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IL CURRICOLO DI ISTITUTO  
                  SINTESI DELLE LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEI CURRICOLI   
   

 I LICEI  
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita 
della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, 
ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 
ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”.   
Le Indicazioni propongono anzitutto il tema dell’identità del percorso liceale e, in particolare, auspicano una nuova 
sistematica e intenzionale integrazione tra le culture umanistica, scientifica e tecnologica. Esse sono ancorate ai seguenti 
criteri costitutivi:   
-La rivendicazione di una unitarietà della conoscenza, senza alcuna separazione tra “nozione” e sua traduzione in 
abilità.   
-La necessità di costruire, attraverso il dialogo tra le diverse discipline, un profilo coerente e unitario dei processi 
culturali.   
-La competenza linguistica nell’uso dell’italiano come responsabilità condivisa e obiettivo trasversale comune a tutte le 
discipline. La padronanza dei lessici specifici, la comprensione di testi a livello crescente di complessità, la capacità di 
esprimersi e argomentare in forma corretta e in modo efficace sono infatti obiettivo di tutti.   
-Il raccordo tra le discipline dell’Area generale e delle Aree di indirizzo. L’Area di istruzione generale, più ampia nel 
primo biennio, decresce nel secondo biennio e nel quinto anno, in quanto il consolidamento delle competenze culturali 
è comunque assicurato dalle Aree di indirizzo. L’Area di istruzione generale e le Aree di indirizzo sono, infatti, in un 
rapporto di dinamica integrazione.    
-La gestione dei tirocini e dello stage. Il curricolo del secondo biennio e dell’ultimo anno, richiamano l’attenzione sulle 
metodologie didattiche “attive” e sullo sviluppo di “organici collegamenti” con il mondo esterno alla scuola. Si tratta di 
metodologie didattiche basate su un progetto educativo a cui collaborano la scuola e altri soggetti operanti sul territorio. 
In comune, le esperienze di stage e di tirocinio hanno la concezione del luogo di lavoro come luogo di apprendimento: 
l’ente/organizzazione/ impresa che ospita lo studente assume il ruolo di contesto di apprendimento complementare a 
quello dell’aula e del laboratorio.    
  
     GLI ISTITUTI TECNICI  
L’identità degli Istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con 
le indicazioni dell’Unione Europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione dei linguaggi e 
metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati 
a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.  
L’indirizzo vuole rispondere alla necessità non solo di modernizzare l’impianto curricolare, ma anche di rafforzare la 
capacità degli studenti di scegliere consapevolmente, dopo il diploma, il proprio percorso mediante:  
-L’integrazione tra cultura umanistica, scientifica e tecnologica.   
-L’articolazione del secondo biennio e del quinto anno per la promozione progressiva delle competenze degli studenti.   
-L’acquisizione delle competenze digitali, frutto del lavoro “sul campo” in tutte le discipline.   
-Il miglioramento della qualità dell’offerta di istruzione e formazione si realizza con l’adozione di metodologie didattiche 
innovative fondate sia sull’ampio uso delle tecnologie informatiche, sia sulla valorizzazione del metodo scientifico e 
dell’approccio laboratoriale  - per progetti e per gruppi di lavoro – utilizzati non solo nelle discipline tecnologiche, ma 
in tutte le discipline del curricolo.   
-Il curricolo del secondo biennio e dell’ultimo anno richiamano l’attenzione sulle metodologie didattiche “attive” e sullo 
sviluppo di “organici collegamenti” con il mondo del lavoro e delle professioni, compresi il volontariato ed il privato 
sociale.  
-Il quinto anno si caratterizza per essere il segmento del percorso formativo in cui si compie l'affinamento della 
preparazione culturale, tecnica e professionale che fornisce allo studente gli strumenti idonei ad affrontare le scelte per 
il proprio futuro di studio o di lavoro.   
-Con l’alternanza scuola-lavoro si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli 
curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso l’alternanza scuola-lavoro si concretizza il concetto di pluralità e 
complementarietà dei diversi approcci nell’apprendimento.   
-La formazione alla sicurezza e al benessere nei luoghi di lavoro. I concetti di sicurezza e di benessere nella società 
contemporanea assumono una crescente rilevanza sul piano culturale e organizzativo. La cultura della sicurezza, vista 
come esigenza di rispetto delle persone e delle cose, salvaguardia della natura, determinazione di un ambiente di vita il 
più possibile esente da rischi, ha trovato adeguata attenzione nelle Linee Guida dell’Istruzione Tecnica.    
  
      GLI ISTITUTI PROFESSIONALI  
 L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura 
professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici 
operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica.   
In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di istruzione, che prevede lo 
studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, l'offerta formativa 
degli istituti professionali si articola in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. 
L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 
rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, 
scientifico-tecnologico, storicosociale.    
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Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso sistematico di metodi che, 
attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali.   
Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili 
in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilità nei processi 
produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi.   
Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta metodologica 
dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il territorio.   
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti di inserirsi nel 
mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica  superiore, nei percorsi  universitari, 
nonché nei percorsi  di studio e di  lavoro previsti  per   
l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso 
del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli.   
In particolare, il profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e 
responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure professionali coinvolte 
nei processi di lavoro. Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti 
con le caratteristiche dell'indirizzo.   

 
 

PROPOSTE DI RIORGANIZZAZIONE DIDATTICA E ORGANIZZATIVA   
DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI  

 Nell’anno scolastico 2015-2016, i Dipartimenti Disciplinari sono stati impegnati nella stesura e definizione del 
Curricolo d’Istituto.    
I Dipartimenti, quale possibile articolazione interna del Collegio dei docenti, possono garantire la continuità verticale e 
la coerenza interna del curricolo e vigilare sui processi di apprendimento per lo sviluppo dei saperi e delle competenze 
previsti nei profili dei vari indirizzi, la cui attuazione è facilitata da una progettualità condivisa e da una articolazione 
flessibile. Le tipologie di attività che i Dipartimenti possono svolgere sono strettamente correlate alle esperienze 
realizzate dalla scuola e agli obiettivi di sviluppo e di miglioramento che si intendono perseguire.   
La documentazione è stata prodotta secondo modelli comuni, ma talvolta è stata adattata alle specificità disciplinari e 
alla vocazione teorica, teorico-operativa e/o pratica delle singole discipline.  La riflessione comune e la programmazione 
per UdA (Unità di apprendimento) hanno potenziato il confronto tra docenti diversi per età ed esperienze formative e 
professionali, all’interno sia dei Dipartimenti sia del Collegio dei docenti.   
Ad integrazione delle indicazioni contenute nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-19 relative alle 
professionalità da raggiungere nei vari indirizzi dell’Istituto Paritario “Stefanini” - Liceale ( Liceo Classico, Scientifico, 
Linguistico, Scienze Umane ), tecnico tecnologico  ( Informatica -Costruzioni, Ambiente e Territorio- Meccanica e 
Meccatronica-Conduzione del mezzo navale ), Professionale per i servizi (Socio-Sanitari, Enogastronomia ) 
nell’orizzonte della didattica per competenze, che esige una ridefinizione delle pratiche didattiche, ogni Dipartimento 
ha concordato:   

• Contenuti, abilità e competenze di riferimento, declinandoli anno per anno, al fine di favorire uniformità formativa 
per classi parallele;   

• Obiettivi minimi su cui calibrare il livello soglia per la sufficienza e per valutare i percorsi formativi individualizzati;    

• Rubriche valutative delle competenze.   
Con questo ulteriore sforzo e grazie all’impegno collegiale profuso si è giunti a una prima ridefinizione complessiva 
della didattica nell'ottica di un potenziamento delle attività dell’Istituto e di un graduale affinamento degli strumenti e 
dei contenuti dei processi di insegnamento/apprendimento posti in essere. L'obiettivo è quello di consentire agli alunni 
che si diplomeranno di accedere al mondo del lavoro o alla formazione superiore, avendo acquisito le competenze ( 
disciplinari, interdisciplinari e di cittadinanza concorrenti ) richieste, così come previsto nel Profilo Educativo, Culturale 
e Professionale ( PECUP ).   
Il modello curricolare adottato mira a realizzare azioni didatticamente significative ( progetti, attività, esperienze…), 
disciplinari e/o interdisciplinari; le azioni sono intese come processi di insegnamento/apprendimento attraverso cui 
l’acquisizione di conoscenze ( il sapere ) e le abilità operative apprese ( il sapere consapevole ), consentono il 
raggiungimento delle competenze mediante la realizzazione di uno specifico prodotto finale (un’esercitazione di 
matematica finalizzata alla risoluzione di un particolare problema, l’organizzazione di un viaggio d’istruzione, 
l’organizzazione ed effettuazione di uno scambio/soggiorno linguistico, un testo multimediale, una prova di laboratorio, 
un progetto di impresa simulata, la preparazione e realizzazione di uno stage, etc.); in questo senso esse seguono una 
logica didattica di tipo laboratoriale che può e deve esprimersi anche e soprattutto nel necessario raccordo con il mondo 
del lavoro.  
Per questo le esperienze di alternanza scuola-lavoro ( ASL ), realizzate con il coinvolgimento attivo di ogni Consiglio di 
Classe nella sua interezza, acquisiscono una valenza strategica nell’impianto curricolare dell'istituto, poiché mirano a 
costituire un momento complementare all'attività in aula, integrato con il percorso di studi complessivo che l'alunno 
svolge.  
I documenti di programmazione proposti sono documenti in evoluzione, aperti al confronto e al contributo di studenti, 
genitori, e di chiunque ritenga di avere proposte integrative e/o alternative, in linea con la normativa sopra richiamata.  
Considerata tale premessa, il lavoro di elaborazione del curricolo dello “Stefanini’ si è reso indispensabile sia per fornire 
adeguate risposte a numerose sollecitazioni a livello nazionale ed internazionale, sia come attività di autoriflessione 
finalizzata alla promozione di un’Offerta Formativa adeguata alle esigenze della società e alla necessità di migliorare il 
livello e la qualità dell’occupazione.   
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PRINCIPI DI RIFERIMENTO DELL’ISTITUTO “STEFANINI”  
Con il proprio impianto progettuale l’Istituto “Stefanini” intende sviluppare e sostenere:   

 la qualità dell’’istruzione e della maturazione della cultura personale degli studenti, attraverso le discipline e come 
risultato delle scelte strategiche, didattiche, educative e delle metodologie adottate;   

 la qualità della formazione complessiva degli studenti, come esito delle intese irrinunciabili tra scuola, famiglia e 
comunità, che sostengano l’esperienza di ciascuno nel proprio ruolo, alla luce di quadri valoriali riconosciuti e 
condivisi;   

 la qualità dell’offerta e la vitalità della scuola, il cui cuore è la didattica, ma anche la consapevolezza del ruolo che 
può avere come centro territoriale di cultura.   

 Le linee ispiratrici del lavoro svolto sono state:   

 rispetto delle caratteristiche dell’Istituto;   

 aderenza ai Piani di Studio proposti dal riordino della scuola secondaria;   

 integrazione degli aspetti comuni ai diversi indirizzi di studio, per la costituzione di un curricolo caratterizzato da 
una forte attenzione agli aspetti essenziali del sapere;   

 omologazione del curricolo del biennio obbligatorio, fortemente orientato, per tutti gli indirizzi, allo sviluppo della 
padronanza relativa alle otto competenze chiave della cittadinanza (D.M. 139/2007);   

 forte caratterizzazione, nel II biennio e V anno di indirizzo, relativa alla specificità dei diversi settori;   
- curvatura del curricolo del II biennio e V anno verso gli orizzonti di inserimento professionale, con specifiche 

attenzioni rivolte ai percorsi in alternanza scuola/lavoro;   
- organizzazione omogenea secondo una struttura che parte dalle competenze da sviluppare (relative ai diversi 

Profili in uscita) e delinea, per ognuna di esse, conoscenze ed abilità che ne costituiscono la premessa 
indispensabile;   

 individuazione, all’interno del percorso proposto, dei percorsi essenziali che devono essere assicurati a tutti gli 
studenti;  

 integrazione nel Curricolo, sulla base delle affinità disciplinari riscontrabili nelle attività individuate, di alcuni 
insegnamenti strategici (Alternanza Scuola/Lavoro, Recupero e Potenziamento ) considerati qualificanti per il 
curricolo formativo dello studente e, per questo, erogati in orario scolastico.  

Il Curricolo, ancora provvisorio e suscettibile di verifica e miglioramento anche in vista degli esiti del monitoraggio 
ministeriale sulla riforma, ha messo al centro i bisogni cognitivi, formativi ed emotivi dei nostri studenti ed è proprio 
per migliorare i processi di insegnamento-apprendimento che i docenti dei Dipartimenti, impegnati nel rinnovamento 
metodologico-didattico, si sono assunti la responsabilità ineludibile delle scelte.    
 
  ARTICOLAZIONE E FISIONOMIA DEI VARI INDIRIZZI CON RIFERIMENTO A:  
QUADRI ORARI   
COMPETENZE ASSIALI  
PROFILO IN USCITA DEGLI STUDENTI   
LICEI  

 RISULTATI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO   

 RISULTATI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEL QUINTO ANNO   
 
ISTITUTI TECNICI  

 RISULTATI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO   

 RISULTATI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEL QUINTO ANNO   
 
ISTITUTI PTOFESSIONALI  

 RISULTATI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO   

 RISULTATI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEL QUINTO ANNO    

 CONTRIBUTO DI OGNI DISCIPLINA AL CURRICOLO (MODULI DISCIPLINARI)   

 GRIGLIE DI VALUTAZIONE   
   
                                                 
 
 
 
 
 
 

                                                                         QUADRI ORARI0   
INDIRIZZO LICEALE 
 LICEO CLASSICO    
 LICEO SCIENTIFICO     
 LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
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LICEO CLASSICO I  II  III  IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia 3 3 - - - 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore 27 27 31 31 31 

 

 
 
 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE I II III IV V 

Letteratura italiana 4  4  4 4 4 
Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia 3 3 2 2 2 
Filosofia - - 3 3 3 

Scienze umane 4 4 5 5 5 
Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 
Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o A.A. 1 1 1 1 1 
Totale ore 27 27 30 30 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO I A II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 3 3 - - - 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia - - 2 2 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 
 INFORMATICA  
 MECCANICA E  MECCATRONICA  
 COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO  
 CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE  

 
 

BIENNIO COMUNE I II 

Italiano  4 4 

Storia 2 2 

Inglese 3 3 

Diritto ed Economia   2 2 

Matematica  4 4 

Scienze integrate (Terra e Biologia) 2 2 

Scienze integrate (Fisica)  3  3 

Scienze integrate (Chimica) 3 3    

Tecnologie Informatiche* 3   - 

Scienze e tecnologie applicate -  3  

Geografia economica 1 - 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Tecd. Graf. 3 3 

Attività alternative 1 1 

Totale ore 33  32  

 
 

TRIENNIO - INFORMATICA III   IV  V  

Religione Cattolica o attività alternative  1   1  1  

Lingua e letteratura italiana  4    4   4   

Lingua Inglese  3    3   3   

Storia  2    2   2   

Matematica  3    3   3   

Scienze motorie e sportive  2   2   2   

Complementi di matematica  1    1      

Gestione Organizzazione Impresa      -   - 3  

Informatica  6    6   6   

Telecomunicazioni  3   3   - 

Sistemi e reti  4   4  4  

Tecnologie e progettaz. sistemi informatici e  telecom. 3  3  4  

Totale ore    32   32  32 

 

TRIENNIO – COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO III  IV VA 

Religione / Attività alternative 1 1 1 

Italiano 4 4 4 

      Storia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Matematica  3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1  

Gestione del cantiere 2 2 2 

Progettaz., costruzioni e impianti 7 6 7 

Geopedologia, Economia ed Estimo 3 4 4 

Topografia 4 4 4 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Totale ore 32 32 32 
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TRIENNIO – MECCANICA E MECCATRONICA III  IV VA 

Religione Cattolica o attività alternative  1  1  1  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  

Lingua Inglese  3  3  3  

Storia  2  2  2  

Matematica  3  3  3  

Scienze motorie e sportive  2  2  2  

Complementi di matematica  1  1  - 

Meccanica, macchine ed energia  4  4  4  

Sistemi e automazione  4  3  3  

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto  5  5  5  

Disegno, progettazione e organizzazione industriale  3  4  4  

Totale ore 32 32 32 

 

TRIENNIO- CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE III  IV VA 

Religione / Attività alternative 1 1 1 

Italiano 4  4 4  

Storia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Diritto/economia 2 2 2 

Matematica  3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1  

Elettr/Elettronica 3 3 3 

Scienze Navigaz. 5 5 8 

Meccanica/Macchine 3 3 4 

Logistica 3 3 - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Totale ore 32 32 32 
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI 
 SOCIO-SANITARI 
 ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE  a.s. 2018/19 a.s. 2019/20 

 I II 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia 2 2 

Lingua Inglese 3 3 

Matematica 4 4 

Diritto ed Economia 2 2 

Scienze integrate (Biologia) 2 - 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione o A. A. 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2 - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 

TIC ( Tecn. Inform, e comun. ) - 2 

Elementi di Storia dell'arte ed espr. grafica 2 - 

Educazione Musicale - 2 

Metodologie Operative 2 2 

Scienze umane e sociali 4 4 

Seconda lingua straniera 2 2 

Totale ore 32 32 

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI                            a.s. 2018/19                                                                                  

 II III IV VA 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 

Matematica 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 - - - 

Diritto e legislazione socio-sanitaria - 3 3 3 

Scienze integrate (Biologia) 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 

Religione o A. A. 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) - - - - 

Scienze integrate (Chimica) 2 - - - 

Psicologia generale ed applicata - 4 5 5 

Igiene e cultura medico-sanitaria - 4 4 4 

Educazione Musicale 2 - - - 

Metodologie Operative 2 3 - - 

Scienze umane e sociali 4 - - - 

Seconda lingua straniera ( Francese/Spagnolo ) 2 3 3 3 

Tecnica amministrativa ed economia sociale - - 2 2 

Totale ore 32 32 32 32 
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’ENOGASTRONOMIA a.s. 2018/19 a.as. 2019/20 

BIENNIO I II 

Religione o attività alternative 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia 2 2 

Inglese 3 3 

Matematica 4 4 

Scienze integrate (e Biologia) 2  - 

Scienze integrate fisica  2 - 

Scienze integrate chimica  - 2 

TIC ( Tecn. Inform, e comun. ) - 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Diritto ed Economia 2 2 

2° Lingua straniera (Francese) 2 2 

Scienze e cultura dell’alimentazione 2 2 

Lab. servizi enogastr. - settore Cucina 2 2 

Lab. servizi enogastr. - Sala e Vendita 2 2 

Lab. Servizi di accoglienza turistica                2 2 

Totale ore 32 32 

 
 
 

TRIENNIO I II III  IV  V 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia economica 1     

Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (e Biologia) 2 2    

Scienze integrate fisica  2     

Scienze integrate chimica   2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Diritto ed Economia 2 2    

2° Lingua straniera (Francese) 2 2 3 3 3 

Scienze e cultura dell’alimentazione 2 2 4 3 3 

Diritto e tecniche amministr. struttura ricettiva   4 5 5 

Lab. servizi enogastronomici - settore Cucina 2 2 6 4 4 

Lab. servizi enogastronomici - Sala e Vendita 2 2   2 2 

Lab. Servizi di accoglienza turistica                2 2    

Totale ore 33 32 32 32 32 
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 LE COMPETENZE ASSIALI  
I Dipartimenti hanno suddiviso le discipline in 4 assi culturali:   

• ASSE DEI LINGUAGGI   ASSE STORICO-SOCIALE  

• ASSE MATEMATICO   

• ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO   
  
ASSE DEI LINGUAGGI  
L’asse dei linguaggi ha come finalità l’acquisizione da parte dello studente della:  

 padronanza della lingua italiana nella comprensione e produzione scritta ed orale e nella dimensione storico-
culturale, per comunicare ed agire con autonomia e responsabilità in ambito sociale e in contesti di studio, di 
vita e di lavoro;  

 padronanza  di due lingue straniere, della comprensione e produzione scritta e orale, per facilitare la 
comunicazione interculturale,  per  favorire la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro e per  ampliare 
la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi comparativa;  

 consapevolezza della rilevanza dell’espressione artistico-letteraria, per rafforzare la cultura personale, per 
sviluppare la creatività in contesti di vita, di studio e di lavoro e per promuovere la sensibilizzazione verso la 
tutela e la valorizzazione dei beni artistici e culturali;  

 comprensione dei linguaggi non verbali e della loro interazione con i linguaggi verbali, per l’assunzione di un 
atteggiamento consapevole verso la molteplicità delle forme espressive;  

 valorizzazione dell’espressività corporea in collegamento con altri linguaggi, quale manifestazione unitaria 
dell’identità personale;  

 competenza digitale per favorire l’organizzazione degli apprendimenti con nuove modalità culturali, per 
rafforzare le potenzialità espressive e per promuovere la partecipazione a comunità e reti in contesti di vita, di 
studio e di lavoro.  

All’asse dei linguaggi afferiscono in modo diretto le discipline  

 Italiano  

 Lingua inglese  

 Lingua francese  

 Elementi di Storia dell’arte ed espressioni grafiche  

 Tecnica professionale dei servizi commerciali  

 Storia dell’Arte  

 Discipline geometriche  

 Discipline grafiche e pittoriche  

 Scienze motorie e sportive  

 Discipline musicali  
  
ASSE STORICO-SOCIALE     
L’asse storico-sociale ha come finalità quella di far acquisire allo studente:  

 gli elementi interpretativi per analizzare le dinamiche storiche, con particolare riferimento alla 
contemporaneità, e per agire in base ad un sistema di valori che hanno guidato l’uomo nel tempo e coerenti 
con i principi della Costituzione;  

 la comprensione delle linee essenziali della storia del nostro Paese inquadrata in quella europea e nel contesto 
più ampio della storia del mondo, anche per riconoscere le sfide ed i problemi connessi alla globalizzazione;  

 gli strumenti concettuali per analizzare le società complesse nelle loro articolazioni multiculturali e nelle 
dinamiche sociali ed economiche;  

 la comprensione critica della dimensione culturale dello sviluppo scientifico, tecnologico, economico  e sociale 
e dell’interdipendenza tra i saperi,   

 la padronanza del lessico delle scienze storico-sociali utilizzando i diversi codici della comunicazione, sia per 
la produzione di testi, sia per la comunicazione sociale e professionale;   

 la maturazione delle competenze sociali e civiche chiave per la cittadinanza attiva, tra cui quelle relative alla 
capacità di iniziativa e di imprenditorialità auspicate dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo.  

   
  All’asse storico sociale afferiscono in modo diretto le discipline  
1. Storia, Cittadinanza e Costituzione  
2. Filosofia  
3. Psicologia   
4. Diritto ed Economia  
5. Scienze umane e sociali 6. Metodologie operative  
6. IRC/A:A:  
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ASSE MATEMATICO     
L’asse matematico ha come finalità di far acquisire allo studente le competenze  necessarie per affrontare 
razionalmente problemi e situazioni della vita reale, per arricchire il patrimonio culturale personale e per 
promuovere nuovi apprendimenti.   
Nello specifico i risultati di apprendimento specifici dell’asse matematico sono declinati in termini di padronanze 
da acquisire sia progressivamente, dal primo biennio all’ultimo anno del percorso, sia orizzontalmente, in 
collegamento con gli altri assi e discipline, soprattutto di indirizzo.   
La competenza matematica consiste soprattutto nel:   

 padroneggiare i processi di astrazione e di formalizzazione,   

 cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi,   

 riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze apprese.   
Essa comporta la capacità di utilizzare le strategie che sono proprie del pensiero razionale, di organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, di dominare situazioni problematiche 
progettando e costruendo per esse modelli di spiegazione e di soluzione.  
Luoghi privilegiati per l’acquisizione dei succitati risultati di apprendimento sono il laboratorio e le esperienze in 
situazione, in cui si utilizzano vari linguaggi  e strumenti, si colgono i legami tra le discipline, favorendo una 
comprensione razionale e unitaria della realtà.   
All’asse matematico afferiscono in modo diretto le discipline  

1. Matematica  

2. Fisica  

3. Informatica  
  
  
ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO  
L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante, per 
osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività 
umane come parte integrante della sua formazione globale.   
Si tratta di un campo ampio e importante per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili ad 
interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di molteplicità, problematicità e 
trasformabilità del reale.   
Per questo l’apprendimento centrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio assumono particolare rilievo.   
L’adozione di strategie d’indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi specifici costituisce la base di 
applicazione del metodo scientifico che - al di là degli ambiti che lo implicano necessariamente come protocollo 
operativo - ha il fine anche di valutare l’impatto sulla realtà concreta di applicazioni tecnologiche specifiche.   
L’apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e verifiche sperimentali, raccolta di dati, 
valutazione della loro pertinenza ad un dato ambito, formulazione di congetture in base ad essi, costruzioni di 
modelli; favorisce la capacità di analizzare fenomeni complessi nelle loro componenti fisiche, chimiche, 
biologiche.   
Le competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà, diventano 
esse stesse strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse concorrono a potenziare la capacità 
dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita 
reale.   
E’ molto importante fornire strumenti per far acquisire una visione critica sulle proposte che vengono dalla 
comunità scientifica e tecnologica, in merito alla soluzione di problemi che riguardano ambiti codificati (fisico, 
chimico, biologico e naturale) e aree di conoscenze al confine tra le discipline anche diversi da quelli su cui si è 
avuto conoscenza/esperienza diretta nel percorso scolastico e, in particolare, relativi ai problemi della 
salvaguardia della biosfera.   
Obiettivo determinante è, infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, della loro 
correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente, 
nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con soluzioni appropriate.   
All’asse scientifico tecnologico afferiscono in modo diretto le discipline  

1. Scienze integrate: scienze della terra e Biologia  

2. Scienze integrate: Chimica  

3. Scienze integrate: Fisica  

4. Metodologie operative  

5. Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  

6. Tecnologie informatiche  

7. Scienze e tecnologie applicate  
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PECUP – PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE   
DELLO STUDENTE LICEALE   

   
PROFILO DEL LICEO CLASSICO  
Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una 
formazione letteraria, storica e filosofica moderna idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della 
tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. 
Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, 
riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi 
e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie.   
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:   
 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti 
(linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico) anche attraverso lo studio diretto di opere, 
documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità della 
comprensione critica del presente;   aver acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione 
dei testi latini e greci, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 
semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena 
padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;  
  aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline scientifiche, 
una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche 
distanti dalle discipline specificamente studiate;   saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche 
relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche all’ interno di una dimensione umanistica  
  
PROFILO DEL LICEO SCIENTIFICO   
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 
Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 
seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:   
 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguisticostoricofilosofico e scientifico; 
comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di 
conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli dell’indagine di tipo umanistico;   saper 
cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;   comprendere le strutture portanti dei 
procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-
formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;   
 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione dei problemi;   
 aver acquisito una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi 
specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;   
 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai 
bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed 
etiche delle conquiste scientifiche, in particolare di quelle più recenti;   saper cogliere la potenzialità delle applicazioni 
dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  
  
 PROFILO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla 
costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 
le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi 
formativi.  
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane”   
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:    

 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti 
specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socioantropologica;    

 aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 
contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;    

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i 
rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico educativo;    

 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare 
attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e 
non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;    

 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie 
relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.  
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SCELTE METODOLOGICHE DIDATTICHE  
Nel rispetto della pluralità delle scelte di strategie di insegnamento-apprendimento e delle linee operative fissate dal 
Collegio dei Docenti, ogni docente sceglierà la metodologia che considererà più adeguata per il raggiungimento degli 
obiettivi fissati nella programmazione di classe e disciplinare. Le metodologie di lavoro adottate dalla scuola o dal 
singolo insegnante includono pertanto:  lezione frontale   

 lezione partecipata   

 lavoro di gruppo   

 attività laboratoriale   

 ricerca individuale o di gruppo   

 discussione   

 utilizzo di materiale audio-visivo   

 utilizzo di materiale online/piattaforme didattiche   

 percorsi individualizzati e per aree di progetto   

 problem solving   

 cooperative learning   
 In tale ampia prospettiva di scelte, la scuola si configura come ambiente educativo, di apprendimento e di 
formazione, un vero e proprio laboratorio didattico, in cui anche la valutazione assume valenza formativa finalizzata 
ad individuare le strategie più adeguate e ad assicurare il successo degli alunni nei processi di apprendimento, nello 
sviluppo della loro persona, nella corretta relazione con gli altri e con tutti gli elementi che lo circondano  
  
COMPETENZE E OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO   
I Dipartimenti Disciplinari hanno individuato le competenze e gli obiettivi specifici di apprendimento relativi ai diversi 
licei. Le competenze minime indicate sono quelle relative ai quattro Assi culturali, così come previsto dalla normativa 
sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione; gli obiettivi specifici di apprendimento si riferiscono a quanto previsto dalle 
“Indicazioni nazionali” per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica.  
 
 RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I LICEI  
 A  conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  
1.  Area linguistica    

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana     

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  altre lingue moderne e 
antiche.  

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.  
2. Area storico-sociale    

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 
riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini.   

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, 
della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli 
strumenti della tutela e della conservazione.  

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le 
arti visive.  

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
   

3. Area logico matematica      
• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della 
realtà.  
 
4. Area scientifico-tecnologica  

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della 
terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare 
nel campo delle scienze applicat  

   COMPETENZE ASSIALI  DEL PRIMO BIENNIO   

• ASSE DEI LINGUAGGI    
(Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane )  
 OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI  

• Saper operare un corretto approccio ai testi di varia natura, adoperando di volta in volta gli strumenti di 
decodificazione più adatti.   
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• Possedere un lessico adeguato e preciso, saper comprendere ed utilizzare la terminologia specifica di ciascuna 
disciplina.   

• Saper legger in maniera critica e saper rielaborare un testo tramite approccio che consenta una reale 
assimilazione e non una mnemonica accumulazione di dati.   

• Saper operare una sistemazione organica dei contenuti appresi.   

• Maturare corrette interpretazioni della realtà.   

• Collocare le conoscenze nello spazio geografico e nel tempo storico.  

•  

COMPETENZE  CONOSCENZE    ABILITA’  

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

Principali  strutture 
lingua italiana   

e grammaticali  della  Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale.   

Elementi di base della funzioni della lingua   
Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti formali e  
informali   
Contesto, scopo e destinatario della comunicazione   
Codici fondamentali della comunicazione orale,  
verbale e non verbale    
Principi di organizzazione del discorso descrittivo, 
narrativo, espositivo, argomentativo   

Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo  
orale    
Esporre  in  modo  chiaro  logico  e  coerente  
esperienze vissute o testi ascoltati    
Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale.   
Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando 
 informazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di vista    
Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali ed  
informali -    

Leggere, comprendere ed  
interpretare testi   
scritti di vario tipo   
   

 Strutture  essenziali  dei testi narrativi,  
espositivi, argomentativi    
Principali connettivi logici    
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti 
 diversi   
Tecniche di lettura analitica e sintetica   
Tecniche di lettura espressiva   
Denotazione e connotazione   
Principali generi letterari, con particolare  
riferimento alla tradizione italiana   
Contesto storico di riferimento di alcuni autori e  
opere  

Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi   
Applicare strategie diverse di lettura   
Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed  
espressivi di un testo   
Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario   
   

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti   
scopi comunicativi  
   

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, relazioni, ecc.   

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   

Utilizzare una lingua  
 straniera per i  
principali scopi  
comunicativi ed  
operativi   

Lessico di base su argomenti di vita  
quotidiana , sociale e professionale   
Uso del dizionario bilingue    
Regole grammaticali fondamentali    
Corretta pronuncia di un repertorio di parole e  
frasi memorizzate di uso comune   
Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, l 
ettera informale   
Cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua   
  

Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e  
chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale o  
professionale   
Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di  
interesse personale, quotidiano, sociale o professionale 
Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi  
all’ambito personale e sociale    
Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali    
Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse  
personale, quotidiano, sociale o professionale   
Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, sociale o  
professionale   
Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti con  
i percorsi di studio   
Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti  
multiculturali -    

Utilizzare gli  
strumenti fondamentali 
 per una fruizione  
consapevole del  
patrimonio artistico   

Elementi fondamentali per la lettura/ascolto di  
un’opera d’arte (pittura, architettura, plastica,  
fotografia, film, musica…..)   
Principali forme di espressione artistica   

Riconoscere e apprezzare le opere d’arte   
Conoscere e rispettare i beni culturali e ambientali a partire dal  
proprio  
territorio   
   

Utilizzare e produrre testi 
multimediali   

Principali componenti strutturali ed espressive di  
un prodotto audiovisivo  Semplici applicazioni  
per la elaborazione audio e video   
Uso essenziale della comunicazione telematica   

Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva   
Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni , ecc.),  
anche con  tecnologie digitali   
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 ASSE DEI LINGUAGGI         -         LINGUA ITALIANA  
Standard formativi   Prerequisiti   

   Abilità e competenze essenziali rispetto  a:   Contenuti Irrinunciabili   

COMPRENSIONE   
DELLA  LINGUA ORALE  

Sa interagire in situazioni di dialogo.  
Sa riconoscere l’argomento di una comunicazione.   
 Sa distinguere le informazioni principali e  
secondarie.      
Sa riconoscere il significato contestuale dei termini.   

Gli elementi della comunicazione.    
Il codice verbale.   
Le regole per ascoltare.   
L’ascolto e l’immagine mentale;   Seguire il filo del discorso.    
Selezionare le informazioni principali.             

LEGGERE   
E COMPRENDERE        
TESTI DI  VARIO TIPO  
   

Sa leggere correttamente testi di vario tipo.     
Sa leggere in modo espressivo.   
Sa cogliere il nucleo essenziale di un testo semplice.    
Sa cogliere le informazioni principali;   
Sa individuare in un testo semplice quali 
informazioni, idee sono essenziali e quali secondarie.  

Lettura silenziosa.   
  I diversi toni della lettura a  voce  alta.   
Comprensione globale; arricchimento lessicale;  
produzione personale.   
La struttura dei vari testi:    
narrativo, descrittivo, poetico, argomentativo  

PRODUZIONE   
NELLA LINGUA  ORALE   

Sa fare domande pertinenti.   
 Sa intervenire in modo adeguato alla situazione.  

   

PRODUZIONE    NELLA  
LINGUA  SCRITTA   
   
   
     
   

Sa usare una grafia comprensibile.     
Sa produrre testi corretti.    
Da un punto di vista ortografico, morfologico e 
 sintattico.      
Sa produrre testi adeguati alla traccia.   
Sa produrre testi di vario tipo.             

L’analisi del testo.    
La produzione del testo.   
L’ordine cronologico;  
La lingua narrativa; le sequenze;  
la sintesi breve.   
 La mappa delle idee.   
Il testo argomentativo.   
Il testo poetico.   

CONOSCENZA DELLE   
FUNZIONI E DELLA   
STRUTTURA PER LA   
LINGUA  ANCHE NEI  
SUOI  ASPETTI      
STORICO –EVOLUTIVI   

Sa riconoscere elementi di fonologia e morfo –  
sintassi.    
Conosce le tappe più importanti   
della storia della lingua.                  

Arricchimento della frase. Utilizzo delle parti variabili e  
invariabili del discorso.   
Sintassi.    
Analisi e confronto di testi relativi  ad epoche diverse.   

CONOSCENZA E   
ORGANIZZAZIONE   
DEI CONTENUTI   

Sa rispondere a domande relative a un argomento trattato.   
Sa riferire un semplice argomento trattato.        

   
  

  

COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL‟OBBLIGO DI ISTRUZIONE   
 Padronanza della lingua italiana: - padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; - leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; - 
produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi § Utilizzare una lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi ed operativi § Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario § Utilizzare e produrre testi multimediali   
  
 ASSE DEI LINGUAGGI           -            LINGUE STRANIERE  
Il Dipartimento di Lingue Straniere recepisce, specie per il biennio, le Indicazioni Nazionali  riguardanti gli obiettivi 
specifici di apprendimento, che si armonizzano, in linea di massima, con la prassi didattica  esistente all’interno 
dell’Istituto.   
Lo studio / acquisizione della lingua straniera procederà, citando dalle Indicazioni Nazionali, “lungo due assi 
fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguisticocomunicative e lo sviluppo di conoscenze relative 
all’universo culturale legato alla lingua di riferimento”. Tali aspetti culturali, veicolati in lingua straniera, nel biennio 
saranno circoscritti ai domini e contesti specifici dei livelli richiesti, ovvero della sfera personale del vivere quotidiano a 
livello privato e sociale con accenni alla vita pubblica e alla letteratura più vicina al sentire dei discenti e alla loro età 
evolutiva.   
  
 FINALITA’   

• Acquisire una cultura di base;   

• Sviluppare le capacità di comprendere, esprimere e comunicare nelle lingue straniere studiate  

• Conoscere la cultura dei Paesi di cui si studia la lingua, fare confronti tra culture di Paesi diversi.   

Standard formativi   Prerequisiti   

COMPRENSIONE   
DELLA LINGUA  ORALE  

Comprendere ed eseguire istruzioni via via più complesse   
Distinguere e riprodurre suoni e ritmi, facendo riferimento ad elementi fonetici   Comprendere il significato  
globale ed alcuni dettagli di un testo ascoltato, anche in contesti non noti  

PRODUZIONE   
NELLA LINGUA  ORALE  

Distinguere e riprodurre, in base a variabili come ritmi, accenti e intonazione, le principali  
funzioni comunicative ed espressive di un enunciato Comprendere e riprodurre, seguendo  
pronuncia ed intonazione corrette, brevi dialoghi o testi  
 Conversare, assumendo ruoli di personaggi di una storia nota e riutilizzare le funzioni linguistiche  
acquisite in contesti situazionali diversi  
Intervenire nel corso delle attività per formulare e /o rispondere a semplici richieste di vario genere    
Partecipare ad una conversazione e gestire semplici dialoghi di tipo sociale  

LETTURA E   
COMPRENSIONE   
DELLA LINGUA   

Abbinare sequenze di un testo letto alle rispettive immagini   
Operare classificazioni in base a informazioni contenute in griglie, tabelle e testi letti   
Leggere testi e istruzioni con la giusta pronuncia   
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SCRITTA   Leggere e comprendere il significato globale di lettere, testi e istruzioni  

PRODUZIONE   
NELLA LINGUA  SCRITTA   

Produrre brevi testi scritti di diverse tipologie (lettere, istruzioni, testi descrittivi), usando lessico  
e funzioni essenziali   

RIFLESSIONI SULLA LINGUA  Individuare ed usare in modo semplice le strutture e le funzioni linguistiche atte alla produzione  
orale e scritta di testi di diverso tipo   

CONOSCENZA   
DELLA CULTURA E   
DELLA CIVILTA’   

Conoscere gli aspetti relativi alla cultura dei Paesi anglofoni (canzoni, filastrocche e rime, usi e 
 costumi, musica, moda, attività del tempo libero, aspetti storici e geografici, aspetti ambientali,  
questioni di attualità) ed esprimere un’opinione in merito ai medesimi in forma semplice   

  
 Competenza linguistica e comunicativa  

Indicatori  Descrittori  Parziale  
(Sotto la suff.)  

Basilare  
(Livello di suff.)  

Adeguato (Livello discreto)  Buono  (Livello di eccellenza)  

A  
Compresione 
orale  
  
  
  
  

Comprendere i punti  
principali di messaggi e 
 annunci semplici e  
chiari su argomenti di  
interesse personale,  
quotidiano, sociale o  
professionale  

Comprende parzialmente il significato 
globale del  
messaggio individuando  
solo alcune delle  
informazioni principali.  

 Comprende il tipo di  
testo ed il contesto 
comunicativo: registro, 
 scopo e destinatario.  
Individua le  
informazioni principali.  

Riconosce e comprende tutte le 
informazioni esplicite  
richieste ed alcune  
implicite.  

Comprende tutte le  
informazioni inferendo il  
significato di elementi non  
noti e sa utilizzare strategie  
di ascolto efficaci.  

B.  
Comprensione 
scritta  
  
  

Comprendere  
semplici testi di tipo  
informativo, descrittivo e 
narrativo su argomenti di 
interesse personale e  
quotidiano. Riconoscere  
differenti registri  
comunicativi nelle varie  
tipologie di testi.  
Ricercare specifiche  
informazioni all’interno  
di testi di breve estensione  

Presta attenzione  
solo a messaggi  
formulati con un  
linguaggio semplice,  
comprendendo  
parzialmente le  
informazioni richieste e  
confondendo il significato 
di termini di uso corrente.  

Comprende il significato 
globale del testo  
individuando alcune 
informazioni specifiche. Sa 
riconoscere il tipo di 
 testo e ne individua  
scopo e  
destinatario.  

Comprende il significato  
globale del testo  
individuandone  
tutte le informazioni  
specifiche. 
Sa riconoscere il tipo 
di testo e ne individua 
 scopo e destinatario.  

Comprende tutte le  
informazioni esplicite ed  
implicite ed inferisce il  
significato di lessemi non  
noti;  
sa utilizzare strategie di lettura 
diversificate ed efficaci.  

C.  
Produzione   
orale  
    
   

 Interagire in semplici  
situazioni comunicative di 
 tipo quotidiano e  
personale, a livello  
formale ed informale.  
Descrivere in maniera 
 semplice esperienze ed  
eventi, relativi all’ambito 
personalee sociale secondo i 
codici fondamentali della  
comunicazione orale,  
verbale e non verbale, 
 con corretta pronuncia di 
 un repertorio di parole  
e frasi memorizzate di uso 
 comune.  

Comunica oralmente in modo 
semplice e non sempre chiaro,  
adeguando solo parzialmente  
il messaggio rispetto al  
contenuto, al contesto, allo  
scopo ed al destinatario 
 Dimostra difficoltà di  
espressione orale a causa di  
lacune morfosintattiche di  
base, di uso inadeguato del 
lessico  

Interagisce nei  
contesti comunicativi usando  
strutture  
morfosintattiche  
essenziali alla  
comunicazione.  
 Si esprime in forma 
semplice ma 
sufficientemente 
 efficace, pur con  
alcuni errori che non  
pregiudicano  
la comunicazione.    
  

Nella comunicazione orale 
interagisce scegliendo con 
coerenza con i destinatari e il  
contesto. Interagisce in  
situazioni comunicative  
di diversa complessità usando 
strutture  
morfosintattiche e lessico 
 adeguati allo scopo ed al 
destinatario con discreta 
autonomia.  

Nella comunicazione  
orale sceglie in modo  
consapevole e autonomo 
 il registro linguistico e la 
 tipologia testuale  
più adatta.  
Interagisce in modo autonomo  
in situazioni diverse,  
offrendo spunti di originalità  
e usando strutture  
morfosintattiche articolate  
e lessico ricco e pertinente.  

D.  
Produzione  
scritta  
   
  

Produrre brevi e semplici  
testi scritti (descrizioni, lettere, 
messaggi sms e email) su  
argomenti noti di tipo  
personale e quotidiano  
utilizzando in modo  
adeguato le strutture  
grammaticali di base.  

Elabora semplici testi  
applicando, in modo n 
on sempre corretto, le regole 
 di base di grammatica e  
sintassi e usando un lessico  
limitato.  

Elabora testi nel  
complesso accettabili nella 
forma e nello  
sviluppo dei  
contenuti, applicando  
le regole  
morfosintattiche di  
base ed utilizzando  
un lessico semplice.  

 Elabora testi  
sufficientemente  
efficaci con discreta  
padronanza delle  
strutture morfosintattiche ed una 
buona varietà lessicale.  

Elabora testi coesi e  
coerenti con sicurezza ed  
autonomia espressiva,  
correttezza formale,  
ricchezza lessicale e spunti  
di originalità cogliendone 
 differenze e analogie.  

Soglia di sufficienza –  
Lo studente si orienta tra i principali argomenti studiati nel corso dell’anno scolastico.  
Conosce e sa esporre autori e movimenti letterari trattati nel corso dell’anno, muovendosi tra storicizzazione e 
attualizzazione.  
Sa leggere, comprendere e interpretare, almeno a livello basilare, testi (anche non letterari) e opere letterarie.  
Sa utilizzare in forme semplici ma globalmente corretti gli strumenti espressivi e argomentativi.  
  
     DISEGNO E STORIA DELL'ARTE   
Finalità della disciplina   
 
DISEGNO  -   Acquisizione e potenziamento delle capacità di comprensione dei codici del linguaggio visuale (elementi, 
strutture). Acquisizione e sviluppo del codice grafico-proiettivo e della percezione dello spazio mediante la 
rappresentazione tridimensionale. Acquisizione delle tecniche di rappresentazione (teoria delle ombre) idonee ad 
organizzare le immagine nello spazio geometrico.   
 
STORIA DELL'ARTE   -    Sviluppo delle capacità di inquadramento cronologico degli artisti e delle opere, in rapporto alla 
cultura del periodo in esame. Sviluppo delle capacità di osservazione e di analisi dell'opera, del suo valore estetico-formale 
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e del significato semantico. Potenziamento del linguaggio specifico. Acquisire la consapevolezza di patrimonio 
storicoartistico-ambientale, come bene primario da tutelare, recuperare e valorizzare.   
 

DISEGNO  

ABILITA’  CONOSCENZE  

- Utilizzare il disegno e le tecniche grafiche per la rappresentazione 
 di forme e figure e per l’analisi di architetture  

- I principi basilari delle tecniche di rappresentazione grafica: la  
geometria descrittiva, le proiezioni ortogonali e l’assonometria.  

  
 
STORIA DELL’ARTE  

ABILITA’  CONOSCENZE  

Utilizzare più metodi per analizzare e leggere opere d’arte, anche 
 attraverso l’uso di sistemi multimediali.   
Riconoscere il periodo storico e il luogo in cui è stata prodotta  
un’opera d’arte.   
Individuare i principali caratteri stilistici, l’uso delle tecniche e i  
materiali impiegati.   
Riconoscere gli elementi formali , le regole compositive  nelle  
opere d’arte.   
Riconoscere gli elementi della struttura, la funzione e il valore  
d’uso nelle opere di architettura e di scultura.   
Individuare, attraverso lo strumento informatico, i luoghi  
attuali di conservazione della civiltà greca e romana.   
Riconoscere la dimensione simbolica delle immagini sacre e  
profane  
attraverso l’analisi iconografica e iconologia.   
Confrontare le tecniche, le modalità costruttive, gli stili tra  
le opere (architettura, scultura e pittura) rapportandole ai  
luoghi e ai periodi storici.   
Utilizzare i supporti multimediali e audiovisivi per analizzare  
le opere d’arte.   
Leggere e fruire i beni culturali e ambientali a partire dal    
proprio  territorio,riconoscendo i siti archeologici, castelli, chiese,  
palazzi, musei.   
Utilizzare una corretta terminologia per definire l’oggetto artistico.   

Conoscenza degli elementi di base fondamentali del linguaggio della  
comunicazione visuale per capire opere di pittura, scultura e 
 architettura.   
L’arte nel bacino del mediterraneo: confronto con le forme artistiche e le funzioni 
 dell’arte egizia, micenea e minoica.   
Studio del ruolo dell’arte greca in rapporto ai diversi periodi storici:  
gli ordini architettonici, le tipologie del tempio greco, il teatro, 
 gli artisti, i canoni, gli stili. La città e l’urbanistica. La statutaria greca.   
Studio delle principali opere dell’arte romana viste in rapporto all’arte  
greca ed etrusca. Esame delle principali opere di architetture, i monumenti  
celebrativi, gli edifici, le opere di ingegneria, ponti, strade, terme. Caratteri  
costruttivi e tecniche pittoriche; il mosaico.   
Studio dell’arte e dell’architettura paleo-cristiana e ravennate dal V  
al VII sec. d.C.   
L’arte romanica: esame delle tecniche, delle modalità costruttive, il 
 cantiere, i materiali, gli stili utilizzati nelle chiese e nelle cattedrali.   
I castelli e gli edifici religiosi trentini intorno all’anno mille.   
Il gotico d’oltralpe, le strutture architettoniche della cattedrale, la  
cultura e le vetrate.   
Funzione della forma e simbologia della luce e delle immagini.   
Conoscenza del contesto storico, culturale e dei luoghi di produzione  
Artistica riferiti ai principali artisti del Duecento e del Trecento.  

  
    ASSE STORICO-SOCIALE     
      
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
La disciplina contribuisce allo sviluppo della prima competenza, ma attraverso attività e argomenti trasversali e 
pluridisciplinari, partecipa all’acquisizione della seconda e della terza competenza dell’Asse storico-sociale:   

• Educare alla lettura del passato per comprendere il presente, abituando a percepire nel giusto valore le diversità 
non solo nel tempo ma anche nello spazio.  

• Sviluppare una mentalità aperta alla diversità culturale e all’inclusione, ossia educare alla cittadinanza.  

• Educare alla complessità degli avvenimenti storici nel loro rapporto di causa-effetto.  

• Educare ad acquisire progressivamente un linguaggio storico in grado di far orientare i giovani nella complessa 
contemporaneità.  

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITA’  

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.   
  
  

Le periodizzazioni fondamentali della storia  
mondiale   
I principali fenomeni storici e le coordinate  
spazio-tempo che li determinano   
I principali fenomeni sociali,  
economici che caratterizzano il mondo  
contemporaneo, anche in relazione alle  
diverse culture   Conoscere i principali eventi  
che consentono di comprendere la realtà  
nazionale ed europea   
I principali sviluppi storici che hanno coinvolto 
 il proprio territorio   
Le diverse tipologie di fonti   Le principali 
 tappe dello sviluppo dell’innovazione tecnico- 
scientifica e della conseguente innovazione  
tecnologica   

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   
Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini,  
al vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza  
personale   
Leggere - anche in modalità multimediale - le differenti fonti  
letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche  
ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche e 
 differenti aree geografiche  
Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno  
caratterizzato l’innovazione tecnico-scientifica nel corso della storia  

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   
  

Costituzione italiana    
Organi dello Stato e loro funzioni principali   
Conoscenze di base sul concetto di norma  
giuridica e di gerarchia delle fonti   
Principali problematiche relative  
all’integrazione e alla tutela dei diritti 
umani e alla promozione delle pari opportunità   
Organi e funzioni di Regione, Provincia e  
Comune   
Conoscenze essenziali dei servizi sociali   
Ruolo delle organizzazioni internazionali   
Principali tappe di sviluppo dell’Unione Europea   

Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle  
regole della Costituzione italiana   
Individuare le caratteristiche essenziali della norma  
giuridica  
Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione   
sociale e  le principali relazioni tra persona-famiglia-società-Stato   
Riconoscere le funzioni di base dello Stato, delle Regioni e degli Enti  
Locali ed essere in grado di rivolgersi, per le proprie necessità, ai  
principali servizi da essi erogati   
Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali  
organismi di cooperazione internazionale e riconoscere le  
opportunità offerte alla persona, alla scuola e agli ambiti  
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  territoriali di appartenenza    
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la 
 tutela e il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali   

Orientarsi nel tessuto produttivo  
del propri territorio.   
  

Regole che governano l’economia e concetti 
fondamentali del mercato del lavoro   
Regole per la costruzione di un curriculum vitae   
Strumenti essenziali per leggere il tessuto  
produttivo del proprio territorio   
Principali soggetti del sistema economico del proprio 
territorio   

Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del  
lavoro e le opportunità lavorative offerte dal territorio   
Riconoscere i principali settori in cui sono organizzate le attività  
economiche del proprio territorio   
  

  
 

COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL‟OBBLIGO DI ISTRUZIONE   
-Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e di complessità § Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza   
-Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate  
conseguenza, per promuovere la progettualità individuale e valorizzare le attitudini per le scelte da compiere per la vita 
adulta, risulta importante fornire gli strumenti per la conoscenza del tessuto sociale ed economico del territorio, delle 
regole del mercato del lavoro, delle possibilità di mobilità  
  
 

 ASSE LOGICO-MATEMATICO  
L’asse logico-matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano nelle condizioni 
di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi contesti del mondo 
contemporaneo.   
La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto gli ambiti operativi 
di riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le procedure che consentono di esprimere e affrontare 
situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati.   
La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (dialettico e 
algoritmico) e di rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte), la capacità di 
comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni  qualitative e quantitative, di esplorare situazioni problematiche, 
di porsi e risolvere problemi, di progettare e costruire modelli di situazioni reali. Finalità dell’asse matematico è 
l’acquisizione al termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità necessarie per applicare i principi e i processi matematici 
di base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, nonché per seguire e   
vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e di 
decisione.   
L’apprendimento della matematica nel biennio concorre in particolare all’acquisizione di:  
  
COMPETENZE GENERALI  inerenti principalmente il metodo di studio e alcuni aspetti comportamentali; il docente, 
attraverso la pratica didattica quotidiana, può guidare gli studenti all’acquisizione di tali competenze.  
• Imparare ad imparare:   
- favorire la motivazione e la disponibilità ad apprendere; ottimizzare le tecniche di apprendimento attraverso varie 
strategie, quali: prendere appunti, utilizzare in modo consapevole il libro di testo, selezionare le informazioni, produrre 
schemi e mappe concettuali.   
• Collaborare e partecipare:   
- favorire il lavoro a gruppi e l’apprendimento tra pari; incentivare forme di supporto di alunni in difficoltà; organizzare 
l’attività didattica in modo da coinvolgere tutti gli studenti e farli partecipare attivamente; alternare alla lezione frontale 
l’attività di laboratorio, quest’ultimo inteso non come luogo fisico ma “virtuale” nel quale gli studenti diventano 
protagonisti dell’attività didattica, costruiscono “oggetti” matematici, sviluppano congetture e propongono soluzioni a 
problemi, utilizzando, in modo consapevole, diversi strumenti (dalla matita al computer).  
• Agire in modo autonomo e responsabile:   

- far rispettare le regole; assegnare compiti e far rispettare tempi di consegna e obiettivi (attraverso i risultati).  
  
COMPETENZE TRASVERSALI che evidenziano il carattere formativo della disciplina e sono raggiungibili attraverso 
l’apprendimento di tutti gli argomenti del curricolo; compito dell’insegnante sarà proprio inserire nella didattica 
quotidiana gli stimoli che, opportunamente sviluppati, contribuiscano all’acquisizione delle suddette competenze.  
Comunicare    

- comprendere : decodificare ed interpretare il linguaggio simbolico e formale (in particolare: il linguaggio dell’algebra, 
della logica e degli insiemi) e comprendere il suo rapporto col linguaggio naturale; tradurre il linguaggio naturale in 
linguaggio simbolico/formale; argomentare in modo logicamente coerente le proprie affermazioni; determinare la validità 
di un ragionamento logico.  

- rappresentare : decodificare e codificare, tradurre, interpretare e distinguere le diverse forme di rappresentazione di 
oggetti e situazioni matematiche e le relazioni tra le varie rappresentazioni;  scegliere e passare da una rappresentazione 
ad un'altra, a seconda della situazione e dello scopo. Costruire modelli matematici di situazioni reali e interpretare in 
termini di “realtà” i modelli matematici.  
  
Risolvere problemi:   
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- fare congetture per individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;  

- progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe e saperlo comunicare; formalizzare il percorso di soluzione di un 
problema attraverso modelli algebrici (e grafici;   

- convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, sia mediante argomentazioni  
(distinguere tra “verifica” e “dimostrazione”,  

- produrre controesempi); riconoscere analogie e regolarità fra diversi tipi di problemi e sfruttarle per la loro soluzione.   
  
Individuare collegamenti e relazioni: attraverso una didattica “a spirale”,   

- proporre gli argomenti e, successivamente, riprenderli o richiamarli, mettendo in evidenza le connessioni tra i concetti,  
quindi le eventuali analogie e differenze nelle strutture e nei modelli.   

- Proporre  problemi nelle cui strategie risolutive vengano utilizzati  diversi strumenti matematici (algebrici, 
geometrici,ecc.).  
  
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione proveniente dal mondo 
reale, utilizzando gli strumenti matematici opportuni.  
  
COMPETENZE DISCIPLINARI: ( specifiche della disciplina e sono declinate in “nuclei tematici” e, all’interno di essi, in 
obiettivi che costituiscono gli indicatori del raggiungimento delle suddette competenze )  
  

 MATEMATICA  ( Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane   )  

- Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate   

- Riconoscere e costruire relazioni e funzioni   

- Riconoscere concetti e regole della logica in contesti argomentativi e dimostrativi   

- Matematizzare semplici situazioni riferite alla comune esperienza e a vari ambiti disciplinari  

- Comprendere e interpretare le strutture di semplici formalismi matematici –  
 -Adoperare i metodi, i linguaggi e gli strumenti informatici introdotti   

- Inquadrare storicamente qualche momento significativo dell’evoluzione del pensiero matematico   

- Analisi statistica di raccolta di dati e schematizzazione di modelli matematici, studio della probabilità composta e 
condizionata   

- Dimostrare proprietà di figure geometriche e risolvere problemi geometrici nel piano   
  

 MATEMATICA ( Liceo Scientifico )  

- Individuare proprietà invarianti per trasformazioni elementari   

- Dimostrare proprietà di figure geometriche   

- Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate   

- Riconoscere e costruire relazioni e funzioni   

- Riconoscere concetti e regole della logica in contesti argomentativi e dimostrativi  

- Matematizzare semplici situazioni riferite alla comune esperienza e a vari ambiti disciplinari  

- Comprendere e interpretare le strutture di semplici formalismi matematici   

- Cogliere analogie strutturali e individuare strutture fondamentali   

- Adoperare i metodi, i linguaggi e gli strumenti informatici introdotti - Inquadrare storicamente qualche momento 
significativo dell’evoluzione del pensiero matematico   
  

COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL‟OBBLIGO DI ISTRUZIONE   

- Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche in forma grafica ì  

- Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando varianti e relazioni   

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi   

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico.  
   

 ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  
L’asse scientifico-tecnologico si realizza con il concorso dei saperi delle scienze sperimentali e delle tecnologie 
informatiche, con la finalità di sviluppare competenze di base per spiegare fatti e fenomeni del mondo reale e rendere gli 
studenti consapevoli dei legami tra scienza e tecnologia e delle correlazioni che essi hanno con il contesto culturale e 
sociale, con i modelli di sviluppo e la salvaguardia dell’ambiente.  
 L’insegnamento della scienza e della tecnologia “si colloca entro un orizzonte generale in cui i saperi si ricompongono 
per offrire ai giovani strumenti culturali e applicativi per porsi con atteggiamento razionale, critico e creativo di fronte 
alla realtà e ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente” (orientamenti per l’organizzazione del 
curricolo).  
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 Nella pratica quindi, per facilitare il collegamento organico dei saperi, è necessario progettare percorsi finalizzati 
all’integrazione degli apprendimenti: i docenti, operando congiuntamente, possono integrare competenze diverse in 
attività di ricerca-azione, assumendo anche i risultati delle ricerche disciplinari, e applicando metodologie didattiche 
innovative.  
In quest’ottica, ciascun docente può collaborare efficacemente sulla base della sua analisi formativa, proponendo di volta 
in volta elementi della propria disciplina rilevanti dal punto di vista concettuale, o strategici dal punto di vista cognitivo, 
per impostare percorsi che da un lato facilitino lo studente nell’esplorazione del mondo circostante e nella comprensione 
del valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività umane e dall’altro tengano conto delle esigenze 
di continuità e di relazione con gli altri assi.  

 
 COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITA’  

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

Concetto  di misura e sua approssimazione    
Errore sulla misura    
Principali Strumenti e tecniche di misurazione   
Sequenza delle operazioni da effettuare,.   
Fondamentali meccanismi di catalogazione   
Utilizzo dei principali programmi software   
Concetto di sistema e di complessità - Schemi,  
tabelle e grafici - Principali Software dedicati.   
Semplici schemi per presentare correlazioni tra le  
variabili di un fenomeno appartenente all’ambito  
scientifico caratteristico del percorso formativo.   
Concetto di ecosistema.   
Impatto  ambientale limiti  di tolleranza.   

Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali o degli 
oggetti artificiali o la consultazione di testi e manuali o media.   
Organizzare e rappresentare i dati raccolti Individuare, con la guida del 
 docente, una possibile interpretazione dei dati in base a semplici modelli.   
Presentare i risultati dell’analisi.   
Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per  
riconoscere il modello di riferimento.   
Riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema.   
Essere consapevoli del ruolo che i processi tecnologici giocano nella  
modifica dell’ambiente che ci circonda considerato come sistema  
Analizzare in maniera  
sistemica un determinato ambiente al fine di valutarne i rischi per i suoi 
 fruitori    
Analizzare un oggetto o un sistema artificiale in termini di  
funzioni o di architettura.   

 Concetto di sviluppo sostenibile.   
Schemi a blocchi   
Concetto di input-output di un sistema artificiale   
Diagrammi e schemi logici applicati ai fenomeni  
osservati   

 

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

Concetto  di calore e di temperatura    
Limiti di sostenibilità delle variabili di un  
ecosistema  

Interpretare un fenomeno naturale o un sistema artificiale dal punto  di vista 
energetico distinguendo le varie trasformazioni di energia in rapporto  
alle leggi che le governano.   
Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale  
dei modi di produzione e di utilizzazione dell’energia nell’ambito  
quotidiano.  

Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie 
rispetto al contesto   
culturale e sociale i cui  
vengono   
applicate   
   

Strutture concettuali di base del sapere tecnologico    
Fasi di un processo tecnologico (sequenza delle 
 operazioni: dall’ “idea” all’ “prodotto”)   
Il metodo della progettazione.   
Architettura del computer   
Struttura di Internet   
Struttura generale e operazioni comuni ai diversi  
pacchetti applicativi Operazioni specifiche di base  
di alcuni dei programmi applicativi più comuni  

Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e  
nell’economia della società.   
Saper cogliere le interazioni tra esigenze di vita e processi tecnologici   
Adottare semplici progetti per la risoluzione di problemi pratici..   
Saper spiegare il principio di funzionamento e la struttura dei principali  
dispositivi fisici e software   
Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per  
produrre testi e comunicazioni multimediali, calcolare e  
rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare  
informazioni e comunicare in rete.   

  
Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione  

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

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

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

  
 SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA e BIOLOGIA)   

Obiettivi formativi    

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

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e 
responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente;    

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture, demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;   

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.    
  
 
Competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione:   
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• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità,   

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

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

 

CONOSCENZE  ABILITA’  

Il Sistema solare e la Terra.   
Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e vulcanici. I minerali e loro  
proprietà fisiche; le rocce magmatiche, le rocce sedimentarie e le rocce 
 metamorfiche; il ciclo delle rocce.   
L'idrosfera, fondali marini; caratteristiche fisiche e chimiche dell'acqua; 
 i movimenti dell'acqua, le onde, le correnti.   
L’atmosfera; il clima; le conseguenze delle modificazioni climatiche:  
disponibilità  di   acqua  potabile, desertificazione, grandi migrazioni  
umane.   
Coordinate geografiche: latitudine e longitudine, paralleli e meridiani.   
Origine della vita: livelli di organizzazione della materia vivente.   
Teorie interpretative dell’evoluzione della specie.   
Processi riproduttivi, la variabilità ambientale e gli habitat.   
Ecosistemi (circuiti energetici, cicli alimentari, cicli biogeochimici).   
Processi metabolici: organismi autotrofi ed eterotrofi; respirazione cellulare  
e fotosintesi.   
Nascita e sviluppo della genetica.   
Genetica e biotecnologie: implicazioni pratiche e conseguenti questioni  
etiche.   
Il corpo umano come un sistema complesso: omeostasi e stato di salute.    
Le malattie: prevenzione e stili di vita (disturbi alimentari, fumo, alcool,  
droghe e sostanze stupefacenti, infezioni sessualmente trasmissibili).   
La crescita della popolazione umana e le relative conseguenze.   
Ecologia: la protezione dell’ambiente.   

Identificare le conseguenze sul nostro pianeta dei moti di rotazione e di  
rivoluzione della Terra.  Analizzare lo stato attuale e le modificazione  
del pianeta anche in riferimento allo sfruttamento delle risorse della Terra.   
Riconoscere nella cellula l’unità funzionale di base della costruzione di  
ogni essere vivente.  Comparare le strutture comuni a tutte le cellule  
eucariote, distinguendo tra cellule animali e cellule vegetali.   
Indicare  le caratteristiche comuni degli organismi e i parametri più 
frequentemente utilizzati per classificare gli organismi.   
Ricostruire la storia evolutiva degli esseri umani mettendo in rilievo la  
complessità dell’albero filogenetico degli ominidi.   
Descrivere il corpo umano, analizzando le interconnessioni tra i sistemi e 
 gli apparati.  Descrivere il meccanismo di duplicazione del DNA e di  
sintesi delle proteine.   
Descrivere il ruolo degli organismi, fondamentale per l’equilibrio degli 
 ambienti naturali e per il riequilibrio di quelli degradati dall’inquinamento.   

  
  
 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ( Tutti i Licei )  

- Affinare gli schemi motori già acquisiti   

- Consolidare le capacità coordinative e migliorare le capacità condizionali - Sviluppare la        socialità, la 
collaborazione e il senso di responsabilità nel gruppo  

- Acquisire le conoscenze di base proprie di alcune discipline sportive  

- Conoscere le nozioni base di anatomia e fisiologia umana inerenti allo sport   

- Conoscere il fenomeno del Doping  

- Conoscere i regolamenti di alcune discipline sportive  
  

 ALTRI INSEGNAMENTI   
LINGUA E CULTURA LATINA E GRECA  ( Liceo Classico )  

- Conosce gli elementi fondamentali della morfosintassi e individua la funzione logica dei sintagmi nella frase - Si 
orienta in modo consapevole nei testi   

- Comprende il senso complessivo del testo  

- Utilizza una terminologia sostanzialmente pertinente e corretta nella resa in italiano  - Consulta in modo ragionato 
il vocabolario   

  
LINGUA LATINA ( Liceo Scienze Umane )  

- Individuare gli elementi fondamentali della morfosintassi e la funzione logica dei sintagmi nella frase   

- Tradurre semplici testi d’autore adeguati alle conoscenze linguistiche acquisite   

- Riconoscere affinità e divergenze tra lingua latina, lingua italiana e altre lingue romanze o non romanze con 
particolare riferimento a quelle studiate nel singolo corso  

- Orientarsi, muovendo dai fattori linguistici, su diversi aspetti della società e della cultura di Roma antica   
  

LINGUA E CULTURA LATINA ( Liceo Scientifico )  

- Cogliere nel testo alcuni concetti chiave della civiltà e della cultura latina attraverso la traduzione di semplici brani 
d’autore   

- Identificare gli elementi fondamentali del sistema linguistico latino confrontandolo con quelli corrispondenti della 
lingua italiana   

- Individuare le strutture essenziali della morfologia e i costrutti sintattici elementari   

- Individuare e utilizzare gli elementi della connessione testuale (sintattici, semantici e lessicali)  

- Tradurre facili brani d' autore adeguati alle conoscenze linguistiche acquisite   
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- Cogliere nel testo alcuni concetti chiave della civiltà e della cultura latina  - Consultare il vocabolario in modo 
ragionato  

  
 
 
FISICA ( Liceo Scientifico )  

- Costruzione del linguaggio della fisica –  
 Analisi dei principali fenomeni fisici della meccanica e dell’ottica –  
 Acquisizione di terminologia basilare relativa a grandezze fisiche fondamentali   

- Conoscenza del problema della misurazione   

- Avvio verso la schematizzazione di un fenomeno fisico   
  

 INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITÀ ALTERNATIVE    INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA   
Competenze acquisite dagli studenti. Alla fine del biennio:   

- riconoscere l’universalità dell’esperienza religiosa come componente importante nella storia e nelle culture e quale 
possibile risposta alle questioni fondamentali dell’esistenza;  

- identificare tipologie e peculiarità del linguaggio delle religioni e descrivere eventi storici ed espressioni artistiche 
frutto della presenza della comunità cristiana nella storia locale e universale;   

- riconoscere, di fronte a situazioni etiche problematiche, quelle ispirate dal cristianesimo, nel rispetto delle diverse 
scelte.   

  
ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’IRC    
Il liceo «Stefanini» propone, quale attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica, lo studio di «Etica della 
responsabilità e cittadinanza attiva».    
Competenze acquisite dagli studenti.   
Alla fine del biennio l’alunno:  

- è consapevole della rilevanza dell’etica della responsabilità sia in termini personali sia in termini sociali; ha 
maturato atteggiamenti di attenzione e di sensibilità nei confronti delle sfide etiche più importanti del nostro tempo; 
assume un atteggiamento riflessivo, di ricerca e di confronto per affrontare i dilemmi etici  

- possiede alcuni strumenti utili per elaborare comportamenti adeguati di fronte a situazioni etiche problematiche 
della vita quotidiana (bullismo, parole/atti di discriminazione, situazioni di sofferenza, ecc.).   

  
  
COMPETENZE ASSIALI  DEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO   
  
SECONDO BIENNIO  
• ASSE DEI LINGUAGGI    
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  ( Tutti i Licei )  

- Leggere e interpretare un testo letterario, individuandone le caratteristiche formali   

- Contestualizzare i testi sul piano storico-culturale e linguistico - retorico   

- Leggere e interpretare testi non letterari ricavandone le informazioni   

- Produrre testi di diversa tipologia per scopi diversi   

- Comprendere un messaggio orale e saperne cogliere caratteri, informazioni e finalità   

- Esporre curando i requisiti di chiarezza, coerenza ed efficacia comunicativa   

- Operare collegamenti, sviluppando capacità di analisi e di sintesi  

- Esprimere valutazioni critiche personali anche utilizzando testi di critica letteraria   
  
 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  ( Liceo Scientifico )  

- Individuare nei testi le caratteristiche della poetica di un autore applicando analisi tematiche e stilistiche   

- Contestualizzare opere ed autori   

- Individuare permanenze e variazioni nell'utilizzo di uno stesso genere attraverso le epoche   

- Conoscere i caratteri di un determinato tema nella letteratura di un'epoca  –Esprimersi in modo appropriato e 
lineare L  

  
LINGUA E CULTURA LATINA E GRECA ( Liceo Classico )  

- Saper tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento –  
 Saper individuare i caratteri tipici della letteratura latina e greca e delle sue linee di sviluppo diacronico e 
sincronico   

- Saper argomentare utilizzando le fonti letterarie analizzate   

- Saper individuare i valori culturali del mondo classico che hanno fondato la civiltà europea   
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LINGUA E CULTURA LATINA ( Liceo Scientifico )  

- Completare e consolidare le più significative strutture linguistiche affrontate nel biennio - Consolidare e potenziare 
le capacità espressive e della resa in italiano   

- Interpretare e rielaborare nei testi (in latino e in traduzione) le tematiche letterarie in un’ottica interdisciplinare   

- Contestualizzare testi e autori nel tempo e nello spazio   
  
LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE (L1) ( Liceo Classico e Scientifico )  
LINGUA  -    Nell’ambito della competenza linguistico - comunicativa, lo studente:   

- Comprende in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse di ciascun liceo   

- Produce testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni 
con le opportune argomentazioni   

- Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli 
interlocutori sia al contesto   

- Riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri 
e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle 
analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana - Riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite 
nella lingua straniera in funzione della trasferibilità ad altre lingue   

 
CULTURA  -  Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua straniera, lo studente:   

- Comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua con particolare riferimento agli ambiti di 
più immediato interesse di ciascun liceo (letterario, artistico, scientifico, sociale)  

- Comprende e contestualizza testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi o per quelle tematiche 
che risultano motivanti per lo studente   

- Analizza e confronta testi letterari, ma anche produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse (italiane 
e straniere)   

- Utilizza la lingua straniera nello studio di argomenti provenienti da discipline non linguistiche;   

- Utilizza le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire argomenti di studio   
  
STORIA ( Tutti i licei )   

- Saper contestualizzare gli eventi nel loro spazio-tempo e saper individuare le problematiche sottostanti secondo un 
ordine logico-causale   

- Saper operare concettualizzazioni, selezioni e riconoscimenti dei problemi fondamentali   

- Saper adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti culturali   

- Saper usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici - Saper usare 
gli strumenti fondamentali del lavoro storico  

- Saper usare il lessico della Storia e le categorie interpretative  

- Saper comprendere le radici del presente   
  
  
FILOSOFIA ( Tutti i licei )   

- Saper riconoscere ed utilizzare le categorie essenziali della filosofia   

- Saper riconoscere i principali problemi posti dalla filosofia e saperli usare nella riflessione personale   

- Saper approfondire e argomentare una tesi   

- Saper ricostruire la rete concettuale delle tematiche e degli autori presi in esame   

- Saper analizzare opere o brani della letteratura filosofica   

- Saper usare il lessico della Filosofia   
  
MATEMATICA ( Liceo Classico,  Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Umane )  

- Approfondire la conoscenza dei numeri reali   

- Approfondire le tecniche e le procedure di calcolo studiate   

- Studio sintetico ed analitico della geometria tramite le coniche; avvio alle funzioni esponenziali, logaritmiche e 
periodiche   

  
MATEMATICA ( Liceo Scientifico )  

-Approfondire la conoscenza dei numeri reali con riguardo ai numeri trascendenti e considerando il calcolo 
approssimato   

- Approfondire la conoscenza dei numeri complessi in forma algebrica, geometrica e trigonometrica - Studio sintetico 
ed analitico della geometria tramite le coniche e trasposizione nello spazio dei concetti di parallelismo e 
perpendicolarità e studio dei principali solidi  

- Approfondimento dello studio delle soluzioni delle funzioni polinomiali   

- Studio di successioni e progressioni   
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- Approfondimento dello studio delle funzioni anche esponenziali, logaritmiche, goniometriche, delle funzioni inverse 
e composte   

- Analisi statistica di raccolta di dati e schematizzazione di modelli matematici, studio della probabilità composta e 
condizionata   

  
FISICA ( Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane )  

- Costruzione del linguaggio della fisica   

- Acquisizione di terminologia basilare relativa a grandezze fisiche fondamentali - Conoscenza del problema della 
misurazione   

- Analisi dei principali fenomeni fisici della meccanica, dell’ottica e dell’acustica; fenomeni termici e leggi dei gas dal 
punto di vista macroscopico e microscopico   

- Formulare e risolvere semplici problemi   
  
 
FISICA ( Liceo Scientifico )  

- Formulare e risolvere problemi più complessi sulla dinamica, i sistemi lineari, la relatività galileiana, la conservazione 
dell’energia, la gravitazione e la sintesi newtoniana  - Fenomeni termici e leggi dei gas dal punto di vista 
macroscopico e microscopico   

- Studio dei fenomeni ondulatori   

- Studio dei fenomeni elettrici   

- Esporre in modo sintetico e lineare utilizzando il linguaggio specifico   

- Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi   
Interpretare qualitativamente i fenomeni fisici –  
 Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione   

  
SCIENZE NATURALI ( Tutti i Licei )   

- Rilevare, descrivere e rappresentare i dati essenziali dei fenomeni   

- Stabilire relazioni attraverso l'uso di schemi, di semplici strumenti di misura, di metodi di rilevazione statistica   

- Acquisire la capacità di riorganizzare le conoscenze in un itinerario che stimoli la crescita culturale - Sviluppare 
capacità operative attraverso attività sperimentali e saper trarre deduzioni teoriche dai dati acquisiti   
  
STORIA DELL’ARTE ( Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane )  

- Lettura e comprensione del testo specialistico   

- Lettura e decodificazione del testo iconografico   

- Analisi e sintesi dei temi proposti dal programma annuale   

- Avviamento e sviluppo della capacità critica di inquadramento dell’opera d’arte nel contesto storico, sociale, politico 
ed economico di appartenenza   
  
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE ( Liceo Scientifico )  

- Lettura e comprensione del testo specialistico   

- Lettura e decodificazione del testo iconografico   

- Analisi e sintesi dei temi proposti dal programma annuale  

- Avviamento e sviluppo della capacità critica di inquadramento dell’opera d’arte nel contesto storico, sociale, politico 
ed economico di appartenenza   

- Sviluppo della capacità di riprodurre disegni tratti da opere già eseguite da artisti   

- Avviamento e sviluppo dell’esecuzione di elaborati grafici in modo autonomo per ottenere oggetti, mobili etc. con le 
tecniche grafiche basilari   
  
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ( Tutti i Licei )   

- Arricchire l’esperienza motoria e sportiva attraverso situazioni motorie sempre più complesse - Perfezionare la 
tecnica e la tattica di alcune discipline sportive, individuali e di squadra   

- Conoscere i regolamenti di alcune discipline sportive   

- Conoscere i fondamenti della traumatologia e del Primo Soccorso   
  
  
QUINTO ANNO   
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ( Tutti i licei )  

- Leggere e interpretare un testo letterario, individuandone le caratteristiche formali   

- Contestualizzare i testi sul piano storico-culturale e linguistico - retorico   

- Leggere e interpretare testi non letterari ricavandone le informazioni   

- Conoscere i caratteri di un determinato tema nella letteratura di un'epoca  
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- Produrre testi di diversa tipologia per scopi diversi   

- Comprendere un messaggio orale e saperne cogliere caratteri, informazioni e finalità   

- Esporre curando i requisiti di chiarezza, coerenza ed efficacia comunicativa   

- Operare collegamenti, sviluppando capacità di analisi e di sintesi   

- Esprimere valutazioni critiche personali anche utilizzando testi di critica letteraria   
  
 LINGUA E CULTURA LATINA E GRECA ( Liceo Classico )  

- Consolidare e affinare le capacità di analisi e di decodifica di un testo in lingua latina e greca   

- Saper tradurre testi d’autore appartenenti a generi letterari diversi, secondo un livello di crescente complessità e 
cogliendo la specificità dei lessici settoriali   

- Saper individuare i caratteri distintivi della lingua e della cultura letteraria latina e greca e delle loro linee di sviluppo 
diacronico e sincronico   

- Saper argomentare in relazione a quanto studiato utilizzando le fonti letterarie analizzate   
  
LINGUA E CULTURA LATINA Liceo Scientifico   

- Potenziare le più significative strutture linguistiche affrontate nel biennio   

- Consolidare e potenziare le capacità espressive e della resa in italiano   

- Interpretare e rielaborare nei testi (in latino e in traduzione) le tematiche letterarie in un’ottica interdisciplinare   

- Contestualizzare testi e autori nel tempo e nello spazio   
  
LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE (L1) ( Tutti i Licei )   
LINGUA   

- Lo studente acquisisce competenze linguistico - comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue.   

- Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi 
prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica.   

- In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della lingua straniera per 
l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante ciascun liceo e in 
funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali.    

  
CULTURA -  Lo studente:   

- Approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione liceale con particolare 
riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea   

- Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere) - Comprende e 
interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte   

- Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi 
creativamente e comunicare con interlocutori stranieri  

   
LINGUA E CULTURA STRANIERA: FRANCESE (L2) - SPAGNOLO (L3) (Liceo Linguistico)   
 LINGUA - Lo studente acquisisce competenze linguistico - comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.   
In particolare lo studente:   
Consolida il proprio metodo di studio, trasferendo nella lingua abilità e strategie acquisite studiando altre lingue   

- Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) - Riflette sulle caratteristiche formali dei testi 
prodotti al fine di pervenire ad un’accettabile competenza linguistica  

  
CULTURA - Lo studente:   

- Approfondisce gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio;   

- Comprende ed analizza brevi testi letterari e altre semplici forme espressive di interesse personale e sociale 
(attualità, cinema, musica, arte, ecc.) anche con il ricorso alle nuove tecnologie   

  
STORIA ( Tutti i Licei )   

- Saper individuare la differenza tra storia e cronaca   

- Saper distinguere tra eventi con una storiografia consolidata e eventi su cui il dibattito storiografico è aperto   

- Saper interpretare almeno alcuni aspetti del mondo contemporaneo - Saper collegare gli argomenti storici ad altre 
discipline   

  
FILOSOFIA ( Tutti i Licei )  

- Saper inquadrare le principali tematiche della filosofia moderna e contemporanea   

- Saper usare i temi della Filosofia per affrontare una argomentazione sul mondo moderno e contemporaneo   

- Saper collegare gli argomenti filosofici ad altre discipline   
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MATEMATICA ( Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane )  

- Approfondire lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi tratti dalla fisica - 
Acquisire il concetto di limite di una funzione   

- Approfondimento del modello matematico in relazione ad altre discipline  - Acquisire i principali concetti del 
calcolo infinitesimale   

  
MATEMATICA ( Liceo Scientifico )  

- Approfondimento del modello assiomatico matematico   

- Studio di limiti di successioni e funzioni   

- Studio analitico di una funzione   

- Derivabilità e integrazione con analisi   

- Distribuzioni di probabilità   
  
FISICA (( Liceo Classico  e Liceo delle Scienze Umane )  

- Esaminare il concetto di interazione a distanza attraverso lo studio di fenomeni elettrici e magnetici   

- Analizzare intuitivamente i rapporti tra campi elettrici e magnetici   

- Comprendere la natura delle onde elettromagnetiche, i loro effetti e le loro applicazioni   

- Risolvere semplici problemi   
  
FISICA ( Liceo Scientifico )  

- Studio dei fenomeni magnetici  

- Studio dell’induzione magnetica e delle leggi di Maxwell, le onde elettromagnetiche e relativi fenomeni connessi   

- Studio della relatività ristretta, dei quanti di luce con analisi anche da un punto di vista interdisciplinare dello 
studio dei livelli energetici   

- Studio interdisciplinare degli sviluppi più recenti della fisica e terminologia con le varie problematiche indotte   

- Interpretare qualitativamente i fenomeni fisici - Esporre in modo sintetico e lineare utilizzando il linguaggio 
specifico   

- Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione  - Formulare e risolvere problemi   

  
SCIENZE NATURALI ( Tutti i Licei )   

- Sapere effettuare connessioni logiche - Riconoscere o stabilire relazioni   

- Classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti   

- Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate   

- Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici   

- Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di 
fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico della società moderna.   

  
STORIA DELL’ARTE ( Liceo Classico  e Liceo delle Scienze Umane ) -potenziamento degli obiettivi previsti per il secondo 
biennio:   

- Lettura e comprensione del testo specialistico   

- Lettura e decodificazione del testo iconografico   

- Analisi e sintesi dei temi proposti dal programma annuale  

- Avviamento e sviluppo della capacità critica di inquadramento dell’opera d’arte nel contesto storico, sociale, 
politico ed economico di appartenenza   

  
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE ( Liceo Scientifico )  
Potenziamento degli obiettivi previsti per il secondo biennio:  

- Lettura e comprensione del testo specialistico   

- Lettura e decodificazione del testo iconografico   

- Analisi e sintesi dei temi proposti dal programma annuale   

- Avviamento e sviluppo della capacità critica di inquadramento dell’opera d’arte nel contesto storico, sociale, 
politico ed economico di appartenenza  

- Sviluppo della capacità di riprodurre disegni tratti da opere già eseguite da artisti   

- Avviamento e sviluppo dell’esecuzione di elaborati grafici in modo autonomo per ottenere oggetti, mobili etc. con 
le tecniche grafiche basilari   

  
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ( Tutti i Licei )  
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Consolidare l’esperienza motoria e sportiva attraverso la pratica di sport individuali e di squadra, perfezionandone la 
tecnica e la tattica   

- Saper eseguire autonomamente e correttamente esercizi di potenziamento e stretching   

- Conoscere i principi dell’alimentazione   

- Conoscere i principi dell’allenamento sportivo  
  
 INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA /ATTIVITA’ ALTERNATIVA  
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

- Alla fine del triennio: individuare, in dialogo e confronto con le diverse posizioni delle religioni, la specificità del 
messaggio cristiano contenuto nel Nuovo Testamento e nella tradizione della Chiesa;   

- riconoscere l’immagine di Dio e dell’essere umano negli spazi e nei tempi sacri del cristianesimo e di altre religioni 
e le relative espressioni artistiche; riconoscere caratteristiche, metodo di lettura, e messaggi fondamentali della 
Bibbia e gli elementi essenziali di altri testi sacri; identificare i valori e le norme etiche che caratterizzano le diverse 
visioni antropologiche e saperle confrontare con proposta etica cristiana.    

  
ATTIVITA’ ALTERNATIVA  
Alla fine del triennio l’alunno:  

- è consapevole della realtà e del significato del pluralismo dei valori;   

- ha maturato un atteggiamento di attenzione e rispetto nei confronti della diversità culturale; sa individuare il 
valore/disvalore etico di discorsi/azioni/ atteggiamenti/situazioni sia private sia pubbliche;   

- conosce e sa usare alcuni strumenti essenziali di esercizio della cittadinanza attiva.     
  
 COMPETENZE TRASVERSALI   
Le competenze trasversali, anche dette soft skills, hanno carattere generale e si riferiscono a qualità della persona che 
hanno rilevanza nel contesto di ogni sua attività e relazione, sviluppandosi durante tutto l’arco della vita. Sono dunque 
competenze relazionali, metodologiche e personali che comprendono capacità di comunicare, negoziare, lavorare in 
team, gestire le emozioni, pianificare, organizzare, conseguire obiettivi, avere spirito d’iniziativa, apprendere in 
maniera continuativa, essere creativi, ecc. Lo sviluppo delle soft skills è un fenomeno complesso che comprende una 
molteplicità di fattori: ambiente, obiettivi specifici e personali, comportamenti e attitudini di ogni studente, unitamente 
alla programmazione di attività indirizzate alla crescita personale, professionale, sociale e culturale. La scuola ha un 
ruolo importante nella scelta di strategie utili al conseguimento di tali competenze che avranno un ruolo primario 
soprattutto nel futuro lavorativo degli studenti. La formazione sulle competenze trasversali si svolge sia attraverso 
scelte metodologiche impiegate nel regolare svolgimento dell’attività didattica curricolare che attraverso progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa, con l’impiego di metodi esperienziali di “learning by doing” con discussioni, 
dibattiti, simulazioni, lavori di gruppo, attività creative ecc.   
  
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA   
Anche se le competenze chiave di cittadinanza sono da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria secondo quanto 
stabilito nel D.M. 139, la scuola continua la propria azione educativa per tutto il percorso degli studi liceali, fornendo 
adeguati strumenti e strategie volte all’acquisizione di tali competenze, così definite:   

1. Imparare ad imparare   

2. Progettare   

3. Comunicare   

4. Collaborare e partecipare   

5. Agire in modo autonomo e responsabile   

6. Risolvere problemi   

7. Individuare collegamenti e relazioni   

8. Acquisire ed interpretare l’informazione   
  
COMPETENZE DIGITALI   
Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti sarà particolarmente curato fin dall’inizio del percorso liceale, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, 
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. Sarà compito dei docenti, anche dopo opportuna 
formazione, promuovere l’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana adeguando le proprie metodologie alle mutate 
esigenze dell’utenza.  
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PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE ( PECUP ) 

DELLO STUDENTE  DELL’ISTITUTO TECNICO 
 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le 

indicazioni dell’Unione europea. I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in 
aree di indirizzo.   

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, 
scientifico-tecnologico, storico-sociale.   

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari 
contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in 
ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento dei risultati ottenuti. I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale 

consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema 

dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle 
professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.   
   
 RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEI PERCORSI DEL SETTORE TECNOLOGICO   
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene 

permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di 
organizzazione. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:   

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso 
della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;   

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; 
-  
 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;   

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

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

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di 
propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; - riconoscere e applicare i 

principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; - analizzare criticamente il 
contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;   

- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica 
e delle sue applicazioni industriali;   

- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.   
  
AREA DI ISTRUZIONE GENERALE. COMPETENZE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO  
 A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i seguenti risultati specificati in termini di competenze.   

- Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione 
e con le carte internazionali dei diritti umani.  

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.   

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai 
fini della mobilità di studio e di lavoro.   

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

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

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. G6 - Riconoscere il valore 
e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione.   

- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.   

- Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).   

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

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

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

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

- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare 
dati.   
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- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.   

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

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

- Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. G16 - 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento.   

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

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

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento.   
  
 COMPETENZE SPECIFICHE   

 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - INFORMATICA   
  
Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”:   

- ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e 
tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;   

- ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione 
e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione 
e ricezione dei segnali;   

- ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software: gestionale – 
orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”;   

- collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza 
in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”).  È in grado di: -  

 collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di intervenire 

nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese;   

- collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di comunicare e interagire 
efficacemente, sia nella forma scritta che orale;   

- esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio razionale, 

concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; - 
utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte 

internazionalizzazione;  - definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.   
In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene 

approfondita nell’articolazione “Informatica” l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti 
informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.  
  
 

 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - MECCANICA E MECCATRONICA   
  
Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia:  

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha 
competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei 
diversi contesti economici;   

- Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, 

nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi 
meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.  È 
in grado di:  

- integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati con le nozioni di base 

di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei 

processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle 
imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e 
valutandone i costi;   

- intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed utilizzo dell’energia e del 

loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente;   

- agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale;   

- pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto, valutando i risultati 

conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso..   
 

Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali 
connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.   
  ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO  
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 Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”:    
ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, 
nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, 

nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse 

ambientali;   possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione 
degli impianti e nel rilievo topografico;   ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del 
territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali;  ha competenze relative 

all’amministrazione di immobili.    
È in grado di:    

collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi complessi, 
operare in autonomia nei casi di modesta entità;   intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e 

nell’esercizio di organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati;   prevedere, 

nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel rispetto delle normative 

sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di impatto ambientale;    
pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro;    
collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte.   
  
 

  ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE  
  

Nell’articolazione “Conduzione del mezzo”, opzione “Conduzione del mezzo navale” , vengono identificate, acquisite e 
approfondite le competenze relative alle modalità di conduzione del mezzo di trasporto per quanto attiene alla 
pianificazione del viaggio e alla sua esecuzione impiegando le tecnologie e i metodi più appropriati per salvaguardare la 

sicurezza delle persone e dell’ambiente e l’economicità del processo.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Trasporti e Logistica” – Articolazione: “Conduzione 
del mezzo” – opzione “Conduzione del mezzo navale ” consegue i risultati di apprendimento  di seguito specificati in 
termini di competenze:  

• Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto in riferimento 

all’attività marittima.  

• Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le relative comunicazioni nei 
vari tipi di trasporto.  

 
 

• Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci 
e dei passeggeri.  

• Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni 
meteorologiche) in cui viene espletata.  

• Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti.  

• Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri in partenza 
ed in arrivo.  

• Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto navale e intervenire 
nella fase di programmazione della manutenzione.  

• Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza.  
  
          
 
 RISULTATI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO  (DECLINATI PER COMPETENZE)   
 COMPETENZE ASSIALI  DEL PRIMO BIENNIO   
 
ASSE DEI LINGUAGGI    
 (discipline: ITALIANO – INGLESE– SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE)   

• Padronanza della lingua italiana:   

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

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;   

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

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi.   

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario.   

• Utilizzare e produrre testi multimediali.   
 
ASSE STORICO-SOCIALE  (discipline: STORIA – DIRITTO ED ECONOMIA)   
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• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.  

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.   

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio.  

  
ASSE LOGICO–MATEMATICO  (discipline: MATEMATICA - TECNOLOGIE INFORMATICHE)   

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

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

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.   

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l‟ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico.   

  
  
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  (discipline: FISICA–CHIMICA–TECNOLOGIE  
INFORMATICHE – SCIENZE  INTEGRATE –TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA – SCIENZE E 
TECNOLOGIE APPLICATE)   
  

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

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall'esperienza. 
 
 

 
 
 
 

 

COMPETENZE  ABILITA’ CONOSCENZE  

Padronanza della lingua  
italiana:   Padroneggiare gli  
strumenti espressivi ed  
argomentativi indispensabili  
per gestire l’interazione  
comunicativa verbale in vari 
 contesti.   

Pronunciare e scrivere correttamente i suoni della lingua.   
Riconoscere ed evitare gli errori ortografici.   
Dividere correttamente le parole in sillabe.   
Usare correttamente accento, elisione, troncamento.  
Usare punteggiatura e maiuscole in modo logico e a scopo espressivo.   
Padroneggiare e utilizzare i meccanismi di formazione delle parole per arricchire il 
proprio lessico.   
Usare il dizionario in modo produttivo.  Catalogare e selezionare le parole  
in base al significato.   
Cogliere la differenza tra significato proprio e significato figurato.   
Accrescere le proprie capacità comunicative attraverso la riflessione sul  
significato delle parole.   
Riflettere sulle funzioni di tutte le parti del discorso, saperle riconoscere,  
classificare ed usare correttamente.   
Analizzare la frase semplice secondo le funzioni dei suoi elementi (analisi  
logica).   

Individuare il soggetto, l’attributo, l’apposizione, il predicato verbale e  
nominale, i complementi.   
Formulare frasi sintatticamente corrette.   
Riconoscere ed individuare in un periodo principale, coordinate,  
subordinate.   

I suoni, le lettere, l’alfabeto.   
Le regole ortografiche.   
La divisione in sillabe.   
Accento, elisione, troncamento.   
I segni di punteggiatura e il loro uso.   
Elementi di teoria linguistica: significante e  
significato; struttura delle parole: radice e 
 desinenza; il lessico; i campi  
semantici; denotazione/connotazione; la  
polisemia; il significato letterale e il  
significato figurato.   
Le parti del discorso: verbo, aggettivo, nome,  
pronome, articolo, avverbio,  
preposizione, congiunzione, interiezione.   
La frase minima e le sue espansioni.   
La frase complessa o periodo.   
Tecniche e strategie per comunicare oralmente.   

  Analizzare il periodo secondo le funzioni dei suoi diversi elementi  
(analisi del periodo).   
Usare correttamente i modi e i tempi verbali nella  
subordinazione.   
Riconoscere e usare adeguatamente discorso diretto e  
discorso indiretto.   
Esprimersi oralmente in modo chiaro nel contenuto e 
 formalmente corretto.   
Produrre testi orali corretti, adeguati alla situazione  
comunicativa, ai destinatari, allo scopo.   
Adeguare contenuti e registro linguistico alla  
situazione comunicativa.   
Saper sostenere il confronto con opinioni diverse dalla  
propria.   
Riconoscere gli elementi, le modalità e le regole del  
sistema della comunicazione.   

Applicare le strategie dell’ascolto attivo.   

Gli elementi della comunicazione.   
I principali registri.   

Le strategie dell’ascolto.   

 Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo.   

Riconoscere le caratteristiche generali di un testo scritto.   
Leggere in rapporto a scopi diversi.     

Il testo letterario come intreccio di più  
livelli: fonico, metrico-ritmico,  
retorico-stilistico, contestuale; genere, autore  
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PECUP – PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE  
DELLO STUDENTE DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI    
  
 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI  
L’indirizzo “Socio-sanitario” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le 
competenze necessarie per organizzare ed attuare, in collaborazione con altre figure professionali, interventi adeguati alle 
esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale.    
L’identità dell’indirizzo si caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari nelle aree che riguardano 
soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, le attività di animazione socio-educative e 
culturali e tutto il settore legato al benessere.  
Le innovazioni in atto richiedono che lo studente sviluppi competenze comunicative e relazionali nonché scientifiche e 
tecniche correlate alla psicologia generale ed applicata, alla legislazione socio-sanitaria, alla cultura medico-sanitaria.  
  
ISTIRUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA  
L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione 
del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e 
dell’ospitalità alberghiera.   
L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di accoglienza e i servizi 
enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 
ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti enogastronomici. La qualità del servizio 
è strettamente congiunta all’utilizzo e all’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’ambito della produzione, 
dell’erogazione, della gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del marketing di settore.   
A garanzia della coerenza della formazione rispetto alla filiera di riferimento e di una stretta correlazione tra le 
articolazioni, alcune discipline sono presenti - come filo conduttore - in tutte le aree di indirizzo delle articolazioni, 
seppure con un monte ore annuale di lezioni differenziato rispetto alla professionalità specifica sviluppata.   
Nell’articolazione “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di intervenire nella 
valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; di operare nel 
sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e internazionali applicando le normative su 
sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di individuare le nuove tendenze enogastronomiche.   
  
OBIETTIVI GENERALI TRASVERSALI DISCIPLINARI  
Per ogni livello curriculare la Scuola si propone i seguenti   OBIETTIVI FORMATIVI:    

• Favorire la crescita culturale e formativa degli alunni;    

• Accrescere la qualità dell’ambientazione didattica;    

• Favorire l’acquisizione dei saperi ritenuti “irrinunciabili”;    

• Favorire il successo scolastico degli alunni;    

• Realizzare curricoli efficaci;    

• Realizzare percorsi sostenibili e praticabili con i ragazzi in classe;    

• Comprensione e produzione di linguaggi diversi;    

• Problematizzazione dei contenuti;    

• Formalizzazione dei contenuti culturali appresi;    

• Consolidare i saperi e la capacità di espanderli, anche in un tempo successivo all’età dell’obbligo formativo;    

• Favorire la transitabilità all’interno del sistema formativo;    

• Realizzare il valore formativo dei saperi al fine di costituire “il tessuto” per la costruzione di apprendimenti orientati 
all’acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare 
saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente.    

• Promuovere competenze quali integrazione dei saperi e capacità di padroneggiare i saperi   
“in situazione”;    

• Favorire l’ingresso nel mondo del lavoro e il successivo reinserimento nel sistema formativo.    
   
DESCRIZIONE DEI PERCORSI  
II primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi culturali dell’obbligo di 
Istruzione. Le discipline dell'area di indirizzo, presenti in misura consistente fin dal primo biennio, si fondano su 
metodologie laboratoriali per favorire l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a reali 
situazioni di lavoro. In questa prospettiva, assume un ruolo fondamentale l'acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza che consentono di arricchire la cultura dello studente e di accrescere il suo valore in termini di occupazione.   
Il secondo biennio è articolato in due distinte annualità al fine di consentire un raccordo con i percorsi di istruzione e 
formazione professionale. Le discipline dell'area di indirizzo assumono connotazioni specifiche, con l'obiettivo di far 
raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un'adeguata competenza professionale di settore, funzionale all'inserimento 
nel mondo del lavoro e nei percorsi universitari.   
La metodologia dell'alternanza scuola lavoro è funzionale a questo raccordo sistematico.   
A tale scopo, nei diversi indirizzi si assicurano spazi di flessibilità per rispondere alle esigenze indotte dall'innovazione 
tecnologica e sociale oltre ed ai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni.   
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 ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI  
  

PROGRAMMAZIONE DI ASSI PER IL PRIMO BIENNIO  
  

Asse dei linguaggi  
  

L’asse dei linguaggi ha come finalità l’acquisizione da parte dello studente della:  

• padronanza della lingua italiana nella comprensione e produzione scritta ed orale e nella dimensione storico-
culturale, per comunicare ed agire con autonomia e responsabilità in ambito sociale e in contesti di studio, di vita 
e di lavoro;  

• padronanza  di due lingue straniere, della comprensione e produzione scritta e orale, per facilitare la 
comunicazione interculturale,  per  favorire la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro e per  ampliare la 
riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi comparativa;  

• consapevolezza della rilevanza dell’espressione artistico-letteraria, per rafforzare la cultura personale, per 
sviluppare la creatività in contesti di vita, di studio e di lavoro e per promuovere la sensibilizzazione verso la tutela 
e la valorizzazione dei beni artistici e culturali;  

• comprensione dei linguaggi non verbali e della loro interazione con i linguaggi verbali, per l’assunzione di un 
atteggiamento consapevole verso la molteplicità delle forme espressive;  

• valorizzazione dell’espressività corporea in collegamento con altri linguaggi, quale manifestazione unitaria 
dell’identità personale;  

• competenza digitale per favorire l’organizzazione degli apprendimenti con nuove modalità culturali, per 
rafforzare le potenzialità espressive e per promuovere la partecipazione a comunità e reti in contesti di vita, di 
studio e di lavoro.  

  
All’asse dei linguaggi afferiscono in modo diretto le discipline  

• Italiano  

• Lingua inglese  

• Lingua francese  

• Elementi di Storia dell’arte ed espressioni grafiche  

• Tecnica professionale dei servizi commerciali  

• Storia dell’Arte  

• Discipline geometriche  

• Discipline grafiche e pittoriche  

• Scienze motorie e sportive  

• Discipline musicali  
L’asse dei linguaggi, nel primo biennio, fornisce le coordinate per un quadro culturale di base ed ha funzione 
orientativa in quanto contribuisce alla comprensione e all’analisi dei diversi linguaggi e contesti culturali di 
riferimento, anche  in vista delle scelte di studio e di lavoro.  

    

ASSE DEI LINGUAGGI  

  

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE  

Padronanza della lingua  

italiana: Padroneggiare gli  

strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili  

per gestire l’interazione  

comunicativa verbale in vari 

 contesti  
  

Interagire in contesti vari, in  situazioni   note,  

usando  registro e lessico funzionali alla  

situazione comunicativa  
Affrontare situazioni comunicative diverse,  

impreviste, anche in contesti  

non noti, scambiando informazioni ed idee,  

esprimendo e motivando il proprio 

 punto di vista   
Verbalizzare un messaggio, passando da un  

testo non continuo ad un testo continuo e viceversa  

Strutturare correttamente il linguaggio, anche  

in senso lessicale e morfosintattico, in modo  

adeguato a situazioni riferibili a fatti  

di vita quotidiana e professionale  

Principali strutture grammaticali della lingua italiana 

 e delle lingue straniere.  
Elementi di  base delle funzioni comunicative della 

 lingua. 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 (approccio).  
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2. Leggere,  
comprendere ed  
interpretare testi scritti di  

vario tipo  

Leggere per comprendere ed interpretare un  

messaggio  
Attivare strategie diversificate di lettura per  

accedere a testi di varia tipologia ed interpretarli.  
Identificare e distinguere informazioni fattuali,  

giudizi ed opinioni Riconoscere testi  

appartenenti alla produzione letteraria italiana di  

epoche ed autori diversi  
  

Strutture essenziali dei testi narrativi, narrativi/letterari, 

espositivi/argomentativi, misti e poetici.  
Principali connettivi logici.  
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi.  
Tecniche di lettura analitica e sintetica.  
Tecniche di lettura espressiva.  
Denotazione e connotazione.  
Principali generi letterari, con particolari riferimento  

alla tradizione italiana.  
Contesto storico di riferimento di alcuni autori ed opere.  

3. Produrre testi di vario  

tipo in relazione ai  

differenti scopi comunicativi   
  

Organizzare i contenuti testuali  in modo coerente 

 e coeso, utilizzando   registro e lessico  

adeguati al contenuto, allo scopo ed al destinatario.  
Produrre testi di vario contenuto, utilizzando  

modelli  e sussidi adeguati alle diverse  

funzioni comunicative.  

Elementi  strutturali di un testo scritto coerente e coeso.  
Uso dei dizionari.  
Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: 

riassunto, lettera, semplici relazioni, parafrasi  ecc.  

Fasi della produzione scritta: pianificazione,  

stesura e revisione.  

4. Utilizzare la lingua  

inglese e francese per i  

principali scopi  

comunicativi ed operativi  

Comprendere (ascolto e lettura) i punti  

principali di messaggi e annunci semplici e  

chiari su argomenti di interesse personale,  

quotidiano o sociale.  
Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi 

 relativi all’ambito personale e sociale.  
Interagire in conversazioni brevi e semplici su  

temi di carattere personale, quotidiano o sociale.  
Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano e 

sociale.  

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana e  

sociale.  
Uso del dizionario bilingue.  
Regole grammaticali fondamentali  
Corretta pronuncia di un repertorio di parole e  

funzioni comunicative di uso comune.  
Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, lettera 

informale.  
Cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua.  

5.Utilizzare gli  

strumenti fondamentali  

per una fruizione consapevole del  

patrimonio  
artistico e letterario  

Orientarsi nel tempo e nello spazio,  

all’interno  del patrimonio culturale ed  

estetico di riferimento attraverso l’utilizzo  

corretto e coerente dei vari linguaggi espressivi.  
Interpretare  attraverso le proprie  conoscenze ed  

esperienze le principali forme di rappresentazione 

 artistica e letteraria del patrimonio nazionale,  

ricollegandole al proprio territorio.  
Affinare il gusto estetico ed il senso critico.  

Elementi fondamentali per la lettura/ascolto di un’opera d’arte 

(pittura, architettura, plastica, fotografia, film, musica….)   
Principali forme di espressione artistica.  

 6. Utilizzare e  

produrre testi multimediali  
Comprendere i prodotti della comunicazione  

audiovisiva  
Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini,  

suoni ecc.) anche con tecnologie digitali  

Principali componenti strutturali ed espressive di un  

prodotto audiovisivo. Semplici applicazioni per la 

 elaborazione audio e video.  
Uso essenziale della comunicazione telematica.  

  

 

ITALIANO  
  

COMPETENZE  DI   

ASSE  
COMPETENZE  

DISCIPLINARI  
PRIMO ANNO  SECONDO ANNO  
OBIETTIVI MINIMI   OBIETTIVI MINIMI   

Padroneggiare gli  

Strumenti espressivi ed 

argomentativi  

indispensabili per gestire  
l’interazione  

comunicativa verbale in  

vari contesti  
  

  

L’alunno è in grado  

di:  
 - utilizzare  

efficacemente la 

 lingua italiana in  

base a scopi e  

situazioni  

L’alunno/a sa:  

- comprendere le idee principali di 

conversazioni, formali ed  informali  

- riconoscere differenti codici  

comunicativi all’interno del messaggio 

ascoltato 

- effettuare comunicazioni chiare e 

adeguatamente strutturate 

 rispetto alle differenti situazioni  

- utilizzare  essenziali proprietà di  

linguaggio, in senso lessicale e  

morfosintattico  

L’alunno/a sa:  
-interagire in  situazioni   note, applicando 
registro e lessico funzionali alla  

situazione comunicativa - cogliere il  punto  

di vista dell’interlocutore e lo scopo del  
messaggio   
-decodificare e codificare un messaggio,  

passando da un semplice testo non continuo 

 ad un semplice testo continuo e viceversa  
  

Leggere, comprendere ed  
interpretare testi scritti  

di vario tipo  
  

  

  

L’alunno è in grado  

di:  
-leggere in modo 

significativo  

testi letterari e non   

L’alunno/a sa:  
-comprendere testi di varia tipologia,  

attivando strategie diversificate  
-individuare le informazioni esplicite   

implicite  

-riconoscere testi appartenenti alla  

produzione letteraria e non,  italiana e  

straniera   

L’alunno/a sa:  
- leggere  ed interpretare il testo,  

funzionalmente agli scopi comunicativi,  

- identificare le informazioni principali  

contenute in un testo, distinguendo dati,  

eventi, fatti, giudizi ed opinioni –  

individuare testi appartenenti alla  

produzione letteraria e non,  italiana e straniera  
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Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai  
differenti scopi  
comunicativi  
  

  

L’alunno è in grado di:  
-pianificare il testo scritto, 

in relazione a destinatari, 

scopi  e situazioni  

L’alunno/a sa:  
-acquisire e selezionare le informazioni  

utili alla produzione scritta   
-produrre semplici testi, adeguati alla  

situazione comunicativa e coesi dal  
punto di vista lessicale e morfosintattico.  

L’alunno/a sa:  
-produrre semplici testi continui e non  

continui, coerenti con lo scopo  
-rivedere e correggere un testo prodotto,  

-produrre testi pragmatici funzionali ai propri  

bisogni comunicativi, utilizzando gli strumenti 

linguistici a disposizione.  

    
PRIMA LINGUA SRANIERA -  INGLESE  

  
COMPETENZE  DI  ASSE  COMPETENZE  

DISCIPLINARI  
PRIMO ANNO  SECONDO ANNO  

OBIETTIVI MINIMI   OBIETTIVI MINIMI  

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

L’alunno/a  è  in 
 grado di –  
utilizzare la lingua 
straniera in  
base  a semplici  
situazioni  
comunicative.  

L’allievo/a sa: -riconoscere i diversi  
registri linguistici ;   
-comprendere globalmente il  
contenuto di un testo semplice;   
-riconoscere e distinguere i fonemi   
- leggere rispettando i patterns di 
 pronuncia e intonazione ;   
-comunicare utilizzando un lessico 
 semplice ed appropriato;,   
-scrivere testi semplici e brevi 
 utilizzando funzioni e strutture di 
 base.    

L’allievo/a sa:  
-comprendere i punti principali di  semplici messaggi 
 orali ;   
-comprendere globalmente le informazioni  di un  
testo.  
-interagire in  situazioni  note, applicando  registro e  
lessico funzionali alla situazione comunicativa;  
-scrivere brevi testi di interesse personale e  
quotidiano utilizzando le strutture grammaticali e  
funzioni comunicative di base.  

Leggere,  
comprendere  
ed interpretare 
 testi scritti di  
vario tipo.  
  

L’alunno/a  è  in 
 grado di   
-leggere in maniera 
adeguata  testi di  
diversa tipologia.   

L’allievo/a sa:  
-comprendere e cogliere le  
informazioni  essenziali  
all’interno di brevi testi di  
interesse personale e quotidiano.  

L’allievo/a sa:  
- leggere  ed interpretare il testo, funzionalmente  
agli scopi comunicativi, guidato nell’utilizzo dei   
sussidi linguistici a disposizione  
-identificare le informazioni principali contenute in  
un testo di interesse personale, quotidiano e sociale.  

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

L’alunno/a  è in  
grado di  
- produrre testi  
scritti, in  relazione a 
destinatari, scopi  e 
situazioni.  

L’allievo/a sa:  
-produrre brevi testi scritti ( email,  
lettere e dialoghi)   
-interagire in conversazioni semplici  
e brevi su temi di interesse  
personale e quotidiano.   

L’allievo/a sa:  
- descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi 
relativi  all’ambito personale e sociale utilizzando il 
dizionario bilingue, se richiesto; -interagire in  
conversazioni semplici e adeguate al contesto  
comunicativo.  

 

  
  SECONDA LINGUA ( FRANCESE/SPAGNOLO/TEDESCO )   

COMPETENZE  DI  

ASSE   
COMPETENZE  

DISCIPLINARI   
PRIMO ANNO    SECONDO ANNO    

OBIETTIVI MINIMI    OBIETTIVI MINIMI    
Utilizzare gli strumenti 
espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa  
verbale  in  vari  
contesti   

   
   

L’alunno/a  è in grado 

 di   

 - utilizzare  la 

lingua straniera in base a 

semplici situazioni 

comunicative.   

L’alunno/a sa:   
-riconoscere  i diversi  registri 
linguistici ;    

-comprendere  globalmente il contenuto  
di un testo semplice;    

-riconoscere  e distinguere i fonemi   - 
leggere  rispettando i patterns di 
pronuncia e intonazione ;    

-comunicare  utilizzando un lessico 
semplice ed appropriato;,    
-scrivere  testi semplici e brevi utilizzando 

funzioni e strutture di base.     

L’alunno/a sa:   
-comprendere i punti principali di  semplici 
messaggi orali ;  -comprendere 
globalmente le informazioni  di un testo. -
interagire in  situazioni  note, applicando  
registro e lessico funzionali alla situazione  
comunicativa;   
-scrivere brevi testi di interesse personale e 

quotidiano utilizzando le strutture 

grammaticali e funzioni comunicative di 

base.   

Leggere,  
comprendere  ed  
interpretare testi  scritti 
di vario tipo   

   

   
   

L’alunno/a  è in grado di:     
- di leggere in maniera 

adeguata  testi di diversa 

tipologia.    

L’alunno/a sa: -comprendere e cogliere le 
informazioni  essenziali all’interno di 
brevi testi di interesse personale e 
quotidiano.   

   

L’allievo/a sa:   
- leggere  ed interpretare il testo, 
funzionalmente agli scopi  comunicativi, 
guidato nell’utilizzo dei  sussidi linguistici a 
disposizione   ( vocabolario, note, ecc.)   
-identificare le informazioni principali 

contenute in un testo di interesse personale, 

quotidiano e sociale.   
Produrre testi di vario 
tipo in  
relazione ai  differenti 

scopi  comunicativi   

L’alunno/a è in grado   
- di produrre testi scritti, 

in relazione a destinatari, 

scopi  e situazioni.   

L’allievo/a sa:   
-produrre brevi testi scritti ( email, lettere 

e dialoghi)  -interagire in conversazioni 

semplici e brevi su temi di interesse 

personale e quotidiano.    

L’allievo/a sa:   
- descrivere in maniera semplice esperienze ed 

eventi relativi all’ambito personale e sociale 

utilizzando il dizionario bilingue, se richiesto; 

interagire in conversazioni semplici e 

adeguate al contesto comunicativo.   
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ASSE STORICO SOCIALE  

 L’asse storico-sociale ha come finalità quella di far acquisire allo studente:  

• gli elementi interpretativi per analizzare le dinamiche storiche, con particolare riferimento alla contemporaneità, e 

per agire in base ad un sistema di valori che hanno guidato l’uomo nel tempo e coerenti con i principi della 

Costituzione;  

• la comprensione delle linee essenziali della storia del nostro Paese inquadrata in quella europea e nel contesto più 

ampio della storia del mondo, anche per riconoscere le sfide ed i problemi connessi alla globalizzazione;  

• gli strumenti concettuali per analizzare le società complesse nelle loro articolazioni multiculturali e nelle dinamiche 

sociali ed economiche;  

• la comprensione critica della dimensione culturale dello sviluppo scientifico, tecnologico, economico  e sociale e 

dell’interdipendenza tra i saperi,   

• la padronanza del lessico delle scienze storico-sociali utilizzando i diversi codici della comunicazione, sia per la 

produzione di testi, sia per la comunicazione sociale e professionale;   

• la maturazione delle competenze sociali e civiche chiave per la cittadinanza attiva, tra cui quelle relative alla capacità 

di iniziativa e di imprenditorialità auspicate dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo.  

 

All’asse storico sociale afferiscono in modo diretto le discipline  

• Storia, Cittadinanza e Costituzione  

• Diritto ed Economia  

• Insegnamento della Religione cattolica  

• Scienze umane e sociali  

• Metodologie operative  

Allo sviluppo delle competenze concorrono tutte le discipline, anche per promuovere la piena consapevolezza della 

cittadinanza, in quanto  assunzione autonoma e responsabile di ruoli sociali attivi. La rilevanza delle competenze sociali 

e civiche è ulteriormente rafforzata dalla normativa su “Cittadinanza e Costituzione” che trova nell’asse storico sociale 

il punto di riferimento anche per il raccordo tra le discipline.   

Luoghi privilegiati per l’acquisizione dei succitati risultati di apprendimento sono il laboratorio e le esperienze in 

situazione, in cui si utilizzano vari linguaggi e strumenti, si pratica il recupero della memoria, si individuano e si 

interpretano le diverse tipologie di fonti, si documentano le esperienze, si colgono i legami tra le discipline, facilitando 

una comprensione unitaria della realtà.   

  

  
COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE  
Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi  
storici in una dimensione 

diacronica attraverso il  

confronto fra epoche e  

nella dimensione sincronica 

attraverso il confronto tra  

aree geografiche e culturali  

Individuare eventi di riconosciuta importanza storica   
Collocare i più rilevanti eventi secondo una corretta linea  

temporale e localizzazione spaziale  
Identificare elementi significativi per confrontare aree e periodi  

diversi   
Cogliere e descrivere un cambiamento in relazione  a usi e  

abitudini della vita quotidiana  
Riconoscere le diversità tra i popoli in riferimento a usi e  

abitudini della vita quotidiana a partire dal confronto con  

l’esperienza personale  
Leggere le caratteristiche distintive dei fenomeni politici economici sociali 

e culturali  attraverso l’interpretazione di eventi cui dare un valore  

generale  
Individuare processi di lungo periodo che stanno alla base di queste 

trasformazioni  
Leggere le varie fonti ricavando informazioni su eventi storici  

Leggere , comprendere e interpretare testi continui e non continui   
Riconoscere l’impatto delle tecnologie più avanzate  sulla vita  

domestica, lavorativa, del tempo libero nell’ambito del proprio 

 territorio Comprendere la funzione delle nuove tecnologie nei  

vari ambiti studiati  

Le periodizzazioni fondamentali  

della storia mondiale  
I principali fenomeni storici e le  

coordinate –tempo che li determina  

I principali fenomeni sociali ed  

economici che caratterizzano il  

mondo contemporaneo anche in  
relazione alle diverse culture  
Conoscere i principali eventi che  

consentono di comprendere la realtà  

nazionale ed europea  
I principali sviluppi storici che hanno 

 coinvolto il proprio territorio  
Tecniche e tipologie di  

sintesi, schematizzazione e  

verbalizzazione   
Le diverse tipologie di fonti  
Le principali tappe dello sviluppo 

dell’innovazione tecnico scientifico e  

della conseguente innovazione  

tecnologica  
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.Collocare l’esperienza  

personale in un sistema dio 

 regole fondato sul  

reciproco riconoscimento 

 dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività  

Individuare il significato dei principali valori alla base della  

Costituzione  
Riconoscere le caratteristiche dei comportamenti individuali che 

esprimono questi valori  
Riconoscere le Istituzioni preposte alla tutela di questi valori   
Orientarsi autonomamente nel reperimento delle  fonti normative  
Orientarsi nel sistema normativo  civilistico per reperire le fonti  

anche comunitarie  
Distinguere tra persona fisica e giuridica   
Distinguere tra capacità giuridica e capacità di agire, fornendo 

 esempi adeguati  
Descrivere gli elementi fondamentali dei sistemi politico-sociali  

tipici   
Identificare le principali relazioni fra persona, famiglia, società e  

Stato  
Individuare varietà e articolazioni delle funzioni pubbliche, locali, 

nazionali e internazionali  
Individuare le interrelazioni tra i diversi soggetti giuridici nel 

promuovere e orientare lo sviluppo economico, sociale e  

territoriale  
Orientarsi nella normativa comunitaria per  identificare il ruolo  

delle istituzioni europee e dei principali organismi di cooperazione 

internazionali  

Costituzione italiana   
Organi dello Stato e loro funzioni  
Conoscenze di base sul concetto di  

norma giuridica e di gerarchia delle  

fonti  
Principali problematiche relative 

all’integrazione e tutela dei diritti  

umani e dalla promozione delle pari 

opportunità  
Organi e funzione di regioni, province, 

comuni  
Conoscenze essenziali dei servizi  

sociali  
Ruolo  delle  Organizzazioni  
Internazionali  
Principali tappe di sviluppo dell’U.E.  

Riconoscere le  

caratteristiche essenziali del 

sistema socio-economico per 

orientarsi nel tessuto  

produttivo del  
proprio territorio  
  

Analizzare il mercato del lavoro per coglierne caratteri  

strutturali, gli aspetti normativi e fiscali, i vincoli e le  

opportunità con riferimento a specifiche situazioni ambientali e 

produttive  
Riconoscere attraverso visite guidate e testimonianze  

significative del mondo del lavoro, le caratteristiche principali del 

 mercato del lavoro.  
Individuare gli elementi essenziali delle diverse tipologie dei  

contratti di lavoro  
Confrontare le diverse tipologie di rapporti di lavoro per  

evidenziarne le differenze e contribuire ad indicare possibili  

scelte in relazione ad economicità efficienza, contesto sociale e  

territoriale  
Redigere il currulum vitae europeo.  
Riconoscere i principali settori dell’economia nel sistema  

Produttivo del territorio ed individuare gli indirizzi professionali 

 ad essi connessi  
Riconoscere i principali settori in cui sono organizzate le 

 attività economiche del proprio territorio  
Riconoscere le modalità con cui l’’intrapresa diventa impresa  

Riconoscere le modalità con cui l’azienda opera nel  

rispetto della normativa in materia di  sicurezza  

Regole che governano l’economia e  

concetti fondamentali del mercato del  

lavoro  
Regole per la costruzione di un  

curriculum vitae  
Strumenti essenziali per leggere il  

tessuto produttivo del proprio territorio  
Principali soggetti  del sistema  

economico del proprio territorio  

  

   
 STORIA  
  

COMPETENZE  DI  ASSE  COMPETENZE  DISCIPLINARI   PRIMO ANNO  SECONDO ANNO  
OBIETTIVI MINIMI   OBIETTIVI MINIMI   

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  
  

  

  

L’alunno/a è in grado di:  

- comprendere gli eventi storici  

nella dimensione diacronica e  

sincronica  
-agire  in modo autonomo nell’ 

utilizzo di semplici strumenti della 

ricerca storica   
-comunicare  in modo efficace gli 

apprendimenti, utilizzando gli  

elementi fondanti del linguaggio 

 storico   
  

L’alunno/a sa:  

- riconoscere le dimensioni del  

tempo e dello spazio attraverso 

l’osservazione di eventi  

storici e di aree geografiche -

riconoscere le caratteristiche della 

società contemporanea come il  

prodotto delle vicende storiche  

del passato -riconoscere in modo 

essenziale la funzione delle  

diverse fonti storiche  

L’alunno/a sa:  
-individuare le caratteristiche  

fondamentali dei principali  eventi 

 e processi di tipo storico, sociale ed 

economico,  orientandosi nel tempo e 

nello spazio   
-utilizzare in maniera essenziale  
il lessico specifico   

- cogliere gli elementi 

 maggiormente significativi per 

evidenziare analogie e differenze   
-individuare in modo essenziale la 

funzione delle diverse fonti storiche  
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2.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  

L’alunno/a è in grado di: agire  

in modo autonomo in funzione del 

 rispetto dei diritti garantiti dalla 

Costituzione a tutela della  

persona, della collettività e  

dell’ambiente –agire in modo 

responsabile nell’osservanza dei 

 doveri nei confronti della persona 

, della collettività e dell’ambiente   

L’alunno/a sa: -comprendere le  
caratteristiche fondamentali  
dei principi della Costituzione 

 italiana  
  

L’alunno/a sa:  
-riconoscere il sistema di regole  

vigente,  fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti  

dalla Costituzione -riconoscere il 

significato e il valore della diversità 

all’interno di una società che tutela 

 i diritti di tutti.  

  

  
 SCIENZE UMANE  

  
COMPETENZE    
DI  ASSE  

COMPETENZE  DISCIPLINARI  PRIMO ANNO  SECONDO ANNO  
OBIETTIVI MINIMI  OBIETTIVI MINIMI  

 Comprendere il cambiamento e la  

diversità dei tempi storici in una  

dimensione diacronica attraverso il  

confronto fra epoche e nella  

dimensione sincronica attraverso il  

confronto tra aree geografiche  

Acquisizione di un  

atteggiamento non ingenuo  

nella relazione con sé e 

nell’interazione sociale  
Indossare l’abito della  

ricerca  

sa riconoscere e descrivere i 

propri stati transitori  

(emotivi, motivazionali) e  
strutturali (stabili)  
 

sa individuare l’importanza del 

funzionamento dei cinque sensi sa 

focalizzare l’attenzione su alcuni  

aspetti della vita quotidiana  nella 

dimensione psichica  (sogni, atti  

mancati)  

e culturali   Saper stabilire una relazione 

riflessiva con sé e funzionale con 

l’altro Sapersi orientare   

nelle problematiche dell’età 

evolutiva tra sviluppo  

riconoscere gli stati  

transitori e strutturali  
 

  

riconosce  la relazione tra sistema  

nervoso e mente   

riconosce le funzioni del linguaggio  

e della comunicazione  

riconoscere le caratteristiche essenziali del 

sistema socioeconomico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territori  

Saper progettare e sviluppare una 

ricerca azione sul territorio   
L’allievo/a: sa rilevare il  

modo in cui il contesto  

modula la soggettività  
riconosce  le 

problematiche   

dell’età evolutiva tra  

sviluppo e crisi  
  

L’allievo/a:  
sa utilizzare strumenti per la  

rilevazione delle esigenze del  

territorio  
  

  

  
   

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMIA  
  

COMPETENZE  DI  ASSE  COMPETENZE  DISCIPLINARI  PRIMO ANNO  
OBIETTIVI MINIMI   

Osservare, descrivere ed analizzare  

fenomeni appartenenti alla realtà  

naturale e artificiale e riconoscere  

nelle varie forme i concetti di sistema  

e di complessità  
  

Localizzare gli oggetti  
Muoversi nello spazio  
Descrivere verbalmente i propri  

spostamenti  
Seguire il percorso prestabilito dal  

piano di evacuazione  

L’allievo/a:  
-sa orientarsi e muoversi nello spazio,  

descrivendo in modo semplice i propri  

spostamenti e localizzando oggetti;  

-sa applicare le disposizioni relative al  

piano di evacuazione  

2.Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni ambientali ,a partire  

dalla propria esperienza , cogliendone 

l’evoluzione influenzata  

dall’intervento dell’uomo  
  

  

  

Interpretare e confrontare alcuni  

caratteri dei paesaggi mondiali,  

anche in relazione alla loro evoluzione   

Utilizza il linguaggio della  

geograficità per interpretare carte  

geografiche, realizzare semplici  

schizzi cartografici, carte t 

ematiche, percorsi.nel tempo  

Analizzare in termini di spazio le  

interrelazioni tra fatti e fenomeni  

demografici, sociali ed economici di 

 portata mondiale.   

L’allievo/a:  
-distingue, con la guida del docente, i caratteri dei 

paesaggi mondiali -legge semplici carte  

geografiche -mette in relazione semplici fatti 

 e fenomeni demografici, sociali ed economici , 

cogliendone l’evoluzione spazio-temporale  
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Elementi di Storia dell’arte ed espressioni grafiche  
  

COMPETENZE  DI  ASSE  COMPETENZE  DISCIPLINARI  PRIMO ANNO  
OBIETTIVI MINIMI   

1.a Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti  

Essere in grado di utilizzare  
efficacemente la lingua italiana in base  

a scopi e situazioni  
Essere in grado di interagire  

correttamente in gruppo riconoscendo e 

rispettando i ruoli.   

L’allievo/a sa riconoscere e denominare gli  

elementi grafici fondamentali e le principali 

componenti della percezione visiva.  

1.b Leggere, comprendere ed  
interpretare testi scritti di vario tipo  
  

Essere in grado  di leggere in modo 

significativo testi letterari e non   
L’allievo/a riesce a  comprendere ed  

interpretare testi di varia tipologia, attivando  

strategie di comprensione diversificate  

1.c Produrre testi di vario tipo in  

relazione ai differenti scopi comunicativi  
  

Essere in grado di pianificare il testo  

scritto, in relazione a destinatari, scopi  e 

situazioni  

L’allievo/a sa produrre testi di contenuto  

tecnico adeguati rispetto alla situazione  

comunicativa anche dal punto di vista  
lessicale e morfosintattico  

2. Utilizzare gli strumenti fondamentali 

 per una fruizione consapevole del  

patrimonio artistico e letterario  

Saper riconoscere gli elementi  

strutturali di una immagine.  
L’allievo/a dimostra una manualità essenziale 

nell’utilizzo degli strumenti della grafica.  
L’allievo/a è in grado di riconoscere gli 

 elementi base del linguaggio visivo  

3. Utilizzare e produrre testi multimediali  Saper produrre semplici abbinamenti  

immagine - testo  
L’allievo/a è in grado di organizzare semplici 

impaginazioni grafiche e/o multimediali  

  

ASSE MATEMATICO  

  

L’asse matematico ha come finalità di far acquisire allo studente le competenze  necessarie per affrontare 

razionalmente problemi e situazioni della vita reale, per arricchire il patrimonio culturale personale e per 

promuovere nuovi apprendimenti.   

Nello specifico i risultati di apprendimento specifici dell’asse matematico sono declinati in termini di 

padronanze da acquisire sia progressivamente, dal primo biennio all’ultimo anno del percorso, sia 

orizzontalmente, in collegamento con gli altri assi e discipline, soprattutto di indirizzo.  La competenza 

matematica consiste soprattutto nel:   

• padroneggiare i processi di astrazione e di formalizzazione,   

• cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi,   

• riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze apprese.   

Essa comporta la capacità di utilizzare le strategie che sono proprie del pensiero razionale, di organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, di dominare situazioni problematiche 

progettando e costruendo per esse modelli di spiegazione e di soluzione.  

Luoghi privilegiati per l’acquisizione dei succitati risultati di apprendimento sono il laboratorio e le 

esperienze in situazione, in cui si utilizzano vari linguaggi  e strumenti, si colgono i legami tra le discipline, 

favorendo una comprensione razionale e unitaria della realtà.   
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COMPETENZE   COMPETENZE  
DISCIPLINARI 

SPECIFICHE  

ABILITA’  NUCLEI  ESSENZIALI  DI 

CONOSCENZE  

  
Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo  

aritmetico ed 

algebrico  

rappresentandole  

anche  

sotto forma grafica  
  

  

  
Utilizzare le  

tecniche e le  

procedure del  

calcolo aritmetico   
  

• saper eseguire le operazioni  
• nell’insieme N anche applicandone le  
proprietà  
• risolvere espressioni nell’insieme N  
• rappresentare la soluzione di un  
• problema con un’espressione   
• eseguire le operazioni nell’insieme Qa 

anche applicandone le proprietà  
• risolvere espressioni aritmetiche in Qa  
• utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da 

una all’altra (da frazioni a decimali, da 
 percentuali a frazioni….)  

• eseguire le operazioni nell’ insieme  
Q anche applicandone le proprietà  
• risolvere espressioni con i numeri razionali relativi  
• vedere Qa e Z come ampliamenti di N e  Q 
 come ampliamento di Qa  
• cogliere analogie e differenze  
strutturali tra i diversi insiemi numerici  

• .comprendere il significato logico-  
• operativo di numeri appartenenti ai  
diversi insiemi numerici  

• comprendere il significato di numero 

naturale e conoscere l’insieme N 
•  dei numeri naturali   
• comprendere il significato di  
frazione e di numero razionale  
assoluto e  
• conoscere l’insieme Qa  
(insieme dei numeri razionali assoluti)  
• comprendere il significato di  
numero razionale relativo e  
conoscere l’insieme Q (insieme dei  
numeri razionali relativi)  
  

  

Risolvere problemi di 

proporzionalità e 

percentuale  

• impostare uguaglianze di rapporti per  

risolvere problemi di proporzionalità e  

percentuale  

comprendere il significato di  

rapporto, il concetto di proporzione e l 

e relative proprietà  

Utilizzare le  

tecniche e le 

 procedure del  
calcolo algebrico   
  

• saper risolvere operazioni con i monomi e  
• i polinomi ed espressioni algebriche  
• risolvere sequenze di operazioni e  
problemi sostituendo alle variabili  
letterali i valori numerici  

• conoscere le definizioni di  

espressione algebrica letterale,  

monomio e polinomio  
  

  
• scomporre in fattori irriducibili un polinomio  
• eseguire semplici operazioni con le  
frazioni algebriche  
• risolvere equazioni fratte di 1 ° grado  
• risolvere i sistemi di 1° grado  
• risolvere problemi mediante l’utilizzo di  
• sistemi lineari  

conoscere il concetto di scomposizione 

 in fattori  
conoscere i principali metodi di 

scomposizione  
conoscere il concetto di frazione  
algebrica  
conoscere il significato di equazione 

frazionaria conoscere i metodi di  

soluzione dei  

  • risolvere disequazioni numeriche e  

frazionarie di 1° grado   

sistemi lineari  
conoscere le disequazioni di primo  

grado, i principi di disuguaglianza e le 

 regole che ne derivano   
Confrontare e  

analizzare  

figure geometriche  

individuando  

invarianti e relazioni  

Individuare  

strategie per la  

risoluzione di  

problemi 

 geometrici  

• Riconoscere analogie e differenze  
• tra figure geometriche  
• Dimostrare semplici teoremi 
• Calcolare perimetro e area delle  
• principali figure geometriche  

• Significato di ente primitivo,  
• postulato e teorema.  
• Concetto di figura geometrica e  
• congruenza di figure.  
• Principali figure del piano.  

Individuare le strategie 
 per la risoluzione dei  

problemi  

Comprendere il  

problema  

individuando  

le fasi del  

percorso risolutivo  

• saper applicare i principi di  
equivalenza e risolvere equazioni 
numeriche intere di 1° grado e  
• verificare la correttezza dei  

procedimenti utilizzati  
• saper formalizzare e risolvere  
situazioni problematiche attraverso le  

equazioni lineari  
• risolvere problemi mediante  

l’utilizzo di sistemi lineari.  

• comprendere il concetto di  
equazione algebrica e i  

• principi di equivalenza con le  
relative conseguenze;   

• conoscere il concetto di problema ad una 

incognita risolvibile mediante  
equazioni  

• metodi di soluzione dei sistemi  
lineari  
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•
 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.  

Analizzare dati e 

interpretarli  

utilizzando anche 

rappresentazioni  

grafiche usando 

consapevolmente  
pacchetti 

 applicativi 

 informatici diversi utili 

allo scopo.  

• Rappresentare sul piano cartesiano  
il grafico di una funzione  
• raccogliere, organizzare e  
rappresentare un insieme di dati e  
calcolare le medie statistiche   
• leggere e interpretare tabelle e grafici  
• calcolare e interpretare gli indici di 
 posizione e gli indici di variabilità di una 

distribuzione di dati  
• calcolare la probabilità di eventi 

 elementari  
  

• Riconoscere una relazione tra 
variabili e formalizzarla con una funzione 

matematica  
• conoscere i concetti generali  
dell’indagine statistica e la  

rappresentazione grafica dei fenomeni 

statistici  
• valori medi e misure di variabilità  
• significato della probabilità  e sue 

valutazioni  

  
  MATEMATICA  

  
COMPETENZE  DI  ASSE  COMPETENZE  

DISCIPLINARI  
PRIMO ANNO   SECONDO ANNO   

OBIETTIVI MINIMI   OBIETTIVI MINIMI  

  
1. Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo  

aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto 

 forma grafica  
  

  
Utilizzare le tecniche 

 e le procedure del 

 calcolo aritmetico e 

algebrico  
  

L’allievo/a:  
Conosce i numeri naturali, i  

razionali assoluti e i razionali  

relativi  
Conosce le proprietà delle  

operazioni tra naturali,   
razionali assoluti e  relativi  

Riconosce monomi e polinomi  

Esegue le operazioni con 

 naturali , razionali assoluti e  

relativi  
Risolve espressioni aritmetiche  
Risolve singole operazioni con 

monomi e polinomi   

Risolve semplici espressioni 

algebriche  

L’allievo/a:  
Conosce la definizione di equazione lineare e 

 di soluzione di un’equazione  

Conosce i principi di equivalenza  
Conosce la definizione di sistema lineare   

Conosce i metodi di risoluzione di un sistema  

lineare  
Conosce la definizione di disequazione lineare  

e di soluzione di una disequazione  

Risolve equazioni di I grado applicando i  

principi di equivalenza  
Stabilisce se quantità assegnate sono soluzioni  

di un’equazione o un sistema lineare  
Risolve semplici disequazioni di I grado  

Risolve sistemi lineari ridotti a forma normale  

con almeno uno dei metodi conosciuti  
Scompone polinomi   

2. Confrontare e  

analizzare figure  

geometriche  

individuando  

invarianti e relazioni  

Individuare strategie per la 

risoluzione di  

problemi geometrici  

  Conosce il concetto di figura geometrica e  

riconosce analogie e differenze tra figure  

geometriche  
Calcola perimetro e area delle principali figure 

geometriche  

  
3. Individuare le strategie per la 

risoluzione dei problemi  

Comprende il  

problema  

individuando le fasi  

del percorso risolutivo  

Applica le operazioni  

aritmetiche in vari  

contesti per la risoluzione di  

semplici problemi  

 Applica le operazioni aritmetiche in vari 

 contesti per la risoluzione di semplici  

problemi  

  

   
INFORMATICA   

  
COMPETENZE  DI  ASSE  COMPETENZE  

 DISCIPLINARI  
PRIMO ANNO  SECONDO ANNO  
OBIETTIVI MINIMI   OBIETTIVI MINIMI  

1. Osservare, descrivere ed  

analizzare fenomeni appartenenti  

alla 

 realtà naturale e artificiale e  

riconoscere nelle varie forme i  

concetti di sistema e di complessità  
  

  

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  

L’allievo/a:  
-riconosce la struttura di un  

elaboratore   
- utilizza e produce testi  

multimediali  
  

L’allievo/a:  
 -osserva i principali campi  

applicativi del computer nella vita di 

 ogni giorno e nel mondo del lavoro.  

-raccoglie dati sia dall’osservazione  

in situazione reale o sperimentale  

sia da un testo scritto e li riporta in 

 forma grafica.  

3. Essere consapevole delle  

potenzialità e dei limiti delle 

 tecnologie nel contesto culturale e s 

ociale in cui vengono applicate.  
  

  

-riconoscere le potenzialità e i  

limiti delle tecnologie nel  
 contesto culturale e sociale  
in vengono applicate  

L’allievo/a:  
-conosce le strutture concettuali di base 

del sapere tecnologico e  

riconosce il ruolo della  

tecnologia nella vita quotidiana 

 e nell’economia della società.  
  

L’allievo/a:  
- Utilizzare gli strumenti e le reti 

informatiche nelle attività di studio,  
ricerca e approfondimento  

disciplinare.  
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 ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO  

  

L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante, per osservarne 

i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività umane come parte 

integrante della sua formazione globale.   

Si tratta di un campo ampio e importante per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili ad interrogarsi, 

osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di molteplicità, problematicità e trasformabilità del reale.   

Per questo l’apprendimento centrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio assumono particolare rilievo.  L’adozione di 

strategie d’indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi specifici costituisce la base di applicazione del metodo 

scientifico che - al di là degli ambiti che lo implicano necessariamente come protocollo operativo - ha il fine anche di valutare 

l’impatto sulla realtà concreta di applicazioni tecnologiche specifiche.   

L’apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e verifiche sperimentali, raccolta di dati, valutazione 

della loro pertinenza ad un dato ambito, formulazione di congetture in base ad essi, costruzioni di modelli; favorisce la 

capacità di analizzare fenomeni complessi nelle loro componenti fisiche, chimiche, biologiche.   

Le competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà, diventano esse stesse 

strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse concorrono a potenziare la capacità dello studente di 

operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale.   

E’ molto importante fornire strumenti per far acquisire una visione critica sulle proposte che vengono dalla comunità 

scientifica e tecnologica, in merito alla soluzione di problemi che riguardano ambiti codificati (fisico, chimico, biologico e 

naturale) e aree di conoscenze al confine tra le discipline anche diversi da quelli su cui si è avuto conoscenza/esperienza 

diretta nel percorso scolastico e, in particolare, relativi ai problemi della salvaguardia della biosfera.   

Obiettivo determinante è, infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, della loro correlazione 

con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente, nonché della corrispondenza 

della tecnologia a problemi concreti con soluzioni appropriate.   

Competenze di base a conclusione del primo biennio:  

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e di complessità  

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

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

   
 COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE  

Osservare, descrivere ed  

analizzare fenomeni  

appartenenti alla realtà  

naturale e artificiale e  

riconoscere nelle sue varie  

forme i concetti di sistema  

e di complessità.  

Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei  

fenomeni naturali (fisici, chimici, biologici, geologici, ecc..)  

o degli oggetti artificiali o la consultazione di testi e manuali  

o media.   

Organizzare e rappresentare i dati raccolti.  

Individuare, con la guida del docente, una possibile  

interpretazione dei dati in base a semplici modelli.  
Presentare i risultati dell’analisi, mettendo in relazione  

dati, concetti e informazioni significativi in comunicazioni 

 efficaci orali e scritte, in schemi logici e sintesi cognitive  

secondo criteri stabiliti.  
Riconoscere e definire i principali aspetti di un sistema.  
Essere consapevoli del ruolo che i processi tecnologici  

giocano nella modifica dell’ambiente che ci circonda  

considerato come sistema              

Concetto di misura e sua approssimazione  

• Errore sulla misura  
Principali Strumenti e tecniche di misurazione  
Sequenza delle operazioni da effettuare  
Fondamentali meccanismi di catalogazione  

• Concetto di sistema e di complessità  
Schemi, tabelle, grafici  
Principali software: Word, Excel, Power  

Point  
Concetto di inquinamento e sviluppo  

sostenibile  
Metodo della progettazione applicato  

anche ad attività di laboratorio  
Architettura e componenti di un sistema 

 di elaborazione   
Strutture e funzioni di un sistema  

operativo  
Analizzare qualitativamente 

 e quantitativamente  

fenomeni legati alle  

trasformazioni di energia a 

 partire  

dall’esperienza  
  

Analizzare in maniera sistemica un determinato ambiente 

 al fine di valutarne i rischi per i suoi fruitori  
Analizzare un oggetto o un sistema in termini di funzioni 

 o di architettura  
Interpretare un fenomeno naturale o un sistema artificiale 

 dal punto di vista energetico distinguendo le varie trasformazioni 

di energia in rapporto alle leggi che le governano.  

Energia, sue trasformazioni e suoi  

trasferimenti  
Struttura microscopica della materia  
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Essere consapevole delle 

potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale  

e sociale in cui vengono  

applicate.  
  

Avere la consapevolezza dei possibili impatti  

sull’ambiente naturale dei modi di produzione e di  

utilizzazione dell’energia nell’ambito quotidiano  

Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e 

nell’economia della società  

Saper cogliere le interazioni tra esigenze di vita e processi 

tecnologici  
Saper spiegare il principio di funzionamento e la struttura 

 dei principali dispositivi fisici e software  
Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per  

produrre testi e comunicazioni multimediali, calcolare e 

rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni,  

cercare informazioni e comunicare in rete.  

Caratteristiche principali della rete 

 internet e delle tecnologie più recenti  

che consentono la comunicazione web  

Struttura generale e operazioni comuni ai  

diversi pacchetti applicativi (Tipologia di  

menù, operazioni di edizione, creazione e 

conservazione di documenti ecc.)  
Operazioni specifiche di base di  
alcuni dei programmi applicativi più  

comuni  

  

  
SCIENZE INTEGRATE: SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA   

COMPETENZE  DI  ASSE   COMPETENZE  

 DISCIPLINARI   
PRIMO ANNO   SECONDO ANNO   

OBIETTIVI MINIMI   OBIETTIVI MINIMI  
1.Osservare, descrivere ed analizzare  

fenomeni appartenenti alla realtà  

naturale e artificiale e riconoscere  

nelle varie forme i concetti di  

sistema e di complessità  
  

  

osservare e analizzare  

fenomeni naturali complessi.  

cercare e controllare le  

informazioni, formulare  

ipotesi e utilizzare modelli 

 appropriati per interpretare i  

fenomeni  
  

L’allievo/a:  
-riconosce all’interno di  

una realtà fenomenica (naturale o a 

rtificiale )gli elementi  
caratterizzanti  

-raccoglie dati sia  

dall’osservazione in situazione 

reale o sperimentale sia da  

un testo scritto e li riporta 

 in forma scritta, orale e/o  

grafica  

L’allievo/a:  
 -osserva comuni fenomeni 

naturali o artificiali e ne 

 descrive l’evoluzione 

individuando, in casi  

semplici, le grandezze  

fisiche coinvolte e le  

relazioni tra esse, anche  

con la guida del docente.   

-analizza un sistema 

 (ambientale, sociale,  

fisico, tecno-logico, ecc.), 

descrivendone gli elementi 

 che lo componGono e la  

loro funzione, anche con la  

guida del docente 
2.Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di  
energia a partire dall’esperienza  
  

  

  

-analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni fisici e 

trasformazioni di  
energia   

L’allievo/a:  
-distingue, con la guida del  

docente, varie forme di energia e ne 

descrive le trasformazioni da 

 una forma ad un’altra con 

considerazioni qualitative.  
  

L’allievo/a:  
distingue, con la guida del  

docente, varie forme di  

energia e ne descrive le 

trasformazioni da una  

forma ad un’altra con 

considerazioni sia 

 qualitative che quantitative  

 Essere consapevole delle potenzialità  

e dei limiti delle tecnologie nel contesto  

culturale e sociale in cui vengono 

 applicate.  
  

  

- Utilizzare gli strumenti e le reti 

informatiche nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

disciplinare. -Padroneggiare l’uso di 

strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio.  

L’allievo/a:  
-conosce le strutture  

concettuali di base del sapere 

tecnologico e riconosce il ruolo della 

tecnologia nella vita quotidiana e 

nell’economia della società.  
  

L’allievo/a:  
-descrive, con la guida del 

docente, i prodotti  

tecnologici più comuni  

utilizzati nella vita q 

uotidiana e nelle applicazioni 

scientifiche e mediche, 

valutandone l’utilità e il  

possibile impatto  

sull’ambiente naturale.  

  

    
SCIENZE INTEGRATE (FISICA)  

  
COMPETENZE  DI  ASSE   COMPETENZE  DISCIPLINARI  PRIMO ANNO  

OBIETTIVI MINIMI   
Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e di complessità.  
  

L’alunno/a è in grado di:  
Raccogliere, analizzare e interpretare dati  
Scrivere  correttamente una relazione di  

laboratorio  Osservare, descrivere e analizzare 

qualitativamente e quantitativamente sia un moto 

 rettilineo uniforme sia un moto rettilineo accelerato  
Osservare, descrivere e analizzare qualitativamente e 

quantitativamente situazioni di statica dei solidi   

L’alunno/a sa:  
Individuare e descrivere qualitativamente i 

principali fenomeni fisici appartenenti alla sua 

quotidianità.  
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Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati  

alle trasformazioni di energia a 

 partire dall’esperienza  
  

L’alunno/a è in grado di:  
Osservare, descrivere e analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni connessi all’energia  

meccanica  
Osservare, descrivere e analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni termici   
Osservare, descrivere e analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni elettrostatici  
Osservare, descrivere, analizzare e  gestire semplici  

circuiti elettrici alimentati da pile  
Osservare, descrivere e analizzare qualitativamente  

fenomeni  magnetici  
Osservare, descrivere e analizzare quantitativamente e 

qualitativamente  fenomeni ondulatori  

L’alunno/a sa:  
Distinguere le varie forme di energia  e  

analizzare qualitativamente le 

 trasformazioni  energetiche  

Essere consapevole delle potenzialità delle 

tecnologie rispetto al contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate.  
  

L’alunno/a è in grado di:  
Riconoscere e gestire le potenzialità e i limiti degli  

strumenti di misura  
Operare in sicurezza nel rispetto delle norme di  

salvaguardia ambientale identificando e  

prevenendo situazioni di rischio per sé, per gli  

altri e per l’ambiente  

L’alunno/a sa:  
Utilizzare correttamente gli strumenti di  

misura più comuni (rullina metrica,  

cronometro, termometro, bilancia,  

amperometro)  
Adottare uno stile di vita che tuteli la  

salute e l’ambiente dai danni derivanti  

dall’inquinamento acustico e  

dall’inquinamento elettromagnetico  

  

  
SCIENZE INTEGRATE: CHIMICA  

  
COMPETENZE  DI  ASSE  COMPETENZE  DISCIPLINARI  OBIETTIVI MINIMI   

 
Osservare, descrivere ed  

analizzare fenomeni  

appartenenti alla realtà  

naturale e artificiale e 

 riconoscere nelle varie  

forme i concetti di  
sistema e di complessità  
Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente  
fenomeni legati alle 

 trasformazioni di energia a  

partire dall’esperienza  
Essere consapevole delle  

potenzialità e dei limiti delle  

tecnologie nel contesto  

culturale e sociale in cui  

vengono applicate.  

Stabilire  le  grandezze  fisiche  caratteristiche di  

una  misura,   
progettare    semplici investigazioni,    nel    pieno 

rispetto della  sicurezza   

personale e ambientale.  
Denominare    i    sistemi chimici    

secondo    la nomenclatura   
IUPAC, preparare    soluzioni  di   

data  concentrazione  
Spiegare  le proprietà di  acidi  e  basi,    di    

ossidanti    e  riducenti,  delle  reazioni   di   

ossido-riduzione, delle    pile,   delle    celle 

elettrolitiche  e identificare    i   principali 

composti   organici   sulla base delle  

 proprietà fisiche e chimiche   

Spiegare    le  evidenze macroscopiche   

delle  trasformazioni  fisiche  e chimiche    

mediante    modelli  descrittivi  e   

interpretativi  e  usare  la  mole  

 come  unità  di  misura  della  quantità  di   
sostanza  e  come  ponte    fra    i   sistemi    

macroscopici      e    i componenti 

 microscopici  

Spiegare  l’evoluzione dei  sistemi   

chimici  verso l’equilibrio  e   
descrivere  i fattori che influenzano la  velocità di 

una reazione.  
Interpretare il rischio chimico  

L’allievo/a deve saper:  
Comprendere il significato di un testo scientifico di base  
Utilizzare le unità di misura e i prefissi del Sistema 

Internazionale nella risoluzione dei problemi  
Separare e identificare le sostanze utilizzando le  

proprietà intensive  
Distinguere le trasformazioni fisiche dalla  

trasformazioni chimiche e gli elementi dai composti  
Definire i concetti di atomo, molecola, ione  
Spiegare le caratteristiche macroscopiche delle  

trasformazioni fisiche e chimiche mediante il modello  

cinetico-molecolare della materia  
Usare la mole come unità di misura della quantità di  

sostanza  
Descrivere la natura delle particelle elementari che  

compongono l’atomo  
Comparare i diversi modelli atomici  
Descrivere le trasformazioni del nucleo atomico  
Spiegare la struttura elettronica a livelli di energia  

dell’atomo  
Utilizzare  il modello a orbitali dell’atomo  
Descrivere le regole di riempimento degli orbitali e 

rappresentare la configurazione elettronica di un elemento  
Spiegare la relazione tra la struttura elettronica di un  

elemento e la sua posizione sulla tavola periodica  
Identificare gli elementi attraverso le loro proprietà  

periodiche  
Identificare i composti,  riconoscere la formula e dare il  

nome  
Identificare, manipolare e gestire le sostanze chimiche  
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METODOLOGIE OPERATIVE    
  

COMPETENZE  DI  ASSE  COMPETENZE  DISCIPLINARI  PRIMO ANNO  SECONDO ANNO  
OBIETTIVI MINIMI   OBIETTIVI MINIMI   

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  
  

  

L’alunno/a è in grado di:  

Padroneggiare gli strumenti  

espressivi ed argomentativi  

indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale e non verbale 

 in vari contesti  

Facilitare la  

comunicazione tra persone e gruppi,  

anche di culture e contesti diversi,  

attraverso linguaggi e sistemi di  

relazione adeguati  

L’alunno/a sa:  
riconoscere il ruolo  

dell’O.S.S. all’interno dei  

contesti socio-sanitari  

lavorare in gruppo  
  

L’alunno/a sa:  

riconoscere le tappe più 

 importanti dell’evoluzione  
dello Stato Sociale  
  

   

  

Collocare l’esperienza personale 

 in un sistema di regole fondato 

 sul reciproco riconoscimento  

dei diritti garantiti dalla  

Costituzione, a tutela della  

persona, della collettività.  
  

   

  

  

L’alunno/a è in grado di:  

Concorrere a predisporre ed attuare  

progetti individuali, di gruppo e di  

comunità  
Contribuire a  promuovere stili di vita 

rispettosi delle norme igieniche, della 

corretta alimentazione e della  

sicurezza, a tutela del diritto alla  

salute e del  
benessere delle persone  

Leggere, comprendere ed  
interpretare testi scritti relativi al  

valore dell’attività ludica  

L’alunno/a sa:  

distinguere  

le principali tecniche di 

animazione distinguere le  

fasi di un progetto  

riconoscere l’importanza  

del gioco applicato alle  

diverse tipologie di utenza 

(compresenza con  
psicologia)  

L’alunno/a sa:  

applicare una relazione di  
aiuto utilizzare il linguaggio 

musicoespressivo  ( canti, 

filastrocche,e danze)  da  

proporre alle varie 

 tipologie di utenza  

(compresenza con musica)  
  

Riconoscere le caratteristiche 

 essenziali del sistema socio- 

economico per orientarsi nel  

tessuto produttivo del proprio  

territorio.     

L’alunno/a è in grado di:  
Valorizzare la propria espressività  

corporea  
Migliorare la propria capacità di  

relazionarsi con gli  altri  
Utilizzare strumenti informativi per la   
registrazione di quanto rilevato sul  
campo 

L’alunno/a sa: riconoscere 

l’evoluzione e i bisogni  

della famiglia  
  

  

L’alunno/a sa: 

identificare e distinguere  
il bisogno dal bene   
Saper  distinguere i servizi 

 che operano in ambito  

socio-sanitario, educativo  

ed assistenziale risolvere  

semplici casi professionali  
 

  

   
EDUCAZIONE MUSICALE  
  

COMPETENZE  DI  ASSE  COMPETENZE  DISCIPLINARI  SECONDO ANNO  
OBIETTIVI MINIMI  

1. Utilizzare gli strumenti  

fondamentali per una fruizione consapevole 

 del patrimonio artistico  

Compiere facili rielaborazioni musicali 

utilizzando le conoscenze teoriche acquisite  
Conoscere gli elementi basilari della teoria 

musicale  
Conoscere nozioni, fatti, dati essenziali 

 inerenti alla produzione musicale  

Comprendere gli elementi costitutivi  
dell’opera ascoltata                                           

L’allievo/a  
Coglie le differenze fondamentali tra generi 

musicali  
Utilizza alcuni strumenti per organizzare  

semplici attività di animazione.  

Associa le sequenze sonore e canore 

all’espressività corporea.  

2. Utilizzare testi multimediali  
  

  

Riconoscere le forme essenziali di 

comunicazione connesse alla musica.  

Saper eseguire ed applicare gli elementi 

fondamentali del  linguaggio musicale.  
  

L’allievo/a  
Riconosce le relazioni più semplici tra musica 

 ed altri linguaggi  
Associa immagini e azioni a semplici supporti 

musicali  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
  

COMPETENZE  DI  ASSE  COMPETENZE  DISCIPLINARI  PRIMO ANNO  SECONDO ANNO  
OBIETTIVI MINIMI   OBIETTIVI MINIMI  

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire  
l’interazione comunicativa  

verbale in vari contesti  
  

L’alunno/a è in grado di:  
-  Valorizzare l’espressività  

corporea in collegamento con  
altri linguaggi, quale  

manifestazione unitaria 

 dell’identità personale  

- Utilizzare le forme di comunicazione 

offerte dal linguaggio corporeo  

L’alunno/a sa:  
Riconoscere le forme di  

comunicazione offerte dal  

linguaggio corporeo  
Eseguire semplici esercizi per il 

mantenimento dell’equilibrio  

corporeo   

L’alunno/a sa:  
Utilizzare le forme di comunicazione  

offerte dal linguaggio corporeo  

Eseguire movimenti combinati, abbinando gli 

arti superiori ed inferiori  
Eseguire sequenze ritmiche  

Leggere, comprendere ed  
interpretare testi scritti di  

vario tipo  
  

  

  

L’alunno/a è in grado di:  
- Comprendere e  
padroneggiare il linguaggio  

specifico  
  

L’alunno/a sa:  
Comprendere il regolamento 

tecnico/pratico e sa eseguire i 

fondamentali della pallavolo  - 

Comprendere il regolamento e sa  

eseguire i preatletici della  
corsa  
Riconoscere e adottare le norme 

 igieniche  

L’alunno/a sa:  
- Comprendere il regolamento tecnico/ 

pratico e sa eseguire i fondamentali della 

pallamano  

Comprendere il regolamento e sa eseguire i 

fondamentali della corsa, del  
salto in alto e del getto del peso  

Riconoscere e adottare le norme igienico – 

alimentari  
Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una  

fruizione consapevole del  
patrimonio artistico e  

letterario   

L’alunno/a è in grado di: 

Orientarsi in contesti  

diversificati per il recupero  

di un rapporto corretto con  

l’ambiente   

L’alunno/a sa:  
Leggere una cartina di  
orientamento   
Eseguire la tecnica della corsa di 

orientamento   

L’alunno/a sa:  
- Orientarsi sul territorio utilizzando la  

bussola e riconoscendo i simboli  

geo-morfologici di una cartina di  

orientamento  

  
 RELIGIONE  

COMPETENZE  DI  ASSE   COMPETENZE  

DISCIPLINARI  
PRIMO ANNO   SECONDO ANNO   

OBIETTIVI MINIMI   OBIETTIVI MINIMI  
•  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per porsi domande di 

senso in ordine alla ricerca di una identità  
libera e consapevole  
  

  

Essere in grado di cercare le 

risposte alle domande di senso 

nel Vangelo  
Essere in grado di  

utilizzare le forme di 

comunicazione offerte  

dal linguaggio biblico  

L’allievo/a:  
Elenca alcune domande di  

senso circa se stesso e la 

 propria vita  
Esegue semplici esercizi per 

 la comprensione del  
linguaggio biblico   
  

L’allievo/a:  
Utilizza le forme di  

comunicazione  offerte dal  

linguaggio religioso  

Esegue sequenze per  

distinguere la tipologia, la collocazione 

storica, il pensiero  dei testi  

dell’Antico e Nuovo Testamento  

3. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 

fruizione consapevole del valore delle relazioni 

interpersonali, dell’affettività’ e della famiglia   

Essere in grado di  

cogliere le  caratteristiche, in  

contesti diversificati , 

dell’uomo  come persona della 

Bibbia   
  

L’allievo/a:  
Sa leggere pagine della  
Bibbia   
Conosce la tecnica per capire 

correttamente pagine della  

Bibbia   

L’allievo/a:  
- Sa individuare nel territorio   e 

riconoscere i simboli religiosi  

  
ATTIVITA’ ALTERNATIVA  

Utilizzare e produrre testi     multimediali  Essere in grado di  

utilizzare la  

strumentazione  

tecnologica e multimediale   

-Conosce le nozioni di  

base della strumentazione 

tecnologica e multimediale  

Conosce l’utilizzo di alcuni 

programmi operativi (word   

e power point)  

• Leggere, comprendere ed interpretare testi  

scritti di  
vario tipo  
  

  

  

Essere in grado  di  

comprendere e  

padroneggiare il linguaggio 

specifico  
  

L’allievo/a:  
Comprende il significato del 

linguaggio simbolico-biblico    
Comprende  la specificità della 

proposta cristiano cattolica 

distinguendola da quella di  

altri sistemi di significato  
  

  

L’allievo/a:  
Comprende la specificità  della 

rivelazione  ebraico-cristiana  
Conosce e si confronta  

con la testimonianza cristiana 

 offerta da alcune figure  

significative del passato e  

presente  
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 COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL‟OBBLIGO DI ISTRUZIONE   
  
ASSE DEI LIGUAGGI  
  

COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL‟OBBLIGO DI ISTRUZIONE   
§ Padronanza della lingua italiana: - padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l‟interazione comunicativa verbale in vari contesti; - leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; - 
produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi § Utilizzare una lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi ed operativi § Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario § Utilizzare e produrre testi multimediali   
  
  
ASSE STORICO-SCIALE   
§ Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e di complessità § Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall‟esperienza § Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate    
  
ASSE MATEMATICO  
  
§ Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche in forma grafica § 
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando varianti e relazioni § Individuare le strategie appropriate per 
la soluzione di problemi § Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l‟ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico   
  
  
ASSE SCIENTIFICO TENCOLOGICO  
§ Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e di complessità § Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall‟esperienza § Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.    
 
COMPETENZE ASSIALI  DEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO   

ITALIANO  
COMPETENZE  DISCIPLINARI  TERZO ANNO  QUARTO ANNO  QUINTO ANNO  

OBIETTIVI MINIMI   OBIETTIVI MINIMI   OBIETTIVI MINIMI   
1.Individuare e utilizzare gli  

strumenti di comunicazione e di  

team working più appropriati per  

intervenire nei contesti  

organizzativi e professionali di 

 riferimento  

L’allievo/a sa:  
-utilizzare i principali registri linguistici 

con riferimento alle  

diverse tipologie dei destinatari dei servizi   
-raccogliere e selezionare informazioni 

utili nell’attività  

di studio e di ricerca  

-esporre su tematiche  

predefinite in semplici  

situazioni secondo regole 

 strutturate.  

   

L’allievo/a sa:  
-utilizzare i diversi registri  

linguistici con riferimento alle  

diverse tipologie dei destinatari 

 dei servizi  
-consultare dizionari e altre fonti 

informative come risorse per la 

produzione linguistica.  

-raccogliere, selezionare e  

utilizzare informazioni utili  

nell’attività di studio e di ricerca  
-esporre su tematiche predefinite in 

conversazioni e colloqui secondo regole 

strutturate.  

L’allievo sa:  
-utilizzare in modo  

semplificato i linguaggi  
settoriali nella  

comunicazione in contesti 

professionali  
-interloquire e argomentare 

 in modo essenziale in  

ambito formale e informale, anche 

 in contesti professionali 

 del settore di riferimento.  

2. Redigere relazioni  

tecniche e documentare le  

attività individuali e di gruppo 

 relative a situazioni professionali  

L’allievo sa:  
-redigere semplici relazioni  

funzionali all’ambito di studio  
-produrre semplici testi scritti  

continui e non continui.  

L’allievo sa:  
-redigere relazioni funzionali  

all’ambito di studio  

-produrre testi scritti continui e non 

continui, su indicazioni date.  

L’allievo sa:  
-redigere semplici testi a 

 Carattere professionale 

utilizzando le conoscenze  

di base acquisite in ambito 

interdisciplinare.  

3. Utilizzare  e produrre  

strumenti di comunicazione  

visiva e multimediale anche con  
riferimento alle strategie  

espressive e agli strumenti  

tecnici della comunicazione in rete.  

L’allievo sa:  
-realizzare semplici testi   

multimediali su tematiche  

culturali, di studio e professionali.  
  

  

   

L’allievo sa:  
-realizzare semplici testi  

multimediali su tematiche  

culturali, di studio e professionali.  
  

  

   

L’allievo sa:  

-realizzare  testi  

multimediali su tematiche 

 culturali, di studio e  

professionali   

-elaborare il curriculum  

vitae in formato europeo.  
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4. Riconoscere le linee essenziali  

della storia delle idee, della cultura e  

della letteratura e orientarsi fra testi e 

 autori fondamentali  
  

L’allievo sa:  
-identificare le tappe essenziali 

 dello sviluppo storico-culturale  

della lingua italiana dall’XI  

al  XVI sec.  

-identificare gli autori e le  

opere fondamentali del  

patrimonio culturale italiano e 

internazionale nel periodo considerato  

-individuare gli elementi caratterizzanti il 

contesto  

storico letterario delle opere analizzate  
-riconoscere il valore  

dei beni ambientali del  

territorio di appartenenza.  

L’allievo sa:  
-identificare le tappe essenziali d 

ello sviluppo storico-culturale  

della lingua italiana dal  XVII  

sec. all’Unità nazionale  

-identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio  

culturale italiano e internazionale nel 

periodo considerato  
-contestualizzare testi letterari e  

artistici della tradizione  

italiana con riferimenti  
essenziali allo scenario europeo  
-individuare gli elementi  

fondamentali delle tradizioni  

culturali del territorio.  
   

L’allievo sa:  
-contestualizzare nelle linee 

essenziali l’evoluzione della civiltà 

artistica e letteraria  

italiana dall’Unità d’Italia  

ad oggi  
-identificare le principali  

relazioni tra autori della  

tradizione italiana e altre  

tradizioni culturali   

-cogliere gli elementi  

fondamentali di un’opera  
d’arte visiva e/o  

cinematografica 

contestualizzandola  

  
LINGUA  INGLESE  

COMPETENZE DISCIPLINARI  TERZO ANNO  QUARTO ANNO  QUINTO ANNO  
OBIETTIVI MINIMI   OBIETTIVI MINIMI   OBIETTIVI MINIMI   

Padroneggiare la lingua   L’allievo/a:  L’allievo/a:  L’allievo/a:  
Inglese per scopi  comunicativi e  

utilizzare i linguaggi settoriali  

relativi ai percorsi di studio, per  

interagire in diversi ambiti e  

contesti professionali con  

eventuale raggiungimento del livello 

B1/B2  del quadro comune  

europeo di riferimento delle lingue 

(QCER).  
  

  

-interagisce in brevi  conversazioni  su 

argomenti famigliari, d’attualità o di  

lavoro con strategie compensative.  

-ricerca semplici  informazioni  

all’interno di testi di breve estensione  

di interesse personale, sociale e 

professionale.  
-produce semplici e brevi testi di  

interesse  personale, sociale e  

professionale utilizzando lessico e 

fraseologia adeguati al contesto.  
 -comprende globalmente , utilizzando 

appropriate strategie, semplici  

messaggi radio-televisivi e filmati 

divulgativi su tematiche note .   
- riconosce aspetti socioculturali dei  

paesi anglofoni riferiti in particolare al 

settore d’indirizzo.  
  

-interagisce in  conversazioni  

 su argomenti famigliari di  

interesse personale, d’attualità o di 

lavoro.   
-ricerca informazioni  

all’interno di testi di breve 

estensione di interesse  

personale, quotidiano, sociale 

 e professionale.  
-produce brevi testi di  

interesse  personale,  

quotidiano, sociale e  

professionale utilizzando  

lessico e fraseologia adeguati 

 al contesto.   
-comprende globalmente,  

 brevi messaggi radiotelevisivi e 

filmati divulgativi su  

tematiche note .  

 - riconosce aspetti  

socioculturali dei paesi   

anglofoni, riferiti  in  

particolare al settore  

d’indirizzo.  

interagisce  in  situazioni    

comunicative utilizzando aspetti  

socio-linguistici e paralinguistici  

della produzione orale in relazione 

 al contesto professionale  
ricerca informazioni all’interno di  
testi di interesse sociale e  

professionale.  
produce  relazioni, sintesi, nella  

forma orale,   su situazioni relative 

 al proprio settore  professionale.  
-comprende le idee principali,  

utilizzando appropriate strategie,  

messaggi radio-televisivi e filmati 

divulgativi riguardanti argomenti  

relativi al settore di  indirizzo.  
riconosce aspetti socio-culturali dei 

 paesi anglofoni  riferiti in 

 particolare al settore di  indirizzo.  

Redigere relazioni  

tecniche e documentare   

le attività individuali e di 

 gruppo relative a  

situazioni professionali.  
  

  

L’allievo/a:  
-produce nella forma scritta e orale  

semplici relazioni, sintesi e  

commenti utilizzando un lessico  

appropriato.    
-utilizza il dizionario bilingue,  

 compresi quelli multimediali e in rete ai fini  

di una scelta lessicale adeguata al  

contesto.  
  

L’allievo/a: -produce nella forma 

scritta e orale brevi relazioni, 

 sintesi e commenti  
utilizzando un lessico  

appropriato.    
-utilizza i dizionari mono e  

bilingui,  compresi quelli 

multimediali e in rete ai fini  di una 

scelta lessicale adeguata al  

contesto  

L’allievo/a:  
produce nella forma scritta e  
orale, brevi relazioni, sintesi e  

commenti su esperienze e  

situazioni relative al proprio  

settore di indirizzo.  

-identifica le informazioni  

principali contenute in un testo, 

distinguendo dati, eventi, fatti,  

giudizi ed opinioni  
utilizza i dizionari mono e bilingui 

compresi quelli multimediali e in  

rete ai fini di una scelta adeguata al 

contesto.  
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Individuare e utilizzare  gli  

strumenti di comunicazione    

e di team  working più  

appropriati per intervenire nei  

contesti  organizzativi e  

professionali di riferimento.  
  

  

   

  

  

L’allievo/a:  
utilizza semplici  strutture  

linguistiche ricorrenti nelle  

principali tipologie testuali,  
 anche a carattere professionali  

  utilizza lessico e fraseologia  

relativi  ad argomenti di interesse generale, 

di studio, di lavoro.  
realizza  attività per la  

promozione  di eventi e per  la 

valorizzazione del territorio in  

una dimensione interculturale  

L’allievo/a:  
-identifica e utilizza le strutture 

linguistiche ricorrenti nelle 

 principali  tipologie testuali, 

 anche a carattere professionali  

scritte, orali e multimediali.  

-utilizza lessico e fraseologia 

idiomatica frequenti relativi ad 

argomenti di interesse generale,  

di studio, di lavoro.  
-realizza  attività per la  

promozione  di eventi e per  la 

valorizzazione del territorio in una 

dimensione interculturale.  

L’allievo/a:  
-produce testi comunicativi  

relativamente complessi, scritti e orali, 

continui e  non continui,  

anche con l’eventuale ausilio di  

strumenti multimediali e per la  

fruizione in rete.  
- utilizza lessico e fraseologia  

idiomatica frequenti relativi ad  

argomenti di interesse generale, di  

studio, di lavoro.  

-realizza  attività per la promozione  di 

eventi e per  la valorizzazione del 

territorio in una dimensione  

interculturale.  

  

  
SECONDA LINGUA ( FRANCESE-SPAGNOLO-TEDESCO )  

COMPETENZE DISCIPLINARI  TERZO ANNO  QUARTO ANNO  QUINTO ANNO  
OBIETTIVI MINIMI   OBIETTIVI MINIMI   OBIETTIVI MINIMI   

Padroneggiare la lingua  

Francese per scopi   

comunicativi e utilizzare i  

linguaggi settoriali relativi ai 

 percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti  

professionali con eventuale  

 L’allievo/a:  
-interagisce in brevi  conversazioni  

 su argomenti famigliari, d’attualità  

o di lavoro con strategie compensative.  
-ricerca semplici  informazioni 

 all’interno di testi di breve  

estensione di interesse personale,  

sociale e professionale.  

L’allievo/a:  

-interagisce in  conversazioni  su 

argomenti famigliari di interesse 

personale, d’attualità o di lavoro.   
-ricerca informazioni all’interno di 

testi di breve estensione di  

interesse personale, quotidiano,  

L’allievo/a:  
 - interagisce  in  situazioni   

comunicative utilizzando aspetti  

socio-linguistici e paralinguistici  

della produzione orale in relazione 

 al contesto professionale .  
-ricerca informazioni all’interno di 

 testi di interesse sociale e  

professionale.  
raggiungimento del livello B1  del  
quadro comune europeo di 

riferimento delle lingue  

(QCER).  
  

  

-produce semplici e brevi testi di 

interesse  personale, sociale e  

professionale utilizzando lessico e 

fraseologia adeguati al contesto.  -

comprende globalmente , utilizzando 

appropriate strategie, semplici  

messaggi radio-televisivi e filmati 

divulgativi su tematiche note .   
- riconosce aspetti socio-culturali  

dei paesi anglofoni riferiti in 

 particolare al settore d’indirizzo.  

sociale e professionale. 

 -produce brevi testi di interesse  

personale, quotidiano, sociale e 

professionale utilizzando lessico e 

fraseologia adeguati al contesto.   
-comprende globalmente,  brevi 

messaggi radio-televisivi e filmati 

divulgativi su tematiche note .   
- riconosce aspetti socioculturali dei 

paesi  francofoni, riferiti  in  

particolare al settore d’indirizzo  

produce  relazioni, sintesi, nella  

forma orale,   su situazioni relative 

 al proprio settore  professionale.  
-comprende le idee principali,  

utilizzando appropriate strategie, 

messaggi radio-televisivi e filmati 

divulgativi riguardanti argomenti  

relativi al settore di  indirizzo.  

riconosce aspetti socio-culturali  

dei paesi francofoni,  riferiti in  

particolare al settore di  indirizzo.  
Redigere relazioni tecniche e 

documentare  le attività  

individuali e di gruppo  

relative a situazioni professionali.  
  

  

L’allievo/a:  
-produce nella forma scritta e orale 

semplici relazioni , sintesi e  

commenti  utilizzando  un lessico  

appropriato.    
-utilizza il dizionario bilingue,   

compresi quelli multimediali e in  

rete ai fini  di una scelta lessicale  

adeguata al contesto.  
  

L’allievo/a:  
-produce nella forma scritta  

e orale brevi relazioni, 

sintesi e commenti utilizzando  

un lessico appropriato.    
-utilizza i dizionari mono e  

bilingui,  compresi quelli  

multimediali e in rete ai fini   

di una scelta lessicale adeguata 

 al contesto.  
  

L’allievo/a:  
produce nella forma scritta e orale,  

brevi relazioni,sintesi e commenti  

su esperienze e situazioni relative  

al proprio settore di indirizzo.   

-identifica le informazioni  

principali contenute in un testo, 

distinguendo dati, eventi, fatti,  

giudizi ed opinioni  
utilizza i dizionari mono e bilingui 

compresi quelli multimediali e in  

rete ai fini di una scelta adeguata al 

contesto.  
Individuare e utilizzare  gli  

strumenti di comunicazione   

 e di team  working più 

 appropriati per intervenire nei 

contesti  organizzativi e 

professionali di riferimento.  
  

  

  

  

L’allievo/a:  
utilizza semplici  strutture  

linguistiche ricorrenti nelle principali 

tipologie testuali,  
 anche a carattere professionali   
utilizza lessico e fraseologia relativi  ad 

argomenti di interesse generale, di  

studio, di lavoro.  
realizza  attività per la promozione   

di eventi e per  la valorizzazione del 

territorio in una dimensione  

interculturale  

L’allievo/a:  
-identifica e utilizza le strutture 

linguistiche ricorrenti nelle  

principali   
 tipologie testuali, anche a  

carattere professionali  scritte, 

 orali e multimediali.  
-utilizza lessico e fraseologia 

idiomatica frequenti relativi ad 

argomenti di interesse generale, 

 di studio, di lavoro.  
-realizza  attività per la  

promozione  di eventi e per  la 

valorizzazione del territorio in  

una dimensione interculturale.  

L’allievo/a:  
-produce testi comunicativi  

relativamente complessi, scritti e  

orali, continui e  non continui,  

anche con l’eventuale ausilio di  

strumenti multimediali e per la  

fruizione in rete.  
- utilizza lessico e fraseologia  

idiomatica frequenti relativi ad  

argomenti di interesse generale, di  

studio, di lavoro.  
-realizza  attività per la promozione  di 

eventi e per  la valorizzazione del 

territorio in una dimensione 

interculturale.  



50  
  

  
STORIA  

COMPETENZE  DISCIPLINARI  TERZO ANNO   QUARTO ANNO   QUINTO ANNO   
OBIETTIVI MINIMI  OBIETTIVI MINIMI   OBIETTIVI MINIMI  

Correlare la conoscenza storica  

generale agli sviluppi delle scienze,  

delle tecnologie e delle tecniche negli  

specifici campi professionali di  

riferimento.  
Riconoscere gli aspetti geografici, 

 ecologici, territoriali dell’ambiente 

 naturale ed antropico, le connessioni  

con le strutture demografiche,  

economiche, sociali, e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo  
  

L’allievo/a sa:  

riconoscere processi di 

 trasformazione e individuare 

 elementi di persistenza e discontinuità 

riconoscere la  

varietà e lo sviluppo storico dei  

sistemi economici e politici  

riconoscere contesti e fattori  

che hanno favorito le  

innovazioni scientifiche e tecnologiche 

del periodo  

considerato individuare alcuni 

 aspetti della storia locale in  

relazione alla storia generale utilizzare 

il lessico di base delle scienze storico-

sociali cogliere 

 alcuni punti di vista presenti  

in  semplici fonti e testi  

storiografici.  
  

L’allievo/a sa: ricostruire  

processi di trasformazione e 

individuare elementi di  

persistenza e discontinuità 

riconoscere la varietà e lo  

sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici,  

individuandone gli intrecci  

salienti con alcune variabili 

ambientali, sociali e culturali 

riconoscere contesti e fattori  

che hanno favorito le 

 innovazioni scientifiche e 

tecnologiche del periodo  

considerato  
 individuare diversi aspetti  

della storia locale in  

relazione alla storia  
generale  
utilizzare il lessico di base  

delle scienze storico-sociali  

cogliere punti di vista  

presenti in fonti e testi  

storiografici proposti 

Utilizzare semplici strumenti 

 e metodi della ricerca  

storica in contesti 

 laboratoriali. 

L’allievo/a sa:  

riconoscere nella storia del  

Novecento e nel mondo attuale  

gli  elementi essenziali di persistenza e 

discontinuità cogliere semplici 

problematiche del periodo  

considerato individuare semplici 

connessioni tra contesto socio- 

economico e assetti politico- 

istituzionali utilizzare il lessico  

di  base delle scienze storico- 

sociali  

utilizzare strumenti basilari della  

ricerca storica in contesti 

 laboratoriali  
individuare gli elementi basilari  

delle principali carte costituzionali 

 e delle più importanti istituzioni 

nazionali e internazionali  
riconoscere le relazioni esistenti 

 tra elemento antropico e vocazione 

territoriale.  

  

  
  DIRITTO ED ECONOMIA  

COMPETENZE DISCIPLINARI  TERZO ANNO  QUARTO ANNO  QUINTO ANNO  
OBIETTIVI MINIMI  OBIETTIVI MINIMI  OBIETTIVI MINIMI  

Distinguere i diversi tipi responsabilità, 

amministrativa e sociale, alla luce delle  

norme costituzionali.  
Saper collocare l’esperienza personale  

in un sistema di regole fondate sul  

reciproco riconoscimento dei diritti 

 garantiti dalla Costituzione.  
  

  

Comprendere perché la  

Costituzione assegna un ruolo 

centrale alle diverse forme di 

autonomia locale.  

Comprendere il regime  

giuridico degli enti pubblici. 

Comprendere la relazione  

esistente tra il testo  

costituzionale e le questioni  

di natura politica e sociale.  

Individuare l’azione  

amministrativa dello Stato  

sociale nei vari settori di 

intervento.  
Riconoscere gli strumenti  

giuridici attraverso cui  

agisce la P.A.  
Riconoscere le principali  

forme di tutela nei confronti 

dell’amministrazione.  

Saper individuare i  

caratteri essenziali del  

sistema economico e 

imprenditoriale.  
  

  

Saper raccordare le istanze delle persone con le 

competenze delle amministrazioni pubbliche e  

private. Riconoscere l’organizzazione e le  

finalità dei servizi pubblici e privati e le modalità  

d’accesso.  
Saper rapportare al quotidiano le nozioni  

apprese.  
Saper effettuare scelte autonome e responsabili.  

Saper riconoscere gli  

interventi dello Stato come 

fondamentali per la giustizia  

sociale.  
Conoscere i soggetti e la  

disciplina di base del rapporto 

lavorativo e previdenziale.  
  

Saper individuare i principali 

riferimenti normativi relativi 

all’integrazione sociale.  
Saper individuare i  

parametri di valutazione di  

una situazione di benessere  

sociale.  

Saper interpretare la  

disciplina giuridica delle 

imprese.  
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Applicare le norme per risolvere le 

 situazioni problematiche.  
Individuare le diverse tipologie di  

società, comprendendone il  

funzionamento.  
Valutare il funzionamento delle diverse imprese 

sociali.  
Riconoscere le finalità di sostegno  

individuale e sociale delle  reti  

territoriali.  
Essere consapevoli dell’importanza  

della cooperazione economica  

soprattutto internazionale.  

Saper individuare le diverse 

prestazioni previdenziali, 

applicandole a semplici casi 

concreti.  

Comprendere i rapporti tra  

Stato e gli altri soggetti  

pubblici e privati nel sistema 

integrato di interventi e 

 servizi sociali.  

Saper interpretare il  

valore della cooperazione 

 e il ruolo delle  

cooperative specie sociali.  

Saper valutare il  

funzionamento della  

società cooperativa, 

distinguendola dalle  

associazioni, con le relative 

tipologie di utenza.  

  

  
 PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA  

COMPETENZE  DISCIPLINARI  TERZO ANNO   QUARTO ANNO   QUINTO ANNO   
OBIETTIVI MINIMI  OBIETTIVI MINIMI  OBIETTIVI MINIMI  

riconoscere la complessità  
della comunicazione  
umana  
sviluppare un atteggiamento   

autentico e accettante nella  

relazione con l’altro saper  

lavorare in rete   

saper utilizzare abilità e  

conoscenze in un colloquio  

di aiuto  

riconoscere la complessità della 

comunicazione umana  
sviluppare un atteggiamento  

 autentico e accettante nella  

relazione con l’altro 

saper impostare un  

progetto di lavoro saper  

lavorare in equipe  
 

L’alunno/a:  

distingue il  

comportamento innato da quello 

 appreso conosce le teorie del 

condizionamento e 

 dell’apprendimento  
sa orientarsi nelle diverse fasi 

 dello sviluppo e ne riconosce  

i punti critici   

riconosce la  

rilevanza delle condotte motorie 

 in ordine allo sviluppo cognitivo  

riconosce le forme simboliche  

e formali dell’intelligenza  

conosce gli effetti del campo sui  

fenomeni cognitivi e sociali  

riconosce le formazioni e le  

dinamiche dell’inconscio   

riconosce gli effetti delle 

dinamiche inconsce nelle fasi  

precoci dello sviluppo  
conosce gli effetti del campo sui  

fenomeni cognitivi e sociali riconosce 

 le formazioni e le dinamiche  

dell’inconscio  riconosce gli  

effetti delle dinamiche inconsce  

nelle fasi precoci dello sviluppo 

Riconosce gli effetti del campo  
sui fenomeni cognitivi e sociali  

L’alunno/a:  
coglie analogie e differenze fra 

computer  mente e cervello  
distingue i diversi processi  

cognitivi   
sa riconoscere stereotipi e   

pregiudizi   
riconosce  i diversi stili di 

attaccamento coglie la  

dimensione sistemica e la  

natura dei processi  

comunicativi possiede abilità di 

problem solving  

sa riconoscere stereotipi e   

pregiudizi  coglie la  

dimensione sistemica e la  

natura dei processi  

comunicativi 
sa riconoscere il potenziale di  

crescita umano sa praticare  

l’ascolto attivo  sa ricostruire 

 un caso sa tracciare la 

 mappa di una rete 

L’alunno/a: riconosce le principali 

categorie diagnostiche  
sa orientarsi fra i diversi approcci  

al disagio mentale riconosce le  

diverse forme di abuso e disagio 

giovanile riconosce le principali  

forme di disabilità  
riconosce le principali forme di  

disagio nell’età anziana riconosce  

le diverse forme di intervento  
riconosce le principali tipologie  

di famiglia sa orientarsi nelle 

problematiche della famiglia 

contemporanea  

sa orientarsi fra i diversi  

approcci al disagio mentale  

riconosce le diverse forme di  

abuso e disagio giovanile  

riconosce le principali forme di 

 disabilità nell’età anziana  

riconosce le principali  

tipologie di famiglia  

multiproblematica 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52  
  

 

 

 

 
STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICO - ARTISTICHE   

COMPETENZE  

 DI  AREA  
COMPETENZE  DISCIPLINARI  TERZO ANNO  QUARTO ANNO  QUINTO ANNO  

OBIETTIVI MINIMI   OBIETTIVI MINIMI   OBIETTIVI MINIMI   

  
Individuare e  

utilizzare  

gli strumenti di 

comunicazione  

e di team working  

più appropriati per 

intervenire nei  

contesti  

organizzativi e 

professionali di  
riferimento  
  

Essere in grado di riconoscere  

le linee essenziali della storia  

delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi  

agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, a partire dalle 

componenti di natura tecnico- 

professionale correlate al settore 

della grafica pubblicitaria  

Essere in grado di individuare e  

comprendere i movimenti  

artistici locali, nazionali e  

internazionali  
Utilizzare categorie linguistiche, 

concettuali ed estetiche  

appropriate per una lettura 

consapevole  

dell’ opera d’arte visiva.  

L’allievo/a sa  

riconoscere lo stile di  

un’opera d’arte e la sua 

appartenenza ad un periodo, ad un 

movimento, a un autore  sa 

collocare opere ed autori  

nel periodo storico di  

riferimento secondo  

parametri linguistici e  
utilizzare  gli elementi di  

base del linguaggio visivo  

per produrre testi scritti e  

orali legati alle opera e agli 

 autori  
Individuare la grammatica  
fondamentale del  

linguaggio visivo,  

scomposta nei suoi elementi 

costitutivi.  

 riconoscere ed utilizzare  

 diversi sistemi di 

rappresentazione dello  

spazio, dall’assonometria  

alla prospettiva  
  

L’allievo/a  

sa utilizzare  gli elementi 

 di base del linguaggio  

visivo per produrre testi  

scritti e orali legati alle  

opera e agli autori  
L’allievo/a sa Individuare  
la grammatica fondamentale del 

linguaggio visivo,  

scomposta nei suoi elementi 

costitutivi.  

sa riconoscere ed utilizzare 

 i diversi sistemi di 

rappresentazione dello spazio, 

dall’assonometria alla  

prospettiva  
L’allievo/a sa riconoscere  

lo stile di un’opera d’arte e 

 la sua appartenenza ad un 

periodo, ad un movimento, 

 a un autore   

collocare opere ed autori  

nel periodo storico di  

riferimento secondo  
parametri linguistici e  
stilistici  

L’allievo/a  

conosce gli aspetti  

morfologici ed espressivi  

del linguaggio visivo.  
L’allievo/a sa utilizzare  

categorie linguistiche,  

concettuali ed estetiche  

appropriate per una lettura 

consapevole delle opere  

d’arte visiva.  

individuare il rapporto tra 

 arte e industria a partire  

dal movimento Arts and  

Crafts.  
interpretare le linee di  

tendenza della  

comunicazione visiva e  

pubblicitaria  

contemporanea  
riconoscere ed utilizzare i  

diversi sistemi di  

rappresentazione dello  

spazio, dall’assonometria  

alla prospettiva  

  

 Redigere relazioni  

tecniche e  

documentare 

 le attività 

 individuali e di  

gruppo relative a  

situazioni  

professionali  
  

 Essere in grado di individuare e  

comprendere i 

 movimenti artistici locali, 

 nazionali e internazionali  

 Essere in grado di sviluppare ed 

esprimere le proprie qualità di 

relazione, comunicazione,  

ascolto, cooperazione  

e senso di responsabilità  

nell'esercizio del proprio ruolo  

Individuare e comprendere i  

movimenti artistici  

locali, nazionali e internazionali   
 

Cogliere le principali  

contaminazioni ed interrelazioni 

 tra i movimenti artistici   
 Analizzare rapporti e  

influenze reciproche  

tra arti figurative,  

fotografia e pubblicità.  
 Riconoscere e  

identificare tematiche ricorrenti 

 nella storia delle arti visive  

 Rielaborare ed esprimere  

giudizi personali e critici  

 

 L’allievo/a sa operare una  

lettura dell’ opera d’arte  

nella sua struttura  

linguistica e comunicativa   
L’allievo/a sa usare la 

terminologia specifica per  

la produzione scritta e orale di 

testi sui contenuti acquisiti  
cogliere le principali 

contaminazioni ed  

interrelazioni tra i  

movimenti artistici  

utilizzare  gli elementi 

compositivi della  

grammatica visiva per  

condurre un’analisi  

iconografica e iconologica  

delle opere d’srte 

 L’allievo/a sa svolgere la  

propria attività operando in 

gruppo e integrando le  
proprie competenze con le 

 altre  
operare una lettura  

dell’ opera d’arte nella sua 

struttura linguistica e 

comunicativa   
usare la terminologia  

specifica per la produzione  

scritta e orale di testi sui  

contenuti acquisiti  
L’allievo/a sa cogliere le 

principali contaminazioni  

ed interrelazioni tra i  

movimenti artistici  
utilizzare  gli elementi 

compositivi della  

grammatica visiva per  

condurre un’analisi  

iconografica e iconologica  

delle opere d’arte 

 L’allievo/a sa operare una 

 lettura dell’ opera d’arte  

nella sua struttura  

linguistica e comunicativa   
L’allievo/a conosce le  

personalità artistiche, le  

principali opere degli  

artisti e le loro tecniche  

espressive delle correnti 

significative della cultura 

 artistica in Italia e in 

 Europa dalle prime  

avanguardie alle  

neoavanguardie degli anni  

’50.  
L’allievo/a sa operare   

confronti fra artisti, t 

ematiche e movimenti.  

L’allievo/a sa usare i linguaggi 

specifici delle  

diverse espressioni artistiche  

del ‘900, dalle avanguardie  

storiche alle neoavanguardie  

degli anni ’50.  
L’allievo/a sa riconoscere lo  

stile di un’opera d’arte e la sua 

appartenenza ad un periodo,  

ad un movimento, a un autore  

L’allievo/a sa produrre un  

testo scritto nelle sue forme  

più complete ed esaurienti  

usando una terminologia 

 specifica  

L’allievo/a sa  

esporre  oralmente  



53  
  

correttamente un argomento 

acquisito usando una termino 

logia specifica.  
L’allievo/a sa realizzare una  

sintesi scritta e orale di argomenti 

specifici. 
 Utilizzare e produrre  

strumenti di  

comunicazione  

visiva e multimediale anche 

con riferimento alle 

strategie espressive e agli 

strumenti  
tecnici della c 

omunicazione in rete.     
  

 Essere in grado di  

utilizzare le reti e gli  

strumenti informatici nelle  

attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare.  

Utilizzare  rapporti e influenze 

reciproche 

 tra arti figurative,  

fotografia e pubblicità per la 

produzione creativa di 

 prodotti grafici.  

 L’allievo/a sa utilizzare la 

 rete e gli strumenti  

informatici e multimediali per la 

ricerca e la  

realizzazione di  

progetti di comunicazione.  
  
L’allievo/a sa svolgere  

la propria attività  

operando in gruppo e  

integrando le proprie  

competenze con le altre.  
  

 L’allievo/a sa utilizzare la  

rete e gli strumenti  

informatici e multimediali 

per la ricerca e la  

realizzazione di progetti di 

comunicazione.  

L’allievo/a sa utilizzare gli 

elementi delle arti  

figurative, della fotografia e del 

linguaggio pubblicitario  

per la produzione creativa  

di prodotti grafici.  

 L’allievo/a sa utilizzare le  

reti e gli strumenti 

 informatici nelle attività  

di studio, ricerca e  

approfondimento disciplinare.  
  
L’allievo/a sa utilizzare gli 

 elementi delle arti figurative,  

della fotografia e del  

linguaggio pubblicitario per la 

produzione creativa di 

 prodotti grafici.  

 

  
MATEMATICA  

  
COMPETENZE DI ASSE  COMPETENZE 

DISCIPLINARI  
OBIETTIVI MINIMI   OBIETTIVI MINIMI   OBIETTIVI MINIMI   

TERZO ANNO  QUARTO ANNO  QUINTO ANNO  
Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e  
valutare adeguatamente  
informazioni  
qualitative e quantitative.  

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico  
   
Utilizzare strategie e 

algoritmi per affrontare 

situazioni problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni.  

L’allievo/a:  
Conosce la definizione di radice 

ennesima aritmetica di un  
numero reale  
Conosce la definizione di 

equazioni e disequazioni 

 di II grado  
Esegue operazioni con i  

radicali quadratici  
Risolve equazioni e 

disequazioni di II grado  
Conosce  il sistema cartesiano 

nel piano e la definizione  di 

coordinate cartesiane di  

un punto  
Riconosce l’equazione di una 

retta  
Rappresenta nel piano 

cartesiano una retta di assegnata 

equazione  
Risolve  semplici  
problemi sulla retta  
Possiede  nozioni  e  

L’allievo/a:  
Conosce il sistema  

cartesiano nel piano e la 

definizione di coordinate 

cartesiane di un punto  
Conoscere l’equazione  
della retta  
Conosce l’equazione della 

parabola  
Riconosce l’equazione di  

una retta  
Rappresenta nel piano  

cartesiano una retta di  

assegnata equazione  

Risolve semplici problemi  

sulla retta  
Riconosce l’equazione di  

una parabola  
Rappresenta nel piano  

cartesiano una parabola di 

assegnata equazione  

Risolve semplici problemi 

 sulla parabola  
Conosce la definizione di 

equazione esponenziale  

Riconosce equazioni esponenziali  

L’allievo/a:  
(Conosce la definizione di 

equazione esponenziale  
Conosce la definizione di 

logaritmo e di equazione 

logaritmica  
Riconosce equazioni  
esponenziali  
Risolve  semplici  
equazioni esponenziali  
Risolve  semplici  
equazioni logaritmiche)  
T.G.P.)  
Risolve semplici problemi 

 di matematica  
finanziaria   
Conosce il concetto di  

funzione.  
Conosce il concetto i 

ntuitivo di limite,  
continuità e derivabilità 

Determina l’insieme di  

esistenza di semplici  

funzioni.  
Calcola limiti e derivate di 

semplici funzioni  

  procedure  apprese 

padroneggiandone 

l’organizzazione  
soprattutto  sotto  
l’aspetto concettuale  
  

  

Risolve semplici equazioni 

esponenziali  
Definisce il logaritmo  
Conosce la definizione di 

logaritmo e di equazione 

logaritmica Risolve semplici 

equazioni logaritmiche  

(funzioni polinomiali e funzioni 

razionali fratte )   

Utilizzare le reti e gli  

strumenti informatici nelle  

attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare.  
  

Utilizzare la  
rappresentazione  

grafica e i metodi della 

geometria analitica per  
affrontare situazioni 

problematiche,  

elaborando opportune 

soluzioni.  

Conosce le principali  

funzioni del foglio  
elettronico  
Rappresenta il grafico di  

una retta tramite il foglio 

elettronico  
  

  

Conosce le principali  

funzioni del foglio  
elettronico  
Rappresenta il grafico di  

una funzione tramite il foglio 

elettronico  
  

Conosce le principali  

funzioni del foglio  
elettronico  
Rappresenta il grafico di  

una funzione tramite il  
foglio elettronico  
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IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA  

  
COMPETENZE  DISCIPLINARI  TERZO ANNO   QUARTO ANNO   QUINTO ANNO   

OBIETTIVI MINIMI  OBIETTIVI MINIMI  OBIETTIVI MINIMI  
Contribuire a promuovere stili  

di vita rispettosi delle norme  

igieniche, della corretta  

alimentazione e della sicurezza  

a tutela della salute e  

benessere della persona  

L’alunno deve:  
conoscere gli elementi di  

anatomia e fisiologia del  

corpo umano  
individuare le principali 

alterazioni anatomo-fisiologiche  
conoscere i meccanismi che 

prevengono le alterazioni 

anatomofisiologiche  
conoscere i principi nutritivi  
saper individuare i  

comportamenti a rischio negli  

stili alimentari  

L’alunno deve:  
conoscere gli elementi di  

anatomia e fisiologia del  

sistema locomotore  
individuare le principali  

alterazioni anatomofisiologiche del 

sistema locomotore  
conoscere i fattori in grado di 

 influenzare la salute  
conoscere i mezzi comuni di  

disinfezione,sterilizzazione e 

disinfestazione  
conoscere le più comuni malattie  

infettive e cronicodegenerative  
conoscere la prevenzione  

primaria, secondaria e terziaria  
  

  

Saper intervenire nei bisogni socio-

sanitari  
del territorio e concorrere a  

predisporre e attuare progetti  

sanitari individuali e di gruppo  

L’alunno deve:  
saper utilizzare un appropriato 

linguaggio scientifico  
saper analizzare  
semplici casi con le patologie  

studiate  

L’alunno deve:  
essere capace di indicare  

comportamenti sanitari  

mirati alla prevenzione delle  

malattie infettive e cronico- 

degenerative  
essere in grado di osservare  

l’utente, di cogliere  

situazioni di anormalità e stati di  

bisogno elaborando un semplice  

piano di assistenza  
saper dialogare tecnicamente  

con gli operatori sanitari  

L’alunno deve:  

saper utilizzare un appropriato 

linguaggio scientifico essere  

capace di indicare comportamenti 

sanitari mirati alla prevenzione 

 delle malattie  

cronico-degenerative  

  

Contribuire a promuovere stili di vita che 

permettano l’integrazione del disabile, 

dell’anziano e dei minori nella società   

    L’alunno deve:  
conoscere l’anatomia e fisiologia del 

sistema nervoso  
individuare le principali  

alterazioni anatomofisiologiche  

del SNC e SNP  
conoscere i fattori di rischio e di  

danno durante la gravidanza, in 

 ambito perinatale e post-natale  
conoscere le principali disabilità 

genetiche e quelle secondarie a 

patologie cronico-degenerative  
conoscere l’involuzione senile 

fisiologica di organi e apparati  
conoscere le principali patologie  

senili  
conoscere i servizi socio- sanitari 

 di assistenza  
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TECNICA AMMINISTRATIVA  
  

COMPETENZE  DISCIPLINARI  QUARTO ANNO  QUINTO ANNO  
OBIETTIVI MINIMI   OBIETTIVI MINIMI   

Essere in grado di riconoscere le  

caratteristiche essenziali del sistema  

socio-economico per orientarsi nel tessuto  

produttivo del proprio territorio.  
Saper riconoscere i principali settori in  

cui sono organizzate le attività economiche del  

proprio territorio identificandone le risorse   
Saper estrapolare delle informazioni legate al  

proprio vissuto da diversi mezzi di 

 comunicazione  
Essere in grado di individuare le  

esigenze fondamentali che ispirano  

scelte e comportamenti  economici   

Sapere che l’attività economica si  

esplica attraverso la corretta  

individuazione dei bisogni, della loro  

priorità e una conseguente allocazione delle 

risorse;  
Saper riconoscere gli elementi che  

compongono il sistema aziendale e le  

funzioni economiche che caratterizzano il 

 settore di riferimento.  

Saper riconoscere gli elementi che 

 compongono il sistema azienda  
Analizzare le caratteristiche  delle aziende di 

produzione  
Conoscere la natura delle  aziende no profit  

Analizzare i caratteri   dell’azienda sociale    
  

  

  

 Saper analizzare dati ed  interpretarli  

sviluppando semplici deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi usando gli strumenti di calcolo e le  

potenzialità offerte da applicazioni specifiche  

di tipo informatico  

Saper redigere correttamente i documenti della 

compravendita   

  

  

ìSaper applicare le formule del  

calcolo computistico usate nella realtà  

economica e produttiva, indispensabili per 

 potersi destreggiare nella realtà aziendale e nel 

mondo del lavoro  
Saper esporre usando un linguaggio  

appropriato le conoscenze teoricopratiche  

relative alla compravendita ed alle  

problematiche ad essa connesse  
Saper redigere i più elementari  

documenti della compravendita  

obbligatori ai fini IVA, dimostrando 

 di saper applicare le regole del  

calcolo computistico  

Strutturare e interpretare i semplici  

prospetti del        patrimonio e del reddito  
Analizzare i contenuti della       cambiale  
Conoscere i caratteri fondamentali        

dell’assegno bancario e circolare  
 Analizzare gli obiettivi normativi         

del lavoro  
Analizzare gli elementi della   retribuzione  
Analizzare l’attività delle banche  

Individuare i caratteri delle azioni      e delle 

obbligazioni emesse da   società private   

Saper rapportare al quotidiano le nozioni 

 apprese.   
Assumere un comportamento etico  

professionale nell’ambiente  

formativo - lavorativo.   

Riconoscere il proprio ruolo nell’ambito  

di una organizzazione e cogliere le  

relazioni significative al suo interno   

Saper valutare il funzionamento della  

società cooperativa, distinguendola dalle  

associazioni, con le relative tipologie di utenza  
  

  

  
METODOLOGIE OPERATIVE  

COMPETENZE  DISCIPLINARI   TERZO ANNO   
OBIETTIVI MINIMI  

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale e non verbale in vari contesti  
L’allievo/a:  
Riconosce il significato di tirocinio  
definisce gli elementi che costituiscono il contratto formativo  

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

 a tutela dei soggetti in difficoltà, per favorire l’integrazione e migliorare le 

 qualità della vita.  

L’allievo/a:  
distingue le figure professionali e gli ambiti di lavoro  
  

Utilizzare le metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni 

socio-sanitari del territorio  
Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo  

L’allievo/a:  
Riconosce l’organizzazione dei Servizi Sociali  
Elabora semplici progetti di intervento  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
COMPETENZE  DISCIPLINARI  TERZO ANNO   QUARTO ANNO   QUINTO ANNO   

OBIETTIVI MINIMI  OBIETTIVI MINIMI   OBIETTIVI MINIMI  
Essere in grado di cogliere  

l’importanza del linguaggio del  

corpo per colloqui di lavoro e per la  
comunicazione professionale.  
  
Essere in grado di padroneggiare  

le abilità motorie e le tecniche  

L’allievo/a:  
Ha la consapevolezza della  

propria corporeità intesa come 

conoscenza, padronanza e  
rispetto del proprio corpo;  
 Conosce i valori sociali dello  

sport e ha acquisito una buona 

preparazione motoria;  
  

L’allievo/a:  
Ha la consapevolezza che 

 il corpo comunica attraverso un  
linguaggio specifico  
Sa svolgere attività di diversa  

durata e intensità,  

distinguendo le variazioni  

L’allievo/a:  
Sperimenta varie tecniche  

espressivo comunicative in  
lavori individuali e di gruppo  
 Sa trasferire in qualunque altro 

contesto di vita alcune abilità 

acquisite   
  

sportive specifiche, da utilizzare in  

forma appropriata e controllata  
 Essere in grado di partecipare ed 

organizzare le competizioni  

scolastiche nelle diverse specialità  

sportive o attività espressive  

 Comprende il regolamento 

tecnico/pratico e sa eseguire i 

fondamentali della pallacanestro 

 Sa collaborare all’organizzazione 

dell’attività sportiva anche in  

compiti di arbitraggio   

fisiologiche indotte dalla pratica 

motoria e sportiva.   
Comprende il regolamento 

tecnico/pratico e sa eseguire i 

fondamentali del calcio  
Sa collaborare all’organizzazione 

dell’attività sportiva anche in  

compiti di arbitraggio e di giuria  

 Conosce e sa applicare le 

 strategie tecnico-tattiche di  

alcuni giochi sportivi –  

Sa svolgere ruoli di direzione 

dell’attività sportiva  

Essere in grado di redigere un  

piano di attività ludiche  
e sportive  
Essere in grado di cooperare  

in équipe facendo emergere le  

proprie potenzialità. Essere in grado  

di agire in maniera responsabile, 

 ragionando su quanto sta ponendo in atto  

- Sa stilare con la guida del  

docente la programmazione di  

interventi e attività  

psicomotorie e sportive  

Sa stilare con la cooperazione in 

 équipe la programmazione di 

 interventi e attività  

psicomotorie e sportive  

- Sa stilare con senso critico e  

creativo la  

programmazione di  

interventi e attività  

psicomotorie e sportive  

Essere in grado di svolgere l’attività 

 motoria e sportiva utilizzando  

attrezzi, materiali ed eventuali  

strumenti tecnologici e/o informatici  
  
Essere in grado di orientarsi in 

 contesti diversificati per il  

recupero di un rapporto  

corretto con l’ambiente;  
  

L’allievo/a:  
Sa utilizzare tecnologie e  
strumenti innovativi  
 Ha un consapevole e corretto  
rapporto con i diversi tipi di  

ambiente  
  

L’allievo/a:  
Conosce l’utilizzo della strumentazione 

tecnologica e multimediale   
 Sa rispettare i principi 

 fondamentali di prevenzione  

delle situazioni a rischio 

 (anticipazione del pericolo) o  

di pronta reazione all’imprevisto, sia a 

casa che a scuola o all’aria aperta.  

L’allievo/a:  
Utilizza la strumentazione 

tecnologica e multimediale in  

attività ludiche e sportive in 

 diversi ambiti  
 Sa tutelare il patrimonio 

 ambientale   
  

 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA   

L’insegnamento della religione cattolica (per gli studenti che scelgono di avvalersene) è attuato “nel quadro delle finalità della 

scuolacome disciplina curriculare, che prevede un approccio ad essa culturale (e non catechistico). Essendo come tale offerto a tutti 

gli studenti, di qualsiasi fede o tradizione di cultura, e rifuggendo da qualsiasi forma di indottrinamento o proselitismo, esso mira, 

lungo il corso del quinquennio, ai seguenti   

Obiettivi, finalità, intenti pedagogici e contenuti conoscitivi, sulla base delle indicazioni dei programmi (OSA) oggetto dell’Intesa tra 

CEI e MIUR:   

- gli studenti conosceranno o potranno riscoprire, ciascuno accogliendolo secondo il piano di lettura a lui più congeniale, i 

racconti delle fonti bibliche ed evangeliche, come chiave di interpretazione possibile della realtà interiore e del mondo esterno 

contemporaneo;   

- la disciplina, con la suggestività dei suoi temi e con la fecondità e la bellezza perenne dei suoi racconti e delle sue visioni, 

espressi nelle innumerevoli modalità dell’arte figurativa, della poesia, della letteratura, della musica, del teatro, in Italia e in Europa, 

integrerà e completerà, con incursioni trasversali e agganci alle altre materie curriculari, la preparazione dello studente liceale, come 

cittadino consapevole della propria identità e ricchezza culturale;   

- gli studenti apprenderanno, nel continuo esercizio scolastico praticato nell’ora di religione, la fecondità del dialogo, la 

ricchezza della pluralità dei punti di vista, gli stimoli e la forza rinnovatrice dell’apporto di culture e religioni diverse nel mondo 

globalizzato e multietnico;   

- gli studenti impareranno a discernere i valori etici e spirituali della tradizione cattolica o cristiana in genere, inculturati anche 

in forma laica nel pensiero, nel diritto, nella sensibilità di cristiani e non cristiani attraverso la storia; sapranno individuare tali valori, 

liberandoli dalle fossilizzazioni ideologiche e dalle incrostazioni di elementi estranei al loro campo; - sapranno riconoscere le loro 

fonti, riscoperte in chiave teologica e non devozionistica; - potranno disporre, come acquisizione di intelligenza e di cultura, per 

sostenere il proprio senso critico nel valutare e discernere quanto offre l’attualità e per orientarsi in seno alla società contemporanea, 

apprendendo a leggere con la propria intelligenza e con sguardo libero e personale gli eventi e le situazioni.;   
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- ogni ragazzo troverà nell’ora settimanale di Religione un aiuto per la crescita dell’autostima, lo sviluppo della fiducia in sé 

stesso, l’esercizio di una sana e felice relazione con gli altri, la maturazione del senso di responsabilità, la speranza nel futuro anche 

attraverso il proprio impegno.   

  

ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’IRC   

Come previsto dalla normativa, la scuola ogni anno propone attività alternative all’IRC rivolte all'approfondimento degli argomenti 

che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e della esperienza umana relativa ai valori fondamentali della vita e della 

convivenza civile (CM 131/86); il Collegio docenti ha deliberato la seguente proposta di attività alternativa: “Etica e diritti umani”.  
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA   
  
L’indirizzo professionale “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” – articolazione “Enogastronomia” ha 
lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche 
e normative nelle filiere dell’enogastronomia. La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e 
all’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della gestione del servizio, e  
della comunicazione. Nel primo biennio, i risultati di apprendimento dell’area di istruzione generale sono in linea di 
continuità con gli assi culturali  
(dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale) dell’obbligo di istruzione e si caratterizzano per 
il collegamento con le discipline di indirizzo. La presenza di saperi scientifici e tecnologici, tra loro interagenti, 
permette, infatti, un più solido rapporto, nel metodo e nei contenuti, tra scienza, tecnologia e cultura umanistica. Il 
peso dell’area di istruzione generale è maggiore nel primo biennio ove, in raccordo con l’area di indirizzo, esplica 
una funzione orientativa in vista delle scelte future, mentre decresce nel secondo biennio e nel quinto anno, dove 
svolge una funzione formativa, più legata a contesti specialistici, per consentire, nell’ultimo anno, una scelta 
responsabile per l’inserimento nel mondo del lavoro o il prosieguo degli studi.    
  
COMPETENZE    
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 tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastonomici, 
ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  

• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di 
filiera.   

• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei 
prodotti.   

• Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimicofisico, 
nutrizionale e gastronomico.  

• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità 
dietologiche.   

• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i 
prodotti tipici.  

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di 
comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi.   

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

  

ABILITA’      

• Individuare i fattori che determinano l’elaborazione di un menu.   

• Elaborare menu in relazione alle necessità dietologiche e nutrizionali della clientela.   

• Progettare un catalogo di menu, rispettando le regole gastronomiche in relazione al target dei clienti.   
 Elaborare menu e ‘carte’, in funzione della tipicità, stagionalità e target dei clienti.   

• 
costi di produzione specifici del settore.   

• Apportare alla ricetta originale di un piatto variazioni personali, fornire spiegazioni tecniche e motivazioni 
culturali, con attenzione all’evoluzione del gusto e della cucina.   

• Classificare gli alimenti in base alle qualità organolettiche e alle relative certificazioni di qualità.   

• Simulare l’organizzazione scientifica della brigata di cucina.   

• Utilizzare tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi (Food and beverage cost).   

• Applicare tecniche di cottura e conservazione ai prodotti enogastronomici.   

• Produrre impasti di base, creme e farce di base, torte e dolci al cucchiaio.    Produrre impasti lievitati ed 
evidenziare le varianti regionali.   

  
 CONOSCENZE    

• Valore culturale del cibo e rapporto tra gastronomia e società.   

• Caratteristiche della cucina regionale, nazionale e internazionale. Prodotti enogastronomici e tutela del 
marchio di qualità.   

• Criteri di elaborazioni di menu e ‘carte’.  

• Stili alimentari e dieta equilibrata nella ristorazione commerciale e collettiva.   

• Costi di produzione del settore cucina.   

• Alimenti e piatti d del personale del settore cucina.   
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• Tecniche di cottura e conservazione degli alimenti.   

• Prgrammazione e organizzazione della produzione.   

• Tecniche di cucina.   

• Tecniche di pasticceria.   

• Software di settore  
  
COMPETENZE PROFESSIONALI TRASVERSALI    
Per quanto riguarda la costruzione del curricolo quinquennale per competenze, a conclusione del secondo biennio, 
gli studenti nell’articolazione “Enogastronomia” conseguono i seguenti risultati di apprendimento in termini di 
competenze professionali trasversali:  
  

ABILITA’  
- Comprendere l’importanza del corretto uso dei dispositivi di  
sicurezza per la salvaguardia della persona, dei colleghi, dei clienti e  
dell’ambiente di lavoro.   
Individuare gli elementi caratterizzanti delle aziende enogastronomiche e 
turistiche e le principali forme di organizzazione aziendale.   
Comprendere il linguaggio giuridico, con particolare riferimento  
a quello di settore   

CONOSCENZE   
La legislazione sulla sicurezza sul lavoro.   
La legislazione di pubblica sicurezza e custodia dei  
valori.  
L’imprenditore e l’impresa.   

Costituzione e modelli organizzativi dell’impresa turistico-ricettiva.   
Le aziende di produzione e vendita di servizi enogastronomici e turistici: 
tipologie e caratteristiche.   
Legislazione di settore.   

SAPERI ESSENZIALI   

Gli atteggiamenti propri e altrui che prevengono possibili infortuni.   
Il piano antincendio, di evacuazione, di prevenzione e protezione dei rischi.   
Gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in materia di sicurezza.   

   
Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastonomici, ristorativi 

e di accoglienza turistico-alberghiera.   
   

ABILITA’   
Eseguire le fasi di lavorazione nella corretta sequenza per i  
compiti assegnati.   
Eseguire con sicurezza le principali preparazioni  
gastronomiche di base.   
Elaborare prodotti di pasticceria e di gelateria, dessert a  
carattere regionale, nazionale e internazionale.   
Selezionare la tecnica di lavoro più efficace per il raggiungimento  
del risultato prefissato.   
Elaborare i principali cocktail internazionali.  
Descrivere il processo di produzione di servizi e i prodotti 
enogastronomici in lingua straniera.   

CONOSCENZE   
Lessico professionale.   
Preparazioni enogastronomiche di cucina, tra cui:   
condimenti, antipasti, primi, secondi piatti, contorni.   
Preparazioni di dessert e altri prodotti di pasticceria,  
lavorazioni evolute come quelle del cioccolato e dello  
zucchero.   
Tipologie di servizio al cliente.   
Cocktail internazionali.   
Tecnica di stesura delle ricette.   

SAPERI ESSENZIALI   

Utilizzo di prodotti freschi, congelati, surgelati e semilavorati in cucina. Elaborare prodotti di base della cucina locale, nazionale ed internazionale 

con costruzione di un menù.   

Tecniche di servizio di cucina.   

  

Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di 

comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi.   
ABILITA’   

Usare procedure di comunicazione efficaci con clienti e colleghi.   
Effettuare comunicazioni professionali efficaci in lingua straniera.   
Usare le tecniche di comunicazione telematica.   
Comprendere le esigenze del cliente e adeguare il servizio in  
funzione della domanda.   
Utilizzare il menu come strumento di promozione, vendita e  
fidelizzazione del cliente.  - Scrivere correttamente e nella giusta  
sequenza le procedure di un compito.   
Collaborare con i reparti della struttura enogastronomica.   
Partecipare attivamente ai lavori di gruppo e cooperare per il  
raggiungimento dell’obiettivo.   

CONOSCENZE   
La comunicazione: elementi, funzioni e strumenti; stili comunicativi; 
ascolto attivo e interazione.   
Tecniche di comunicazione in lingue straniere ad uso professionale.   
Lessico professionale in italiano e in lingua straniera.   
Criteri ed elementi di comunicazione del menù.   
Tecnica di stesura di algoritmi e relazioni.   
L’azienda alberghiera e i rapporti con la clientela, i fornitori e gli 
istituti di credito.   
Le procedure che regolano i rapporti tra i reparti.   

SAPERI ESSENZIALI   

I rapporti con gli altri reparti: sala – bar, economato, amministrazione.   
La comunicazione: elementi, funzioni e strumenti; stili comunicativi; ascolto attivo e interazione.   
Schematizzare e produrre dei menù, conoscendo la successione delle portate e codificando i piatti.   
Progettare un menù: fare le previsioni e programmare, organizzare, coordinare, controllare e valutare l'attività in riferimento al tipo di  
clientela.   
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Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove  tendenze di 
filiera.   

   

ABILITA’   
Collegare i fenomeni storici con l’evoluzione dell’alimentazione.   
Identificare i principali personaggi della gastronomia.   
Riconoscere le nuove tendenze della gastronomia e saperle 
contestualizzare in strutture ristorative.   
Riconoscere gli stili di cucina attuali.   
Valorizzare i piatti della tradizione attenendosi ai criteri 
 nutrizionali e gastronomici più moderni.   
Valorizzare i prodotti enogastronomici tenendo presente  
gli aspetti culturali legati ad essi, le componenti tecniche e i  
sistemi di qualità già in essere, con particolare riguardo al  
territorio.   
Descrivere in lingua straniera le caratteristiche  
dell’enogastronomia italiana e dei paesi di riferimento della  
lingua.   

CONOSCENZE   
Storia dell’alimentazione, dell’industria dell’ospitalità e dei  
principali personaggi della gastronomia.   
Tipologie dei servizi ristorativi, tendenze della gastronomia.   
Vari tipi di cucina e fattori caratterizzanti.   
Il cibo come alimento e prodotto culturale.   
I marchi di qualità, i sistemi di tutela e gli alimenti di  
eccellenza del territorio.   

Cenni di storia dell’alimentazione e degli alimenti tipici dei  
Paesi di cui si studiano le lingue   

SAPERI ESSENZIALI   

Il piatto: stesura di una ricetta, la ricetta originaria e le possibili varianti, catalogazione di ricette, come leggere una ricetta. La cucina 
regionale e locale: caratteristiche basilari della cucina regionale, i principali piatti della cucina della propria provincia e i prodotti tipici del 
territorio. La cucina nazionale: caratteristiche salienti della cucina italiana con riferimento ai piatti e ai prodotti tipici   

   
Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei 

prodotti.   
ABILITA’   

Applicare correttamente ai diversi alimenti le tecniche di  
cottura, comprese quelle innovative.   

Comprendere le trasformazioni chimico-fisiche che  
avvengono nella manipolazione e cottura degli alimenti   
Elaborare con buona autonomia operativa piatti di  
cucina regionale, nazionale, internazionale.   
Elaborare con autonomia operativa piatti di cucina  
innovativa (creativa, di ricerca, salutistica).   
Interpretare ingredienti e sapori di cucine straniere  
adattandoli ai gusti dell’utenza   

CONOSCENZE   
Legislazione alimentare.   
Il “pacchetto igiene”, il sistema HACCP e le disposizioni 
 legislative in materia.   
La tracciabilità degli alimenti e la sicurezza alimentare.   
Le tecniche e le norme sui legami di distribuzione dei prodotti 
enogastronomici nella ristorazione industriale e commerciale.   

SAPERI ESSENZIALI   

Conoscere il quadro di riferimento del sistema HACCP.   
Operare correttamente in cucina applicando le norme di igiene e saper individuare i punti critici.   
La distribuzione del prodotto: il legame caldo- freddo, la distribuzione differita ed i punti critici connessi. Le tipologie di 

distribuzione degli alimenti (free flow, self service ecc.).   

   
Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in 

relazione al contesto.    
   

ABILITA’   

Eseguire le fasi di lavorazione nella corretta sequenza per  

compiti di media complessità e produrre uno schema riassuntivo.   

Scomporre i processi di lavoro in fasi operative per ottimizzare la 

produzione di beni o servizi in un contesto dato.   

Effettuare analisi sull’organizzazione del lavoro e sul risultato 

 conseguito.   

Gestire il processo di approvvigionamento.  

Classificare e configurare i costi di un’azienda e analizzare il loro 

 rapporto coi ricavi.   

Calcolare il costo-piatto, il costo-menu in rapporto agli alimenti e  

agli altri costi di produzione.   

Individuare i fattori che intervengono nel determinare il prezzo  

praticato al cliente.   

CONOSCENZE   

Tecnica di settore in relazione al compito da svolgere.   

Organizzazione della produzione di beni e servizi   

“per regole”.   

Principi di organizzazione aziendale.   

Lineamenti di organizzazione del lavoro. 

 La gestione  delle  merci,  dall’ordinazione  fino 

all’utilizzazione.   

Metodologie e strumenti della programmazione del controllo  

di gestione (qualità-quantità-costi della produzione e  

distribuzione pasti).   

I criteri per la definizione del prezzo di vendita dei prodotti 

enogastronomici.   

SAPERI ESSENZIALI   
L’organizzazione della produzione di beni e servizi programmata per regole nel settore di riferimento. La politica degli acquisti, la gestione del 

magazzino, lo stoccaggio delle merci.   

Le funzioni dell’economato. I rapporti funzionali tra l’economato ed il settore di riferimento.   
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Intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici   
ABILITA’   

Applicare correttamente ai diversi alimenti le tecniche di cottura,  
comprese quelle innovative.   
Comprendere le trasformazioni chimico-fisiche che avvengono 
 nella manipolazione e cottura degli alimenti   
Elaborare con buona autonomia operativa piatti di cucina  
regionale, nazionale, internazionale.   
Elaborare con autonomia operativa piatti di cucina innovativa 
 (creativa, di ricerca, salutistica).   
Interpretare ingredienti e  
sapori di cucine straniere adattandoli ai gusti dell’utenza   

CONOSCENZE   
Le tecniche di conservazione degli alimenti  e tecniche di  
cottura degli alimenti e le modificazioni chimiche e fisiche 
riscontrabili negli alimenti   
Modalità fisiche di trasmissione del calore   
Caratteristiche della cucina regionale, nazionale e  
 internazionale.   
Elementi essenziali delle principali cucine estere ed etniche   
Preparazioni enogastronomiche di cucina, tra cui:   
condimenti, antipasti, primi, secondi piatti, contorni.   
Preparazioni di dessert e altri prodotti di pasticceria   
Le decorazioni e la presentazione dei piatti   

  

SAPERI ESSENZIALI   
I sistemi e le tecniche di conservazione e di cottura tradizionali e innovativi.   
La cucina innovativa del territorio, regionale, nazionale e internazionale.   
Il dessert e le preparazioni innovative di base di pasticceria. La cucina etnica.   

   
Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimicofisico, 

nutrizionale e gastronomico   
ABILITA’   

Classificare gli alimenti, sceglierli e utilizzarli in base alle loro 

caratteristiche e al risultato prefissato.   

Valutare le qualità organolettiche di alcuni alimenti mediante  

l’ausilio di schede.   

Distinguere i criteri di qualità di ogni varietà di alimenti.   

Individuare le caratteristiche organolettiche e qualitative del vino 

attraverso l’esame visivo, olfattivo e dell’etichetta.   

Individuare gli effetti positivi e negativi che assume il vino per una 

corretta alimentazione.   

Possedere i principi su cui si basa l’abbinamento cibo-vino.   

CONOSCENZE   

Gli alimenti: caratteristiche merceologiche, chimico-fisiche e 

nutrizionali.   

I criteri di qualità degli alimenti.   

Le bevande: caratteristiche merceologiche, chimico-fisiche e 

nutrizionali.   

La produzione e la classificazione di vino e birra.   

L’analisi organolettica del vino. - Enografia di base.   

Nozioni di enologia e di abbinamento cibovino.   

   

   

   

   

SAPERI ESSENZIALI   

- Le carni da macello, i prodotti ittici, i cereali, il latte e derivati, le uova, gli ortaggi, i legumi   

   
Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità 

dietologiche.   
ABILITA’   

Costruire menù e carte rispettando le regole gastronomiche 

 e tenendo presente le esigenze della clientela.   

Presentare i piatti in lingua straniera e descriverli brevemente.   

Progettare graficamente menù.   

Riconoscere il ruolo centrale del menù nelle aziende 

enogastronomiche.   

CONOSCENZE   

Principali caratteristiche di una alimentazione equilibrata.   

Le funzioni, i tipi e le regole di costruzione di menù e carte.   

Il piatto e la ricetta: stili, terminologia e ortografia.   

Analisi e strategie nella gestione del menù e della carta.   

Lessico professionale in lingua straniera.   

SAPERI ESSENZIALI   

La struttura del menù e della carta. I tipi di menù.   

La progettazione e le regole tecniche di composizione del menù in riferimento alle esigenze della clientela. Gli stili alimentari.   

   
Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,  
valorizzando i prodotti tipici   

ABILITA’   

Comprendere la necessità di adeguare la produzione alle 

 esigenze della clientela.   

Leggere, riconoscere e interpretare le dinamiche del  

mercato enogastronomico e sapere adeguare la produzione.   

Individuare punti forti e di criticità dell’attività aziendale  

anche in rapporto al mercato e agli stili della clientela.   

CONOSCENZE   

Il mercato enogastronomico e i suoi principali segmenti.   

L’andamento degli stili alimentari e dei consumi locali, 

 nazionali e internazionali.   

Le consuetudini alimentari nelle grandi religioni   

Le aziende enogastronomiche e i rapporti con l’esterno.   

SAPERI ESSENZIALI   

Il mercato della ristorazione. La ristorazione commerciale e collettiva: caratteristiche ed esigenze.   

Tradizione ed evoluzione della domanda e dell’offerta turistica.   

Valorizzazione del prodotto e tutela del marchio di qualità.Le consuetudini alimentari nelle grandi religioni.   
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 COMPETENZE, ABILITA’ E CONOSCENZE SPECIFICHE  
  

     
Competenze     Abilita’    

Primo biennio   
   

  Conoscenze  Primo  
biennio     

Applicare le normative 
 vigenti, nazionali 
 e internazionali, in  
fatto di sicurezza,  
trasparenza e  
tracciabilità dei prodotti.   
   

  
Rispettare le buone pratiche di lavorazione (GMP) erenti igiene 
personale,  preparazione, cottura e conservazione dei prodotti. 
Conservare e utilizzare correttamente gli alimenti e le vivande. 
Mantenere pulito e ordinato il laboratorio, in articolare la propria 
 postazione di lavoro. Individuare i utrienti presenti negli alimenti e le 
 funzioni che svolgono nell’organismo operando scelte per una 
corretta alimentazione Riconoscere e descrivere gli aspetti fisici e  
chimici degli alimenti conseguenti alle materie  manipolazioni 
Valutare  l’aspetto merceologico e il controllo di qualità degli alimenti. 
Distinguere  i materiali di   imballaggio  per il loro smaltimento e la  
tracciabilità dei prodotti.   
Leggere e interpretare  le etichette alimentari 

  Legislazione specifica  di settore.    
Igiene personale, dei prodotti, dei  
processi di lavoro e la pulizia 
dell’ambiente.  
Tecniche   di conservazione degli  
alimenti.   
Linee guida per una sana a 
limentazione: i principi nutritivi; 
nutrizione e alimentazione.   
Influenza dei fenomeni fisici e  
chimici negli alimenti e nella  
produzione enogastronomica.  
Principi di chimica organica.  
Le confezioni alimentari e le  
etichette dei prodotti.   

 

Discipline coinvolte   Nuclei fondanti / saperi essenziali   

  
   
Lingua e letteratura  
italiana   

Testualità: conoscere, comprendere testi di contenuto normativo, tecnico, scientifico, descrittivo.   
Lettura: leggere e interpretare correttamente norme, istruzioni, descrizioni di procedure, descrizioni di  
prodotti.   
Interazione comunicativa: comprendere regole, istruzioni; adeguare il comportamento e la comunicazione  
alle regole previste nella pratica laboratoriale.   

Storia    
   

Tappe significative dell’innovazione tecnico-scientifica e della conseguente innovazione tecnologica.    
Il cambiamento introdotto nella vita umana e nella pratica lavorativa dalle scoperte della biologia e della  
chimica, dalle tecniche di conservazione.   
Confronto di periodi storici diversi sotto gli aspetti inerenti igiene personale, preparazione, cottura e  
conservazione dei prodotti, igiene dei prodotti, dei processi di lavoro e pulizia dell’ambiente.    

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore cucina   

L’igiene: concetto di igiene, l’idoneità sanitaria, l’abbigliamento professionale, l’igiene del personale di cucina. 
 L’igiene dei prodotti alimentari (buone pratiche di conservazione, lavorazione e cottura). Igiene  
dell’ambiente e delle attrezzature: metodologie di pulizia e programmazione delle pulizie 
. Introduzione all’HACCP.    
Etichettatura dei prodotti alimentari (cenni)    

Laboratorio di servizi 
enogastronomici– settore sala e 
vendita   

L’igiene: concetto di igiene, l’idoneità sanitaria, l’abbigliamento professionale, l’igiene del personale di  
sala bar.  
Operare correttamente in un contesto lavorativo di sala e bar applicando le corrette norme di igiene.  
Applicare, con la visione di un superiore, le operazioni relative alla manipolazione di alimenti, sapendone  
cogliere i punti critici.   
Etichettatura dei prodotti alimentari (cenni).   

Laboratorio di  
servizi di accoglienza  
turistica   

Dall’abbigliamento alla divisa; igiene della persona; igiene dei locali; igiene delle attrezzature.   
   

   
   
   
Lingua inglese   

Argomenti:  laws and regulations, science (chemical and physical phenomena), food and nutrition, labels, 
 health and fitness, sports   
Vocabolario: qualche termine scientifico (chimico e fisico); qualche termine relativo a leggi e regole; sport, attività 
fisiche, malattie più comuni; qualche principio nutritivo (vitamins, protein, carbohydrates etc.);  
aggettivi che descrivono l’aspetto fisico e psicologico. Funzioni linguistiche: parlare di azioni in svolgimento; parlare 
di problemi alimentari; esprimere bisogni; esprimere capacità; esprimere la propria condizione fisica e  
psicologica;   
Corrispondenze: la piramide alimentare (semplice descrizione e regole fondamentali), qualche semplice 
informazione sulle malattie e le disfunzioni dei teenagers legate al cibo; le etichette; uso del dizionario  
bilingue.   
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Seconda  lingua straniera    
Francese, Spagnolo,  
Tedesco   
    

Argomenti: Viaggiare, tempo libero e lavoro.     
Vocabolario: paesi e nazionalità; città e paesi; attività del tempo libero; mezzi di trasporto; orari e 
date; le professioni; gli edifici e/o monumenti di una città; attività svolte a casa .  Funzioni 
linguistiche: chiedere l’ora e rispondere; chiedere, dare e comprendere informazioni su ora e luogo 
di un incontro; orari e date; produrre e comprendere semplici testi scritti relativi ad azioni abituali 
e/o programmate; dare e chiedere informazioni su mezzi di trasporto, treni, orari e biglietti; 
interagire a una conversazione telefonica; leggere e comprendere brevi testi su città e regioni; 
utilizzare correttamente le nozioni di tempo e di spazio; comprendere specifiche informazioni 
contenute in testi scritti di carattere formale e/o informale, relative a orari, percorsi, viaggi.    

Matematica   Frazioni. Proporzioni.  Percentuali.   

Diritto ed economia   Lo Stato  istituzione, lo Stato apparato e i suoi rapporti con gli organismi internazionali  
(in relazione alla funzione sia di produzione delle norme che regolano il settore alberghiero e  
ristorativo, sia di controllo della loro applicazione).  
 Origine dei prodotti in etichetta.   

Scienze integrate   
(Scienze della Terra e   
Biologia)   

I microrganismi: batteri, funghi, lieviti, virus, le muffe.   
I parassiti animali.   
Origine della vita. Teorie evolutive.   
Cellula procariote ed eucariote :struttura e funzioni.    

Scienza degli alimenti   Igiene dei locali e delle attrezzature: igiene degli ambienti di lavoro, igiene del personale, sistema di  
controllo HACCP, normativa sull’igiene dei prodotti alimentari.  
Tossinfezioni e malattie da contaminazione biologica degli alimenti.    
Qualità degli alimenti e frodi alimentari.   
Le confezioni alimentari e le etichette dei prodotti. Gli OGM.   

 

Scienze integrate (Chimica)   La sicurezza nei laboratori di analisi.   
Le sostanze chimiche utilizzate per le analisi.   
La tossicità delle sostanze chimiche e le classi di pericolosità.    

Scienze integrate (Fisica)   

Abbattitori di temperatura, frigoriferi celle frigorifere, congelatori, bollitori, bagnomaria: Il calore e i 
passaggi di stato.   
La struttura microscopica della materia e le leggi dei gas.   
Centrifuga, pelapatate, taglia verdure: la descrizione del moto, velocità e accelerazione; il moto  
circolare.   

Scienze motorie e sportive  Igiene e pulizia del proprio corpo, dell’ambiente circostante e degli alimenti   

 
  

Abilita’      
Secondo biennio   

   

Conoscenze   
 Secondo biennio   

   

   
Applicare correttamente ai diversi alimenti le tecniche di  
cottura, comprese quelle innovative.   
Comprendere le trasformazioni chimico-fisiche che  
avvengono nella manipolazione e cottura degli alimenti   
Elaborare con buona autonomia operativa piatti di cucina  
regionale, nazionale, internazionale.   
Elaborare con autonomia operativa piatti di cucina innovativa  
(creativa, di ricerca, salutistica).   
Interpretare ingredienti e sapori di cucine straniere adattandoli  
ai gusti dell’utenza   

  Legislazione alimentare.  Il “pacchetto igiene”, il sistema 
 HACCP e le disposizioni legislative in materia  
La tracciabilità degli alimenti e la sicurezza alimentare.   
Le tecniche e le norme sui legami di  distribuzione dei  
prodotti enogastronomici nella ristorazione industriale e  
commerciale.   

Discipline coinvolte   Saperi essenziali   

Lingua e letteratura italiana   Stesura di menù a chilometri zero-mappa concettu ale della tracciabilità di un alimento.   
   

 

Storia   Tecniche di conservazione dei cibi dall’antichità a d oggi. Evoluzione del concetto di igiene.   

Lingua inglese   Food poisoning and contamination   
HACCP system: definition and particularity   
The perfect kitchen     

 

Matematica   Equazioni e disequazioni di grado superiore al sec ondo, fattorizzabili, intere e fratte.  
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Scienza e cultura  
dell’ alimentazione   

Pacchetto Igiene (insieme di regolamenti che perm ettono all’UE di attuare gli stessi criteri per  
l’igiene degli alimenti).   
Conoscenza dei sette punti del sistema HACCP (per icolo, rischio, gravità, monitorare,).   
Regolamento 852/2004.   
Libro bianco della CEE 2000 Tracciabilità.   
Rintracciabilità (Reg. CE 178/2002).   
Legislazione su prodotti dietetici, integratori alime ntari, dietetici funzionali, ogm: leggi su alcuni 
 prodotti come carne, latte, pesci, (c enni).   

Diritto e tecniche amministrative della 
struttura ricettiva   

Normativa nazionale ed europea sulla sicurezza ali mentare e la tracciabilità del prodotto  
I Km 0 come strumento di marketing.   

Laboratorio di servizi enogastronomici 
 – settore cucina   

Conoscere il quadro di riferimento del sistema HA CCP.   
Operare corret tamente in cucina applicando le norme di igiene e saper individuare i punti critici.   
La distribuzione del prodotto: il legame caldo- fred do, la distribuzione differita ed i punti critici  
connessi. Le tipologie di distribuzione degli alimenti (free flow, self service ecc.).   

Laboratorio di servizi enogastronomici– 
settore sala e vendita   

Applicare le regole di sicurezza alimentare nei diff erenti contesti operativi.   
Il “pacchetto igiene”, il sistema HACCP e le disposi zioni legislative in materia.   
Gli organismi istituzionali preposti al controllo ed alla vigilanza.   
La tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti e la sicurezza alimentare.   

Seconda lingua straniera   Lessico relativo alla tenuta professionale   

 

Abilita’    
Quinto anno   

Conoscenze   
 Quinto anno   

    

 Realizzare un manuale di autocontrollo igienico e compilare la modulistica 
relativa.  
Elaborare autonomamente un programma di sanificazione per piccoli ambienti 
di lavoro.   

  Il sistema HACCP: analisi, progettazione, applicazioni pratiche, 
modulistica.   

Discipline coinvolte   Saperi essenziali   

 

Lingua e letteratura italiana   Tipologie testuali: il manuale di autocontrollo (struttura e linguaggio specifico) Stesura di alcune  
pagine del manuale di autocontrollo.   
La lingua italiana utilizzata in modo sintetico ed efficace per ottimizzare il controllo igienico nel  
lavoro del personale di un’azienda.   

Storia   Strutturare ricette in sicurezza, organizzando i vari ruoli e fasi.   

Lingua inglese   H.A.C.C.P. analysis   
The history of H.A.C.C.P.   
International regulations, E U. regulations about food preservation and food poisoning   

 

Matematica   Calcolo di limiti delle funzioni razionali fratte anche con forme di indeterminazioni.  

Scienza e cultura  
dell’ alimentazione   

Il sistema HACCP : imparare basandosi su alcuni tipi di filiera produttiva (Carne, latte, pesce, etc)  
ed identificare i pericoli valutandone la gravità e la stima del rischio.   
Identificare il CCP, i criteri di controllo, monitorare i CCP, eventuali misure correttive e di verifica.   
Interventi di sanificazione. Significato di detergenza, disinfezione e disinfestazione.   

Diritto e tecniche  
amministrative della  
struttura ricettiva   

Gli organi di controllo dei sistemi di gestione della qualità aziendale.   

 
Laboratorio di servizi enogastronomici  
– settore cucina   

Il sistema H.A.C.C.P.: realizzazione di un piano di autocontrollo.   
H.A.C.C.P.: Adempimenti richiesti all’operatore, responsabilità individuali.   
I programmi di sanificazione nell’ambiente di riferimento.   

Laboratorio di servizi enogastronomici– 
 settore sala e vendita   

Il sistema H.A.C.C.P.: realizzazione di un piano di autocontrollo.   
H.A.C.C.P.: Adempimenti richiesti all’operatore, responsabilità individuali.   
I programmi di sanificazione nell’ambiente di riferimento.   

 
Seconda lingua straniera   Conoscere gli articoli relativi del codice civile del paese straniero   
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Competenze   Abilita’    
Primo biennio   

   

Conoscenze  Primo biennio   

Attuare strategie di        

pianificazione, compensazione,   
monitoraggio per ottimizzare 
la  produzione di  beni e 
 servizi in relazione al  
contesto.   

Eseguire le fasi di lavorazione nella corretta sequenza per  
compiti semplici di cucina, salavendita e di accoglienza.   
Effettuare autodiagnosi sulle proprie capacità organizzative  
al fine di migliorarsi.   
   

Tecniche e procedure  di settore    
(cucina, sala-vendita e di  
accoglienza) in relazione al  
compito da svolgere   
   

Discipline coinvolte   Saperi essenziali   

   
   
   
Lingua e letteratura italiana   

Testualità: interpretazione di testi descrittivi, regolativi, schemi di controllo delle procedure,  
questionari di autoanalisi.   
Variabilità linguistica: lessico tecnico/professionale, frasario in uso nei contesti lavorativi.   
Ascolto-Lettura/ Comprensione di istruzioni, ordini, descrizioni di procedure tecniche; lessico di  
settore.   
Scrittura: produzione di testi coerenti e adeguati alle diverse situazioni comunicative di  
reparto/servizio. Appunti, ricette, note, schemi per fissare istruzioni e procedure apprese,  
allo scopo di utilizzarli per programmare o migliorare il lavoro assegnato.   
Interazione comunicativa: riconoscere il proprio ruolo e quello degli altri nel lavoro di cucina,  
sala-vendita e di accoglienza; uso del lessico e del frasario professionale.   

Storia    
   

L’evoluzione storica della ristorazione, dell’ospitalità, del turismo.    
Confronto di aree e periodi diversi in relazione ai processi di produzione, elaborazione, 
 distribuzione, conservazione, consumo dei beni alimentari.    
Consuetudini di accoglienza dell’ospite nelle società antiche, nel Medioevo.    
Nascita ed evoluzione delle strutture ricettive.   
Diversità dei tempi storici al confronto fra sistemi  produttivi, abitudini di vita, credenze, tradizioni.   

Laboratorio di servizi enogastronomici  
– settore cucina   

Attività di laboratorio: Ortaggi e legumi: preparazioni preliminari, tecniche di taglio, cotture di  
base. Riso, pasta, crespelle e gnocchi (tecniche e ricette di base).  
La carne (sezionatura, tagli,  
preparazioni di base e cotture). Le uova (uso e ricette di base).  
Le preparazioni tipiche delle piccole colazioni.  
La pasticceria (creme, salse e impasti di base)  

Laboratorio di servizi  
enogastronomici– settore sala e  
vendita   

Operare nel contesto lavorativo di sala bar, cogliendo le regole che stanno alla base della  
pianificazione di un evento.   
Operare nel Servizio al Ristorante e al Bar con una certa autonomia seguendo indicazioni date da 
 un supervisore  
Lavorare in sufficiente autonomia o seguendo indicazioni date nel Tranciare  
Frutta, Pesce & Carne e predisporre Attrezzatura per la cucina di sala;  
Lavorare in sufficiente autonomia o seguendo indicazioni date al bar nella preparazione di  
preparazioni a base caffè, bevande a Base di Frutta, coppe gelato e preparazioni basilari di American Bar   

Laboratorio di servizi di 
 accoglienza turistica   

Le diverse tipologie di prenotazione; la tariffazione;cambi, cancellazioni e tecniche di gestione; la fase precedente 
all’arrivo; l’arrivo del cliente; assegnazione della camera; gli adempimenti obbligatori 
 per legge; modulistica di reparto; attività di front office e le necessità personali dell’ospite  
durante il soggiorno; i servizi offerti in front office alla clientele durante il soggiorno degli ospiti in 
 base alle tipologie e classificazione della struttura ricettiva   

   
   
   
Lingua inglese   

Argomenti:  apparance and personality, personal plans.   
Vocabolario: aggettivi indicanti aspetto fisico, sentimenti, personalità;     
Funzioni linguistiche: parlare di sé, del proprio aspetto fisico e del proprio carattere; parlare e chiedere  
gli aspetti personali di altre persone; fare piani futuri; fare previsioni; parlare di condizioni; parlare di  
desideri ed ambizioni; fare promesse; esprimere decisioni immediate. Parlare di probabilità.   
Corrispondenze:. Job applications. Annunci di lavoro. Domande ed interviste di lavoro; lettere  
e e-mail; questionari.   

 Seconda lingua straniera   
   
Francese, Spagnolo, Tedesco 
   
 

Argomenti: l’aspetto fisico e personalità.    
Vocabolario: oggetti personali, vestiario, colori;sentimenti, personalità.   
Funzioni linguistiche: parlare di sé, del proprio aspetto fisico e del proprio carattere; parlare e  
chiedere gli aspetti personali di altre persone; descrivere la propria giornata.   
  Vocabolario: attività fisiche e abitudini alimentari. Cibo e nutrizione.    
Funzioni linguistiche: fare e rifiutare proposte motivando il rifiuto e suggerendo proposte alternative; chiedere 
notizie sulla disponibilità di una persona; chiedere, dare e comprendere indicazioni  
relative alle azioni abituali e il tempo libero, comprendere le informazioni principali di materiali pubblicitari  
relativi a mostre, avvenimenti musicali, palestre etc., parlare di un progetto futuro..   

Matematica   Equazioni e disequazioni di primo e di secondo grado.   
Sistemi di equazioni e disequazioni di primo e secondo grado.    
Il concetto di funzione. Il piano cartesiano e le funzioni: lineare, quadratica, di proporzionalità d 
iretta e inversa.   

 

Diritto ed economia   Gli obiettivi d’impresa.   
La legge della domanda e dell’offerta.    
L’equilibrio del produttore, costi fissi, costi variabili, costi totali, ricavi. Effetti delle variazioni dei  
prezzi sui costi e sui ricavi.   
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Scienze integrate   
(Scienze della Terra e   
Biologia)   

Conoscere,  leggere,  analizzare ed interpretare tabelle, grafici ed immagini.  Rielaborare i dati  
ottenuti.  L’evoluzione del pianeta e della vita.  Il corpo umano e i principali apparati.   
Risorse rinnovabili e non rinnovabili.   

 
Scienza degli alimenti   La catena del freddo e del caldo.   

Le tecniche di cottura e conservazione degli alimenti.   
L’abbattitore termico.   
I punti critici di controllo nel sistema HACCP e il loro monitoraggio.   
Le confezioni e le etichette alimentari.    

Scienze integrate (Chimica)   Il metodo scientifico.   
La pianificazione in laboratorio delle analisi chimiche.   
Le misurazione delle grandezze e il sistema internazionale.   

Scienze integrate (Fisica)   Ottica edibile: la rifrazione della luce attraverso le lenti di gelatina. Intensità, altezza e timbro 
 del suono. “Suonare” con i calici.   

Scienze motorie e sportive  

Valutazione e autovalutazione: caratteristiche, finalità, possibili modalità e requisiti del processo  
valutativo.   
 Il lavoro di gruppo: la cooperazione per un fine comune e il “gioco di squadra”, le possibili  
modalità di organizzazione di gruppo, la divisione del lavoro, il rispetto dei ruoli e delle  
gerarchie, la condivisione delle informazioni, i vari tipi di feedback.   

Abilita’    
Secondo biennio   

   

  Conoscenze   
 Secondo biennio   

   

Eseguire le fasi di lavorazione nella corretta sequenza per compiti di media 
 complessità e  
produrre uno schema riassuntivo.    

  Tecnica di settore in relazione al compito da  
svolgere.   
Organizzazione della produzione di beni e  
servizi “per regole”.   
Principi di organizzazione aziendale.  
Lineamenti di organizzazione del lavoro.  
La gestione delle merci, dall’ordinazione fino all’utilizzazione. 
Metodologie e strumenti della programmazione e del controllo 
di gestione (qualità-quantità-costi della produzione e 
distribuzione pasti). I criteri per la definizione del prezzo di 
vendita dei prodotti enogastronomici.   

Scomporre i processi di lavoro in fasi operative per ottimizzare la produzione di beni  
o servizi in un contesto dato.   
Effettuare analisi sull’organizzazione del lavoro e sul risultato conseguito.   
Gestire il processo di approvvigionamento di derrate alimentari, vini e altre bevande.  
Classificare e configurare i costi di un’azienda e analizzare il loro rapporto coi ricavi.   
Calcolare il costo-piatto, il costo-menu in rapporto agli alimenti e agli altri costi di  
produzione.   
Individuare i fattori che intervengono nel determinare il prezzo praticato al cliente.   

  

Discipline coinvolte   Saperi essenziali    

 Lingua e letteratura italiana   Tipologie testuali: la procedura nel sistema di gestione. Tecnica di stesura di una procedura efficace.   
I prodotti OGM.   

Storia   L’organizzazione del lavoro nel tempo.   

Lingua inglese   Ordering food products   
Food storage and preservation   

Matematica   Matematica finanziaria: l’interesse e il montante, lo sconto e il valore attuale, la  
capitalizzazione mulltiperiodale.    
Le principali trasformazioni geometriche dal punto di vista analitico.   

 

Scienza e cultura dell’ alimentazione   

Elaborazione di una lista alimentare in funzione del menu equilibrato ed alla disponibilità/stagionalità delle merci 
alimentari (confezioni di breve durabilità, ortaggi, frutta, freschezza di pesci, ecc.).   

Diritto e tecniche amministrative della 
struttura ricettiva   

Analisi critica dell’organizzazione aziendale (simulazioni).  Gestione economica: Analisi dei costi 
 aziendali. Determinazione dei prezzi di vendita e verifica della remuneratività dei prezzi di mercato. Gestione 
amministrativa:  la contabilità e bilancio d’esercizio.   

Laboratorio di servizi enogastronomici – 
settore cucina   

L’organizzazione della produzione di beni e servizi programmata per regole nel settore di riferimento.    
 La politica degli acquisti, la gestione del magazzino, lo stoccaggio delle merci.   
Le funzioni dell’economato. I rapporti funzionali tra l’economato ed il settore di riferimento.   

Laboratorio di servizi enogastronomici– 
settore sala e vendita   

Pianificazione delle fasi operative per ottimizzare la produzione di beni e servizi, nell’ottica di 
 rispetto degli standard di costo e di ricavo.    
Organizzazione della produzione di beni e servizi “per regole”.   
L’organizzazione del lavoro. La gestione delle merci.   
Cenni sui criteri per la definizione del prezzo di vendita dei prodotti enogastronomici.   
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Seconda lingua straniera  
Francese, Spagnolo, Tedesco  
   

Descrivere le varie tendenze della ristorazione:  cucina etnica, macrobiotica, molecolare. Stendere menu completi 
di prezzi.   
I prodotti OGM.   

Discipline coinvolte   Saperi essenziali   

  

Lingua e letteratura italiana   Tipologie testuali: stesura di un organigramma   
Stesura di schede tecniche .Utilizzo di un linguaggio sintetico.   

Storia   Classi sociali e risorse umane nel novecento.   

Lingua inglese   New types of restaurants, non conventional restaurants and bars, cafés and canteens, etc  
Different types of catering: commercial and subsidiary   
Catering and special services: schools, hospitals, transport catering (rail, air, ship) Take away  
and home delivery   

 

Matematica   Situazioni economiche e principio di equivalenza finanziaria; esempi di problemi di ottimizzazione;  
esempi di programmazione lineare. Significato di probabilità e sue valutazioni.    

Scienza e cultura dell’ alimentazione   La gestione delle merci alimentari in funzione della loro qualità. Verificare la concordanza della 
 qualità di un prodotto in funzione a quanto dichiarato in etichetta.    

Diritto e tecniche  
amministrative della struttura  
ricettiva   

Gestione amministrativa: analisi finanziaria, economica e patrimoniale del bilancio d’esercizio.   
Gestione finanziaria: i finanziamenti più adatti all’impresa turistica, valutazione delle  
politiche di finanziamento e della loro influenza sul reddito. Gestione delle risorse umane.  
Pianificazione e controllo: pianificazione, programmazione, produzione e analisi degli  
scostamenti di un budget.   

Laboratorio di servizi 
 enogastronomici – settore cucina   

Organizzazione e pianificazione dei carichi di lavoro del personale, in riferimento all’utenza 
 (volume tipologie).   
L’offerta gastronomica nelle diverse tipologie di eventi.   
Tipologie di menu preconcordati.   
 Produzione per regole e non per eccezioni.   
La standardizzazione della produzione (tecnica del “Recipes”).   
I controllo budgetari.   
Il Food cost.    

Laboratorio di servizi  
enogastronomici– settore sala e v 
endita   

Organizzazione del lavoro in modo strategico, con schede tecniche utili al controllo gestionale e alla 
standardizzazione dei  servizi offerti. Tecnica di settore in relazione al compito da svolgere.   
Organizzazione del lavoro   
Concetti di qualità, standard, efficacia ed efficienza, schede tecniche di produzione.   
La gestione dell’impresa ristorativa e i servizi offerti.   
La gestione delle risorse umane e dei mezzi a disposizione.  
La gestione per obiettivi.  
Schede piatto e prodotto e costo piatto.   

Seconda lingua straniera   Descrivere l'organizzazione di operazioni di catering privato, contract catering, banqueting  
Descrivere operazioni di pianificazione di marketing e comunicazione pubblicitaria   

   
 
   

Competenze   Abilita’    
Secondo biennio   

   

 Conoscenze   
 Secondo biennio   
   

Intervenire nella valorizzazione, 
produzione, trasformazione, 
conservazione e presentazione  
dei  prodotti   
enogastronomici   
 

Applicare correttamente ai diversi alimenti le tecniche di  
cottura, comprese quelle innovative.   
Comprendere le trasformazioni chimico-fisiche che  
avvengono nella manipolazione e cottura degli alimenti   
Elaborare con buona autonomia operativa piatti di cucina 
 regionale, nazionale, internazionale.   
Elaborare con autonomia operativa piatti di cucina  
innovativa (creativa, di ricerca, salutistica).  
Interpretare ingredienti e sapori di cucine straniere  
adattandoli ai gusti dell’utenza   
 

Le tecniche di conservazione degli alimenti   
Le tecniche di cottura degli alimenti e le 
modificazioni chimiche e fisiche  
riscontrabili  negli alimenti  
Modalità fisiche di trasmissione del calore 
Caratteristiche della cucina regionale,  
nazionale e internazionale.   
Elementi essenziali delle principali cucine 
 estere ed etniche Preparazioni   
enogastronomiche di cucina, tra cui: condimenti, 
antipasti, primi, secondi piatti, contorni.   
 Preparazioni di dessert e altri  
prodotti di pasticceria   
 Le decorazioni e la presentazione dei piatti   
  
 

Discipline coinvolte   Saperi essenziali      
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Lingua e letteratura italiana   Le tecniche della comunicazione efficace.   
Il linguaggio pubblicitario.   
Pubblicizzazione del prodotto enogastronomico  in relazione al target, attraverso stesura di  
deplian,  prodotti multimediali e schede tecniche.   

 

Storia   Nascita del turismo e dell’impresa turistica.    
Turismo e prodotto tipico in Italia e nel mondo.    

Lingua inglese   The cycle of food products: from supply to preparation.   
Fresh local produce.   
Cooking methods and techniques.   
Ethnic cuisines and regional cuisines.   

 

Matematica   Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo fattorizzabili intere e fratte, con valore  
assoluto e irrazionali.    
Sistemi di disequazioni.   

Scienza e cultura dell’ alimentazione   

Confronto dal punto di vista nutrizionale tra piatti regionali, nazionali e internazionali,  
preparati con ingredienti simili ma trasformati con tecniche diverse.   
“Il paradosso francese” (cucina grassa – bassa incidenza colesterolo).   

Diritto e tecniche amministrative della  
struttura ricettiva   

Le imprese turistiche: per ogni tipologia conoscere la documentazione amministrativa, il ciclo  
cliente, i rapporti con i soggetti esterni. Le strategie e la gestione della promozione, della  
vendita, della presentazione e riscossione del conto, del post-vendita.   

Laboratorio di servizi enogastronomici 
 – settore cucina   

I sistemi e le tecniche di conservazione e di cottura tradizionali e innovativi.   
La cucina innovativa del territorio, regionale, nazionale e internazionale.  
Il dessert e le preparazioni innovative di base di pasticceria.   
La cucina etnica.   

Laboratorio di servizi enogastronomici 
– settore sala e vendita   

Le tecniche, gli strumenti, gli stili di servizio  in rapporto al target di clientela.   
Il ciclo cliente nelle aziende enogastronomiche: gestione delle prenotazioni, accoglienza,  
interazioni durante la permanenza e gestione dei reclami.   
Le tecniche di cot tura degli alimenti e le modificazioni chimiche e fisiche riscontrabili negli  
alimenti.   
Caratteristiche dell’enogastronomia regionale, nazionale e internazionale.   
Le decorazioni e la presentazione dei piatti.   

Seconda lingua straniera 
Francese, Spagnolo, Tedesco   

Presentazione e promozione di piatti della cucina locale e regionale.    
   

Abilita’    
Quinto anno   

   

  Conoscenze   
 Quinto anno   

   

 
Elaborare con buona autonomia operativa ogni tipo di piatto.   
Apportare variazioni alla ricetta tipica di un piatto, dandone le spiegazioni  
tecniche e le motivazioni culturali.   
Pianificare buffet, cocktailparty e altri eventi enogastronomici.   
 Redigere un contratto di  
banqueting e di catering   

  La ricetta originaria e le sue  variazioni.   
I principi della cucina tecnologica Tipologie di buffet e  
realizzazione di piatti.   
Aspetti gestionali e organizzativi del servizio di banqueting e del 
 catering.   

Discipline coinvolte   Saperi essenziali   

  

Lingua e letteratura italiana   La comunicazione in lingua italiana negli esercizi pubblici: modalità corrette di saluto.   
Importanza degli argomenti di conversazione nella fidelizzazione del cliente.   
Rafforzamento della padronanza linguistica di settore per  saper motivare scelte 
 enogastronomiche in relazione alla cultura del luogo e per pianificare eventi enogastronomici.   

 

Storia   Interazioni tra sistema politico economico e alimentare.   

 
Lingua inglese   Special events: buffet and banqueting; function menus.   

Buffet and banqueting organization.  Great venues organization    

Matematica   Elementi di analisi matematica , conoscenza del significato geometrico di derivata prima e  
seconda di una funzione.   
Calcolo di limiti e di derivate.   

 

Scienza e cultura  dell’ alimentazione   

La conservazione degli alimenti (freddo, metodi chimico – fisici, metodi biologici, atmosfera modificata, 
sottovuoto, caldo)   
Cuocere e mangiare: calore e temperatura, calore latente, flusso di calore, metodi di trasferimento  
di calore (conduzione, convezione, irraggiamento).  Modificazioni chimiche negli alimenti:  
reazione di Mayllard, reazione di caramellizzazione, denaturazione proteica, idrolisi  
proteica, polimerizzazione dei grassi, perossidazione.   
Principi di base della lievitazione chimica, fisica e biologica.   
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Diritto e tecniche amministrative della  
struttura ricettiva   

Il concetto di gestione dell’impresa turistica. L’organizzazione del lavoro.  
Lavorare per progetti. 
 La gestione delle risorse umane anche dal punto di vista psicologico e sociologico.  
La pianificazione, la programmazione e la costruzione del budget.   

Laboratorio di servizi enogastronomici  
– settore cucina   

L’evoluzione tecnologica del prodotto enogastronomico nelle varie fasi.   
La gestione operativa, l’organizzazione, la pianificazione di eventi enogastronomici.   
Il catering e il banqueting.   

 

Laboratorio di servizi enogastronomici 
– settore sala e vendita   

La gestione del reparto bar in un’ottica di  autonomia nella somministrazione di bevande e alimenti.   
Gli aspetti organizzativi del banqueting e catering.   
Le tipologie di bar, progettazione, collocazione, marketing del prodotto.   
La ricetta originaria e le sue variazioni.   
Tipologie di buffet e allestimento  della sala.   

Seconda lingua straniera   Approfondire le tappe della storia della ristorazione internazionale analizzando lo sviluppo storico  
dei servizi     

   
   

   
Competenze     Abilita’    

Secondo biennio   
   

  Conoscenze   
 Secondo biennio   

   
 

 
   

Controllare e utilizzare gli  
 alimenti e le bevande sotto  
il profilo organolettico,  
merceologico, chimicofisico,  
nutrizionale e gastronomico    

    
Classificare gli alimenti, sceglierli e utilizzarli in base  
alle loro caratteristiche e al risultato prefissato.   
 Valutare le qualità organolettiche di alcuni alimenti mediante  
l’ausilio di schede.   
Distinguere i criteri di qualità di ogni varietà di alimenti.   
Individuare le caratteristiche organolettiche e qualitative  
del vino attraverso l’esame visivo, olfattivo  
  e dell’etichetta.   
Individuare gli effetti positivi e negativi che assume il vino 
 per una corretta alimentazione. Possedere i principi su  
cui si basa l’abbinamento cibo-vino.   

  Gli alimenti:  
caratteristiche merceologiche,  
chimico-fisiche e nutrizionali.    
I criteri di qualità degli alimenti.  
Le bevande: caratteristiche  
merceologiche, chimico-fisiche e 
 nutrizionali.   
La produzione e la classificazione  
di vino e birra.   
L’analisi organolettica del vino.  
Enografia di base.   
Nozioni di enologia e di  
abbinamento cibo-vino.  

Discipline coinvolte   Saperi essenziali   

 

Lingua e letteratura italiana   Pubblicità e nuovi prodotti alimentari. Nascita di nuovi bisogni alimentari.   
   

Storia   Le interazioni tra il sistema politico, economico e  alimentare.   

Lingua inglese   Food and nutrition: some information about the nutritional content of food products.  Beverages:  
characteristics.   
The basic rules in matching food and wine   
Dealing with customers at the restaurant and the bar;   

Matematica   Le funzioni in una variabile. Le caratteristiche delle funzioni in una variabile. Il dominio e le intersezioni con gli 
assi.    

Scienza e cultura dell’ alimentazione   

Caratteristiche merceologiche chimico – fisiche, nutrizionali di latte e derivati, carne, pesce, uova, pasta, 
 frutta e verdura, grassi, legumi.   
Analoghe caratteristiche di: acqua, the, caffè, succhi di frutta, bevande alcoliche ed analcoliche.   
Storia del vino e sue fasi di lavorazione (fattori ambientali, vendemmia, fermentazione, macerazione  
carbonica e vino novello, difetti.)   
Difetti e malattie che possono intaccare la qualità organolettica di un buon vino.    

Diritto e tecniche  
amministrative della struttura ricettiva   

 La gestione dei SGQ e dei SGS.   

Laboratorio di servizi enogastronomici – 
settore cucina   

Le carni da macello, i prodotti ittici, i cereali, il latte e derivati, le uova, gli ortaggi, i legumi   

Laboratorio di servizi enogastronomici– 
settore sala e vendita   

Le acque minerali, i succhi e le bevande di fantasia   
Le schede analitiche di degustazione   
Enologia del territorio regionale e nazionale (gli VDT – IGT)   
Analisi sensoriale dei cibi e dei vini del territorio   
Varietà, tecniche di commercializzazione e servizio delle birre   

Seconda lingua straniera   
Francese, Spagnolo, Tedesco 

Conoscere le zone vinicole  e  presentarle adeguatamente al contesto   

Abilita’      Conoscenze   
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Quinto anno   
   

 Quinto anno   
   

    
Scegliere il livello di lavora zione dei prodotti in base a criteri economici, gastronomici ed 
 organizzat ivi.   
Proporre più abbinamenti di vini e altre bevande per lo stesso piatto.   
  

  
Le gamme dei prodotti.   
I nuovi prodotti alimentari, gli additivi e gli  
alimenti funzionali. Enologia ed enografia 
 nazionale.   
 Abbinamento cibo-vino e cibo-altre bevande.   

Discipline coinvolte   Saperi essenziali   

 

Lingua e letteratura italiana   Pubblicità e nuovi prodotti alimentari. Nascita di nuovi bisogni alimentari.   
   

Storia   Le interazioni tra il sistema politico, economico e  alimentare.   

 

Lingua inglese   Serving food and wine: food and wine matching, wine list, grape variety, wine tasting, suggesting wine according 
to dishes.   
Other beverages (beer, spirits etc.)   
Wine label   
European wines, wines from different countries (California and other US States, South Africa, Australia etc,)   
Coffee and tea   

Matematica   La derivata di una funzione.   
Calcolo e studio di una derivata. Individuazione del massimo e del minimo.    

Scienza e cultura dell’ alimentazione   

Distinzione dei prodotti in gamme (secondo il parametro di fresco – conservato). I prodotti OGM,  
alimenti fortificati, nuova gamma, light, dietetici, integrali, integratori, biologici, funzionali e probiotici).   
Additivi chimici (loro classe e funzioni), DGA, distinzione tra additivi volontari ed involontari, rischi per 
 la salute. La funzione degli aromi aggiunti ai prodotti alimentari.   I “nuovi alimenti” la  
valorizzazione nutrizionale di un menu equilibrato   

Diritto e tecniche  
amministrative della struttura ricettiva   

Organi preposti al controllo dei sistemi di gestione e qualità.   

 

Laboratorio di servizi  
enogastronomici – settore cucina   

Redigere la scheda di produzione.   
Selezionare la gamma di prodotti in riferimento alle potenzialità aziendale ed alle esigenze dell’utenza, 
 tenendo presente gli aspetti gastronomici, economici ed organizzativi.   

Laboratorio di servizi  
enogastronomici– settore sala e  
vendita   

Enologia del territorio regionale e nazionale (vini DOC e DOCG). Analisi sensoriale dei cibi e dei vini  
nazionali e internazionali.   

 

Seconda lingua straniera   
   

Fornire spiegazioni sugli accostamenti di formaggi e vini.    

 

  
   

   
            METODI E STRUMENTI  

Spetta ai singoli docenti individuare tra l‟insegnamento tradizionale e quello multimediale o supportato da 
audiovisivi, tra la lezione frontale e quella partecipata o a più voci le metodologie più funzionali agli alunni o gruppi 
di alunni, tenuto conto dei diversi ritmi di apprendimento e degli stili cognitivi di ciascuno di essi. Può essere utile, 

tuttavia, tener conto di alcune strategie didattiche: esplicitare all‟inizio di ogni attività didattica contenuti, attività e 
tipo di verifica; alternare le lezioni frontali a momenti di esercitazioni pratiche, individuali o di gruppo; stimolare 

l‟operatività dei ragazzi tramite ricerche e ipotesi di lavoro.   
  
STRUMENTI:   
Libri di testo, testi integrali, materiali di consultazione, articoli di giornale e riviste, audiovisivi/strumenti multimediali.   
VERIFICA E VALUTAZIONE  
MODALITÀ di verifica: interrogazione breve/intervento, interrogazione lunga, questionari scritti a risposta aperta o 
chiusa, brevi relazioni, esercizi di analisi testuale guidata, schede di analisi sui testi integrali letti, ipertesti/prove con 

supporto informatico, tema di argomento storico, tema di riflessione su problemi d‟attualità.   
Si stabilisce di effettuare, per quadrimestre, almeno due prove scritte di varia tipologia, e almeno due prove orali.   
Saranno proposte verifiche differenziate per tipologia e per contenuto a secondo delle situazioni degli allievi. Le 
verifiche potranno anche essere informali (colloqui, dibattiti, osservazione sistematica di atteggiamenti e 
comportamenti, partecipazione al dialogo educativo ecc.).Le verifiche orali dovranno essere brevi e frequenti, in 
modo che il docente possa immediatamente effettuare il controllo sui livelli di apprendimento e provvedere, quindi, 
ad eventuali interventi di recupero o alla riproposta dei contenuti, adottando, se possibile, una metodologia diversa. 
Per quanto concerne la   
  
VALUTAZIONE, è necessario tener presente che:   
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• qualunque valutazione in itinere, scaturita dalle varie verifiche, ha valore formativo; essa è 
finalizzata esclusivamente al controllo dei livelli di conoscenze e competenze relativamente a uno 

o più argomenti, nonché alla valutazione della validità dell‟azione didattica;   

• la valutazione è sommativa solo in occasione delle scadenze quadrimestrali e finali.   
La stessa valutazione sommativa, inoltre, non scaturisce solo dalla media dei voti delle verifiche effettuate durante il 
quadrimestre, ma terrà conto dei seguenti parametri:   

• effettivi progressi rispetto alla situazione di partenza;   

• interesse, partecipazione, motivazione;   

• possesso di capacità logico-espositive e di abilità operative.   
  

 
 
 
 

COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL‟OBBLIGO DI ISTRUZIONE   
  
ASSE DEI LIGUAGGI  

COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL‟OBBLIGO DI ISTRUZIONE   
Padronanza della lingua italiana:  

- padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’Interazione comunicativa verbale 
in vari contesti;   

- leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;   

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

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi   

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario   
-Utilizzare e produrre testi multimediali   

  
ASSE STORICO-SCIALE  

- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti di sistema e di complessità   

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

- Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate    
  
ASSE MATEMATICO  

- Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche in forma grafica   

- Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando varianti e relazioni   

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico   

  
ASSE SCIENTIFICO TENCOLOGICO  

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

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

- Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate    
  
   
  
COMPETENZE ASSIALI  DEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO   
  
RISULTATI DI APPRENDIMENTO – SECONDO BIENNIO   

Il secondo biennio poggia su quanto acquisito durante il primo biennio. Conseguito l’obbligo di istruzione, l’attenzione 
viene focalizzata sullo sviluppo delle conoscenze e delle abilità che costituiscono il cuore della professionalità, favorendo 

una loro acquisizione significativa, stabile e fruibile nell’affrontare situazioni e problemi, sia disciplinari, sia più 

direttamente connessi con l’ambito tecnico e professionale.  I risultati di apprendimento dell’Area di istruzione generale, in 
continuità con quelli del primo biennio, si correlano con le discipline di indirizzo in modo da fornire agli studenti una 
preparazione complessiva in cui interagiscono conoscenze - teoriche e applicative - e abilità - cognitive e manuali - relative 

ai differenti settori ed indirizzi. Le discipline che afferiscono all’Area di istruzione generale - Lingua e Letteratura Italiana, 
Lingua Inglese, Storia, Matematica, Scienze motorie e sportive,  
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Religione cattolica o attività alternative - mirano non solo a consolidare e potenziare le competenze culturali generali, ma 
anche ad assicurare lo sviluppo della dimensione teoricoculturale delle abilità e conoscenze proprie delle discipline di 

indirizzo per consentirne – in linea con quanto indicato nel Quadro europeo delle qualifiche dell’apprendimento 
permanente (EQF) - un loro utilizzo responsabile ed autonomo “in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e personale”.      
  
  OBIETTIVI EDUCATIVI E TRASVERSALI   

• Guidare gli studenti verso un'equilibrata maturazione della coscienza di sé in un dialettico rapporto col mondo esterno    

• Potenziare le capacità di auto orientamento nelle scelte personali    

• Favorire negli studenti il potenziamento delle capacità logiche, espressive e critiche che permettano loro di affrontare idee, 
argomenti e contenuti in genere in modo personale e autonomo    

• Mettere in relazione i saperi disciplinari e costruire percorsi pluridisciplinari     

• Fornire agli studenti un'adeguata conoscenza della realtà complessa ed articolata nella quale dovranno vivere ed operare 
facendo loro cogliere l'interdipendenza tra i fenomeni economici, politici, sociali e culturali e preparandoli quindi ad un 
positivo inserimento in attività culturali e professionali.     
I quattro assi culturali costituiscono “il tessuto” per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione 
delle competenze chiave per i giovani e rappresentano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un 
processo di apprendimento permanente.   
  
ASSE DEI LINGUAGGI   
L’asse dei linguaggi ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come 
produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la conoscenza e la fruizione consapevole di 
molteplici forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La 

padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all‟esercizio consapevole e critico di ogni forma di 
comunicazione; è comune a tutti i contesti di apprendimento ed è obiettivo delle discipline afferenti ai quattro assi. Il 
possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per esprimersi, per comprendere e avere relazioni con gli altri, per 
far crescere la consapevolezza di sé e della realtà, per interagire adeguatamente in una pluralità di situazioni 
comunicative e per esercitare pienamente la cittadinanza. Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, 
in contesti multiculturali, la mediazione e la comprensione delle altre culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di 
studio e di lavoro. Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e letterario 
sollecitano e promuovono l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla tutela e alla conservazione dei beni 
culturali e la coscienza del loro valore. La competenza digitale arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, consente la 
realizzazione di percorsi individuali di apprendimento, la comunicazione interattiva e la personale espressione creativa. 
L’integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove conoscenze e per 
interpretare la realtà in modo autonomo.   
    
ASSE  STORICO-SOCIALE   
L’asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, didattico, formativo. Le competenze relative 
all’area storica riguardano, di fatto, la capacità di percepire gli eventi storici nella loro dimensione locale, nazionale, 
europea e mondiale e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici del presente.  Se 
sul piano epistemologico i confini tra la storia, le scienze sociali e l’economia sono distinguibili, più frequenti sono le 
connessioni utili alla comprensione della complessità dei fenomeni analizzati. Comprendere la continuità e la 
discontinuità, il cambiamento e la diversità in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali è il primo grande obiettivo dello studio della 
storia.  Il senso dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere inserito in un sistema 
di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, concorre alla sua educazione alla convivenza e 
all’esercizio attivo della cittadinanza.  La partecipazione responsabile - come persona e cittadino - alla vita sociale 
permette di ampliare i suoi orizzonti culturali nella difesa della identità personale e nella comprensione dei valori 
dell’inclusione e dell’integrazione.    
  
  
  
ASSE MATEMATICO   
L’asse matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano nelle condizioni di 
possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi contesti del mondo 
contemporaneo. La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto gli 
ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le procedure che consentono di esprimere e 
affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati. La competenza matematica comporta la capacità e la 
disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (dialettico e algoritmico) e di rappresentazione grafica e simbolica 
(formule, modelli, costrutti, grafici, carte), la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni qualitative 
e quantitative, di esplorare situazioni problematiche, disporsi e risolvere problemi, di progettare e costruire modelli di 

situazioni reali. Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione, al termine dell’obbligo d’istruzione, delle abilità necessarie 
per applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, nonché 
per seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva 
e di decisione.    
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ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO   
L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante, per osservarne 
i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività umane come parte 
integrante della sua formazione globale. Si tratta di un campo ampio e importante per l’acquisizione di metodi, concetti, 
atteggiamenti indispensabili ad interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di molteplicità, 
problematicità e trasformabilità del reale. Per questo l’apprendimento centrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio 
assumono particolare rilievo. L’adozione di strategie d’indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi specifici 
costituisce la base di applicazione del metodo scientifico che - al di là degli ambiti che lo implicano necessariamente come 
protocollo operativo - ha il fine anche di valutare l’impatto sulla realtà concreta di applicazioni tecnologiche specifiche.  
L’apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e verifiche sperimentali, raccolta di dati, valutazione 
della loro pertinenza ad un dato ambito, formulazione di congetture in base ad essi, costruzioni di modelli; favorisce la 
capacità di analizzare fenomeni complessi nelle loro componenti fisiche, chimiche, biologiche.  Le competenze dell’area 
scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà, diventano esse stesse strumento per 
l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse concorrono a potenziare la capacità dello studente di operare scelte 

consapevoli ed autonome nei molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale. E‟ molto importante fornire 
strumenti per far acquisire una visione critica sulle proposte che vengono dalla comunità scientifica e tecnologica, in 
merito alla soluzione di problemi che riguardano ambiti codificati (fisico, chimico, biologico e naturale) e aree di 
conoscenze al confine tra le discipline anche diversi da quelli su cui si è avuto conoscenza/esperienza diretta nel percorso 
scolastico e, in particolare, relativi ai problemi della salvaguardia della biosfera. Obiettivo determinante è, infine, rendere 
gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, della loro correlazione con il contesto culturale e sociale con i 
modelli di sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti 
con soluzioni appropriate.     
  
  
  
   
   
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
   
   
  
   

  


