati due vettori disegnare 
il vettore somma e il 
vettore differenza 

Scomporre una forza e 
calcolare le sue 
componenti 
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Forza peso, legge di 
Hook, Forze di attrito 
statico e dinamico. 

Applicare la legge degli 
allungamenti elastici 
(legge di Hook) 

Calcolare la forza di attrito 

L’equilibrio dei 
corpi solidi 

L’equilibrio di un 
corpo, vincoli e 
reazioni vincolari 

Punto materiale e 
corpo rigido 
Il momento di una 

forza 
Le coppie di forze e 
condizioni di 

equilibrio di un corpo 
rigido 

Le macchine semplici 
Il baricentro 

Determinare la forza 
risultante di due o più 
forze assegnate 

Calcolare il momento di 
una forza 
Stabilire se un corpo rigido 

è in equilibrio 
Determinare il baricentro 
di un corpo 

Valutare il vantaggio di 
una macchina semplice 

L’equilibrio dei 
fluidi 

La pressione 
Il principio di Pascal 
La legge di Stevin 

Il principio di Pascal 
I vasi comunicanti 
La spinta di 

Archimede 

Calcolare la pressione di 
un fluido 
Applicare la legge di 

Stevin 
Calcolo della spinta di 
Archimede e misura della 

densità 
Prevedere il 

comportamento di un 
solido immerso in un 
fluido 

Il moto dei 

corpi 

La velocità 
Il moto rettilineo 

uniforme 
L’accelerazione 

Il moto rettilineo 
uniformemente 
accelerato 

Leggi orarie e grafici 
Il moto circolare 
uniforme 

Calcolare grandezze 
cinematiche mediante le 

rispettive definizioni 
Applicare la legge oraria 

del moto rettilineo 
uniforme 
Applicare le leggi del moto 

uniformemente accelerato 
Calcolare grandezze 
cinematiche con metodo 

grafico 
Studiare il moto di caduta 
libera 

Calcolare velocità 
angolare, velocità 
tangenziale e 

accelerazione nel moto 
circolare uniforme 

I princìpi della 
dinamica 

Il primo principio 
della dinamica   

Il secondo principio 
della dinamica 
Il terzo principio della 

dinamica 
Applicazioni dei 
princìpi: moto in un 

fluido, piano inclinato 
Forza centripeta e 
forza centrifuga 

Proporre esempi di 
applicazione dei tre 

principi della dinamica 
Applicazione del secondo 
principio della dinamica 

Distinguere moti in sistemi 
inerziali e non inerziali   
Valutare la forza centripeta 

Descrizione qualitativa del 
moto del pendolo semplice 
e della forza gravitazionale 
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Energia e lavoro Le varie forme di 
energia 
Il lavoro 

La potenza 
L’energia cinetica 

L’energia potenziale 
L’energia meccanica 
e la sua 

conservazione 
La quantità di moto 

Calcolare il lavoro di una o 
più forze costanti 
Applicare il teorema 

dell’energia cinetica 
Valutare l’energia 

potenziale di un corpo 
Descrivere trasformazioni 
di energia da una forma a 

un’altra 
Applicare la conservazione 
dell’energia meccanica per 

risolvere problemi sul 
moto 

Termodinamica Calore e 
temperatura 

La misura della 
temperatura: il 

termometro e le 
scale termometriche 
La dilatazione 

termica 
La legge 
fondamentale della 

termologia 
I passaggi di stato 
La propagazione del 

calore 

Applicare le leggi dei gas a 
trasformazioni a pressione 

costante o volume 
costante 

Calcolare la dilatazione di 

un solido o un liquido 

Applicare la legge 
fondamentale della 

termologia per calcolare le 
quantità di calore 

Determinare la 

temperatura di equilibrio 
di due sostanze a contatto 
termico 

Calcolare il calore latente 

La 
termodinamica 

Le coordinate 
termodinamiche: 
volume, temperatura 

e pressione 
Leggi di Gay-Lussac 
(I-II) e di Boyle 

Lo zero assoluto e 
l’equazione dei gas 
perfetti 

Trasformazioni e cicli 
termodinamici 
Il primo principio 

della termodinamica 
Le macchine 

termiche 
Il secondo principio 
della termodinamica 

Calcolare il lavoro in una 
trasformazione 
termodinamica 

Applicare il primo principio 
della termodinamica a 
trasformazioni e cicli 

termodinamici 
Calcolare il rendimento di 
una macchina termica 

Elettromagneti-
smo 

Fenomeni 
elettrostatici 

Le cariche elettriche 
La legge di Coulomb 

Il campo elettrico 
La differenza di 
potenziale 

Applicare la legge di 
Coulomb 

Valutare il campo elettrico 
in un punto 
Studiare il moto di una 

carica dentro un campo 
elettrico uniforme 

La corrente 
elettrica 

continua 

La corrente elettrica 
La prima legge di 

Ohm 

Schematizzare un circuito 
elettrico 
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L’effetto termico della 
corrente: Effetto 
Joule 

Risolvere problemi che 
richiedono l’applicazione 
delle due leggi di Ohm 

Calcolare la quantità di 
calore prodotta per effetto 

Joule 

Il campo 

magnetico 

Campo magnetico 

creato da magneti 
Campo magnetico 
creato da una 

corrente 
L’intensità del campo 
magnetico 

Effetti del  campo 
magnetico su 

conduttore percorso 
da corrente 
Interazione tra 

conduttori percorsi 
da corrente 
La forza di Lorentz 

Il campo magnetico 
nella materia 

Riconoscere le cause della 

natura magnetica della 
materia 
Individuare direzione e 

verso del campo 
magnetico 
Calcolare la forza su un 

conduttore percorso da 
corrente 

Calcolare l’intensità del 
campo magnetico in alcuni 
casi particolari 

Descrivere 
qualitativamente la 
traiettoria di una carica in 

un campo magnetico 

Onde Le onde: suono 
e la luce 

Le caratteristiche 
delle onde 

Propagazione di 
un’onda meccanica 
Le onde sonore 

La luce 
La riflessione e 
rifrazione della luce 

Gli specchi e le lenti 
Cenni sulle onde 
elettromagnetiche 

Individuare le grandezze 
caratteristiche di un’onda 

Applicare le leggi della 
rifrazione e della 
riflessione 

Costruire graficamente 
l’immagine di un oggetto 
dato da uno specchio o da 

una lente 
Classificare le onde 
elettromagnetiche in base 

alla frequenza o alla 
lunghezza d’onda 

Il docente organizzerà il percorso di insegnamento-apprendimento con il decisivo supporto 
dell’attività laboratoriale per sviluppare l’acquisizione di conoscenze ed abilità attraverso un 

corretto metodo scientifico. Coerentemente con le indicazioni dell’asse scientifico tecnologico, 
tra le abilità previste sicuramente si avrà cura del “saper interpretare un fenomeno naturale o 
sistema artificiale dal punto di vista energetico distinguendo le varie trasformazioni di energia in 

rapporto alle leggi che le governano” , tramite lo studio del concetto di calore e di temperatura,  
Energia, Lavoro, Potenza, Attrito, resistenza del mezzo, Conservazione dell’energia meccanica, 
della quantità di moto in un sistema isolato, corrente elettrica effetto Joule. 
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1.7.2 SC. INTEGRATE CHIMICA  

(2O ANNO ) 
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 

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 

La quantità chimica: 

massa atomica, massa 
molecolare, mole, 

costante di Avogadro. 
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degli atomi, delle 
molecole e degli ioni. 

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 
proprietà della 
materia 

Struttura atomica -Spiegare la struttura 

elettronica a livelli di 
energia dell’atomo. 
-Riconoscere un 
elemento chimico 
mediante il saggio alla 

fiamma. 

-La struttura dell’atomo e 

il modello atomico a livelli 
di 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. 

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 
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Cenni di chimica 
organica 

Descrivere le proprietà 
degli idrocarburi 

 

Conoscere i principali 
gruppi funzionali della 

chimica organica 

 
1.7.3 SCIENZE INTEGRATE (Sc.della Terra) 

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 

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. 
 

La tettonica a 
placche 

-Riconoscere il modello a 
strati concentrici del 

pianeta 

-Struttura interna della 
terra 

-Modello della tettonica a 
placche 
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-Interpretare le 
caratteristiche delle 
principali morfologie 

crostali secondo la teoria 
della tettonica a placche 

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 

-L'idrosfera continentale 
-Le caratteristiche che 
rendono una roccia 
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sezione trasversale 
dell'alveo e la velocità 

dell'acqua 
-Risalire all'origine di un 
lago osservandone la 

forma e conoscendone la 
localizzazione geografica 

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 
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1.7.4 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 

-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 
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come processo 
endoergonico 

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 
meiosi e identificarne il 
diverso scopo 

-Descrivere i cromosomi 
e indicarne il ruolo 
biologico 

-Dare una definizione di 
cromosomi omologhi, 

corredo diploide, corredo 
aploide 

-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 
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 
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-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 

1.7.5 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 complessità 

C2) Comprendere il cambiamento e le 

diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche 

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

1o ANNO 

NUCLEI 
FONDANTI 

MODULI 
OBIETTIVI MINIMI 

Abilità Conoscenze 

Strument
i 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 e degli altri 
continenti. 

-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 

- Unione europea: storia 
ed istituzioni 

-Il mercato unico 
-I settori d'intervento 
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 mercato del lavoro e 
all’ambiente. 

- 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 
globalizzazion
e 

 -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 

-Sviluppo e sottosviluppo: 
Nord e Sud del mondo 
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differenze economiche, 
politiche e socioculturali 

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 

 


