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ITALIANO E STORIA  

Scansione modulare di Italiano per il 1° Anno 

Modulo 1 Accoglienza 

Modulo 

2 

La comunicazione 

- Le regole della comunicazione 

- La comunicazione orale 

- La comunicazione scritta (lettera verbale) 

- Saper compilare moduli e questionari 

Modulo 

3 

Testi descrittivi 

- Letture e analisi di testi diversificati 

Modulo 

4 

Testi narrativi 

- Lettura di brani letterari 

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

Modulo 

5 

Testi espositivi 

- Stesura di relazioni su attività di gruppo, esperienze di 

laboratorio, uscite 

didattiche 

Modulo 

6 

Lettura integrale di alcuni romanzi a scelta 

- Recensione e discussione in classe 

Modulo 

7 

Riflessione sulla lingua 

- Fonologia – ortografia – punteggiatura – morfologia - 

sintassi: analisi 

della frase semplice 

Scansione modulare di Italiano per il 2° Anno 

Modulo 

1 

Narrativa 

- Ripresa e potenziamento dell’analisi del testo narrativo 

- Approfondimento delle caratteristiche narratologiche del romanzo 

dell’Ottocento e del Novecento 

Modulo 

2 

Riflessione sulla lingua Le regole della comunicazione 

- La sintassi: analisi del periodo 

- Uso dei connettivi 

- Progettazione e scrittura di vari testi 

Modulo 

3 

Il testo poetico e le sue caratteristiche 

- Lettura e analisi di testi poetici appartenenti a epoche 

diverse con 

parafrasi, commenti e contestualizzazione 



 

Modulo 

4 

Il testo argomentativo 

- Caratteristiche 

- Le tecniche dell’argomentazione 

- Ricezione e produzione 

Modulo 

5 

Il testo teatrale 

 - Brevi cenni sulla storia del teatro 

- Lettura e analisi di testi tratti da opere teatrali famose 

Modulo 

6 

Lettura di un testo narrativo integrale 

Scansione modulare di Storia per il 1° Anno 

Modulo 

1 

La storia e il metodo storico 

Modulo 

2 

La preistoria 

Modulo 

3 

Le antiche civiltà del vicino Oriente 

Modulo 

4 

La civiltà greca 

Modulo 

5 

La civiltà romana fino all’età repubblicana 

Scansione modulare di Storia per il 2° Anno 

Modulo 

1 

La crisi della repubblica 

Modulo 

2 

L’impero romano 

Modulo 

3 

L’alto Medioevo 

 

  



 

Competenze, abilità e conoscenze PRIMO BIENNIO 

 

Competenze 

chiave per 

l’apprendime

nto 

permanente 

Compete

nze 
Abilità 

Conoscenz

e 

COMUNICAZIO

NE NELLA 

MADRELINGUA 

Asse dei 

linguaggi 

Comprendere il 

messaggio 

contenuto in un testo 

orale 

Principali 

strutture 

grammaticali 

della lingua 

italiana 

 

Lessico 

fondamentale 

per la gestione 

di semplici 

comunicazioni 

orali in contesti 

formali ed 

informali 

 

Contesto, scopo 

e destinatario 

della 

comunicazione 

 

Principi di 

organizzazione 

del discorso 

descrittivo, 

narrativo, 

espositivo, 

argomentativo 

 

Strutture 

essenziali dei 

testi narrativi, 

espositivi, 

argomentativi 

 

Principali 

connettivi logici 

 

IMPARARE A 

IMPARARE 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E 

CIVICHE 

 

CONSAPEVOLEZ

ZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Padroneggiar

e gli 

strumenti 

espressivi ed 

argomentativ

i 

indispensabili 

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 

componenti di un testo 

orale 

 

Esporre in modo 

chiaro, logico e 

coerente esperienze 

vissute o testi ascoltati 

 

Affrontare molteplici 

situazioni comunicative 

scambiando 

informazioni e idee per 

esprimere anche il 

proprio punto di vista 

  

Produrre 

testi di vario 

tipo in 

relazione ai 

differenti 

scopi 

comunicativi 

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 

specifici di un testo 

letterario 



 

  
Ricercare acquisire e 

selezionare 

informazioni generali e 

specifiche in funzione 

della produzione di 

testi scritti di vario tipo 

Prendere appunti e 

redigere sintesi e 

relazioni Rielaborare in 

forma chiara le 

informazioni Produrre 

testi corretti e coerenti 

adeguati alle diverse 

situazioni comunicative 

 

Varietà lessicali 

in rapporto ad 

ambiti e 

contesti diversi 

 

Denotazione e 

connotazione 

 

Principali generi 

letterari, con 

particolare 

riferimento alla 

tradizione 

letteraria 

italiana. 

   

Elaborare prodotti 

multimediali (testi, 

immagini, suoni, ecc.), 

anche con tecnologie 

digitali 

 

Fasi della 

produzione 

scritta: 

pianificazione, 

stesura e 

revisione 

 
Elementi 

strutturali di un 

testo scritto 

coerente e 

coeso 

 
Uso dei 

dizionari 

 
Modalità e 

tecniche delle 

diverse forme 

di produzione 

scritta: 

riassunto, 

lettera, 

relazione, ecc. 

 
Caratteri 

comunicativi di 

un testo 

multimediale. 



 

COMPETENZE 

SOCIALI E 

CIVICHE 

 

IMPARARE A 

IMPARARE 

 

CONSAPEVOLEZ

ZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Asse 

storico-

sociale 

 

Comprendere 

il 

cambiamento 

e la diversità 

dei tempi 

storici in una 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto fra 

epoche e in 

una 

dimensione 

sincronica 

attraverso il 

confronto fra 

aree 

geografiche 

e 

culturali 

Riconoscere le 

dimensioni del tempo 

e dello spazio 

attraverso 

l’osservazione di eventi 

storici e di aree 

geografiche 

 

Collocare i più rilevanti 

eventi storici affrontati 

secondo le coordinate 

spazio-tempo 

 

Identificare gli 

elementi 

maggiormente 

significativi per 

confrontare aree e 

periodi diversi 

Le 

periodizzazioni 

fondamentali 

della storia 

mondiale 

 

I principali 

fenomeni storici 

e le coordinate 

spazio-tempo 

che li 

determinano 

 

Conoscere i 

principali eventi 

che consentono 

di 

comprendere la 

realtà nazionale 

ed europea 

  

Collocare 

l’esperienza 

personale in 

un sistema di 

regole 

fondato sul 

reciproco 

riconoscimen

to dei diritti 

garantiti 

dalla 

Costituzione, 

a tutela della 

persona, 

della 

collettività e 

dell’ambiente 

Lettura dell’apparato 

iconografico del testo 

e di fonti 

documentarie; 

riconoscere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

 

Individuare i principali 

mezzi e strumenti che 

hanno caratterizzato 

l’innovazione tecnico-

scientifica nel corso 

della storia 

 

Le diverse 

tipologie di 

fonti; principali 

forme di 

espressione 

artistica 

 

Le principali 

tappe dello 

sviluppo 

dell’innovazione 

tecnico-

scientifica e 

della 

conseguente 

innovazione 

tecnologica 

  Adottare nella vita 

quotidiana 

comportamenti 

responsabili per la 

convivenza civile, per 

la tutela e il rispetto 

dell’ambiente e delle 

risorse naturali 

Principali 

problematiche 

relative 

all’integrazione 

e alla tutela dei 

diritti umani e 

alla 

salvaguardia 



 

dell’ambiente 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 

rielaborazione a partire da immagini, su giochi con le parole, sulla scrittura creativa, su 

ricerche di gruppo o individuali. 

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

multimediali. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche degli apprendimenti saranno sistematiche e diversificate e riguarderanno prove 

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

degli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità. Come strumenti per le 

verifiche si utilizzeranno: interrogazioni, prove scritte, test o questionari, produzioni di testi. 

La valutazione terrà conto di tutti gli aspetti dell’apprendimento, dell’evoluzione delle abilità, 

della partecipazione, dell’impegno e della consapevolezza dei percorsi realizzati, 

dell’acquisizione delle conoscenze e competenze in relazione a ciascuna disciplina, 

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

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

frequenza e dell’acquisizione degli obiettivi educativi e formativi previsti. Tra gli interventi 

di sostegno sono stati programmati corsi di recupero in itinere e pomeridiani per gli alunni 

con lacune. All’attività scolastica espletata in classe si affiancheranno, quando ci sarà 

l’opportunità, altre attività extrascolastiche in collaborazione con enti culturali e/o 

associazioni, allo scopo di arricchire la formazione degli alunni con svariate esperienze 

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

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

teatrali, ritenuti significativi per la formazione dello studente- cittadino. 

 

  



 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
Materia: Italiano 

Competenze 
Risultati di 

apprendimento 
Abilità Conoscenze 

Padroneggiare il 

patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua 

italiana secondo le 

esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, 

economici, tecnologici 

Individuare e 

utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione e di 

team working più 

appropriati per 

intervenire nei 

contesti organizzativi 

e professionali di 

riferimento 

 

Redigere relazioni 

tecniche e 

documentare le 

attività individuali e di 

gruppo relative a 

situazioni 

professionali 

 

Utilizzare gli 

strumenti culturali e 

metodologici per 

porsi con 

atteggiamento 

razionale, critico e 

responsabile di 

fronte alla realtà, ai 

suoi fenomeni e ai 

suoi problemi, anche 

ai fini 

dell’apprendimento 

permanente 

Riconoscere le linee di 

sviluppo storico-culturale 

della lingua italiana 

 

Consultare dizionari e altre 

fonti informative per 

l’approfondimento e la 

produzione linguistica 

Radici storiche ed 

evoluzione della lingua 

italiana dal Medioevo al 

Novecento 

 

Rapporto tra lingua e 

letteratura 

 

Tecniche della 

comunicazione 

 

Caratteristiche e 

struttura di testi scritti 

 

Testi ed autori 

fondamentali che 

caratterizzano l’identità 

culturale nazionale 

italiana nelle varie 

epoche 

 

Significative opere 

letterarie nelle varie 

epoche 

 

Linee di evoluzione della 

cultura e del sistema 

letterario italiano dalle 

origini al Novecento 

 

Criteri per la redazione 

di  testi diversificati 

 

Criteri per l’analisi di testi 

letterari di vario genere 

 
 

Caratteri comunicativi 

di un testo 

multimediale 

 

Fonti dell’informazione e 

della documentazione 

Fonti di 

documentazione 

Riconoscere le linee 

essenziali della storia delle 

idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra 

testi e autori 

fondamentali, con 

riferimento soprattutto a 

tematiche di tipo 

scientifico, 

tecnologico ed economico 

 

Sostenere conversazioni e 

colloqui su tematiche 

predefinite 

 

Riconoscere i caratteri 

stilistici e strutturali di testi 

letterari, artistici, scientifici e 

tecnologici 

 

Stabilire collegamenti tra 

le tradizioni culturali 

locali, nazionali ed 

internazionali sia in una 

prospettiva interculturale 

sia ai fini della modalità di 

studio e di lavoro 

Riconoscere e identificare 

periodi e linee di sviluppo 

della cultura letteraria ed 

artistica italiana 

 

Identificare gli autori e le 

opere fondamentali del 

patrimonio culturale italiano 

dal Medioevo al Novecento 

Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni 

artistici e ambientali per 

una loro corretta fruizione 

e valorizzazione 

 

Individuare i caratteri 

specifici di un testo 

letterario e storico 

 

Contestualizzare testi e 

opere letterarie. 

Individuare ed utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

della comunicazione in rete 

 

Formulare un motivato 

giudizio critico su un testo 

letterario anche mettendolo 

in relazione alle esperienze 

personali. 

 

Produrre testi scritti di 

diversa tipologia e 

complessità 



 

 
Utilizzare le tecnologie digitali 

per la presentazione di un 

progetto o di un prodotto 

letteraria; siti web 

dedicati alla letteratura 

 

Tecniche di ricerca, 

catalogazione e 

produzione 

multimediale di testi e 

documenti letterari 

Materia: Storia 

Competenze 
Risultati di 

apprendimento 
Abilità Conoscenze 

Agire in base a un 

sistema di valori, 

coerenti con i principi 

della Costituzione, a 

partire dai quali saper 

valutare fatti e ispirare i 

propri comportamenti 

personali e sociali 

Correlare la 

conoscenza storica 

generale agli sviluppi 

delle scienze, delle 

tecnologie e delle 

tecniche negli 

specifici campi 

professionali di 

riferimento 

Ricostruire processi di 

trasformazione individuando 

elementi di persistenza e 

discontinuità 

 

Riconoscere la varietà e lo 

sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici e 

individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e gli 

intrecci con alcune variabili 

ambientali, demografiche, 

sociali e culturali 

 

Individuare l’evoluzione 

sociale, culturale ed 

ambientale del territorio con 

riferimenti ai contesti 

nazionali e internazionali 

 

Utilizzare il lessico 

delle scienze storico-

sociali 

 

Individuare i cambiamenti 

culturali, socio-economici e 

politico-istituzionali (es. in 

rapporto a rivoluzioni e 

riforme) 

 

Utilizzare fonti storiche di 

diversa tipologia (es.: visive, 

multimediali e siti web 

dedicati) per produrre 

ricerche su tematiche 

storiche 

Principali persistenze e 

processi di 

trasformazione tra il 

secolo XI e il secolo XX 

in Italia, in Europa e nel 

mondo 

 

Principali persistenze e 

mutamenti culturali in 

ambito religioso e laico 

 

Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche: fattori e 

contesti di riferimento 

 

Lessico delle 

scienze storico-

sociali 

 

Strumenti della ricerca e 

della divulgazione storica 

(es.: vari tipi di fonti, 

carte geo-storiche e 

tematiche, mappe, 

statistiche e grafici, 

manuali) 

 

Evoluzione dei sistemi 

politico-istituzionali ed 

economici, con 

riferimenti agli aspetti 

demografici, sociali e 

culturali 

 

Fonti dell’informazione e 

della documentazione 

 

Fonti di 

stabilire collegamenti tra 

le tradizioni culturali 

locali, nazionali ed 

internazionali sia in 

prospettiva interculturale 

sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro 

 

Collocare le scoperte 

scientifiche e le 

innovazioni tecnologiche 

in una dimensione 

storico-culurale ed etica, 

nella consapevolezza 

della storicità dei saperi 

 

Riconoscere gli spetti 

geografici, ecologici, 

territoriali 

dell’ambiente 

naturale ed 

antropico, le 

connessioni con le 

strutture 

demografiche, 

economiche, sociali, 

culturali e le 

trasformazioni 

intervenute nel corso 

del tempo 

Analizzare criticamente il 

contributo apportato dalla 

scienza e dalla tecnologia 

allo sviluppo dei saperi e 

dei valori, al 

cambiamento delle 

condizioni di vita e dei 

modi di fruizione culturale 

 

Riconoscere 

l’interdipendenza fra 

fenomeni economici, 

sociali, istituzionali, 

culturali e la loro 

 



 

dimensione 

locale/globale 

documentazione 

storica; siti web 

dedicati alla storia 

 

Tecniche di ricerca, 

catalogazione e 

produzione multimediale 

di testi e documenti 

storici 

Essere consapevole del 

valore sociale della 

propria attività, 

partecipando attivamente 

alla vita civile e culturale 

a livello locale, nazionale 

e comunitario 

 

Individuare le 

interdipendenze tra 

scienza, economia e 

tecnologia e le 

conseguenti 

modificazioni 

intervenute, nel corso 

della storia, nei settori di 

riferimento e nei diversi 

contesti, locali e globali 

 

 

Scansione modulare di Italiano per il 3° Anno 

Modulo 1 La nascita della letteratura italiana 

• I primi documenti in volgare 

• La Scuola “laica” e l’Università 

• La poesia siciliana 

• La poesia religiosa 

• La poesia comico-realistica 

• Il dolce 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: 

Francesco Petrarca 

• Tensione tra cultura cortese e cultura borghese: Giovanni 

Boccaccio 

Modulo 3 La cultura umanistica e rinascimentale: culmine e declino 

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

nel poema epico di Ludovico Ariosto 

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

Niccolò Machiavelli 



 

 

  



 

Scansione modulare di Italiano per il 4° Anno 

Modulo 1 L’età della controriforma 

L’Inquisizione controlla ogni aspetto della cultura: 

• La poesia: Torquato Tasso 

• Il pensiero scientifico: Galileo Galilei 

• Gli intellettuali si allontanano dal potere; la letteratura come 

evasione: il Barocco 

Modulo 2 L’affermazione della borghesia nel Settecento 

• L’Illuminismo francese 

• L’Illuminismo italiano 

• La borghesia protagonista nel teatro: Carlo Goldoni 

• La satira antinobiliare in Giuseppe Parini 

Modulo 3 L’Ottocento, secolo romantico e borghese 

• Il mito della nazione: Ugo Foscolo 

• Il mito del popolo: Alessandro Manzoni 

• Il romanticismo individualistico: Giacomo Leopardi 

Scansione modulare di Italiano per il 5° Anno 

Modulo 1 La stagione post-unitaria: il mito del realismo 

• Il disordine esistenziale come sintomo del disagio: la 

Scapigliatura 

• Il recupero della classicità a sostegno della nazione: Giosuè 

Carducci 

• Il verismo come letteratura verità: Giovanni Verga 

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

fantastico e dell’irrazionale 

• Il Decadentismo italiano: 

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

principio del 

 simbolico: Giovanni Pascoli 

2. Estetismo e onnipotenza della parola poetica: Gabriele 

D’Annunzio 

Modulo 3 Il primo Novecento: la letteratura della crisi 

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

• La divisione dell’Io: Luigi Pirandello 

Modulo 4 Il Crepuscolarismo come rifiuto della figura del Vate e dell’esteta 

• Il rovesciamento del mito estetico dannunziano: Guido Gozzano 

• La prosaicità come culmine dell’ironia crepuscolare: Marino 

Moretti 

• Il poeta fanciullo: Sergio Corazzini 



 

Modulo 5 La poesia in Italia 

• Giuseppe Ungaretti 

• Eugenio Montale 

• Salvatore Quasimodo 

• Umberto Saba 

Modulo 6 Il romanzo in Europa e in Italia nel ‘900 Qualche autore a scelta 

tra ad es. i seguenti. 

Elio Vittorini, Cesare Pavese, Alberto Moravia, Carlo Emilio 

Gadda, Pier Paolo Pasolini, Elsa Morante, Leonardo Sciascia 
 

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

significativi nel vastissimo panorama della letteratura del secondo Novecento. Inoltre, 

ancora, nelle quinte classi i docenti guideranno gli allievi nella ricerca di un personale 

percorso tematico che potrà includere anche autori non inseriti nel programma. La lettura 

e l’analisi dell’opera “La Divina Commedia” di Dante Alighieri verrà effettuata seguendo le 

indicazioni ministeriali che prevedono la lettura dell’Inferno al terzo anno, del Purgatorio al 

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

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

affrontare le diverse tipologie di prima prova scritta previste dalla legge sul “Nuovo esame 

di Stato”. 

 
Scansione modulare di Storia per il 3° Anno 

Modulo 

1 

TRA ALTO E BASSO MEDIOEVO 

• Le istituzioni 

• La dimensione religiosa 

• Economia e società 

• La crisi del Trecento 

Modulo 

2 

POTERI, ECONOMIA E SOCIETÀ TRA I SECOLI XIV E XV 

 L’EUROPA DELLE MONARCHIE NAZIONALI 

• La crisi del Papato 

• La crisi dell’Impero 

• La formazione degli Stati Nazionali 

• Le Signorie in Italia 

Modulo 

3 

IL PROGETTO DI UNA NUOVA CIVILTÀ 

• Umanesimo e Rinascimento 

• Il mondo nuovo 



 

Modulo 

4 

 TRANSIZIONE NELL’ETÀ MODERNA 

• Il fallimento del progetto di ricostruzione imperiale 

• La divisione religiosa dell’Europa 

• La riforma Luterana 

• La riforma Cattolica 

Modulo 

5 

IL NUOVO VOLTO DELL’EUROPA CARATTERI DELL’ETÀ 

MODERNA 

• La crisi del Seicento 

• Dogmatismo religioso e pensiero scientifico 

• Una nuova visione dell’universo 

Scansione modulare di Storia per il 4° Anno 

Modulo 

1 

POLITICA, SOCIETÀ E CULTURA IN EUROPA 1650 – 1730 

• Rivoluzioni e rivolte nell’Europa del Seicento 

• Lo stato assoluto fra Seicento e Settecento 

• L’illuminismo 

• Riforme ed assolutismo illuminato nell’Europa del Settecento 

Modulo 

2 

RIVOLUZIONI ECONOMICHE E RIVOLUZIONI POLITICHE 1750 – 

1815 

• Gli inizi della rivoluzione industriale 

• La rivoluzione americana 

• La rivoluzione francese 

Modulo 

3 

 L’OTTOCENTO LIBERALE 

• L’affermazione dello Stato costituzionale nell’Ottocento 

▪ Formazione e problemi dello Stato unitario italiano 

▪ Le monarchie costituzionali in Europa 

▪ Le grandi ideologie politiche dell’Ottocento 

▪ L’espansione della società borghese 

▪ La seconda rivoluzione industriale 

▪ L’imperialismo 

Scansione modulare di Storia per il 5° Anno 

Modulo 

1 

 L’ETÀ GIOLITTIANA 

Modulo 

2 

IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 

Modulo 

3 

IL FASCISMO ED I FASCISMI 

Modulo 

4 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Modulo USA E URSS: IL MONDO BIPOLARE 



 

5 

Modulo 

6 

 L’ITALIA DALLA RESISTENZA ALLA TRANSIZIONE VERSO LA 

SECONDA 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 essenziali delle competenze. Le conoscenze per poter essere valorizzate nello 

sviluppo di una competenza, dovranno manifestare tre caratteristiche: 

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

adeguato livello di profondità; 

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

rimarranno rigide e non facilmente collegabili a situazioni diverse da quelle nelle quali 

sono state acquisite; 

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

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

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

corretta, sapendo collegarle a quelle che sono denominate conoscenze condizionali, cioè di 

fronte a una questione o un compito lo studente dovrà essere in grado di attivare quelle 

abilità che sono richieste e farlo in maniera adeguata e consapevole. 

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

essere classificate secondo tre grandi ambiti specifici: 

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

questi deve realizzare. Esse devono esigere la messa in moto non solo delle conoscenze 

e delle abilità possedute, ma anche una loro valorizzazione in contesti e ambiti di 

riferimento moderatamente diversi da quelli ormai già resi familiari dalla pratica didattica. 

Occorre che lo studente evidenzi la capacità di sapersi muovere in maniera 

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

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

mentre svolge un compito; ciò comporta una previa definizione delle categorie osservate, 

cioè di quegli aspetti specifici che caratterizzano una prestazione e sui quali concentrare 

l’attenzione per decidere se una certa competenza sia stata raggiunta o meno; 

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

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

come valutazione del risultato ottenuto. Ciò implica la capacità di saper raccontare, 



 

giustificandone le scelte operative fatte; di saper descrivere la successione delle 

operazioni compiute per portare a termine il compito assegnato, evidenziandone, 

eventualmente, gli errori più frequenti e i possibili miglioramenti; di saper indicare la 

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

processo produttivo adottato. 

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

docente di valutare se lo studente abbia raggiunto un certo livello di competenze in un ambito 

di attività specifico. In questo modo si potrà disporre di profili utili ai fini della valutazione 

finale. Nelle terze classi l’attività didattica prenderà l’avvio da una serie di verifiche per 

accertare il livello delle conoscenze degli allievi al fine di formulare una programmazione 

disciplinare più calibrata rispetto alla reale situazione di partenza. Le prove d’ingresso 

consisteranno in esercizi di scrittura e di analisi di un testo in prosa e in poesia. I colloqui 

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

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

di affrontare situazioni problematiche. 

  



 

1.1 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 

quinquennale, nel primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed 
educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese 
a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

• 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 
regione dove si parla la lingua in questione 

 

COMPETENZE CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 
QUADRO DI RIFERIMENTO 

EUROPEO 

 
NUCLEI FONDANTI 

1. competenza alfabetica 

funzionale 
 

2. competenza multilinguistica 
3. competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 
culturali 

4. competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 
imparare 

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  



 

1.3 produzione orale 
1.4 ndividuare 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 
personale, quotidiano, sociale o 

d’attualità. 
Utilizzare un repertorio lessicale ed 

espressioni di base, per esprimere 
bisogni concreti della vita quotidiana, 
descrivere esperienze e narrare 

avvenimenti 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 

interesse personale, quotidiano, 
sociale o d’attualità. 

Produrre testi brevi, semplici e coerenti 
su tematiche note di interesse 
personale, quotidiano, sociale, 

appropriati nelle scelte lessicali e 
sintattiche. 

2.  Descrivere in maniera semplice 

esperienze, impressioni ed eventi, 
relativi 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 

comunicativi nella forma scritta, orale 
e multimediale 

Utilizzare i dizionari monolingue e 
bilingue, compresi quelli multimediali. 

  

Aspetti comunicativi, socio-

linguistici e paralinguistici 
della interazione e della 

produzione orale ( 
descrivere, narrare ) in 

relazione al contesto e agli 
interlocutori. 

b) Strategie per la 
comprensione 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 
idiomatica 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 
lingua. 

 Strutture grammaticali di 
base della lingua, sistema 

fonologico, ritmo e 
intonazione della frase, 
ortografia e punteggiatura. 

Nell’ambito della produzione 
scritta, riferita a testi brevi, 



 

semplici e coerenti, 
caratteristiche delle diverse 

tipologie (lettere informali, 
descrizioni, narrazioni, ecc.) 
strutture sintattiche e 

lessico 
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 

personal 
information 

TALK ABOUT YOUR 
FAMILY 

Ask and give 
information about 

one’s relatives 
Describe people 

Ask and talk about 
jobs 

Ask and talk about 

things people have 
got 

 

TALK ABOUT 
EVERYDAY 
ACTIVITIES 

Ask the time and 
answer 

Ask and say when 

things happen 
Ask and talk about 

your daily routine 
Express likes, 

dislikes, 
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 



 

TALK ABOUT 
ABILITIES 

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 

HOLIDAYS 

Talk about the past 

Talk about dates 
Talk about 

accommodation 
Talk about 
transport 

GO SHOPPING Buy things 

Make comparisons 

 
 

…AND PEOPLE  

TALK ABOUT FOOD Order food in a 
restaurant 

Talk about 
quantities 

Ask and say prices 

TALK ABOUT THE 

FUTURE 

Talk about plans 

and arrangements 
Talk about 

intentions 

 

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 

  



 

 

Lingue straniere MODULI CAT triennio 

2^ BIENNIO + 5^ ANNO SETTORE TECNOLOGICO CORSO C.A.T.  

COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL 2^ BIENNIO E DEL 5^ ANNO 

 

➢ Padroneggiare la Lingua Inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 

ai percorsi di studio(economico–giuridico- aziendale-informatico) per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello B2 del QCER . 

➢ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

➢ Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

➢ Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata di impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti. 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

C
LA

S
S

E
 

T
E

R
Z

A
 

Grammar focus 

• Condizionale passato 

• Congiuntivo passato 

• Forma passiva 

• Frasi relative 

• Potere, volere, dovere 

• Discorso diretto e indiretto 

• Numeri ordinali e cardinali 

Conoscere: 

• Il curriculum vitae(Europass); 

• Ecologia ed ambiente 

• Bio-architettura 

• L’ingegneria antisismica 

• Famosi capolavori in architettura 

ed ingegneria 

 
• Dare consigli, esporre vantaggi e 

svantaggi 

• Descrivere abitudini passate 

• Esprimere possibilità e incertezza 

• Esprimere accordo o disaccordo 

• Far comprendere le proprie idee ed 
opinioni 

Saper: 

• compilare un CV 

• utilizzare dizionari in formato cartaceo e 

multimediale; 

• interagire in semplici conversazioni 

usando la micro lingua del settore tecnico 

, leggere e capire , numeri e grafici, 

percentuali, descrivere tendenze; 

• scrivere e capire e-mails ,fax, curriculum 

,parlare al telefono; 

• riportare oralmente brani di argomento 

tecnico, interagire in discussioni. 
  



 

 CONOSCENZE ABILITA’ 
C

LA
S

S
E

 
Q

U
A

R
T

A
 

 
Grammar focus 

• Revisione e pratica delle 

strutture linguistiche ascrivibili al 

livello B2 del QCER. 

Conoscere: 

• i termini base della microlingua 

del settore; 

• I materiali da costruzione 

• Progettazione e design 

• Materiali naturali e fatti 
dall’uomo 

• Moderni metodi di costruzione 

• elementi di cultura e civiltà dei 

paesi anglosassoni. 

 
Saper: 

• interagire in conversazioni di vita 

quotidiana e in contesti di tipo 

professionale con discreta fluidità e 

correttezza; 

• utilizzare dizionari in formato cartaceo 

e multimediale; 

• capire e produrre testi di tipo 

professionale sulla rete o in formati 

tradizionali; 

• capire e produrre tabelle comparative 

e illustrarle con chiarezza; 

• sostenere conversazioni telefoniche di 

tipo professionale; 

• comparare elementi di cultura e 

civiltà del proprio Paese e di quelli 

anglosassoni. 

 

C
LA

S
S

E
 

Q
U

IN
T

A
 

 
Grammar focus 

• Revisione e pratica delle 

strutture linguistiche ascrivibili al 

livello B2 del QCER. 
Conoscere: 

• argomenti di teoria tecnico 

professionale che possano essere 

integrati nelle altre discipline del 

curricolo del quinto anno: 

- costruzioni, materiali , sicurezza, 

risparmio energetico, 

biocompatibilità; 

- lavori pubblici; 

- ingegneria dei terremoti; 

- breve storia dell’architettura; 

- opere fondamentali in 
architettura; 

- famosi ponti. 

 
Saper: 

• interagire in conversazioni di vita 

quotidiana e in contesti di tipo 

professionale con discreta fluidità e 

correttezza; 

• utilizzare dizionari in formato cartaceo 

e multimediale; 

• riportare oralmente tematiche di tipo 

tecnico- professionale; 

• risolvere problemi ed operare scelte 

• analizzare e risolvere problemi 

• produrre testi di tipo tecnico 

(relazioni, rapporti, 

comunicazioni..) 

• utilizzare Internet per ricercare, 

analizzare e comparare 

• effettuare comparazioni fra i diversi 

aspetti economici, sociali, politici del 

proprio Paese e dei Paesi 

Anglosassoni 
• presentare e commentare dati anche 

in forma multimediale. 

 



 

1.2 SCIENZE MOTORIE 

 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

L
A

S
S

E
 T

E
R

Z
A

 

 
• Definizione e classificazione del movimento. 

Il processo di sviluppo dell’apprendimento 

motorio 

 
• Struttura e funzione del sistema muscolare. 

La contrazione muscolare : genesi e 

classificazione. 

 
• I principi dell’allenamento. Il processo di 

supercompensazione. Il potenziamento 

muscolare. 

 

 

• La tattica nei sistemi di attacco e difesa della 

pallavolo e la pallacanestro. 

 
• Acquisire conoscenze indirizzate 

a padroneggiare la tecnica delle specialità 

dell’atletica leggera. 

 
• Il concetto di salute dinamica. Principi di 

educazione alimentare. La prevenzione: 

conoscere i pericoli derivanti dal fumo e 

dall’alcol. 

 
• I traumi nella pratica motoria e nello sport. 

Conoscere la classificazione dei traumi. 

Conoscere esercizi utili alla prevenzione dei 

traumi. 

 
• L’organizzazionedell’allenamento. 

Conoscere gli aspetti teorici e pratici dell’ 

organizzazione dell’’allenamento. 

 
• Etica e valori olimpici. Conoscere il 

significato dei valori olimpici .Conoscere la 

pratica sportiva territoriale. 

 
• Elaborare e realizzare azioni motorie adeguate alle 

richieste. 

 

 

• Saper individuare l’azione muscolare 

agonista,antagonista e sinergica nell’esecuzione di 

movimenti. 

 
• Saper individuare le variazioni fisiologiche indotte 

nell’organismo dalle diverse attività sportive. 

Rilevare e analizzare i risultati ottenuti nelle 

performance personali( controllo e valutazione dati). 

 
• Assumere nel gruppo-squadra il ruolo più congeniale alle 

caratteristiche ed alle potenzialità personali. 

 
• Saper realizzare azioni motorie tecnicamente precise 

finalizzate,anche, al miglior risultato personale. 

 

 

• Maturare atteggiamenti positivi per uno stile di vita sano. 

 

 

 

 
• Saper utilizzare protocolli di prevenzione . 

 

 

• Svolgere, in autonomia, sedute di allenamento in funzione 

delle conoscenze acquisite. 

 

 

• Consolidare una cultura sportiva basata sull’etica ed il 

rispetto delle regole. Sapersi orientare nella 

dimensione storica dell’evoluzione dello sport. 

 
➢ Potenziare il patrimonio personale delle capacità coordinative , condizionali ed espressive per 

permettere ad ogni alunno di realizzare movimenti complessi e finalizzati. 

➢ Conoscere l’organizzazione dell’allenamento con l’applicazione delle diverse metodiche per 

creare la possibilità di strutturare e svolgere, in autonomia, sedute di allenamento. 

➢ Consolidare una cultura sportiva basata sull’etica ed il rispetto delle regole. 

➢ Adattare comportamenti finalizzati a prevenire infortuni e conoscere le informazioni 

relative all’intervento di primo soccorso. 

COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL SECONDO BIENNIO e 5^ ANNO 



 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

C
L

A
S

S
E

 Q
U

A
R

T
A

 
 

 

• I muscoli e la loro azione. La forza e i differenti 

regimi di contrazione muscolare. Carattere 

del carico 

nell’allenamento della forza. 

 

• Approfondire le tecniche , la tattica il 

regolamento e la casistica di gioco della 

pallavolo e della pallacanestro. 

 

 

 
• Conoscere gli sport emergenti: il sitting- 

volley, tecnica, tattica e regole di gioco. 

 

• Approfondire la tecnica esecutiva delle 

specialità dell’atletica leggera. 

 

 
• Conoscere l’aspetto educativo e sociale delle 

attività sportive . 

 

• I principi fondamentali per il mantenimento 

di uno stato di salute positivo. 

 

• Il codice comportamentale di primo 

soccorso. Il trattamento dei traumi più 

comuni. 

 

• L’evoluzione dello sport ed i valori 

olimpici. Le olimpiadi moderne. Sport, 

comunicazione sociale e mass- media. 

 

 

• Le caratteristiche delle attrezzature necessarie 

per la pratica sportiva. Strumenti tecnologici 

di supporto all’attività motoria. 

 

 

• Eseguire esercizi utilizzando i differenti tipi di 

contrazione muscolare e la diversa modulazione di carico. 

 

 

• Saper interpretare le modificazioni situazionali, 

attuando positive strategie di risoluzione e di 

collaborazione. Sviluppare il gioco nel rispetto delle 

regole e saper decodificare ed interpretare la 

gestualità arbitrale. 

 

• Acquisire conoscenza di attività sportive non selettive e 

volte all’ inclusione sociale. 

 

• Svolgere sedute di allenamento in autonomia, in funzione 

delle conoscenze e della preparazione acquisita. 

 

• Interpretare le dinamiche attinenti al mondo dello sport e 

delle attività motorie. 

 

• Attuare comportamenti finalizzati al benessere,con il 

controllo ed il rispetto del proprio corpo. 

 

 
• Utilizzare procedure corrette in caso di intervento di primo 

soccorso. 

 

 

• Consolidare una cultura basata sull’etica ed il rispetto 

delle regole. Sapersi orientare nella dimensione storica 

dell’evoluzione dello sport. Saper interpretare il 

linguaggio e la comunicazione dello sport. 

 

• Gestire l’attrezzatura per svolgere l’ attività in 

sicurezza. Utilizzare in modo appropriato strumenti 

tecnologici ed informatici . 



 

 

 

COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL 5° ANNO  

 ➢ Sviluppare un’attività motoria complessa ed adeguata ad una completa maturazione 

personale. 

➢ Avere coscienza e consapevolezza degli effetti positivi determinati da programmi di 

preparazione specifica. 

➢ Conoscere ed applicare le strategie dei giochi sportivi affrontando il momento agonistico 

con correttezza e rispetto delle regole. 

➢ Consolidare uno stile di vita sano. 

➢ Utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile. 
  CONOSCENZE ABILITA’ 

 

C
L

A
S

S
E

 Q
U

IN
T

A
 

 

 

• Conoscere il processo di evoluzione e di 

adattamento dell’Educazione Fisica e sportiva 

nelle diverse età e condizioni 

 

• Conoscere i collegamenti dell’attività motoria 

con gli altri saperi e cogliere le possibilità di 

interazione tra i diversi linguaggi 

 

• Lo sport come fenomeno sociale; gli aspetti 

culturali e le problematiche sportive: stress e 

salute, il tifo, il doping. 

 

• Conoscere il processo di evoluzione della tecnica 

nelle discipline dell’atletica legger, nella 

pallavolo e nella pallacanestro 

. 

• Conoscere il regolamento, la casistica di gioco con 

la giusta interpretazione del codice gestuale 

dell’arbitro. 

 

• Conoscere i principi per una carretta 

alimentazione e la modalità di utilizzo nelle 

attività fisiche. 

 

• Le problematiche alimentari nel mondo. 

 
• Le caratteristiche delle attrezzature per la pratica 

sportiva e motoria. Le attrezzature di supporto 

tecnologico. 

 

• Le olimpiadi moderne. Sport, comunicazione 

sociale e mass-media. 

 

 

• Strutturare e realizzare personali 

programmi di attività con 

autovalutazione del lavoro svolto e con 

analisi e confronto di risultati 

precedentemente ottenuti. 

 

• Strutturare proposte di lavoro 

interdisciplinare. 

 

 

• Osservare criticamente fenomeni collegati 

al mondo sportivo. 

 

 
• Rielaborare e riprodurre la gestualità 

fine dell’atletica leggera. Assumere 

individualmente, in funzione delle 

proprie potenzialità, ruoli specifici nel 

gruppo squadra. 

 

• Applicare le regole. Svolgere i compiti di 

arbitraggio. Osservare e giudicare una 

esecuzione motoria. 

 

 

• Consolidare uno stile di vita sano. 

 
 

• Riflettere sul concetto di consumo 

solidale. 

 

• Utilizzare in modo consapevole le 

attrezzature per svolgere le attività in 

sicurezza. Utilizzare in modo appropriato 

le strumentazioni tecnologiche. 

 

• Sapersi orientare nella dimensione 

storica dello sport, interpretandone il 

linguaggio ed il senso di comunicazione. 

1.3 MATEMATICA  



 

Si individuato i nuclei fondanti della disciplina Matematica per il primo biennio (Aritmetica ed 

algebra, Geometria, Relazioni e funzioni, Dati e previsioni) e per il secondo biennio e quinto anno 

per Matematica (Algebra,Geometria, Relazioni e funzioni, Goniometria e trigonometria, Dati e 

previsione, Matematica Applicata all’economia ). Viste le Linee guida per il biennio iniziale e 

secondo biennio e quinto anno degli istituti Tecnici e Professionali ( Art 8 ,comma 3, DPR 15 

marzo 2010, n 88) e il PECUP di tutti e quattro gli indirizzi in azione nel nostro Istituto, di seguito 

vengono riassunte le competenze di Matematica e Matematica Applicata previste alla fine sia del 

primo che del secondo biennio e quinto anno. 

Inoltre di seguito vengono individuati i nuclei essenziali delle discipline, declinati in termini di 

competenze e di conoscenze e abilità minime, ripartite per ogni anno e per indirizzo. 

A conclusione del primo biennio per l’adempimento dell’obbligo scolastico  le competenze 

di base attese di MATEMATICA e MATEMATICA APPLICATA sono: 

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

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

o Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

o Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

o Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

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

previsioni. 

I risultati di apprendimento espresse in competenze attese a conclusione del secondo biennio 

e quinto anno 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; 

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

approfondimento disciplinare; 

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

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

o Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 

analizzare le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra 

natura. 



 

 

 

Competenze e obiettivi minimi 

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

conseguimento del successo formativo per tutti gli studenti. 

Alla fine del primo anno del biennio dell’obbligo scolastico, lo studente dovrà conseguire i 

seguenti obiettivi minimi per la Matematica scanditi in conoscenze e abilità utili per il 

conseguimento delle competenze di base previsti a conclusione dell’obbligo di istruzione, prima 

richiamate: 

 

Classi prime  

ARITMETICA E ALGEBRA CLASSI PRIME 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

─ Individuare strategie appropriate per 

la soluzione 

di problemi. 

─ Operare con i numeri 

interi e razionali 

─ Calcolare potenze ed eseguire 

operazioni tra di esse. 

─ Risolvere espressioni numeriche. 

─ Padroneggiare l’uso delle lettere come 

costanti, come variabili e come 

strumento per scrivere formule e 

rappresentare relazioni. 

─ Tradurre brevi istruzioni in sequenze 

simboliche; 

─ Risolvere sequenze di operazioni e 

problemi sostituendo alle variabili 

letterali i valori numerici. 

─ Eseguire le operazioni con 

i polinomi e fattorizzare un polinomio 

in casi non complessi. 

─ Eseguire operazioni con le frazioni 

algebriche in casi non complessi. 

─ I numeri naturali, interi, razionali 

(sotto forma frazionaria e decimale), 

irrazionali e introduzione 

ai numeri reali; approssimazioni; 

ordinamento e rappresentazione sulla 

retta. 

─ Potenze e loro proprietà. 

─ Le operazioni con i numeri interi e 

razionali e le loro proprietà. MCD e 

mcm 

─ Rapporti e percentuali. 

─ Le espressioni letterali e i polinomi. 

Operazioni con i polinomi. 

─ Prodotti notevoli. 

─ Scomposizioni di polinomi. 

─ Operazioni con le frazioni algebriche. 

  



 

GEOMETRIA CLASSI PRIME 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Confrontare e analizzare figure 

geometriche, individuandone invarianti 

e relazioni. 

─ Saper confrontare segmenti e 

confrontare angoli. 

─ Saper distinguere ipotesi e tesi 

nell’enunciato di un teorema 

─ Riconoscere la congruenza 

di due triangoli. 

─ Determinare la lunghezza 

di un segmento e l’ampiezza 

di un angolo. 

─ Eseguire costruzioni geometriche 

─ Gli enti fondamentali della geometria 

e il significato dei termini: postulato, 

assioma, definizione, teorema, 

dimostrazione. 

─ Il piano euclideo: relazioni tra rette,. 

─ Congruenza fra triangoli. 

─ i quadrilateri: parallelogrammi e trapezi 

e loro proprietà. 

 elementari. 

─ Classificare i triangoli. 

─ Riconoscere se un quadrilatero è un 

trapezio, un parallelogramma, un rombo, 

un rettangolo o un quadrato. 

─ Individuare le proprietà essenziali delle 

figure piane e riconoscerle in situazioni 

concrete. 

 

RELAZIONI E FUNZIONI CLASSI PRIME 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 

─ Individuare strategie appropriate per 

la soluzione di problemi. 

─ Risolvere equazioni di primo grado. 

─ Padroneggiare il linguaggio della 

matematica (in particolare saper 

utilizzare connettivi e 

quantificatori). 

─ Saper fare l’analisi del testo di un 

problema (Individuando dati e 

richieste); 

─ Saper risolvere problemi con frazioni, 

proporzioni, percentuali, equazioni di 

1° grado e con formule geometriche. 

─ Tradurre dal linguaggio naturale 

al linguaggio algebrico e 

viceversa. 

─ Eseguire operazioni 

tra insiemi. 

─ Rappresentare nel piano cartesiano il 

grafico di una funzione lineare e di 

una funzione di proporzionalità diretta 

o inversa. 

─ Interpretare graficamente 

equazioni lineari. 

─ Utilizzare diverse forme 

di rappresentazione (verbale, 

simbolica, grafica) e saper passare 

dall’una all’altra. 

─ Equazioni di primo grado. 

─ Principi di equivalenza per le equazioni 

─ Il piano cartesiano 

─ Il linguaggio degli 

insiemi e delle funzioni. 

─ Alcune funzioni di riferimento: le 

funzioni lineari e di 

proporzionalità diretta e inversa. 

  



 

DATI E PREVISIONI CLASSI PRIME 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Analizzare dati e interpretarli, 

sviluppando deduzioni 

e ragionamenti sugli stessi, anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo. 

─ Raccogliere, organizzare 

e rappresentare un insieme 

di dati. 

─ Calcolare valori medi 

e misure di variabilità 

di una distribuzione. 

─ Saper rappresentare distribuzioni 

statistiche con istogrammi, diagrammi a 

torta, diagrammi cartesiani. 

─ Dati, loro organizzazione 

e rappresentazione. 

─ Distribuzioni delle frequenze 

a seconda del tipo di carattere e 

principali rappresentazioni grafiche. 

─ Valori medi e misure 

di variabilità. 

Si ripartiscono i Moduli del primo anno come segue:  

1° Quadrimestre 

Modulo1: Operazioni in N, in Z, e in Q; potenze; 

Modulo2: La geometria del piano: introduzione; primi assiomi, segmenti e angoli Modulo3: 

Monomi e i polinomi e operazioni con essi; 

2° Quadrimestre 

Modulo4: Equazioni intere di primo grado. Modulo5: Insiemi, logica e funzioni . 

Modulo6: La geometria del piano; la congruenza nei triangoli. Rette perpendicolari e rette 

parallele; i Poligoni. 

Modulo7: Statistica descrittiva. 

Alla fine del secondo anno del biennio dell’obbligo scolastico, lo studente dovrà conseguire 

i seguenti obiettivi minimi per Matematica scanditi in conoscenze e abilità utili per il 

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

Classi seconde 

 

ARITMETICA E ALGEBRA CLASSI SECONDE 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 

─ Semplificare espressioni contenenti 

radicali quadratici 

─ Operare con le potenze a esponente 

razionale. 

─ L’insieme R e le sue caratteristiche. 

─ Il concetto di radice n-

esima di un numero reale. 

─ Le potenze con esponente razionale. 

─ Intervalli sulla retta reale. 

  



 

GEOMETRIA CLASSI SECONDE 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Confrontare e analizzare figure 

geometriche, individuandone 

invarianti e relazioni. 

 
─ Individuare strategie appropriate per 

la soluzione di problemi. 

─ Calcolare nel piano cartesiano il punto 

medio e la lunghezza 

di un segmento. 

─ Scrivere l'equazione di una retta nel 

piano cartesiano, riconoscendo rette 

parallele e perpendicolari. 

─ Calcolare l'area delle principali figure 

geometriche del piano. 

─ Utilizzare i teoremi di Pitagora, di 

Euclide e di Talete per calcolare 

lunghezze. 

─ Applicare le relazioni fra lati, perimetri 

e aree di poligoni simili. 

─ Determinare la figura corrispondente di 

una data tramite un'isometria, una 

similitudine. 

─ Il cerchio goniometrico e le funzioni 

periodiche goniometriche: senα, cosα, 

tgα. Le relazioni fondamentali. 

─ Risolvere problemi sul calcolo dell’area 

delle superfici e dei volumi dei principali 

solidi. 

─ Il metodo delle coordinate: 

la retta nel piano cartesiano. 

─ Circonferenza e cerchio. 

─ Area dei poligoni. Teoremi 

di Euclide e di Pitagora. 

─ Il teorema di Talete e la similitudine. 

─ Le isometrie e le similitudini. 

─ Le funzioni goniometriche. 

RELAZIONI E FUNZIONI CLASSI SECONDE 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 

─ Individuare strategie appropriate per 

la soluzione di problemi. 

─ Risolvere equazioni, disequazioni e 

sistemi di primo e secondo grado e 

saperli interpretare graficamente. 

─ Rappresentare nel piano cartesiano per 

punti: 

─ La funzione lineare y=mx+n 

─ La funzione di proporzionalità 

quadratica y = ax2 e il grafico per 

punti della funzione y=ax2 + bx +c. 

─ Utilizzare diverse forme 

di rappresentazione per le funzioni 

(verbale, simbolica, grafica) e saper 

passare dall'una all'altra. 

─ Sistemi lineari di due equazioni a due 

incognite. 

─ Disequazioni lineari ad una incognita. 

─ Equazioni, disequazioni e sistemi di 

secondo grado. 

─ Funzioni. 

DATI E PREVISIONI CLASSI SECONDE 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Analizzare dati e interpretarli, 

sviluppando deduzioni 

e ragionamenti sugli stessi, anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo. 

─ Individuare strategie appropriate per 

la soluzione di problemi. 

─ Calcolare la probabilità di eventi in 

spazi equiprobabili finiti. 

─ Calcolare la probabilità dell'evento 

unione e intersezione di due eventi 

dati. 

─ Stabilire se due eventi sono 

indipendenti. 

─ Calcolare probabilità utilizzando la 

regola del prodotto. 

─ Significato della probabilità 

e sue valutazioni. 

─ Probabilità e frequenza. 

─ I primi teoremi di 

calcolo delle probabilità. 

─ Eventi compatibili ed eventi 

incompatibili 

─ Eventi indipendenti e probabilità 

composte. 

Si ripartiscono i Moduli del secondo anno come segue: 

1° Quadrimestre 

Modulo1: Recupero su equazioni di 1° grado; disequazioni di primo grado ad una incognita; 

sistemi di disequazioni; sistemi di due equazioni di primo grado a due incognite: vari 

metodi di risoluzione. 

Modulo2: I radicali quadratici; operazioni e condizioni di esistenza. Le equazioni di 2° grado ad 



 

una incognita. Problemi risolubili con equazioni e sistemi di equazioni di primo e 

secondo grado. Disequazioni di 2° grado. 

Modulo3: Circonferenza e cerchio; Poligoni equivalenti; teorema di Pitagora; Aree dei poligoni; 

lunghezza della circonferenza, area del cerchio. 

2° Quadrimestre  

Modulo4: Funzioni; funzione lineare e funzione quadratica; cerchio goniometrico e funzioni senα, 

cosα, tgα, 

Modulo5: Teorema di Talete - La similitudine nei triangoli: i tre criteri di similitudine. L’ 

applicazione del teorema di Euclide. Le isometrie. 

Modulo6: Calcolo delle probabilità. 

 

 

  



 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Classi terze  

Alla fine del terzo anno di ogni indirizzo lo studente dovrà conseguire i seguenti obiettivi 

minimi scanditi in conoscenze e abilità. Vengono 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 

valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative; 

 

Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune 

soluzioni; 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca 

e approfondimento disciplinare; 

 

Correlare la conoscenza storica generale 

agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

I numeri reali ( R) e la retta reale. 

I numeri complessi( Sez. CAT, MAT, ITEE) 

Saper risolvere equazioni di 2° gr e grado 

superiore, 

Saper risolvere disequazioni frazionarie, 

sotto forma di prodotto, disequazioni di 

2° grado e sistemi di disequazioni; 

saper risolvere disequazioni in valore 

assoluto del tipo: I A(x) I < K; I A(x) I > K 

con K>0; 

 

Saper analizzare testi di problemi, e 

modellizzare e risolvere con equazioni 

con disequazioni. 

Conoscere i numeri reali ( R), 

es. di numeri irrazionali algebrici ed es. di 

numeri irrazionali trascendenti (π , e ). 

Conoscere teoria sulle eq. e disequazioni 

di 2° gr e grado superiore. 

Disuguaglianze numeriche e principi di 

equivalenza 

Intervalli sulla retta reale 

Disequazioni frazionarie 

Disequazioni sotto forma di prodotto 

Disequazioni in valore assoluto del tipo : 

I A(x) I < K; I A(x) I > K con K>0; 

 

GEOMETRIA: 

Piano cartesiano e la 

retta Le coniche 

MODULO 2 CLASSI TERZE 

Competenze Abilità Conoscenze 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative; 

 

Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare 

situazioni 

problematiche, elaborando opportune 

soluzioni; 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca 

e approfondimento disciplinare; 

 

Correlare la conoscenza storica generale 

agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

geometricamente. 

-Sapere la condizione di appartenenza di 

un punto ad una retta e saperla sfruttare 

nella risoluzione di esercizi e problemi 

-Saper ricercare l’equazione di una retta 

sotto opportune condizioni e saperla 

rappresentare nel piano cartesiano; 

-Saper applicare le conoscenze sui 

triangoli e poligoni per il calcolo di aree e 

perimetri nei problemi di geometria 

cartesiana. 

-Saper decodificare e formalizzare i testi 

dei problemi, risolverli e interpretarne i 

risultati. 

 

Dall’equazione della circonferenza al suo 

grafico; casi particolari; 

Saper ricercare l’eq. della circonferenza 

note alcune condizioni; 

Saper stabilire se una retta è secante, 

tangente o esterna ad una circonferenza; 

 

Dall’eq. y=ax2  al suo grafico; 

Dall’eq. y=ax2 + bx +c al suo 

grafico; 

-Conoscere elementi fondamentali della 

teoria relativa al piano cartesiano e alla 

retta; 

- Ricerca del punto di intersezione tra due 

rette e interpretazione grafica; 

-Condizione di parallelismo e condizione di 

perpendicolarità tra due rette; 

- fascio proprio di rette e fascio improprio; 

ricerca dell’area del triangolo e dei 

quadrilateri; 

La circonferenza come luogo geometrico; 

l’equazione della circonferenza; 

reciproche posizioni tra retta e 

circonferenza 

 

La parabola come luogo geometrico; 

l’equazione della parabola con asse 

coincidente con l’asse y; 

l’equazione della parabola con asse 

parallelo all’asse y; 

- reciproche posizioni tra retta e parabola; 



 

 

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 

valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative; 

 

Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune 

soluzioni; 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca 

e approfondimento disciplinare; 

 

Correlare la conoscenza storica generale 

agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

Saper riconoscere relazioni tra insiemi e 

funzioni tra insiemi; 

saper interpretare qualitativamente i 

grafici di funzioni individuando: dominio, 

codominio, crescenza, decrescenza, 

iniettività, suriettività, simmetrie,… 

 

Saper rappresentare per punti: 

la funzione che ha per grafico la retta 

la funzione che ha per grafico l’iperbole 

equilatera riferita ai propri asintoti x y = K 

Saper risolvere le equazioni esponenziali 

elementari ax = b; 

Saper risolvere semplici disequazioni 

esponenziali 

saper calcolare semplici logaritmi con e 

senza cts ; 

saper applicare le proprietà dei logaritmi; 

Saper risolvere semplici equazioni e 

disequazioni logaritmiche; 

saper tracciare per punti i grafici delle 

funzioni esponenziali e logaritmiche 

elementari e saperne individuare le 

proprietà invarianti. 

Corrispondenze tra insiemi; definizione di 

funzione; 

le funzioni numeriche; dominio e 

codominio; classificazioni delle funzioni 

numeriche; 

funzioni crescenti e decrescenti; 

funzioni periodiche. 

Saper riconoscere dall’equazione la 

funzione lineare e la funzione dell’iperbole 

equilatera riferita ai propri asintoti. 

Conoscere definizioni e proprietà sulle 

potenze ad esponente reale; 

 

Esponenziali; la funzione esponenziale; 

Conoscere definizione di logaritmo e i 

teoremi fondamentali; 

Logaritmi; la funzione logaritmica; 

equazioni e disequazioni logaritmiche 

elementari; 

GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA CLASSI TERZE MODULO 5 

Competenze Abilità Conoscenze 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative; 

 

Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune 

soluzioni; 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca 

e approfondimento disciplinare; 

 

Correlare la conoscenza storica generale 

agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

 

Riconoscere e definire le equazioni 

goniometriche elementari; 

Saper ridurre espressioni goniometriche e 

verificare identità goniometriche; 

Saper rappresentare graficamente le 

funzioni goniometriche elementari; 

Saper risolvere equazioni goniometriche 

elementari e non elementari ma 

riconducibili ad esse. 

Saper applicare i Teoremi dei seni e del 

coseno 

Saper applicare le formule di addizione e 

sottrazione e duplicazione degli archi 

Definizione di cerchio goniometrico, 

Funzioni circolari: definizione di seno, 

coseno e tangente dell’angolo; 

Relazione fondamentale; Espressioni, 

identità; 

 
Le variazioni delle funzioni dell’angolo; 

gli angoli associati: supplementari, che 

differisce di un angolo piatto, che 

differisce di 270°, esplementare, 

complementare, che differisce di 90°; 

I valori delle funzioni goniometriche per 

gli angoli particolari di 30°, 45° e 60°; 

 

Equazioni goniometriche elementari 

 

Teoremi dei seni e del coseno 

Formule di addizione e sottrazione e 

duplicazione degli archi. 

 

  



 

 

DATI E PREVISIONI: 

Statistica descrittiva 

MODULO 6 CLASSI TERZE 

Competenze Abilità Conoscenze 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative; 

 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni; 

 

Correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento. 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un 

insieme di dati. 

Dai dati grezzi alle distribuzioni di frequenze 

Distribuzioni di frequenze relative e percentuali 

Distribuzioni di frequenze cumulate 

Rappresentare classi di dati mediante 

istogrammi, diagrammi a torta, diagrammi 

cartesiani 

Saper calcolare indici: media aritmetica, 

moda,mediana; 

Indici di variabilità: varianza e scarto 

quadratico medio 

Rapporto di composizione; 

Leggere e interpretare tabelle 

e grafici in termini di corrispondenze 

fra elementi di due insiemi. 

 

Elaborare e gestire semplici calcoli attraverso 

un foglio di calcolo. 

 

Elaborare e gestire un foglio elettronico per 

rappresentare in forma grafica i risultati dei 

calcoli eseguiti. 

Rappresentare dati con istogrammi, diagrammi 

a torta, diagrammi cartesiani 

Il linguaggio della statistica: 

popolazione o collettivo o universo, 

unità statistica,carattere, modalità,… 

Fasi di una indagine 

statistica Distribuzioni di 

frequenze organizzazione di 

dati numerici: percentuali 

medie 

La variabilità 

rappresentazioni grafiche 

(istogrammi e aerogrammi, 

diagrammi cartesiani) 

 

Semplici applicazioni che 

consentono di creare un foglio 

elettronico con le forme grafiche 

corrispondenti. 

Vengono individuati i Moduli  

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 5: Goniometria e trigonometria  

Modulo 6: Elementi di Statistica descrittiva 

 

Complementi di Matematica: 

1° Quadrimestre: Potenze ad esponente reale e logaritmi; i numeri complessi. 

2° Quadrimestre: Disequazioni logaritmiche; Trigonometria  

 

  



 

Classi quarte 

Vengono individuati gli obiettivi minimi e i moduli. 

 

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

minimi: 

- Riconoscere e saper usare diverse rappresentazioni di numeri (Insieme dei numeri reali R): la 

retta reale; 

- Saper usare consapevolmente tecniche e procedure di calcolo algebrico; 

- Saper calcolare limiti di funzioni 

- Saper analizzare funzioni continue discontinue 

- Conoscere concetto di derivata e regole di derivazione di una funzione 

- Saper calcolare l’integrale di funzioni elementari: 

- Conoscere le fasi per ricercare le informazioni utili per tracciare il grafico di una 

funzione reale di una variabile reale: dominio; eventuali simmetrie, intersezioni con 

gli assi; positività e negatività eventuali asintoti, massimi e minimi relativi e flessi; 

- Saper tracciare il grafico di una funzione algebrica razionale intera o fratta utilizzando le 

informazioni raccolte; 

- Saper applicare regole del calcolo combinatorio 

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

assiomatica 

- Calcolare la probabilità della somma logica e del prodotto logico di 

eventi, la probabilità condizionata e la probabilità nei problemi di 

prove ripetute. 
    

Modulo1 

Classi quarte 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

I limiti 

Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

- Apprendere il 

concetto di limite 

di una funzione; 

- Interpretazione 

grafica 

- Cenni sulla verifica del limite di una funzione 

mediante la definizione 

 

Il calcolo dei limiti 

Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

- Calcolare i limiti di 

funzioni 

- Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e 

potenze di funzioni 

- Calcolare limiti che si presentano sotto forma 

indeterminata 

- Studiare la continuità o discontinuità di una 

funzione in un punto 

- Calcolare gli asintoti di una funzione 

- Disegnare il grafico probabile di una funzione 

  



 

Modulo2 

Classi quarte 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

La derivata di una 

funzione 

Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

 

-Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

- Calcolare la 

derivata di 

una funzione 

 

- Cenni sui teoremi 

sulle funzioni 

derivabili 

- Calcolare la derivata di una funzione mediante la 

definizione 

- Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione 

- Calcolare la derivata di una funzione mediante le 

derivate fondamentali e le regole di derivazione 

- Calcolare le derivate di ordine superiore 

- Conoscere gli enunciati dei teoremi di Lagrange, di 

Rolle, di Cauchy, di De L’Hospital 

 Competenze - Abilità - Conoscenze 

 

Massimi e minimi 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. 

- Saper ricercare 

Massimi e minimi 

- Saper risolvere 

problemi di 

massimo e minimo 

- Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una 

funzione 

- Determinare i massimi, i minimi e i flessi 

orizzontali mediante la derivata prima 

- Cenni sulla determinazione dei flessi mediante la 

derivata seconda 

- Riconoscere problemi di massimo e di minimo 

Modulo2.1 Classi 

quarte 

Competenze - Abilità - Conoscenze 

 

Lo studio delle 

funzioni 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

-  Studiare il 

comportamento di 

una funzione reale 

di variabile reale 

razionale intera e 

fratta 

- Determinare il dominio di una funzione 

- Determinare gli intervalli dove la funzione è 

positiva e gli intervalli dove la funzione è negativa. 

- Determinare eventuali asintoti 

- Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una 

funzione 

- Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali 

mediante la derivata prima 

- Determinare i flessi mediante la derivata seconda 

- Risolvere i problemi di massimo e di minimo 

- Tracciare il grafico di una funzione razionale intera e 

fratta. 

Modulo 4 

Classi quarte 

Competenze - Abilità - Conoscenze 

 

Il calcolo 

combinatorio e 

calcolo delle 

probabilità 

Utilizzare i concetti e i modelli 

delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare i 

dati. Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. 

- Calcolare quanti 

gruppi si possono 

formare con n 

oggetti presi k 

alla volta 

 

- Appropriarsi del 

concetto di 

probabilità classica, 

statistica, 

soggettiva, 

assiomatica 

 

- Calcolare la 

probabilità di 

eventi 

complessi 

- Calcolare disposizioni, permutazioni, combinazioni 

(con e senza ripetizioni) di n oggetti di classe k 

- Calcolare la probabilità (secondo la concezione 

classica) 

di eventi semplici 

- Calcolare la probabilità di eventi semplici secondo la 

concezione statistica, soggettiva o assiomatica 

- Calcolare la probabilità della somma logica e del 

prodotto logico di eventi, la probabilità condizionata, 

la probabilità nei problemi di prove ripetute 

 

  



 

Si ripartiscono i Moduli del quarto anno come segue:  

1° Quadrimestre 

Modulo 1: I limiti ed il calcolo dei limiti; 

Modulo 2: La derivata di una funzione –- Massimi e minimi 

2° Quadrimestre 

Modulo 2.1 – Studio di funzioni 

Modulo 4: Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità 

 

  



 

Classi quinte 

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

minimi: 

- Saper definire la funzione reale di due variabili reali e saperne ricercare e rappresentare 

il campo di esistenza. 

- Saper rappresentare mediante le linee di livello le funzioni di due variabili. 

- Conoscere la teoria dei massimi e minimi relativi liberi e saperla applicare per le funzioni 

reali di due variabili reali. 

- Saper ricercare i punti di massimo e minimo vincolati delle funzioni reali di due variabili 

reali. 

- Saper ricercare i punti di massimo e minimo assoluti delle funzioni reali di due variabili 

reali. 

- Saper calcolare semplici integrali indefiniti e definiti; 

- Saper calcolare aree e volumi con gli integrali; 

- Saper risolvere semplici equazioni differenziali a variabili separabili, lineari del primo e 

secondo ordine a coefficienti costanti. 

- Conoscere elementi di calcolo matriciale (solo CAT). 

Si ripartiscono i Moduli del quinto anno come segue:  

1° Quadrimestre 

Modulo 1: Gli integrali  

Modulo 4: Geometria solida  

2° Quadrimestre 

Modulo 2: Equazioni differenziali  

Modulo 3: Calcolo Matriciale  

Modulo 5: Funzioni di due variabili 

 

Modulo 1 Competenze Abilità Conoscenze 

 

Gli integrali 

- Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

-Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

 

-Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

- Apprendere il concetto di 

integrazione di una funzione 

- Saper applicare i metodi di 

integrazione. 

- Calcolare gli integrali indefiniti 

e definiti 

- Saper calcolare le misure delle 

aree di parti di piano 

delimitate dai grafici di 

funzioni. 

- Saper calcolare le misure dei 

volumi dei solidi di 

rotazione. 

- Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni 

elementari mediante gli integrali immediati e 

le proprietà di linearità 

- Calcolare l’integrale di funzioni elementari, 

per parti e per sostituzione 

- Calcolare gli integrali definiti 

- Calcolare l’area di superfici piane 



 

Modulo 2 Competenze Abilità Conoscenze 

Equazioni 

differenzia

li 

- Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

 

-Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della matematica 

per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

Saper risolvere le equazioni 

differenziali del primo ordine del 

tipo y’ = f(x), a variabili separabili 

e lineari. 

 

Saper risolvere le equazioni 

differenziali del secondo ordine 

lineari a coefficienti costanti. 

 

Risolvere problemi di Cauchy del 

primo ordine. 

Comprendere il concetto di equazione 

differenziale. 

 

Saper riconoscere le equazioni differenziali 

del primo ordine. 

 

Comprendere il concetto di integrale 

generale e particolare di una equazione 

differenziale. 

 

Saper riconoscere le equazioni differenziali 

del secondo ordine. 

 
-Utilizzare i concetti e i 

modelli delle scienze 

sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati. 

  

 
- Correlare la conoscenza storica 

  

 generale agli sviluppi delle 

scienze,delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

  

Modulo 3 Competenze Abilità Conoscenze 

Calcolo 

matricial

e 

-Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

 

-Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della matematica 

per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

 

Saper calcolare il determinante di 

una matrice 

Regola di Sarrus; 

Operazioni tra matrici: 

addizione e sottrazione; 

moltiplicazione di una matrice per 

un numero reale; 

moltiplicazione di una matrice 

riga per una matrice colonna 

moltiplicazione di una matrice 

m*n per una matrice n*p 

- Conoscere teoria su matrici e determinanti 

- Matrici particolari: matrice nulla, matrice 

riga, matrice colonna 

- Matrici quadrate 

- Conoscere i procedimenti per eseguire le 

operazioni tra matrici 

Modulo 4 Competenze Abilità Conoscenze 

Geometria 

solida 

- Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

- Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della 

matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e 

quantitative 

- Utilizzare i concetti e i modelli 

delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare 

dati. 

- Correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie 

Individuare la posizione reciproca 

tra rette e piani. 

Dimostrare qualche teorema della 

geometria dello spazio. Dimostrare 

che i poliedri regolari sono cinque. 

Applicare il principio di Cavalieri. 

Dalla geometria del piano alla geometria 

dello spazio. 

Rette e piani nello spazio. 

Incidenza, parallelismo e perpendicolarità 

nello spazio. 

Angoli diedri. 

Poliedri e poliedri regolari. 

Solidi di rotazione. 

Misura della superficie e del volume di un 

solido. 

Principio di Cavalieri. 



 

e delle tecniche negli specifici 

campi 

professionali di riferimento 

  



 

1.4 INFORMATICA  

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

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

- Utilizzare produrre testi multimediali. 

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

Obiettivi trasversali di Informatica: 

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

autonomamente 

- Arricchire il lessico , acquisire ed utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 

- Saper scegliere, adattare ed utilizzare schematizzazioni matematiche per affrontare problemi 

di varia natura in contesti diversi; 

- Saper progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe; 

- Saper discutere e interpretare i risultati di un problema; 

- Saper prendere appunti; 

- Saper costruire schemi, mappe concettuali, tabelle di sintesi 
 

  



 

1.5 DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

PRIMO BIENNIO  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO CHE IL DOCENTE DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

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

DEL CONSEGUIMENTO DEL PECUP SPECIFICO al termine del PERCORSO QUINQUENNALE: 

 

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

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

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

attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

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

loro dimensione locale/globale; 

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

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; orientarsi nella normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale. 

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

TERMINE DELL’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA. 

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

CHIAVE DI CITTADINANZA attraverso le due seguenti UDA 

 

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

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

 

 

NUCLEI ESSENZIALI DELLA DISCIPLINA Classe I  

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE MODULI 

-Collocare 

l'esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela 

della persona, della 

collettività e 

dell'ambiente. 

    Modulo O 

Accoglienza e 

riequilibrio 

culturale 

Attività di 

socializzazione tra 

gli studenti, per 

l'inserimento degli 

stessi nel nuovo 

contesto 

scolastico. 

     Accertamento 

delle conoscenze, 

competenze ed 

abilità necessarie 

ad affrontare 

l'anno scolastico. 



 

 - Comprendere la 

complessità 

dell’ordinamento 

giuridico e il sistema di 

regole su cui si fonda la 

società 

La norma giuridica    

 

 

Modulo I: I 

principi 

generali del 

diritto 

 
- Distinguere le 

differenti fonti 

normative e la loro 

gerarchia con 

particolare riferimento 

alla Costituzione 

italiana e alla sua 

struttura. 

Fonti normative gerarchia. e loro 
Funzioni, 

caratteristiche, 

efficacia ed 

interpretazione 

delle norme 

giuridiche 

 

 

Modulo II: Le 

fonti del diritto 

  

 
- Analizzare aspetti e 

comportamenti delle 

realtà personali e 

sociali e confrontarli 

con il dettato della 

norma giuridica. 

 

 
Soggetti giuridici 

  Il principio 

gerarchico e 

l’importanza della 

Costituzione 

     
Modulo III: I 

soggetti del 

diritto 

 
- Comprendere e 

raffrontare il valore 

giuridico ed economico 

dei beni 

I beni giuridici 
  La persona fisica 

La capacità 

giuridica e di 

agire 

Gli incapaci e la 

loro tutela 

   Cenni sulla 

persona giuridica 

- Comprendere il 

susseguirsi 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: 

carattersistiche e 

classificazioni 



 

   

Modulo V: Le 

forme di stato e 

di governo 

  Stato assoluto 

  Stato liberale 

  Stato totalitario 

  Stato democratico 

  Monarchia 

  Repubblica 

- Riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali del 

sistema socio- 

economico per 

orientarsi nel 

tessuto produttivo 

del poprio territorio 

- Individuare le 

esigenze fondamentali 

che ispirano scelte e 

comportamenti 

economici, nonché i 

vincoli a cui essi sono 

subordinati 

Fondamenti dell’attività economica e 

soggetti economici (consumatore, 

impresa, 

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 

differenziarli per natura 

e tipo di remunerazione 

 

 
Fattori della produzione, forme di 

mercato 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, 

Mercato della andamenti 

caratterizzano. 

moneta che e lo Modulo IV : Il 

mercato e le 

sue forme 



 

nazionali e 

internazionali 
Domanda e 

offerta 

    Monopolio 

    Oligopolio 

    Concorrenza 

     

 

 

Modulo V : La 

moneta 

    Origine e funzioni 

della moneta 

 

 

 

  



 

Classe II  

 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE MODULI 

-Collocare 

l'esperienza 

personale in un 

sistema di 

regole fondato 

sul reciproco 

riconoscimento 

dei diritti 

garantiti dalla 

Costituzione, a 

tutela della 

persona, della 

collettività e 

dell'ambiente. 

  Modulo O 

Accoglienza e 

riequilibrio 

culturale 

Attività di 

socializzazione tra 

gli studenti, per 

l'inserimento degli 

allievi provenienti 

da insuccessi 

scolastici o da 

altre esperienze 

scolastiche. 

   Recupero di 

conoscenze e 

abilità necessarie 

ad affrontare 

l'anno scolastico 

in corso. 

  

- sapere 

distinguere 

popolo, 

popolazione e 

nazione 

attraverso la 

proposizione di 

semplici casi 

concreti. 

- applicare il 

principio di 

sovranità per la 

risoluzione di 

semplici casi 

concreti . 

- s

apere   

distinguere i 

caratteri dello 

Statuto da 

quelli della 

Costituzione, 

contestualizzan

doli 

storicamente. 

 

- Definizione di 

Stato 

- Il popolo, il 

territorio, la 

sovranità 

- I principali 

eventi storici che 

dallo Statuto 

Albertino hanno 

condotto alla 

Costituzione 

Repubblicana. 

- I caratteri 

dello Statuto e 

della Costituzione 

 

 

 

 

 

Modulo I: Lo 

Stato e la 

Costituzione 

Repubblicana 

U.D.I 

Lo Stato e i suoi 

elementi 

essenziali. 

Dallo Statuto 

Albertino alla 

Costituzione 

Repubblicana. 



 

 dell'ordinamento 

costituzionale 

 

Conoscere le parti 

in cui è divisa la 

Costituzione 

 

  

Sapere 

utilizzare i 

principi 

fondamentali in 

chiave 

interpretativa di 

situazioni 

concrete 

  

  

 

Conoscere i primi 

12 articoli della

 Costit

uzione, 

approfondendo in 

particolare gli artt. 

1-2-3-4. 

 

 

Modulo II: La 

Costituzione 

Repubblicana 

U.D I 

Sapere 

distinguere tra 

diritti civili e 

politici e sociali 

ed economici 

 La struttura della 

Costituzione 

Applicare 

canoni 

interpretativi 

comuni per 

cogliere 

autonomament

e il significato 

dei singoli 

articoli 

attraverso una 

lettura diretta 

degli stessi 

Conoscere i titoli in 

cui è divisa la 

Prima parte della 

Costituzione. 

 

 
Sapere 

individuare i 

rapporti 

esistenti tra i 

diversi organi 

dello Stato, 

identificando le 

caratteristiche 

principali di un 

Conoscere, in 

particolare, gli 

artt. 13-18-19-21-

29-34- 

40-42-48 

 

 

 

 

 

U.D II 



 

sistema di 

Governo 

Parlamentare 

  

Il Parlamento Il 

Governo 

Il Presidente della 

Repubblica La 

Magistratura 

La Costituzione: I 

Principi 

fondamentali 

 

 

 

 

 

 

U.D. III 

Utilizzare le 

caratteristiche 

di regolamenti 

e direttive per 

spiegare il 

carattere 

sovranazionale 

dell'UE e le 

limitazioni di 

sovranità dello 

Stato derivanti 

dall'appartenen

za 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 

Europea 

- Riconoscere 

le 

caratteristiche 

essenziali del 

sistema socio- 

economico per 

orientarsi nel 

tessuto 

produttivo del 

poprio 

territorio 

Identificare i 

diversi 

meccanismi 

attraverso i 

quali i sistemi 

economici 

tendono a 

raggiungere 

l'efficienza 

Definizione di 

sistema 

economico. 

Cenni sui caratteri 

distintivi dei tre 

principali sistemi 

economici:

 capi

talista, 

collettivista, ad 

economia mista 

Modulo I : I 

sistemi 

economici 

 
Identificare e 

distinguere gli 

elementi 

caratterizzanti 

le diverse unità 

di misura della 

ricchezza 

nazionale, in 

funzione dei 

diversi aspetti 

della ricchezza 

ai quali si 

intende dare 

rilievo. 

 

PIL – PNL – RN 

 

 

 

 

 

 

 
Modulo II: 

Prodotto e 

reddito 

Nazionale 

 
Identificare le 

ragioni 

dell'intervento 

dello Stato in 

economia, 

anche con 

riferimento al 

proprio 

territorio di 

appartenenza. 

Le forme di 

intervento dello 

Stato 

Deficit e debito 

pubblico 

 

  

Utilizzare le 

conoscenze 

 
Conoscere

 gli

 element

i 

 

 acquisite come 

elementi in 

grado di 

guidare 

nell'interpretazi

necessari per 

redigere il C.V. 

secondo il formato 

europeo 

 



 

one della realtà 

Sapere redigere 

il proprio C.v. 

  

  Modulo III: 

L'intervento 

statale 

nell'attività 

economica 

   

 

 
Modulo IV: 

l'accesso al 

lavoro 

attraverso il 

C.V. 

  secondo il 

formato 

europeo 

 

  



 

1.6 SCIENZE INTEGRATE E GEOGRAFIA 

1.6.1 CHIMICA 

COMPETENZE DELL'ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

C1) osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme 
i concetti di sistema e di 
complessità 

C2) analizzare 

qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni 
legati alle trasformazioni di 

energia a partire  dalla 
esperienza 

C3) essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

1o ANNO 

NUCLEI 
FONDANTI 

MODULI OBIETTIVI MINIMI 

Abilità Conoscenze 

La materia e le 
sue 
trasformazioni 
 
 
 
 

Sicurezza 

 

Effettuare investigazioni 

in scala ridotta e con 
materiali non nocivi, 
per salvaguardare la 

sicurezza personale e 
ambientale. 

Nozioni sulla lettura 

delle etichette e sulla 
pericolosità di elementi 
e composti. 

 
 

Misure e  
grandezze 

-Acquisire dati, 
organizzarli mediante 

tabelle e rappresentarli 
per via grafica. 
-Individuare le 

grandezze fisiche che 
caratterizzano un 
fenomeno. 

Conoscere la 
definizione delle 

principali grandezze 
usate in chimica 

 

Trasformazioni 
fisiche e chimiche 
 

 

Le evidenze 

sperimentali di una 
sostanza pura 

Sistemi eterogenei ed 

omogenei e tecniche di 
separazione: filtrazione, 
distillazione, estrazione 

con solventi, 
cristallizzazione, 
cromatografia. 

Leggi della 

chimica e teoria 
atomica 

Utilizzare il modello 
cinetico – molecolare 

per interpretare le 
trasformazioni fisiche e 

chimiche. 

-Le leggi ponderali della 
chimica e l’ipotesi 

atomico – molecolare. 
-Il modello particellare 

(concetti di atomo, 
molecola e ioni) e le 
spiegazioni delle 

trasformazioni fisiche 
(passaggi di stato) e 
delle trasformazioni 

chimiche. 

La quantità 

chimica: la mole 

Usare il concetto di 

mole come ponte tra il 
livello macroscopico 

delle sostanze ed il 
livello microscopico 
degli atomi, delle 

molecole e degli ioni. 

La quantità chimica: 

massa atomica, massa 
molecolare, mole, 

costante di Avogadro. 



 

Leggi dei gas e 
volume molare 

Saper applicare le 
formule relative alle 
Leggi dei gas e 

all'equazione di stato 
dei gas ideali 

-Leggi dei gas 
-Equazione di stato dei 
gas ideali 

Struttura e 
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. 

2o ANNO 

Gestione delle 

reazioni 

Nomenclatura 

 
 

Utilizzare le principali 

regole di nomenclatura 
IUPAC. 

Elementi di nomenclatura 

chimica 

Le soluzioni Preparare soluzioni di 

data concentrazione. 

Modi per esprimere la 

concentrazione 

Reazioni chimiche: 

stechiometria 

Saper eseguire i calcoli 

stechiometrici in una 
reazione 

Bilanciamento delle 

equazioni di reazione 

Reazioni 
chimiche : energia 

e velocità di 
reazione 

-Energia liberata 
/assorbita nelle reazioni 

e nei passaggi di stato 
-Riconoscere i fattori 
che influenzano la 

velocità di reazione. 

-Tipi di sistema 
-Reazioni esotermiche ed 

endotermiche 
-Velocità di reazione 

Reazioni chimiche: 
equilibrio chimico 

Descrivere semplici 
sistemi chimici 
all’equilibrio. 

-Legge di azione di massa 
-Principio di Le Chatelier 

Alcuni tipi di 
reazioni 
chimiche 

Reazioni acido-

base 
 
 

-Riconoscere sostanze 
acide e basiche tramite 

indicatori. 
-Calcolo del pH di acidi 

forti e deboli 

-Principali teorie acido-
base 

-Autoionizzazione 
dell'acqua 

-Definizione di pH 

Reazioni di ossido-

riduzione 

-Costruire una pila 

-Costruire una cella 
elettrolitica 

Bilanciamento delle 

equazioni di ossido-
riduzione 

Cenni di chimica 
organica 

Descrivere le proprietà 
degli idrocarburi 

 

Conoscere i principali 
gruppi funzionali della 

chimica organica 

 



 

 
 

 
  



 

1.6.2 FISICA 

COMPETENZE DELL'ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

C1) osservare, 

descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere 
nelle varie forme i 
concetti di sistema e di 

complessità 

C2) analizzare 

qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni 
legati alle trasformazioni di 

energia a partire  dalla 
esperienza 

C3) essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

1o ANNO 

NUCLEI 
FONDANTI 

MODULI 
OBIETTIVI MINIMI 

Abilità Conoscenze 

Meccanica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
. 
  
 
 
 
 
 
                                            

Misure e 
grandezze 
 

-Effettuare misure e 
calcolarne gli errori. 
-Acquisire dati, 

organizzarli mediante 
tabelle e rappresentarli 
graficamente 

-Riconoscere il tipo di 
relazione tra  le 
grandezze rappresentate 

in un grafico 
-Individuare le 
grandezze fisiche che 

caratterizzano un 
fenomeno. 

-Risolvere problemi 
applicando relazioni tra 
grandezze, utilizzando 

grafici e/o tabelle. 

-Grandezze fisiche e 
loro dimensioni; unità 
di misura del sistema 

internazionale; 
notazione scientifica e 
cifre significative. 
-Esprimere il risultato di 
una misura usando i 
diversi sistemi di unità 

di misura. 
-Riconoscere la 
differenza tra una 

grandezza fisica e la 
sua variazione. 

-Riconoscere, a 
semplici livelli, in una 
legge fisica causa ed 

effetto. 

Forze ed equilibrio 

dei solidi e dei  
fluidi 

-Operare con grandezze 

fisiche vettoriali. 
-Determinare, anche in 
modo qualitativo, le 

condizioni di equilibrio di 
un sistema. 
-Applicare la grandezza 
fisica pressione a esempi 
riguardanti solidi, liquidi  

e gas. 

-Equilibrio in 

meccanica; forza; 
momento di una forza e 
di una coppia di forze 
-Campo gravitazionale; 
accelerazione di 

gravità; massa 
gravitazionale; forza 
peso; pressione 
 

Cinematica - Saper  applicare le 
equazioni  orarie 

Moti del punto 
materiale 

Dinamica -Applicare le leggi della 
dinamica 
-Descrivere situazioni di 

moti in sistemi inerziali e 
non inerziali, 
distinguendo le forze 

apparenti da quelle 
attribuibili a interazioni. 

-Leggi della dinamica; 
massa inerziale; 
-Moto rotatorio di un 

corpo rigido; momento 
d’inerzia; momento 
angolare. 



 

Energia e quantità 
di moto 

Riconoscere e spiegare 
la conservazione 
dell’energia, della 

quantità di moto e del 
momento angolare in 

varie situazioni della vita 
quotidiana. 
-Analizzare in modo 

qualitativo e quantitativo 
le trasformazioni di 
energia da una forma ad 

un’altra 

-Energia, lavoro, 
potenza; attrito e 
resistenza del mezzo. 

-Conservazione 
dell’energia meccanica 

e della quantità di moto 
in un sistema isolato. 
-Impulso; quantità di 

moto. 
 

Termodinamica Temperatura 
 

 

Utilizzare il modello 
cinetico – molecolare per 
interpretare le 

trasformazioni fisiche 

-Temperatura; energia 
interna; calore. 
-Stati della materia e 

cambiamenti di stato. 

Calore Descrivere le modalità di 
trasmissione dell’energia 

termica e calcolare la 
quantità di calore 
trasmessa da un corpo. 

-Calore specifico 
-Coefficiente di 

trasmissione  termica 

Trasformazioni 

termodinamiche 

Applicare il concetto di 

ciclo termodinamico per 
spiegare il 
funzionamento del 

motore a scoppio. 

Primo e secondo 

principio della 
termodinamica. 
 

 

2o ANNO 

NUCLEI 
FONDANTI 

MODULI 
OBIETTIVI MINIMI 

Abilità Conoscenze 

Elettromagneti
smo 

 

Le cariche 
elettriche 
Campo elettrico e 

potenziale 
 

-Confrontare le 
caratteristiche dei 
campi gravitazionale, 

elettrico e magnetico, 
individuando analogie e 
differenze. 

Carica elettrica; campo 
elettrico; fenomeni 
elettrostatici. 

 

Corrente elettrica -Realizzare semplici 

circuiti elettrici in 
corrente continua, con 
collegamenti in serie e 

parallelo, ed effettuare 
misure delle grandezze 
fisiche caratterizzanti. 

-Analizzare la 
trasformaz. dell’energia 
negli apparecchi 

domestici, 
tenendo conto della 
loro potenza e 

valutandone il corretto 
utilizzo per il 

risparmio energetico. 

-Corrente elettrica; 

elementi attivi e passivi 
in un circuito 
elettrico;potenza 

elettrica; effetto Joule. 
-Spiegare il 
funzionamento di un 

resistore e di un 
condensatore in 
corrente continua ed 

alternata. 

Campo magnetico -Calcolare la forza che 

agisce su una particella 
carica in moto in un 

-Campo magnetico; 

interazione fra 
magneti,fra corrente 



 

campo elettrico e/o 
magnetico e disegnarne 
la traiettoria. 

elettrica e magnete, fra 
correnti elettriche; 
forza di Lorentz. 

-Induzione e 
autoinduzione 

-Onde 
elettromagnetiche e 
loro classificazione in 

base alla frequenza o 
alla lunghezza d'onda : 
interazioni con la 

materia (anche vivente) 

Onde Il suono 

Le radiazioni 
La luce 

-Ricavare e disegnare 

l'immagine di una 
sorgente luminosa 

applicando le regole 
dell'ottica geometrica. 

-Oscillazioni; onde 

trasversali e 
longitudinali; onde 

armoniche e loro 
sovrapposizione; 
risonanza; 

-Ottica geometrica : 
riflessione e rifrazione 
-Intensità, altezza e 

timbro del suono. 

 
  



 

1.6.3 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 

1o ANNO 

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 
-Interpretare le 
caratteristiche delle 

principali morfologie 

-Struttura interna della 
terra 

-Modello della tettonica 
a placche 



 

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'atmosfe
ra 

 

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'idrosfer
a 

L'idrosfera marina -Individuare i fattori 

responsabili dei 
principali moti 
dell'idrosfera marina 

-Ipotizzare alcuni effetti 
delle maree sulla 
biosfera 

-Calcolare l'ora nella 
quale in una località si 
ripeterà un'alta o una 

bassa marea 

-L'idrosfera marina 

-Il ciclo dell'acqua 
-Differenze tra oceani e 
mari 

-Caratteristiche delle 
acque marine 
-L'idrosfera, fondali 

marini; caratteristiche 
fisiche e chimiche 
dell'acqua; 

i movimenti dell'acqua, 
le onde, le correnti. 

-Quali sono le cause 
delle maree 
-L'origine delle correnti 

marine e la loro 
importanza per il clima 
e la vita sul pianeta 

L'idrosfera 

continentale 

-Calcolare la pendenza 
media di un fiume 

-Calcolare la portata di 
un fiume date l'area 

della sezione trasversale 
dell'alveo e la velocità 
dell'acqua 

-Risalire all'origine di un 
lago osservandone la 

-L'idrosfera continentale 
-Le caratteristiche che 

rendono una roccia 
permeabile o 

impermeabile 
-Falda idrica 
-Le caratteristiche dei 

fiumi 



 

forma e conoscendone 
la localizzazione 
geografica 

-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 

 
 

 
 
 

  



 

1.6.4 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 

-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 



 

clorofilliana 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 

-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 

 

  



 

1.6.5 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 

NUCLEI 
FONDANTI 

MODULI 
OBIETTIVI MINIMI 

Abilità Conoscenze 

Strumenti 
della geografia 
 
 

 
 
 

La cartografia 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-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 
-Sapere riconoscere i 
vari tipi di carte 

-Metodi e strumenti di 
rappresentazione degli 
aspetti spaziali: reticolato 

geografico, vari tipi di 
carte, -Cosa si intende 

per carta geografica 
-Sistemi informativi 
geografici 
-I dati statistici e gli 
indicatori. 
 

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' Italia e l’Europa 
Le Istituzioni 
 
 
 

-Riconoscere il ruolo 
delle Istituzioni 
comunitarie riguardo allo 

sviluppo, al mercato del 
lavoro e all’ambiente. 

-Avere la consapevolezza 
geopolitica ed 
economica e multietnica 

sia di lingua che di 
religione dell’Europa. 

- Unione europea: storia 
ed istituzioni 
-Il mercato unico 

- 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 
-L’economia e il lavoro 

L' Italia e l’Europa  
Caratteri fisici e 
climatici 

-Osservare e 
comprendere i fenomeni 
geografici cogliendone 
gli aspetti essenziali e i 

-Estensione del territorio 
Europeo 
-In quale fascia climatica 
si trova il continente 



 

rapporti di causa ed 
effetto ( Il futuro 
Demografico dell’Europa, 
come si distribuisce sul 
territorio la popolazione 
italiana, dove vive la 
maggioranza dei cittadini 
stranieri in Italia) 

Europeo. 
- La popolazione 
italiana ed europea 
-Quali sono gli stati 
europei più popolosi. 
- I continenti che si 
affacciano sul Mar 
Mediterraneo. 
-Quali e quanti sono gli 
elementi del clima. 
-Quali stati comprende l’ 
Europa. 
-Il Mediterraneo 

 

  



 

1.6.5.1.1 ASSE TECNOLOGICO C.A.T. 
 
L’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio del settore tecnologico comprende due articolazioni, riferite alle aree 

più significative del sistema edilizio, urbanistico e ambientale del Paese.  

Nelle due articolazioni dell’indirizzo, i risultati di apprendimento sono stati definiti a partire dai processi produttivi 

reali e dalle azioni distintive che il tecnico diplomato dovrà compiere nella prassi e tengono conto della continua 

evoluzione che caratterizza l’intero settore, sia sul piano delle metodologie di progettazione, organizzazione e 

realizzazione, sia nella scelta dei contenuti, delle tecniche di intervento e dei materiali.  

La metodologia di studio è incentrata sulle problematiche tipiche dell’indirizzo e, grazie all’operatività che la 

contraddistingue, facilita apprendimenti efficaci e duraturi nel tempo.  

L’approccio incentrato sul saper fare consente al diplomato di poter affrontare l’approfondimento specialistico e le 

diverse problematiche professionali e, in seguito, di poter continuare a mantenere adeguate le proprie competenze 

in relazione al prevedibile sviluppo del settore interessato da notevoli aggiornamenti delle tecnologie impiantistiche 

ed energetiche. Lo studio di quest’ultime approfondisce i contenuti tecnici specifici dell’indirizzo e sviluppa gli 

elementi metodologici e organizzativi che, gradualmente nel quinquennio, orientano alla visione sistemica delle 

problematiche legate ai vari generi dei processi costruttivi e all’interazione con l’ambiente. Il corso, nel secondo 

biennio e in particolare nel quinto anno, si propone di facilitare anche l’acquisizione di competenze imprenditoriali, 

che attengono alla gestione dei progetti, all’applicazione delle normative nazionali e comunitarie, particolarmente 

nel campo della sicurezza e della salvaguardia dell’ambiente. Le discipline di indirizzo, pur parzialmente presenti 

fin dal primo biennio ove rivestono una funzione eminentemente orientativa, si sviluppano nel successivo triennio 

mirando a fare acquisire agli allievi competenze professionali correlate a conoscenze e saperi di tipo specialistico, 

che possano sostenerli nelle loro ulteriori scelte professionali e di studio.  

L’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio” integra competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei 

dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso degli 

strumenti informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei 

beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; inoltre, approfondisce competenze grafiche 

e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo 

topografico. Il quinto anno, dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è finalizzato a orientare 

le scelte dei giovani sia verso un rapido inserimento nel mondo del lavoro sia verso ulteriori opportunità di 

formazione: conseguimento di una specializzazione tecnica superiore, prosecuzione degli studi a livello 

universitario.  

 

Gli standard formativi sono i seguenti: 

• Leggere e comprendere il libro di testo, esaminando il significato di parole e simboli nell’ambito della 
disciplina. 

• Acquisire terminologia e linguaggio specifico, al fine di favorire chiarezza di pensiero e di 
comunicazione. 

• Comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica. 

• Conoscere simboli e unità di misura. 

• Sapere utilizzare procedure di calcolo. 

• Utilizzare consapevolmente strumenti informatici e laboratori. 

• Sviluppare capacità di ragionamento sia induttivo che deduttivo, acquisire la capacità di operare 
autonomamente e con rigore logico. 

• Utilizzare metodi scientifici per analizzare, schematizzare e risolvere situazioni problematiche nei vari 
ambiti disciplinari e verificarne i risultati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.7 SCIENZE  E TECNOLOGIE APPLICATE 

Primo Biennio 

 

La disciplina “Scienze e tecnologie applicate” contribuisce, con le altre discipline di indirizzo, a 

sviluppare e completare le attività di orientamento, portando gli alunni alla consapevolezza delle 

caratteristiche dei percorsi formativi del settore tecnologico e all’acquisizione delle competenze di 

filiera degli indirizzi attivati nell’istituzione scolastica.  

Le conoscenze e le abilità che seguono sono da declinarsi in relazione all’indirizzo C.A.T. 

 

Primo biennio 

Conoscenze Abilità 
I materiali e loro caratteristiche fisiche, chimiche, 

biologiche e tecnologiche.  

Le caratteristiche dei componenti e dei sistemi di 

interesse.  

Le strumentazioni di laboratorio e le metodologie di 

misura e di analisi.  

La filiera dei processi caratterizzanti l’indirizzo e 

l’articolazione.  

Le figure professionali caratterizzanti i vari settori 

tecnologici. 

Riconoscere le proprietà dei materiali e le funzioni dei 

componenti.  

Utilizzare strumentazioni, principi scientifici, metodi 

elementari di progettazione, analisi e calcolo riferibili 

alle tecnologie di interesse.  

Analizzare, dimensionare e realizzare semplici 

dispositivi e sistemi; analizzare e applicare procedure 

di indagine.  

Riconoscere, nelle linee generali, la struttura dei 

processi produttivi e dei sistemi organizzativi 

dell’area tecnologica di riferimento. 

 

1.8 TECNOLOGIE E TECNICHE DELLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
(Primo Biennio) 

STANDARD MINIMI 

• Acquisire la manualità necessaria per un uso rapido e disinvolto delle attrezzature 

semplici del disegno tecnico. 

• Saper interpretare e applicare la simbologia e le convenzioni grafiche del disegno 

tecnico nella rappresentazione degli elementi costruttivi alle varie scale. 

• Acquisire la capacità di riconoscere, descrivere e rappresentare, con le tecniche del 

disegno, le caratteristiche fondamentali formali e costruttive di semplici oggetti 

geometrici piani e solidi. 

 

Obiettivi trasversali minimi 

Acquisire la consapevolezza di come le Tecnologie e Tecniche della Rappresentazione Grafica 

rappresentino uno strumento che consente la restituzione in forma grafica, immediatamente 

comprensibile, di un'idea progettuale fondata, oltre che sull'inventiva e sulla creatività personale, 

anche su tutta una serie di altre conoscenze storiche, giuridiche, tecnologiche che devono essere 

apprese in tutte le altre discipline del corso di studio per il tecnico C.A.T. 
  



 

 

Primo biennio 

Conoscenze Abilità 
Leggi della teoria della percezione. 
Norme, metodi, strumenti e tecniche tradizionali e 
informatiche per la rappresentazione grafica. 
Linguaggi grafico, infografico, multimediale e principi di 
modellazione informatica in 2D e 3D. 
Teorie e metodi per il rilevamento manuale e strumentale. 
Metodi e tecniche di restituzione grafica spaziale nel rilievo 
di oggetti complessi, con riferimento ai materiali e alle 
relative tecnologie di lavorazione. 
Metodi e tecniche per l'analisi progettuale formale e 
procedure per la progettazione spaziale di oggetti 
complessi. 

Usare i vari metodi e strumenti nella rappresentazione 
grafica di figure geometriche, di solidi semplici e composti. 
Applicare i codici di rappresentazione grafica dei vari 
ambiti tecnologici. 
Usare il linguaggio grafico, infografico e multimediale  
nell'analisi della rappresentazione grafica spaziale di 
sistemi di oggetti ( forme, struttura, funzioni, materiali). 
Utilizzare le tecniche di rappresentazione per la 
conoscenza, la lettura, il rilievo e l'analisi delle varie 
modalità di rappresentazione. 
Utilizzare i vari metodi di rappresentazione grafica in 2D e 
3D con strumenti tradizionali e informatici. 
Progettare oggetti in termini di forme, funzioni, strutture, 
materiali e rappresentarli graficamente utilizzando 
strumenti e metodi tradizionali e multimediali. 

 

ROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI UZIONI IMPIANTI 
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1.9 PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI 

 
Il docente di “Progettazione, costruzioni e impianti” concorre a far conseguire allo studente, al termine del 

percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale:  

• Riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono.  

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le 

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

intervenute nel tempo.  

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

e valorizzazione.  

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

disciplinare.  

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

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente 

e del territorio. 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il 

riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e nel quinto anno.  

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenza: 

• Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 

lavorazione.  

• Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni 

e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 

problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia. 

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

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

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

situazioni professionali. 

• L’articolazione dell’insegnamento di “Progettazione, costruzioni e impianti” in conoscenze e 

abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in 

relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 

classe. 

 

 

 

In sintesi, la disciplina di impianti tecnici fornisce le informazioni indispensabili per 

avere un quadro completo e adeguato delle problematiche connesse alla messa in opera 

degli impianti tecnici sia negli edifici che nel territorio. 

Secondo biennio 

Conoscenze Abilità 
Proprietà chimico-fisiche, meccaniche e 
tecnologiche dei materiali da costruzione, naturali 
e artificiali e loro classificazione. 
Criteri di utilizzo e processi di lavorazione dei 
materiali anche in rapporto all’impatto e alla 
sostenibilità ambientale. 

Riconoscere e comparare le caratteristiche 
chimiche, fisiche, meccaniche e tecnologiche dei 
materiali da costruzione tradizionali e innovativi. 
Correlare le proprietà dei materiali da costruzione, 
coibentazione e finitura, applicando i processi di 
lavorazione e le modalità di utilizzo. 
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Principi, norme e metodi statistici di controllo di 
qualità di materiali e artefatti. 
Comportamento elastico e postelastico dei 
materiali. 
Elementi delle costruzioni ed evoluzione delle 
tecniche costruttive,anche in relazione agli stili 
architettonici e ai materiali. 
Principi della normativa antisismica. 
Classificazione sismica del territorio italiano. 
Impostazione strutturale di edifici nuovi con 
caratteristiche di antisismicità. 
Criteri e tecniche di consolidamento degli edifici 
esistenti. 
Relazioni tra le forze che agiscono su elementi 
strutturali, calcolo vettoriale. 
Condizioni di equilibrio di un corpo materiale, 
geometria delle masse, teorema di Varignon. 
Caratteristiche e classificazione delle 
sollecitazioni. 
Strutture isostatiche, iperstatiche e labili.  
Metodo delle forze per l’analisi di strutture 
iperstatiche. 
Classificazione degli stati limite e calcolo con il 
metodo semiprobabilistico agli stati limite. 
Calcolo di semplici elementi costruttivi. 
Principi di geotecnica. 
Tipologie delle opere di sostegno. 
Elementi di composizione architettonica. 
Norme, metodi e procedimenti della progettazione 
di edifici e manufatti. 
Principi e standard di arredo urbano. 
Principi di sostenibilità edilizia. 
Processi di innovazione tecnologica nell’edilizia. 
Caratteristiche del piano di manutenzione di un 
organismo edilizio. 
Tipologie di impianti a servizio delle costruzioni; 
norme, materiali e tecnologie. 
Processi di conversione dell’energia e tecnologie 
di risparmio energetico negli edifici. 

Scegliere i materiali in rapporto alle proprietà 
tecnologiche, all’impatto ed alla sostenibilità 
ambientale, prevedendo il loro comportamento 
nelle diverse condizioni di impiego. 
Collaborare nell’esecuzione delle prove 
tecnologiche sui materiali nel rispetto delle norme 
tecniche. 
Applicare i principi del controllo di qualità dei 
materiali e i metodi del controllo statistico di 
accettazione. 
Riconoscere i legami costitutivi 
tensioni/deformazioni nei materiali. 
Riconoscere i principali elementi costruttivi di un 
edificio. 
Applicare criteri e tecniche di analisi nei casi di 
recupero e riutilizzo di edifici preesistenti. 
Applicare i criteri e le tecniche di base antisismiche 
nella progettazione di competenza. 
Verificare le condizioni di equilibrio statico di un 
edificio. 
Comprendere la funzionalità statica degli elementi 
strutturali al fine di progettarli e dimensionarli 
correttamente. 
Analizzare le reazioni vincolari e le azioni interne in 
strutture piane con l’uso del calcolo vettoriale. 
Comprendere le problematiche relative alla stabilità 
dell'equilibrio elastico. 
Calcolare le sollecitazioni riconoscendo le tensioni 
interne dovute a compressione, trazione, taglio e 
flessione. 
Analizzare, calcolare e verificare semplici strutture 
isostatiche e iperstatiche. 
Applicare la metodologia di progetto idonea ad un 
edificio abitativo o a sue componenti. 
Individuare le caratteristiche funzionali, distributive 
e compositive degli edifici. 
Dimensionare gli spazi funzionali di un edificio in 
relazione alla destinazione d’uso. 
Rappresentare i particolari costruttivi di un artefatto 
per la fase esecutiva. 
Individuare e applicare le norme relative ai singoli 
impianti di un edificio. 
Valutare le caratteristiche funzionali e i principi di 
sostenibilità degli impianti. 
Adottare criteri costruttivi per il risparmio energetico 
negli edifici. 
Consultare e applicare il piano di manutenzione di 
un organismo edilizio. 
Progettare o riprogettare impianti a servizio delle 
costruzioni, partendo dall’analisi di casi dati. 

Quinto anno 

Conoscenze Abilità 
Storia dell’architettura in relazione ai materiali da 
costruzione, alle tecniche costruttive e ai profili 
socio-economici. 
Principi della normativa urbanistica e territoriale. 
Competenze istituzionali nella gestione del 
territorio. 

Riconoscere e datare gli stili architettonici 
caratterizzanti un periodo storico. 
Descrivere l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei 
materiali impiegati nella realizzazione degli edifici 
nei vari periodi. 
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Principi di pianificazione territoriale e piani 
urbanistici. 
Norme tecniche delle costruzioni (D.M. 14/1/2008), 
strutture in cemento armato, murature, murature 
armate e legno, e responsabilità professionali in 
cantiere. 
Codice appalti e contratti pubblici. 

Applicare la normativa negli interventi urbanistici e 
di riassetto o modificazione territoriale. 
Impostare la progettazione secondo gli standard e 
la normativa urbanistica ed edilizia 
Riconoscere i principi della legislazione urbanistica 
e applicarli nei contesti edilizi in relazione alle 
esigenze sociali. 

 
 
1.10 TOPOGRAFIA 
(Secondo Biennio e quinto anno) 

Contenuti e nuclei tematici essenziali 

Il programma di seguito descritto si intende come obiettivo di conoscenze minime da 

raggiungersi in tutte le classi del triennio. Si propongono le conoscenze previste e suddivise 

per anno di corso, in modo da poter intervenire trasversalmente per l’eventuale recupero.  
 
1° Anno del corso di Topografia 

▪ Conoscere gli elementi e i concetti di base dal punto di vista del calcolo, del territorio, 

del campo operativo, della strumentazione e della accettabilità dei risultati, per 

preparare le conoscenze applicative nel prosieguo del corso. 

▪ Applicare i concetti del calcolo e le relative tecniche, con il ricorso alla 

trigonometria per l’individuazione di un punto nello spazio. 

▪ Conoscere gli elementi di base per la rappresentazione territoriale e morfologica del 

terreno. 

▪ Sviluppare le capacità critiche e di scelta utilizzando semplici strumenti topografici. 

▪ Potenziare la capacità di organizzare le osservazioni che vengono progressivamente 

presentandosi, siano esse di classificazione che di interpretazione dei dati. 

▪ Saper individuare le fonti di errore e i limiti di accettabilità di una misura. 
 
2° Anno del corso di Topografia 

▪ Conoscere gli elementi principali della strumentazione, le tecniche del rilievo, la 

cartografia per poter affrontare nel prosieguo del corso i problemi tecnici e 

progettuali. 

▪ Conoscere e applicare i concetti di base per l’utilizzo degli strumenti topografici 

nelle misurazioni semplici. 

▪ Comprendere e utilizzare i metodi di misura e saper discernere le tecniche del rilievo. 

▪ Padroneggiare e saper utilizzare in modo consapevole le tecniche del rilievo e le 

relative restituzioni. 

▪ Saper operare nelle attività finalizzate alla descrizione e alla conoscenza del territorio. 

▪ Saper leggere il territorio, rilevandolo e inserendolo nella cartografia. 

▪ Saper leggere un progetto cartografico e inserirlo nel territorio. 

▪ Potenziare la capacità di organizzare le osservazioni e classificarle, interpretando i 

dati, elaborandoli e riportandoli sulla cartografia e viceversa. 

▪ Acquisire le conoscenze necessarie sulla rappresentazione territoriale e morfologica del 

terreno. 

▪ Saper individuare le fonti di errore e i limiti di accettabilità delle misure. 
 
3° Anno del corso di Topografia 

▪ Saper applicare i concetti acquisiti negli anni precedenti per la risoluzione di 

problematiche reali e saper discernere con logica nell’ampio orizzonte cognitivo. 
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▪ Sviluppare la capacità di eseguire, utilizzare e valutare l’attività topografica 

finalizzata agli scopi tecnici. 

▪ Saper discernere e scegliere le metodologie più sicure nei confronti dell’attendibilità 

per avere una rispondenza più aderente alla realtà. 

▪ Conseguire le conoscenze che permettono di usare la cartografia e i risultati ottenuti 

con tecniche diverse di rilievo terrestre e aereo. 

▪ Potenziare la capacità di organizzare le osservazioni, di effettuare scelte 

interpretando i dati, di risolvere l’applicazione e interpretare i risultati. 

▪ Confrontarsi con il territorio per individuare le problematiche ad esso legate. 

▪ Confrontarsi con le istituzioni (gli uffici tecnici), per conoscere l’organizzazione con 

cui si avrà a che fare nella vita lavorativa. 

 

Secondo biennio 

Conoscenze Abilità 
Superfici di riferimento in relazione al campo 

operativo del rilievo topografico. 

Sistemi di riferimento cartesiano e polare e 

conversione fra coordinate. 

Caratteristiche e definizione degli angoli 

azimutali e zenitali.  

Metodi di misura. 

Metodi e tecniche di impiego della 

strumentazione topografica ordinaria e delle 

stazioni totali elettroniche.  

Metodi e tecniche della rilevazione 

topografica. Segnali utilizzabili attivi o passivi 

e loro impiego. 

Concetto e tipologie di distanza.  

Metodi di misura della distanza.  

Procedimenti per il calcolo e misura di un 

dislivello con visuale orizzontale o inclinata. 

Teoria degli errori.  

Metodi di compensazione e correzione, livelli 

di tolleranza.  

Tipologia di dati presenti in un registro di 

campagna.  

Operazioni di campagna connesse al rilievo di 

appoggio mediante poligonali.  

Modalità di effettuazione di un rilievo catastale 

di aggiornamento e normativa di riferimento. 

Rappresentazione grafica e cartografica del 

territorio e relative convenzioni simboliche. 

Tecniche di tracciamento.  

Principio di funzionamento del sistema di 

posizionamento globale (GPS).  

Sistemi di riferimento del rilievo satellitare, 

superfici di riferimento nelle operazioni 

altimetriche e metodi e tecniche del 

Scegliere la superficie di riferimento in 

relazione all’estensione della zona interessata 

dalle operazioni di rilievo.  

Utilizzare le coordinate cartesiane e polari per 

determinare gli elementi e l’area di figure 

piane. Mettere in stazione uno strumento 

topografico, collimare un punto ed effettuare le 

letture delle grandezze topografiche.  

Verificare e rettificare gli strumenti 

topografici. Misurare ed elaborare grandezze 

topografiche fondamentali: angoli, distanze e 

dislivelli. Scegliere il metodo di 

rappresentazione più idoneo per rilevare e 

rappresentare l’altimetria del terreno. 

Applicare la teoria degli errori a serie di dati 

rilevati.  

Effettuare un rilievo topografico completo, dal 

sopralluogo alla restituzione grafica.  

Desumere dati da un registro di campagna. 

Effettuare un rilievo catastale inserendolo 

entro la rete fiduciale di inquadramento. 

Effettuare un picchettamento di punti desunti 

da una carta esistente o da un elaborato di 

progetto. Effettuare un rilievo satellitare 

stabilendo la tecnica di rilievo e 

programmandone le sessioni di misura. 

Effettuare il rilievo topo-fotografico per il 

raddrizzamento e la composizione di un 

prospetto architettonico. 

Riconoscere i contesti per l’impiego della 

tecnologia laser- scan per il rilievo 

geomorfologico e architettonico. 

Leggere, utilizzare e interpretare le 

rappresentazioni cartografiche. 



73 

 

rilievosatellitare.  

Caratteristiche delle visioni monoscopica e 

stereoscopica. 

Tecniche di correzione delle immagini rilevate 

con i metodi ottici e numerici.  

Principio di funzionamento di un laser-scan. 

Campi e modalità di applicazione delle 

scansioni laser terrestri ed aeree.  

Sistemi, metodi e tecniche della restituzione e 

della rappresentazione cartografica.  

Norme di rappresentazione e utilità delle 

mappe catastali; catasto storico.  

Teoria e metodi di gestione del territorio 

attraverso il sistema informativo territoriale 

(GIS).  

Lessico specifico di settore, anche in lingua 

inglese. 

Effettuare trasformazioni di coordinate 

cartografiche. 

Utilizzare un sistema di informazioni 

territoriale in base all’ambito di interesse. 

Utilizzare il lessico specifico di settore, anche 

in lingua inglese. 

Quinto anno 

Conoscenze Abilità 
Determinazione dell’area di poligoni. 

Modalità telematiche di aggiornamento della 

documentazione catastale; normativa di 

riferimento.  

Metodi di individuazione analitica delle 

dividenti per il frazionamento di un 

appezzamento di terreno. 

Metodologie e procedure per la rettifica di un 

confine. 

Classificazione e tecniche di calcolo degli 

spianamenti di terreno. 

Calcolo e stima di volumetrie. 

Normativa, rilievi, progettazione, materiali per 

opere stradali. 

Impieghi della strumentazione topografica per 

particolari applicazioni. 

Tecniche di rilievo topografico e tracciamento 

di opere a sviluppo lineare. 

Redigere un atto di aggiornamento del catasto 

su terreni di diverso tipo, utilizzando le 

procedure informatizzate.  

Elaborare rilievi per risolvere problemi di 

divisione di aree poligonali di uniforme o 

differente valore economico e saperne ricavare 

la posizione delle dividenti. 

Risolvere problemi di spostamento, rettifica e 

ripristino di confine. 

Risolvere lo spianamento di un appezzamento 

di terreno partendo da una sua 

rappresentazione plano-altimetrica.  

Redigere gli elaborati di progetto di opere 

stradali e svolgere i computi metrici relativi. 

Effettuare rilievi e tracciamenti sul terreno per 

la realizzazione di opere stradali e a sviluppo 

lineare.  

Utilizzare la strumentazione topografica per 

controllare la stabilità dei manufatti, 

monitorare movimenti franosi, rilievare aree di 

interesse archeologico. 
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1.11 GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 
(Secondo Biennio e Quinto anno) 

 

Il docente di “Geopedologia, Economia ed Estimo” concorre a far conseguire allo studente, al termine 
del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale 

e professionale:  
• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le 

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

• Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali. 
• Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

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

• Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 

dell’ambiente e del territorio. 

• Saper redigere correttamente relazioni di stima ed esprimere, con proprietà di 
linguaggio, le proprie opinioni. 

• Saper operare nel settore della tutela del territorio urbano, nella gestione delle 

risorse ambientali e nell’uso del territorio nel quadro di uno sviluppo eco-
compatibile. 

• Possedere approfondite conoscenze dell’economia territoriale ed esprimere corrette 
valutazioni circa l’impatto che le opere progettate potranno avere sull’ambiente anche 

in termini di costi-benefici. 

• Possedere un’approfondita conoscenza delle moderne tecnologie che riguardano il 

Catasto e,  in particolare, il NCEU. 

• Possedere i più importanti contenuti disciplinari relativi all’estimo e conoscere gli 

strumenti matematici necessari per risolvere i casi più semplici delle stime agrarie, 
urbane e legali. 

• Saper giustificare in modo opportuno i dati economici adoperati. 

• Saper utilizzare le informazioni estrapolate da fonti diverse. 

 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il 

riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e nel quinto anno.  

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare 

al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenza:  

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

• Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente 

all’edilizia e al territorio.  

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

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

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della Matematica per organizzare e valutare 

informazioni qualitative e quantitative.  

• Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi.  

L’articolazione dell’insegnamento di “Geopedologia, economia ed estimo” in conoscenze e abilità 
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è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle 

scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze Abilità 

Processi geomorfici e unità geomorfologiche 

fondamentali dell’Italia. 

Fattori e processi di formazione del suolo e 

correlate proprietà fisiche, chimiche e 

biologiche. 

Agrosistemi, ecosistemi e loro evoluzione. 

Processi e fenomeni di dissesto idrogeologico. 

Principi e opere per la difesa del suolo. 

Significato e valore delle carte tematiche. 

Ciclo dell’acqua, disponibilità e depurazione 

idrica per le necessità umane e produttive. 

Classificazione dei rifiuti e metodi di 

smaltimento. 

Processi di inquinamento dell’atmosfera, delle 

acque e del suolo. 

Fonti energetiche disponibili, con particolare 

riferimento alla situazione italiana. 

Concetti di bisogno, bene, consumo e 

produzione. 

Concetti e teorie del mercato e della moneta. 

Sistema creditizio e fiscale italiano. 

Principi di economia dello Stato e comunitaria. 

Calcolo di interesse semplice, interesse 

composto, valori periodici,reintegrazione e 

ammortamento del capitale. 

Capitalizzazione dei redditi, valore potenziale, 

riparti proporzionali. 

Descrizione statistica dei fenomeni macro e 

micro-economici. 

Principi di valutazione, aspetti economici e 

valori di stima dei beni. 

Metodi, procedimenti di stima e valori previsti 

dagli standard europei e internazionali. 

Riconoscere le caratteristiche dei suoli, i 

limiti e i vincoli nell’uso del suolo. 

Riconoscere le cause dei dissesti 

idrogeologici, individuare le tecniche per la 

prevenzione dei dissesti e la difesa del suolo. 

Individuare e scegliere le aree più idonee ai 

diversi utilizzi del territorio. 

Interpretare le carte tematiche per 

comprendere i fattori che condizionano 

l’ambiente e il paesaggio. 

Ricercare e interpretare le fonti informative 

sulle risorse ambientali, sulla loro 

utilizzabilità e sulla loro sensibilità ai guasti 

che possono essere 

provocati dall’azione dell’uomo. 

Utilizzare termini del linguaggio economico. 

Riconoscere le leggi e i meccanismi che 

regolano l’attività produttiva in relazione 

all’impiego ottimale dei fattori. 

Determinare il costo di produzione di un bene 

e il reddito di un immobile. 

Riconoscere la struttura del sistema fiscale 

italiano e delle più comuni imposte. 

Riconoscere la storia, le istituzioni, gli 

strumenti legislativi e gli obiettivi dell’Unione 

Europea. 

Applicare il calcolo matematico finanziario e 

l’elaborazione statistica dei dati nelle 

metodologie estimative. 

Applicare le metodologie del processo di 

valutazione sia a beni e diritti individuali, sia 

a beni di interesse collettivo. 

Quinto anno 

Conoscenze Abilità 
Strumenti e metodi di valutazione di beni e 

servizi. 

Metodi di ricerca del valore di un bene e stime 

patrimoniali. 

Catasto dei terreni e Catasto dei fabbricati. 

Metodi di Stima dei beni ambientali. 

Giudizi di convenienza per le opere pubbliche. 

Applicare strumenti e metodi di valutazione a 

beni e diritti individuali e a beni di interesse 

collettivo. 

Valutare i beni in considerazione delle 

dinamiche che regolano la domanda, l’offerta 

e le variazioni dei prezzi di mercato. 
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Procedure per le valutazioni di impatto 

ambientale. 

Albo professionale e codice etico -deontologico 

C.T.U. e Arbitrato. 

Gestione e amministrazione immobiliare e 

condominiale. 

Applicare il procedimento di stima più idoneo 

per la determinazione del valore delle diverse 

categorie di beni. 

Analizzare le norme giuridiche in materia di 

diritti reali e valutare il contenuto economico 

e quello dei beni che ne sono gravati. 

Applicare le norme giuridiche in materia di 

espropriazione. 

Valutare i danni a beni privati e pubblici. 

Compiere le valutazioni inerenti alle 

successioni ereditarie. 

Redigere le tabelle millesimali di un 

condominio e predisporne il regolamento. 

Compiere le operazioni di conservazione del 

Catasto dei terreni e del Catasto dei fabbricati. 

Applicare le norme giuridiche in materia di 

gestione e amministrazione immobiliare. 

Applicare i criteri e gli strumenti di 

valutazione dei beni ambientali. 

Riconoscere le finalità e applicare le 

procedure per la realizzazione di una 

valutazione di impatto ambientale. 
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1.12 GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE 

DI LAVORO 
(Secondo Biennio e Quinto anno) 

 
Il docente di “Gestione del cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro” concorre a far conseguire 
allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al 

profilo educativo, culturale e professionale:  

 

 

• Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

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

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio. 

• Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi. 

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

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

situazioni professionali. 

 

 

Secondo biennio 

Conoscenze Abilità 
Principi di organizzazione del cantiere e di 

utilizzo delle macchine. 

Normativa relativa alla sicurezza e alla 

prevenzione degli infortuni e degli incendi nei 

cantieri. 

Documenti di controllo sanitario. 

Principi e procedure per la stesura di Piani di 

sicurezza e di coordinamento. 

Ruolo e funzioni del coordinatore nella 

gestione della sicurezza in fase di progetto e, in 

fase esecutiva, gestione delle interferenze. 

Software per la gestione della sicurezza. 

Modelli di Sistemi Qualità aziendali.  

Tipologia dei documenti della 

qualità. 

Applicare i principi di organizzazione del 

luogo di lavoro al cantiere. 

Intervenire nella redazione dei documenti 

previsti dalle norme in materia di sicurezza. 

Verificare l’applicazione della normativa sulla 

prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Intervenire nella redazione e nella gestione 

della documentazione prevista dal Sistema 

Qualità. 

Quinto anno 

Conoscenze Abilità 

Processo di valutazione dei rischi e di 

individuazione delle misure di prevenzione. 

Strategie e metodi di pianificazione e 

programmazione delle attività e delle risorse 

nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

Sistemi di controllo del processo produttivo 

Redigere i documenti per valutazione dei 

rischi partendo dall’analisi di casi dati. 

Interagire con i diversi attori che intervengono 

nel processo produttivo, nella conduzione e 

nella contabilità dei lavori, nel rispetto dei 

vincoli temporali ed economici. 
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per la verifica degli standard qualitativi. 

Software per la programmazione dei lavori. 

Documenti contabili per il procedimento e la 

direzione dei lavori. 

Verificare gli standard qualitativi nel processo 

produttivo. 

Redigere i documenti per la contabilità dei 

lavori e per la gestione di cantiere. 
 

 


