CURRICOLI DISCIPLINARI

Dipartimento Umanistico

Indirizzo: AFM

I Biennio

Disciplina: ITALIANO

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti.
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione consapevole del patrimonio artistico
letterario.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Leggere, comprendere e Principali
strutture Comprendere il messaggio contenuto in un
interpretare testi scritti di grammaticali della lingua testo orale;
vario tipo.
italiana.
esporre in
modo chiaro e coerente
Riconoscere ed usare i Elementi di base delle esperienze vissute o testi ascoltati;
componenti fondamentali funzioni della lingua.
redigere sintesi e commenti di testi
della frase semplice e Lessico fondamentale per narrativi;
composta.
la gestione di semplici cogliere i caratteri specifici di un testo
Padroneggiare
gli comunicazioni orali in letterario;
strumenti espressivi e contesti
formali
e rielaborare in forma chiara le informazioni;
argomentativi
informali.
cogliere le relazioni logiche tra le varie
indispensabili per gestire Strutture essenziali dei componenti di un testo orale;
l’interazione comunicativa testi narrativi, espositivi, affrontare
molteplici
situazioni
verbale.
emotivi.
comunicative scambiando informazioni e
idee per esprimere anche il proprio punto
di vista.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 Cogliere il contenuto globale di un testo
 Cogliere la struttura logica di un testo
 Rielaborare in forma chiara e coerente le informazioni.
Tematiche portanti
Conoscenze
Il sistema linguistico.
Conoscenza ordinata delle
La tipologia testuale.
strutture della lingua italiana
Periodi, generi, autori letterari.
ai diversi livelli del sistema:
fonologia,
ortografia,
morfologia, sintassi del

Abilità
Uso del dizionario.
Lettura corretta sotto il profilo
fonologico ed ortografico.
Produzione di testi corretti sotto
il profilo ortografico.

verbo e della frase semplice, Uso corretto dei principali segni
frase complessa, lessico.
di interpunzione.
Riconoscimento ed analisi di
una frase semplice.
Padronanza di un lessico
sufficientemente
proprio
espositivo e chiaro.

Dipartimento Umanistico – Linguistico
Indirizzo: AFM

I Biennio

Disciplina: Lingue e civiltà straniere (Inglese e
Francese)

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi ed operativi
 Conoscere i nuclei fondanti delle lingue straniere (ortografia, morfo-sintassi, lessico di base e
pronuncia)
Tematiche portanti
 Identità personale
 Famiglia e amici
 Casa e scuola
 Cibo e bevande
 Interessi e routine
 Tempo libero
 Professione
 Salute
 Tempo atmosferico
 Esperienze passate
 Programmi futuri
 Città e trasporti
 Numeri e orario

Conoscenze
Abilità
 Conoscenza del sistema fonetico
 Comprendere
globalmente semplici
 Conoscenza delle strutture linguistiche di
testi e selezionare le
base
informazioni esplicite
 Lessico di base su argomenti di vita
 Produrre semplici testi
quotidiana
finalizzati agli scambi
 Uso del dizionario bilingue
di
informazioni,
 Corretta pronuncia di parole e frasi di uso
descrizioni
ed
comune
indicazioni
 Utilizzare il lessico
essenziale e le strutture
grammaticali
 Interagire
in
conversazioni brevi e
semplici su temi di
interesse
personale,
quotidiano, sociale o
professionale
Livelli di apprendimento essenziali

Competenze:
 Utilizzare gli strumenti linguistici studiati per realizzare semplici testi
 Leggere e comprendere semplici testi
 Ascoltare e comprendere semplici testi sia orali che scritti
 Conversare su argomenti conosciuti in modo essenziale
Tematiche portanti
 Identità personale
 Famiglia e amici
 Casa e scuola
 Cibo e bevande
 Interessi e routine
 Tempo libero
 Professione
 Salute

Conoscenze
Abilità
 Conoscenza Riconoscere le parole chiave sia in un dialogo che in
del lessico un testo generico
di base
Cogliere semplici informazioni per completare
 Conoscenza
schemi e tabelle
ed
Produrre semplici testi su argomenti noti
applicazione
delle regole
grammatical
i di base







Tempo atmosferico
Esperienze passate
Programmi futuri
Città e trasporti
Numeri e orario

 Pronuncia
accettabile
di parole e
frasi di uso
comune

Dipartimento Umanistico

Indirizzo: AFM

I Biennio

Disciplina: Storia

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Saper riconoscere i principali eventi, trasformazioni, diversità dei tempi storici in maniera
diacronica e sincronica.
 Saper analizzare le conseguenze sociali e politiche dovute all’espansioni di Roma.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Il
processo
di
Conoscenza del concetto di Collocare gli eventi storici nella
neolitizzazione
con
le nomadismo,
sedentarismo, giusta successione cronologica e
conquiste
culturali domesticazione, evoluzione.
nella loro dimensione spaziale.
dell’uomo.
Nascita
della
scrittura, Individuare le successioni, le
Nascita e diffusione del organizzazione
del
potere, contemporaneità, le durate, le
modello urbano.
divisione del lavoro.
trasformazioni dei processi storici
Nascita, sviluppo e crisi Modelli di cittadinanza greca, esaminati.
della polis.
colonizzazione.
Cogliere i nessi causali tra eventi
Roma.
Formazione e trasformazione storici.
dell’identità romana.
Esporre i temi trattati in modo
coerente.
Livelli di apprendimento essenziali
Competenze :
 Conoscere l’evoluzione dei fatti storici individuando il concorso di vari ordini di fattori.
 Saper riconoscere una fonte storica.
 Conoscere alcuni dei concetti di base inerenti lo sviluppo dei popoli.
 Saper confrontare il passato con il presente.
 Saper effettuare l’approfondimento di fatti significativi.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
La preistoria.
La diffusione della specie Discutere e confrontare diverse
Le
principali
civiltà
del umana sul pianeta, le diverse interpretazioni di fatti o
Mediterraneo.
tipologie di civiltà.
fenomeni storici, sociali ed
La storia e la civiltà greca.
Le civiltà dell’antico vicino economici.
L’Italia pre-romana.
Oriente,
civiltà
greca, Utilizzare semplici strumenti
La storia e la civiltà di Roma.
romana,
avvento
del della ricerca storica a partire
Cristianesimo.
dalle fonti e dai documenti con
riferimento al periodo e alle
tematiche studiate nel Biennio.
Sintetizzare e schematizzare un
testo di natura storica.

Dipartimento Scientifico

Indirizzo:A. F. M.

I Biennio
Livelli di apprendimento ordinari

Disciplina:MATEMATICA

Competenze:
M1: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico.
M2: Rappresentare ed analizzare figure geometriche , individuando invarianti e relazioni
M3: Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
Tematiche portanti
-Gli insiemi
-Monomi e polinomi
-La fattorizzazione dei
polinomi
-Le frazioni algebriche
-I radicali
-Equazioni e disequazioni
di primo e secondo grado.
I sistemi di primo e
secondo grado
-Geometria razionale

Conoscenze
-Gli insiemi.
-Gli insiemi numerici.
-Il calcolo letterale: monomi e polinomi.
-Operazioni con i monomi e i polinomi.
-Le espressioni con i monomi e i
polinomi.
-I prodotti notevoli.
- La divisione fra polinomi.
-Scomposizione di polinomi.
-Semplificazione delle frazioni algebriche.
-I radicali:operazioni con i radicali.
-Equazioni di 1°grado.
-Sistemi di 1° grado.
-Equazioni di 2° grado.
-Sistemi di 2° grado
-Geometria razionale.
Livelli di apprendimento essenziali

Abilità
-Utilizzare le procedure del calcolo
aritmetico
-Utilizzare le lettere come simbolo
e variabile
-Fattorizzare un polinomio
-Operare con le frazioni algebriche
-Calcolare espressioni con i radicali
e le potenze.
-Risolvere problemi che implicano
l’uso di equazioni,disequazioni e
sistemi.
-Individuare relazioni tra figure
geometriche
-Calcolare lunghezze ed aree di
figure geometriche.

Competenze:
M1: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico.
M2: Rappresentare ed analizzare figure geometriche , individuando invarianti e relazioni
M3: Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
Tematiche portanti
-Gli insiemi
-Monomi e polinomi
-La fattorizzazione dei
polinomi
-Le frazioni algebriche
-I radicali
-Equazioni e disequazioni
di primo e secondo grado
I sistemi di primo e
secondo grado
-Geometria razionale

Conoscenze
Gli insiemi.
-Gli insiemi numerici.
-Il calcolo letterale: monomi e polinomi.
-Operazioni con i monomi e i polinomi.
-Le espressioni con i monomi e i polinomi.
-I prodotti notevoli.
- La divisione fra polinomi.
-Scomposizione di polinomi.
-Semplificazione delle frazioni algebriche.
-I radicali:operazioni con i radicali.
-Equazioni di 1° e 2° grado.
-Sistemi di 1°e 2° grado.
-Geometria razionale.

Abilità
-Utilizzare le procedure per
risolvere semplici espressioni
aritmetiche.
-Saper operare con le lettere e
risolvere semplici espressioni
letterali.
-Risolvere espressioni con i
radicali.
-Saper risolvere semplici equazioni
diequazioni e sistemi di 1° e 2°
grado.
-Individuare semplici relazioni
geometriche.

Dipartimento TECNICO - GIURIDICO

Indirizzo: AFM

I Biennio

Disciplina: DIRITTO/ECONOMIA POLITICA

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:



Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti
dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività, dell’ambiente.
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del
proprio territorio.

Tematiche portanti

Conoscenze

Abilità

SOCIETA’ E STATO

DIRITTO
Diritto come sistema di regole
fondanti della convivenza
civile
Norma giuridica e sanzione
Fonti normative e loro
gerarchia
Soggetti giuridici con
particolare riferimento
all’imprenditore
Forme di stato e forme di
governo
Democrazia e Costituzione
Lo Stato italiano e la sua
struttura secondo
Le istituzioni locali, nazionali
e internazionali

Individuare le caratteristiche essenziali della norma
giuridica e comprenderle a partire dalle proprie esperienze
e dal contesto scolastico
Distinguere le differenti fonti normative, la loro gerarchia
(con particolare riferimento alla Costituzione) e saperle
ricercare
Acquisire il concetto di soggetto giuridico: i diritti, i doveri
e le tutele
Acquisire il concetto di Stato e comprendere il suo
funzionamento; individuare le più importanti relazioni tra
persona /famiglia/società/Stato
Riconoscere i valori fondanti della Costituzione
Individuare le funzioni delle istituzioni locali, nazionali e
internazionali
Sviluppare la coscienza di essere cittadini europei
Utilizzare il linguaggio giuridico essenziale

IL MONDO DEL
LAVORO

L’accesso al mondo del lavoro
Redazione del curriculum
vitae secondo il modello
europeo

L’ATTIVITA’
ECONOMICA

ECONOMIA POLITICA
Fondamenti della attività
economica
Soggetti economici (con
particolare riferimento all’
impresa)
Fattori della produzione
Mercato e forme di mercato
Mercato della moneta
I sistemi economici (loro
struttura, dinamiche di
crescita e squilibrio)
Lo sviluppo sostenibile

Riconoscere i caratteri fondamentali del mercato del lavoro
e le opportunità lavorative offerte dal territorio

Individuare nell’Economia politica la scienza delle
decisioni di soggetti razionali che vivono in società
Comprendere gli elementi teorici di base dell’Economia:
la scarsità delle risorse, le scelte individuali e collettive, il
ruolo dello Stato, la produzione, lo scambio
Individuare i diversi fattori produttivi differenziandoli per
natura e tipo di remunerazione
Comprendere le funzioni della moneta oggi
Individuare varietà, specificità e dinamiche elementari dei
sistemi economici e di mercati locali, nazionali ed
internazionali
Diventare consapevoli dell’importanza dei propri
comportamenti per la salvaguardia dell’ambiente

Livelli di apprendimento essenziali

Competenze:



Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività, dell’ambiente.
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del
proprio territorio.

Tematiche portanti

Conoscenze

Abilità

SOCIETA’ E STATO

DIRITTO
Le funzioni del diritto
Norma giuridica e sanzione
I soggetti giuridici
Lo Stato e la sua
organizzazione
Democrazia e libertà nella
Costituzione
L’Unione Europea: tappe
fondamentali

Individuare le funzioni delle norme giuridiche e
comprenderle a partire dalle proprie esperienze e dal
contesto scolastico
Comprendere il concetto di soggetto giuridico e le sue
tutele
Sapersi rappresentare il concetto di Stato e di società e le
relazioni tra persona/famiglia/società/Stato
Capire l’importanza della Costituzione per la difesa delle
libertà individuali e collettive
Sviluppare la coscienza di essere cittadini europei
Utilizzare i termini giuridici essenziali

IL MONDO DEL
LAVORO

Il lavoro e la redazione di un
curriculum vitae

Comprendere il concetto di mercato del lavoro e le
opportunità lavorative offerte dal territorio

FONDAMENTI
DELL’ATTIVTA’
ECONOMICA

ECONOMIA POLITICA
Importanza dello scambio
Soggetti economici
Fattori della produzione
Il mercato
La moneta
Lo sviluppo sostenibile

Comprendere gli elementi teorici di base dell’Economia
politica
Spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave
economica
Comprendere le caratteristiche essenziali del sistema
monetario
Acquisire comportamenti responsabili per la tutela e il
rispetto dell’ambiente

Dipartimento Scientifico

Indirizzo:

AFM

I Biennio

Disciplina: SCIENZA DELLA
TERRA – BIOLOGIA

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:





Cogliere informazioni di carattere scientifico
Dare spiegazione scientifica dei fenomeni
Usare prove basate sui dati scientifici
Consapevolezza dell’importanza che riveste la Prevenzione, come rispetto dell’ambiente e conservazione della
salute, per il benessere individuale e collettivo

Tematiche portanti

Conoscenze

Sistemi della Terra e
dell’Universo
Sistemi viventi

Elementi di Astronomia.
●Il sistema solare: struttura e composizione
●Il pianeta Terra nell’Universo, struttura e dinamiche
●Orientamento. Coordinate geografiche, carte e mappe
geografiche
●Litosfera, idrosfera, atmosfera
●Il clima; le conseguenze delle modificazioni
climatiche,
disponibilità
di
acqua
potabile,
desertificazione
●Le grandi migrazioni umane
●La dinamicità della litosfera
●Vulcani
●Sismicità della Terra
●Materia e chimica della vita
●Evoluzione
●Classificazione dei viventi
●Biologia cellulare
●Genetica e biotecnologie: implicazioni pratiche e
conseguenti questioni etiche
●MST: alcune malattie sessualmente trasmissibili
●Il ruolo degli organismi per l’equilibrio e per il
riequilibrio dell’ambiente degradato dall’inquinamento
●Ecosistemi (circuiti energetici, cicli alimentari, cicli
biogeochimici)
●Processi metabolici: organismi autotrofi ed eterotrofi.
Respirazione cellulare e fotosintesi
●Il corpo umano: anatomia, fisiologia e patologie
●Alimenti e alimentazione
●Malattie: prevenzione e stili di vita (disturbi
alimentari, fumo, alcool, droghe )
●Ecologia: la protezione dell’ambiente (uso sostenibile
delle risorse naturali e gestione dei rifiuti).

 Capacità di applicare conoscenze e di usare
strumenti
per la comprensione delle
informazioni dei media.
 Osservare,
descrivere
ed
analizzare
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e di complessità.

Abilità

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

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze chiave:
APPRENDIMENTO (usare le tecnologie dell’informazione)
COMUNICAZIONE (ascolto, lettura e comprensione scritta e orale)
COMPETENZE INTERPERSONALI (collaborare con altri)
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Osservare e ordinare nel tempo
Sistemi della Terra e  Il ruolo dell’Uomo sulla e nello spazio.
dell’Universo
Natura
Comprendere alcune procedure
●Formazione del suolo
Sistemi viventi
che consentono di esprimere
●Rocce, vulcani e sismi
●Organismi autotrofi ed situazioni legate alla realtà
naturale e artificiale.
eterotrofi. Fotosintesi.
●Il corpo umano: anatomia,
Avere schema corporeo e
fisiologia e patologia.
●Malattie: prevenzione e comprendere il valore di
stili di vita (disturbi un’alimentazione corretta.
alimentari, fumo, alcool e
stupefacenti).
●Ecologia: la protezione
dell’ambiente
(uso
sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei
rifiuti)
●Alimenti
nell’adolescenza.
Composizione
e
importanza.
L’alimentazione corretta.

Dipartimento SCIENTIFICO

Indirizzo:

AFM

I Biennio

Disciplina: Scienze Motorie

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Utilizzare le capacità fisiche e neurologiche
 Rielaborare e affinare gli schemi motori di base
 Migliorare l'autocontrollo. Rispetto delle regole (fair play).
 Mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
1
1. Sviluppo degli automatismi.
1. Saper adattare lo schema
POTENZIAMENTO
L'espressività corporea.
motorio al gesto motorio.
FISIOLOGICO
Fondamentali tecnici. Conoscere
Porre
in
relazione
il
le capacità condizionali e le più
linguaggio del corpo con il
comuni metodiche di allenamento
discorso verbale, scientifico e
il
contesto
e
gestire
l'espressività corporea quale
manifestazione dell'identità
personale.
Fondamentali tecnici.
Conoscere
le
capacità
condizionali e le più comuni
metodiche di allenamento.
2. Concetti relativi all'attività
2.CONSOLIDAMENTO sportiva L'espressività corporea.
2. Realizzare il potenziale di
SCHEMI MOTORI DI Principi scientifici per il
sviluppo personale anche
BASE
mantenimento dello stato di salute e attraverso la pratica sportiva
per il miglioramento dell'efficienza
fisica.

3
FAIR-PLAY
EDUCAZIONE
LEGALITA'

3.Aspetti teorici, principi scientifici,
categorie di esercizi, elementi
ED tecno-tattici, riferiti agli sport, ne.
ALLA Mezzi, criteri e metodi della
valutazione nell'allenamento e nella
prestazione, in forma semplice.
Saper comprendere, in modo
semplice, la descrizione di gesti e
attività motorie. Conoscenza delle
regole di gioco di sport di squadra e
individuali, in forma adeguata.
Tornei e gare.

3 Eseguire corrette azioni
motorie in situazioni complesse e
utilizzare test motori specifici.
Saper utilizzare i fondamentali
nelle tattiche di gioco.
Saper gestire le proprie
esperienze motorie in funzione
degli obiettivi specifici.
Decodificare e interpretare la
richiesta di esecuzione motoria
proposta dall'insegnante.
Saper rispettare le regole e
sapersi relazionare con i
compagni e gli avversari.
Partecipare attivamente alle
lezioni.

Saper curare l'organizzazione di
un torneo e di una gare.
Saper arbitrare una partita.
4 . Principi fondamentali sulla
4.
PRINCIPI sicurezza e sulla prevenzione degli
SCIENTIFICI.
infortuni nei vari ambienti. Cenni di
ELEMENTI
DI pronto soccorso
PRONTO SOCCORSO E
PREVENZIONE DEGLI
STESSI

4
Conoscere le tematiche legate
alla sicurezza. Saper riconoscere
i segnali per intervenire nel
primo soccorso.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 Utilizzare le capacità fisiche e neurologiche
 Rielaborare e affinare gli schemi motori di base
 Migliorare l'autocontrollo. Rispetto delle regole (fair play).
 Principi scientifici elementi di pronto soccorso e prevenzione degli stessi
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
1 Semplice sviluppo degli 1 Saper adattare lo schema
1
automatismi.
motorio al gesto motorio, in modo
POTENZIAMENTO
L'espressività corporea, in forma adeguato.
FISIOLOGICO
adeguata. Fondamentali tecnici, Porre in relazione, in forma
nelle linee essenziali.
semplice, il linguaggio del corpo
Conoscere, gli aspetti basilari, con il discorso verbale, scientifico
delle capacità condizionali e le più e il contesto e gestire l'espressività
comuni metodiche di allenamento corporea quale manifestazione
dell'identità personale.
Fondamentali tecnici, nelle linee
essenziali.
Conoscere, adeguatamente, le
capacità condizionali e le più
comuni metodiche di allenamento.

2 CONSOLIDAMENTO
SCHEMI MOTORI DI
BASE

3
FAIR-PLAY ED
EDUCAZIONE ALLA
LEGALITA'

2 Realizzare, in forma adeguata, il
2 Semplici concetti relativi potenziale di sviluppo personale
all'attività sportiva L'espressività anche attraverso la pratica
corporea, in forma adeguata.
sportiva.
Principi scientifici fondamentali
per il mantenimento dello stato di
salute e per il miglioramento
dell'efficienza fisica.
3 Conoscere e praticare
3
Aspetti teorici, principi in modo essenziale ma
scientifici, categorie di esercizi, corretto i principali
elementi tecno-tattici, riferiti agli giochi sportivi e alcuni
sport, nelle linee essenziali. Mezzi, sport individuali.
criteri e metodi della valutazione
nell'allenamento
e
nella
prestazione nelle forme essenziali .

Saper comprendere la descrizione
di gesti e attività motorie, in modo
adeguato.
Conoscere le regole di gioco di
sport di squadra e individuali.
Tornei e gare.
4 Conoscere le tematiche legate
4 Principi fondamentali sulla alla sicurezza.
4
PRINCIPI sicurezza e sulla prevenzione degli Saper riconoscere i segnali per
SCIENTIFICI.
infortuni nei vari ambienti.
intervenire nel primo soccorso.
ELEMENTI
DI Cenni di pronto soccorso
PRONTO SOCCORSO E
PREVENZIONE DEGLI
STESSI

Dipartimento SCIENTIFICO

Indirizzo:

AFM

I Biennio

Disciplina: Scienze Motorie

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Utilizzare le capacità fisiche e neurologiche
 Rielaborare e affinare gli schemi motori di base
 Migliorare l'autocontrollo. Rispetto delle regole (fair play).
 Mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
1
1. Sviluppo degli automatismi.
1. Saper adattare lo schema
POTENZIAMENTO
L'espressività corporea.
motorio al gesto motorio.
FISIOLOGICO
Fondamentali tecnici. Conoscere
Porre
in
relazione
il
le capacità condizionali e le più
linguaggio del corpo con il
comuni metodiche di allenamento
discorso verbale, scientifico e
il
contesto
e
gestire
l'espressività corporea quale
manifestazione dell'identità
personale.
Fondamentali tecnici.
Conoscere
le
capacità
condizionali e le più comuni
metodiche di allenamento.
2. Concetti relativi all'attività
2.CONSOLIDAMENTO sportiva L'espressività corporea.
2. Realizzare il potenziale di
SCHEMI MOTORI DI Principi scientifici per il
sviluppo personale anche
BASE
mantenimento dello stato di salute e attraverso la pratica sportiva
per il miglioramento dell'efficienza
fisica.

3
FAIR-PLAY
EDUCAZIONE
LEGALITA'

3.Aspetti teorici, principi scientifici,
categorie di esercizi, elementi
ED tecno-tattici, riferiti agli sport, ne.
ALLA Mezzi, criteri e metodi della
valutazione nell'allenamento e nella
prestazione, in forma semplice.
Saper comprendere, in modo
semplice, la descrizione di gesti e
attività motorie. Conoscenza delle
regole di gioco di sport di squadra e
individuali, in forma adeguata.
Tornei e gare.

3 Eseguire corrette azioni
motorie in situazioni complesse e
utilizzare test motori specifici.
Saper utilizzare i fondamentali
nelle tattiche di gioco.
Saper gestire le proprie
esperienze motorie in funzione
degli obiettivi specifici.
Decodificare e interpretare la
richiesta di esecuzione motoria
proposta dall'insegnante.
Saper rispettare le regole e
sapersi relazionare con i
compagni e gli avversari.
Partecipare attivamente alle
lezioni.

Saper curare l'organizzazione di
un torneo e di una gare.
Saper arbitrare una partita.
4 . Principi fondamentali sulla
4.
PRINCIPI sicurezza e sulla prevenzione degli
SCIENTIFICI.
infortuni nei vari ambienti. Cenni di
ELEMENTI
DI pronto soccorso
PRONTO SOCCORSO E
PREVENZIONE DEGLI
STESSI

4
Conoscere le tematiche legate
alla sicurezza. Saper riconoscere
i segnali per intervenire nel
primo soccorso.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 Utilizzare le capacità fisiche e neurologiche
 Rielaborare e affinare gli schemi motori di base
 Migliorare l'autocontrollo. Rispetto delle regole (fair play).
 Principi scientifici elementi di pronto soccorso e prevenzione degli stessi
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
1 Semplice sviluppo degli 1 Saper adattare lo schema
1
automatismi.
motorio al gesto motorio, in modo
POTENZIAMENTO
L'espressività corporea, in forma adeguato.
FISIOLOGICO
adeguata. Fondamentali tecnici, Porre in relazione, in forma
nelle linee essenziali.
semplice, il linguaggio del corpo
Conoscere, gli aspetti basilari, con il discorso verbale, scientifico
delle capacità condizionali e le più e il contesto e gestire l'espressività
comuni metodiche di allenamento corporea quale manifestazione
dell'identità personale.
Fondamentali tecnici, nelle linee
essenziali.
Conoscere, adeguatamente, le
capacità condizionali e le più
comuni metodiche di allenamento.

2 CONSOLIDAMENTO
SCHEMI MOTORI DI
BASE

3
FAIR-PLAY ED
EDUCAZIONE ALLA
LEGALITA'

2 Realizzare, in forma adeguata, il
2 Semplici concetti relativi potenziale di sviluppo personale
all'attività sportiva L'espressività anche attraverso la pratica
corporea, in forma adeguata.
sportiva.
Principi scientifici fondamentali
per il mantenimento dello stato di
salute e per il miglioramento
dell'efficienza fisica.
3 Conoscere e praticare
3
Aspetti teorici, principi in modo essenziale ma
scientifici, categorie di esercizi, corretto i principali
elementi tecno-tattici, riferiti agli giochi sportivi e alcuni
sport, nelle linee essenziali. Mezzi, sport individuali.
criteri e metodi della valutazione
nell'allenamento
e
nella
prestazione nelle forme essenziali .

Saper comprendere la descrizione
di gesti e attività motorie, in modo
adeguato.
Conoscere le regole di gioco di
sport di squadra e individuali.
Tornei e gare.
4 Conoscere le tematiche legate
4 Principi fondamentali sulla alla sicurezza.
4
PRINCIPI sicurezza e sulla prevenzione degli Saper riconoscere i segnali per
SCIENTIFICI.
infortuni nei vari ambienti.
intervenire nel primo soccorso.
ELEMENTI
DI Cenni di pronto soccorso
PRONTO SOCCORSO E
PREVENZIONE DEGLI
STESSI

Dipartimento Umanistico

Indirizzo: AFM

I Biennio

Disciplina:Religione Cattolica

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i
contenuti del messaggio evangelico secondo la Tradizione della Chiesa.
Valutare il contributo sempre attuale della Tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà
umana, anche in dialogo con le altre tradizioni culturali e religiose.
Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e
della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso
cristiano.
Tematiche portanti
Conoscenze *
Abilità
 Interrogativi
universali  Formulare domande di senso a
dell’uomo,
risposte
del
partire dalle proprie esperienze
cristianesimo, confronto con le
personali e di relazione.
AE
 Ricerca e rielaborazione altre religioni.
personale dei significati  Le radici ebraiche del  Leggere i segni del cristianesimo
dell’esistenza,
cristianesimo e la singolarità
nell’arte e nella tradizione
nell’incontro
con della rivelazione cristiana di
culturale.
l’esperienza religiosa.
Dio Uno e Trino nel confronto
 Utilizzare un linguaggio religioso
BT
 Il profilo fondamentale con altre religioni.
appropriato
per
spiegare
della storia della salvezza  La Bibbia come fonte del
contenuti,
simboli
e
influenza
attraverso l’accostamento cristianesimo: processo di
culturale
del
cristianesimo,
formazione
e
criteri
alla sue fonti e alle fonti
distinguendo
espressioni
e
interpretativi.
BT
culturali dell’Occidente.
pratiche religiose da forme di
personaggi
e
 Gesù di Nazaret e la sua  Eventi,
fondamentalismo, superstizione,
centralità nella storia categorie rilevanti dell’Antico
esoterismo.
della salvezza e nella e del Nuovo Testamento. BT
storia umana.
 la Chiesa, la sua origine e  La persona, il messaggio e  Riconoscere le fonti bibliche e
altre fonti documentali nella
l’opera di Gesù Cristo nei
la sua identità.
comprensione della vita e
 Riconoscimento
e Vangeli, documenti storici e
dell’opera di Gesù di Nazaret.
corretta comprensione dei nella tradizione della Chiesa.
 Spiegare origine e natura della
BT
valori del cristianesimo.
Chiesa e le forme del suo agire
 Elementi di storia della
nel mondo, annuncio, sacramenti,
Chiesa
fino
all’epoca
carità.
medievale e loro effetti sulla
 Impostare un dialogo con
cultura europea.
BT SF
posizioni religiose e culturali
 Natura e valore delle
diverse dalla propria nel rispetto,
relazioni umane e sociali alla
nel
confronto
e
luce della rivelazione cristiana
nell’arricchimento reciproco.
e delle istanze della società
contemporanea.
AE

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i
contenuti del messaggio evangelico secondo la Tradizione della Chiesa.
Valutare il contributo sempre attuale della Tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà
umana, anche in dialogo con le altre tradizioni culturali e religiose.
Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e
della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso
cristiano.
Tematiche portanti

 Ricerca

e

rielaborazione
personale dei significati
dell’esistenza, nell’incontro
con l’esperienza religiosa.
 Il profilo fondamentale della
storia
della
salvezza
attraverso
l’accostamento
alla sue fonti e alle fonti
culturali dell’Occidente.
 Gesù di Nazaret e la sua
centralità nella storia della
salvezza e nella storia
umana.
 la Chiesa, la sua origine e la
sua identità.
 Riconoscimento e corretta
comprensione dei valori del
cristianesimo.

Conoscenze
 Interrogativi
universali
dell’uomo,
risposte
del
cristianesimo.
 Le radici ebraiche del
cristianesimo e la singolarità
della rivelazione cristiana di
Dio Uno e Trino nel confronto
con altre religioni.
 La Bibbia come fonte del
cristianesimo.
 Eventi, personaggi e categorie
rilevanti dell’Antico e del
Nuovo Testamento.
 La persona, il messaggio e
l’opera di Gesù Cristo nei
Vangeli.
 Elementi di storia della
Chiesa.

Abilità
 Formulare domande di senso a
partire dalle proprie esperienze
personali e di relazione.
 Leggere
i
segni
del
cristianesimo nell’arte e nella
tradizione culturale.
 Utilizzare
un
linguaggio
religioso
appropriato
per
spiegare contenuti, simboli e
influenza
culturale
del
cristianesimo.
 Leggere
i
segni
del
cristianesimo nell’arte e nella
tradizione culturale.
 Utilizzare un linguaggio
religioso adeguato per spiegare
contenuti, simboli e influenza
culturale del cristianesimo.

*Le conoscenze sono riconducibili a tre aree di significato:
AE antropologico-esistenziale, SF storico-fenomelogico, BT biblico-teologica.

Indirizzo: A.F.M.

I Biennio

Disciplina: Scienze integrate - FISICA

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:


Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale



Analizzare qualitativamente 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
Tematiche portanti
- Le grandezze fisiche
- La misura
- Le forze
- Il moto dei corpi

Conoscenze
- Concetto di misura e sua
approssimazione
- Errore sulla misura
- Principali Strumenti e tecniche
di misurazione
- Schemi, tabelle e grafici

- Forza e pressione

- Proprietà della forza elastica.

- Velocità ed accelerazione

- Forze di attrito.

- Le diverse forme di energia e
sue trasformazioni

- Concetto di pressione.
- La pressione atmosferica,
idrostatica.
- Galleggiamento dei corpi.

- Energia termica

Abilità
- Raccogliere dati attraverso
l’osservazione diretta dei fenomeni
naturali o degli oggetti artificiali o la
consultazione di testi 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.

- Moto e descrizione del moto.
- Energia le sue forme, le
proprietà e le trasformazioni
-Le scale termometriche

- Essere consapevoli del ruolo che i
processi tecnologici giocano nella
modifica dell’ambiente che ci circonda
considerato come sistema.

- Leggi della dilatazione termica.
- Meccanismi e leggi di
propagazione del calore.
- I cambiamenti dello stato di
aggregazione della materia.
- Interazioni fra cariche elettrica.
- Proprietà di conduttori e
isolanti.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:

- 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.
- Riconoscere il ruolo della tecnologia
nella vita quotidiana e nell’economia della
società.



Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale



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

dall’esperienza
Tematiche portanti
- Le grandezze fisiche
- La misura
- Le forze

Conoscenze
- Concetto di misura e sua
approssimazione
- Principali Strumenti e tecniche
di misurazione
- Schemi, tabelle e grafici

- Il moto dei corpi

- Proprietà della forza elastica.

- Forza e pressione

- Forze di attrito.

- Velocità ed accelerazione

- Concetto di pressione.

- Le diverse forme di energia e
sue trasformazioni

- La pressione atmosferica,
idrostatica.
- Il moto dei corpi.
- Energia e le sue forme

- Energia termica

Abilità
- Raccogliere dati attraverso
l’osservazione diretta dei fenomeni
naturali
- Organizzare e rappresentare i dati
raccolti.
- Presentare i risultati dell’analisi.
- Interpretare un fenomeno naturale o un
sistema artificiale dal punto di vista
energetico distinguendo le varie
trasformazioni di energia.

-Le scale termometriche
- Dilatazione termica.
- Propagazione del calore.
- I cambiamenti dello stato di
aggregazione della materia.

- Riconoscere il ruolo della tecnologia
nella vita quotidiana e nell’economia della
società.

Dipartimento Scientifico

Indirizzo:

AFM

I Biennio

Disciplina: CHIMICA

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 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.
 3) Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui
vengono applicate.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
 Capacità
di
applicare
 Conoscere i simboli di pericolosità presenti
conoscenze e di usare strumenti
Trasformazioni fisiche e
sulle etichette per un loro utilizzo sicuro e la
per portare a termine compiti e
chimiche della materia.
salvaguardia dell’ambiente.
risolvere problemi:
Elementi, composti; atomi,
 Interpretare le trasformazioni fisiche e
- capacità cognitive con
molecole e ioni.
chimiche.
l’uso del pensiero intuitivo
Il sistema periodico e proprietà  Interazioni, relazioni, correlazioni tra parti di
e creativo;
periodiche.
sistemi e loro proprietà.
- capacità pratiche:abilità
Le classi di composti
 Discriminazione fra casualità e causalità.
manuale e uso di metodi,
inorganici e organici.
 Descrivere le principali proprietà periodiche,
materiali, strumenti.
Nomenclatura.
che confermano la struttura dell’atomo.
Biomolecole
 Riconoscere le varie sostanze chimiche.
 Spiegare la forma delle molecole e le proprietà
delle sostanze.
 Descrivere le proprietà di idrocarburi e dei
principali composti dei diversi gruppi
funzionali.
 Riconoscere nelle biomolecole la vita.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze chiave:
APPRENDIMENTO (usare le tecnologie dell’informazione ed analizzare semplici fenomeni della realtà naturale e
artificiale)
COMUNICAZIONE (ascolto, lettura e comprensione scritta e orale)
COMPETENZE INTERPERSONALI (collaborare con altri)
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Trasformazioni fisiche e chimiche della
materia.
Il sistema periodico e proprietà
periodiche.
Elementi e composti.
Composti inorganici e organici
quotidiani.

 Trasformazioni fisiche e
chimiche della materia
 Stati della materia e passaggi di
stato.
 Il sistema periodico e proprietà
periodiche.
 Composti inorganici quotidiani.
 Combustione, pile e celle
elettrolitiche.
 Idrocarburi
 Biomolecole

 Descrivere le principali proprietà
che confermano la struttura
dell’atomo.
 Riconoscere
alcune
sostanze
chimiche di uso quotidiano.
 Individuare gli idrocarburi più
importanti nella storia dell’Uomo.
 Comprendere la importanza di una
corretta alimentazione.

Dipartimento Scientifico

Indirizzo:

AFM

I Biennio

Disciplina: GEOGRAFIA

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione
locale/globale
 Percepire il nesso tra ambiente, storia, risorse e condizioni di vita
 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico
 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia
ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
Tematiche portanti

• Squilibrio ambientale,
inquinamento,
sostenibilità.
• Biodiversità.
• Caratteristiche fisicoambientali,
socioculturali, economiche e
geopolitiche relative a:
regioni
italiane,
Europa,
continenti
extra-europei analizzati
attraverso i loro Stati
più significativi.
• Differenze economiche
e ruolo delle istituzioni
comunitarie.

Conoscenze

Abilità

 Metodi e strumenti di rappresentazione
degli aspetti spaziali.
 Sistemi informativi geografici e fonti
soggettive dei dati geografici.
 Formazione, evoluzione e percezione dei
paesaggi naturali e antropici.
 Classificazione dei climi e ruolo dell’uomo
nei cambiamenti climatici e microclimatici.
 I processi di cambiamento del pianeta
contemporaneo.
 Squilibrio ambientale, inquinamento,
sostenibilità e biodiversità.
 Migrazioni e Razzismo.
 Caratteristiche fisico-ambientali, socioculturali, economiche e geopolitiche
relative a:
-Regioni italiane
-Europa e sue articolazioni regionali
-Continenti extra-europei visti attraverso i
loro Stati più significativi
 La povertà nel mondo.

 Rappresentare i modelli organizzativi dello
spazio in carte tematiche, grafici, tabelle
anche attraverso strumenti informatici.
 Descrivere e analizzare un territorio
utilizzando metodi, strumenti e concetti
della geografia.
 Individuare i diversi ambiti spaziali sia di
attività sia di insediamento.
 Analizzare il rapporto uomo-ambiente e
riconoscere le relazioni clima e sviluppo di
un territorio.
 Riconoscere
l’importanza
della
sostenibilità territoriale, la salvaguardia
degli ecosistemi e della biodiversità.
 Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali,
socio-culturali, economici e geopolitici
dell’Italia, dell’Europa e degli altri
continenti.
 Riconoscere il ruolo delle Istituzioni
comunitarie riguardo all’ambiente.
 Analizzare
casi
significativi
della
ripartizione del mondo per evidenziarne le
differenze economiche, politiche e socioculturali.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze chiave
 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni sociali e culturali
 Percepire il nesso tra ambiente, storia, risorse e condizioni di vita.
Tematiche portanti
Conoscenze
•
Metodi e strumenti di
• Squilibrio
ambientale,
rappresentazione del reticolato
inquinamento, sostenibilità.
geografico, dei vari tipi di carte.
• Caratteristiche fisico-ambientali,
•
Sistemi informativi geografici
socio-culturali, economiche e
e fonti soggettive dei dati
geopolitiche relative a:
geografici.
-regioni italiane,
•
Formazione ed evoluzione dei
-Europa,
paesaggi naturali e antropici.
-continenti
extra-europei
•
Classificazione dei climi e
analizzati attraverso i loro Stati
ruolo dell’uomo nei cambiamenti

Abilità
 Individuazione di punti di riferimento e
attribuzione di significato.
 Memorizzazione e classificazione
oppure osservazione/percezione di
relazioni tra tipi climatici e sviluppo di
un territorio.
 Comprendere il ruolo centrale del
mondo vegetale nella ecologia globale
del Pianeta.
 Riconoscere le relazioni tra tipi

più significativi.

climatici e micro-climatici.

climatici e sviluppo di un territorio.
 Raccolta dati circa gli aspetti fisicoambientali e socio-culturali dell’Italia,
dell’Europa e di altri continenti

Dipartimento AREA SCIENTIFICA
Indirizzo:

AFM

I Biennio

Disciplina: INFORMATICA

Livelli di apprendimento ordinari
Classe I - Competenze:
conoscenza dei concetti base dell’information tecnologies
conoscenza base delle reti dei personal computer
pacchetto office di base “ECDL BASE”
Classe II - Competenze:
identificare ed applicare l’ECDL FULL
riconoscere i diversi modelli degli Algoritmi
riconoscere i diversi linguaggi di programmazione per la creazione di programmi
identificare ed applicare i vari Browser di navigazione internet
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Classe I :
Classe I :
Classe I :
ICT
Sistema ICT
Conoscenza dell’ICT
Sicurezza
La sicurezza nell’informatica
Architettura del PC
Modulo ECDL base
Gli elementi essenziali del Metodologia dei sistemi di
pacchetto office relativi al sicurezza da adottare nell’uso
Classe II :
Modulo ECDL Base
del PC Database
EDL FULL
Classe II :
Utilizzo delle funzioni del
Algoritmi
Pacchetto office
relativi ali pacchetto office
Linguaggi di programmazione moduli dell’ECDL Full
Produrre Ipermedia integrando
Siti internet
Gli Algoritmi
e contestualizzando oggetti
Struttura dei linguaggi di selezionati da più fonti
programmazione
Classe II :
Browser di navigazione internet
Utilizzo delle funzioni del
pacchetto office
Produrre Ipermedia integrando
e contestualizzando oggetti
selezionati da più fonti.
Uso degli algoritmi per
produrre per la creazione di
programmi software.
L’uso del compilatore per la
creazione di un programma
Navigazione internet.
Livelli di apprendimento essenziali
Classe I : Competenze:
Identificare L’ICT.
L’architettura del PC.
Moduli del pacchetto office.
Classe II : Competenze:
Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi
Tematiche portanti

Conoscenze

Abilità

Classe I :
ICT
Modulo ECDL base
Classe II :
EDL FULL
Algoritmi
Siti internet

Classe I :
Sistema ICT
Gli elementi essenziali del
pacchetto office relativi al
Modulo ECDL Base
Classe II :
Sistema informativo e sistema
informatico
Struttura dei Database
HTML

Classe I :
Conoscenza dell’ICT
Architettura del PC
Utilizzo delle funzioni del
pacchetto office
Produrre Ipermedia integrando
e contestualizzando oggetti
selezionati da più fonti
Classe II :
Utilizzo delle funzioni del
pacchetto office
Produrre Ipermedia integrando
e contestualizzando oggetti
selezionati da più fonti
Uso degli algoritmi per
produrre per la creazione di
programmi software
Navigazione internet

Dipartimento Tecnico-Economico
Indirizzo: A. F. M.

I Biennio

Disciplina: Economia Aziendale

Livelli di apprendimento ordinari
Competenza:
Riconoscere ed interpretare i macro fenomeni economici per connetterli alla specificità di un'azienda.
Riconoscere i diversi modelli.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
L'attività economica, cioè l'attività umana
rivolta a soddisfare i bisogni mediante
l'impiego di beni e servizi.

L'attività economica e le sue fasi.
I fattori della produzione.
I soggetti dell'attività economica.
Il sistema azienda e i suoi rapporti
Le aziende, cioè i complessi economici nei con l'esterno.
quali avvengono la produzione e/o il
L'organizzazione aziendale.
consumo dei beni e dei servizi.
Le risorse umane: i soggetti che
operano nell'azienda.
Le risorse umane, ossia l'insieme delle
Le funzioni aziendali e i relativi
persone che operano nell'azienda e che
organi.
costituiscono un elemento fondamentale per La struttura organizzativa e gli
la realizzazione degli obiettivi aziendali.
organigrammi.
Modelli organizzativi d'azienda.

Riconoscere i principali settori in cui
sono organizzate le attività economiche
del proprio territorio.
Individuare i vari fattori produttivi.
Riconoscere le tipologie di azienda, la
struttura elementare e la funzione
economica che le connotano.
Riconoscere le varie funzioni aziendali e
descriverne le caratteristiche e le
correlazioni.
Rappresentare la struttura organizzativa
di diverse tipologie d'impresa.
Riconoscere modelli organizzativi
aziendali.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio
territorio.
Tematiche portanti
L'attività economica, cioè l'attività umana
rivolta a soddisfare i bisogni mediante
l'impiego di beni e servizi.

Conoscenze

L'attività economica e le sue fasi.
I fattori della produzione.
I soggetti dell'attività economica.
Il sistema azienda e i suoi rapporti
Le aziende, cioè i complessi economici nei con l'esterno.
quali avvengono la produzione e/o il
L'organizzazione aziendale.
consumo dei beni e dei servizi.
Le risorse umane: i soggetti che
operano nell'azienda.
Le risorse umane, ossia l'insieme delle
Le funzioni aziendali e i relativi
persone che operano nell'azienda e che
organi.
costituiscono un elemento fondamentale per La struttura organizzativa e gli
la realizzazione degli obiettivi aziendali.
organigrammi.
Modelli organizzativi d'azienda.

Abilità
Riconoscere i principali settori in cui
sono organizzate le attività economiche
del proprio territorio.
Individuare i vari fattori produttivi.
Riconoscere le principali tipologie di
azienda, la struttura elementare e la
funzione economica che le connotano.
Riconoscere le principali funzioni
aziendali e descriverne le caratteristiche
e le correlazioni.
Rappresentare la struttura organizzativa
di semplici tipologie d'impresa.
Riconoscere i principali modelli
organizzativi aziendali.

Dipartimento Tecnico-Economico

Indirizzo: Amministrazione, Finanza e
Marketing

I Biennio

Disciplina:
Economia Aziendale

Livelli di apprendimento ordinari
Competenza:
Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi.
Tematiche portanti

Conoscenze

Abilità

Strumenti operativi di carattere matematico. Grandezze e sistemi di misure.
Individuare e applicare procedimenti di
le proporzioni.
calcolo più idonei alla risoluzione dei
Il calcolo percentuale.
problemi economico-aziendali.
Problemi sopra e sotto cento.
I riparti diretti.
L'analisi dei grafici
Tecniche di calcolo nei documenti
della compravendita.
I riparti diretti.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenza:
Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi.
Conoscenze

Abilità

Tematiche portanti
Strumenti operativi di carattere matematico. Grandezze e sistemi di misure.
Individuare e applicare procedimenti di
le proporzioni.
calcolo più idonei alla risoluzione dei
Il calcolo percentuale.
problemi economico-aziendali.
Problemi sopra e sotto cento.
Analizzare semplici grafici.
I riparti diretti.
L'analisi dei grafici
Tecniche di calcolo nei documenti
della compravendita.
I riparti diretti.

Dipartimento Tecnico-Economico

Indirizzo: Amministrazione, Finanza e
Marketing

I Biennio

Disciplina:
Economia Aziendale

Livelli di apprendimento ordinari
Competenza:
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.
Tematiche portanti
Lo scambio economico e, in particolare, la
compravendita delle merci, e l'esame delle
principali clausole che la regolano sotto il
profilo tecnico-giuridico e fiscale con
l'esame dei caratteri fondamentali
dell'imposta sul valore aggiunto e della sua
applicazione.

Conoscenze

Abilità

Il contratto di compravendita: fasi e Predisporre le fatture a una o più
clausole.
aliquote, calcolando il prezzo finale
L'imposta sul valore aggiunto.
secondo le clausole contrattuali.
I documenti della compravendita.
Fatturazione e post fatturazione.

I principali documenti della compravendita
e le modalità con cui questi si formano, con
particolare riguardo alla fattura e alla sua
tipologia.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenza:
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.
Tematiche portanti
Lo scambio economico e, in particolare, la
compravendita delle merci, e l'esame delle
principali clausole che la regolano sotto il
profilo tecnico-giuridico e fiscale con
l'esame dei caratteri fondamentali
dell'imposta sul valore aggiunto e della sua
applicazione.
I principali documenti della compravendita
e le modalità con cui questi si formano, con
particolare riguardo alla fattura e alla sua
tipologia.

Conoscenze

Abilità

Il contratto di compravendita: fasi e Predisporre le fatture a una aliquota,
clausole.
calcolando il prezzo finale secondo le
L'imposta sul valore aggiunto.
clausole contrattuali.
I documenti della compravendita.
Fatturazione e post fatturazione.

Dipartimento Tecnico-Economico
Indirizzo: Amministrazione, Finanza e
Marketing

I Biennio

Disciplina:
Economia Aziendale

Livelli di apprendimento ordinari
Competenza:
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.
Tematiche portanti

Conoscenze

Abilità

Tecniche di calcolo riguardanti l'interesse, il Il fabbisogno finanziario e il mercato Distinguere i fattori produttivi, le loro
montante, lo sconto e il valore attuale.
dei capitali
combinazioni e le loro remunerazioni.
L'interesse e il montante
Lo sconto commerciale e il valore
attuale commerciale.
Livelli di apprendimento essenziali
Competenza:
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.
Tematiche portanti

Conoscenze

Abilità

Tecniche di calcolo riguardanti l'interesse, il Il fabbisogno finanziario e il mercato Distinguere i fattori produttivi, le loro
montante, lo sconto e il valore attuale.
dei capitali
combinazioni e le loro remunerazioni.
L'interesse e il montante
Lo sconto commerciale e il valore
attuale commerciale.

Dipartimento Tecnico-Economico
Indirizzo: Amministrazione, Finanza e
Marketing

I Biennio

Disciplina:
Economia Aziendale

Livelli di apprendimento ordinari
Competenza:
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.
Tematiche portanti
I vari strumenti di regolamento degli
scambi

Conoscenze
I titoli di credito
La cambiale
I mezzi di pagamento bancari
Altri mezzi di pagamento bancari e
postali

Abilità
Redigere e interpretare i documenti di
regolamento degli scambi e distinguerne
le tipologie
Applicare le tecniche di calcolo nei
documenti di regolamento degli scambi.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenza:
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.
Tematiche portanti
I vari strumenti di regolamento degli
scambi

Conoscenze
I titoli di credito
La cambiale
I mezzi di pagamento bancari
Altri mezzi di pagamento bancari e
postali

Abilità
Redigere e interpretare i documenti di
regolamento degli scambi e distinguerne
le tipologie
Applicare le tecniche di calcolo nei
documenti di regolamento degli scambi.

Dipartimento Umanistico

Indirizzo: CAT

I Biennio

Disciplina: ITALIANO

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti.
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione consapevole del patrimonio artistico
letterario.
Tematiche portanti
Leggere, comprendere e
interpretare testi scritti di
vario tipo.
Riconoscere ed usare i
componenti fondamentali
della frase semplice e
composta.
Padroneggiare
gli
strumenti espressivi e
argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
verbale.

Conoscenze
Principali
strutture
grammaticali della lingua
italiana.
Elementi di base delle
funzioni della lingua.
Lessico fondamentale per
la gestione di semplici
comunicazioni orali in
contesti
formali
e
informali.
Strutture essenziali dei
testi narrativi, espositivi,
emotivi.

Abilità
Comprendere il messaggio contenuto in un
testo orale;
esporre in
modo chiaro e coerente
esperienze vissute o testi ascoltati;
redigere sintesi e commenti di testi
narrativi;
cogliere i caratteri specifici di un testo
letterario;
rielaborare in forma chiara le informazioni;
cogliere le relazioni logiche tra le varie
componenti di un testo orale;
affrontare
molteplici
situazioni
comunicative scambiando informazioni e
idee per esprimere anche il proprio punto
di vista.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 Cogliere il contenuto globale di un testo
 Cogliere la struttura logica di un testo
 Rielaborare in forma chiara e coerente le informazioni.
Tematiche portanti
Conoscenze
Il sistema linguistico.
Conoscenza ordinata delle
La tipologia testuale.
strutture della lingua italiana
Periodi, generi, autori letterari.
ai diversi livelli del sistema:
fonologia,
ortografia,

Abilità
Uso del dizionario.
Lettura corretta sotto il profilo
fonologico ed ortografico.
Produzione di testi corretti sotto

morfologia, sintassi del il profilo ortografico.
verbo e della frase semplice, Uso corretto dei principali segni
frase complessa, lessico.
di interpunzione.
Riconoscimento ed analisi di
una frase semplice.
Padronanza di un lessico
sufficientemente
proprio
espositivo e chiaro.

Dipartimento Umanistico – Linguistico
Indirizzo:

CAT

I Biennio

Disciplina: Lingua Inglese

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi ed operativi
 Conoscere i nuclei fondanti delle lingue straniere (ortografia, morfo-sintassi, lessico di base e
pronuncia)















Tematiche portanti
Identità personale
Famiglia e amici
Casa e scuola
Cibo e bevande
Interessi e routine
Tempo libero
Professione
Salute
Tempo atmosferico
Esperienze passate
Programmi futuri
Città e trasporti
Numeri e orario

Conoscenze
 Conoscenza del sistema
fonetico
 Conoscenza delle strutture
linguistiche di base
 Lessico
di
base
su
argomenti di vita quotidiana
 Uso del dizionario bilingue
 Corretta pronuncia di parole
e frasi di uso comune

Abilità
 Comprendere
globalmente
semplici testi e selezionare le
informazioni esplicite
 Produrre semplici testi finalizzati
agli scambi di informazioni,
descrizioni ed indicazioni
 Utilizzare il lessico essenziale e
le strutture grammaticali
 Interagire in conversazioni brevi
e semplici su temi di interesse
personale, quotidiano, sociale o
professionale

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 Utilizzare gli strumenti linguistici studiati per realizzare semplici testi
 Leggere e comprendere semplici testi
 Ascoltare e comprendere semplici testi sia orali che scritti
 Conversare su argomenti conosciuti in modo essenziale












Tematiche portanti
Identità personale
Famiglia e amici
Casa e scuola
Cibo e bevande
Interessi e routine
Tempo libero
Professione
Salute
Tempo atmosferico
Esperienze passate

Conoscenze
Abilità
 Conoscenza del lessico di Riconoscere le parole chiave
base
sia in un dialogo che in un
 Conoscenza ed applicazione testo generico
delle regole grammaticali di Cogliere
semplici
base
informazioni per completare
 Pronuncia
accettabile
di schemi e tabelle
parole e frasi di uso comune
Produrre semplici testi su
argomenti noti





Programmi futuri
Città e trasporti
Numeri e orario

Dipartimento Umanistico

Indirizzo:

CAT

I Biennio

Disciplina: Storia

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Saper riconoscere i principali eventi, trasformazioni, diversità dei tempi storici in maniera
diacronica e sincronica.
 Saper analizzare le conseguenze sociali e politiche dovute all’espansioni di Roma.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Il
processo
di
Conoscenza del concetto di Collocare gli eventi storici nella
neolitizzazione
con
le nomadismo,
sedentarismo, giusta successione cronologica e
conquiste
culturali domesticazione, evoluzione.
nella loro dimensione spaziale.
dell’uomo.
Nascita
della
scrittura, Individuare le successioni, le
Nascita e diffusione del organizzazione
del
potere, contemporaneità, le durate, le
modello urbano.
divisione del lavoro.
trasformazioni dei processi storici
Nascita, sviluppo e crisi Modelli di cittadinanza greca, esaminati.
della polis.
colonizzazione.
Cogliere i nessi causali tra eventi
Roma.
Formazione e trasformazione storici.
dell’identità romana.
Esporre i temi trattati in modo
coerente.
Livelli di apprendimento essenziali
Competenze :
 Conoscere l’evoluzione dei fatti storici individuando il concorso di vari ordini di fattori.
 Saper riconoscere una fonte storica.
 Conoscere alcuni dei concetti di base inerenti lo sviluppo dei popoli.
 Saper confrontare il passato con il presente.
 Saper effettuare l’approfondimento di fatti significativi.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
La preistoria.
La diffusione della specie Discutere e confrontare diverse
Le
principali
civiltà
del umana sul pianeta, le diverse interpretazioni di fatti o
Mediterraneo.
tipologie di civiltà.
fenomeni storici, sociali ed
La storia e la civiltà greca.
Le civiltà dell’antico vicino economici.
L’Italia pre-romana.
Oriente,
civiltà
greca, Utilizzare semplici strumenti
La storia e la civiltà di Roma.
romana,
avvento
del della ricerca storica a partire
Cristianesimo.
dalle fonti e dai documenti con
riferimento al periodo e alle
tematiche studiate nel Biennio.
Sintetizzare e schematizzare un
testo di natura storica.

Dipartimento Scientifico

Indirizzo:CAT

I Biennio

Disciplina:MATEMATICA

Livelli di apprendimento ordinari

Competenze:
M1: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico.
M2: Rappresentare ed analizzare figure geometriche , individuando invarianti e relazioni
M3: Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
Tematiche portanti
-Gli insiemi
-Monomi e polinomi
-La
fattorizzazione
dei
polinomi
-Le frazioni algebriche
-I radicali
-Equazioni e disequazioni di
primo e secondo grado.
I sistemi di primo e secondo
grado
-Geometria razionale

Conoscenze
-Gli insiemi.
-Gli insiemi numerici.
-Il calcolo letterale: monomi e polinomi.
-Operazioni con i monomi e i polinomi.
-Le espressioni con i monomi e i polinomi.
-I prodotti notevoli.
- La divisione fra polinomi.
-Scomposizione di polinomi.
-Semplificazione delle frazioni algebriche.
-I radicali:operazioni con i radicali.
-Equazioni di 1°grado.
-Sistemi di 1° grado.
-Equazioni di 2° grado.
-Sistemi di 2° grado
-Geometria razionale.

Abilità
-Utilizzare le procedure del calcolo
aritmetico
-Utilizzare le lettere come simbolo e
variabile
-Fattorizzare un polinomio
-Operare con le frazioni algebriche
-Calcolare espressioni con i radicali e
le potenze.
-Risolvere problemi che implicano
l’uso di equazioni,disequazioni e
sistemi.
-Individuare relazioni tra figure
geometriche
-Calcolare lunghezze ed aree di figure
geometriche.

Livelli di apprendimento essenziali

Competenze:
M1: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico.
M2: Rappresentare ed analizzare figure geometriche , individuando invarianti e relazioni
M3: Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
Tematiche portanti
-Gli insiemi
-Monomi e polinomi
-La
fattorizzazione
dei
polinomi
-Le frazioni algebriche
-I radicali
-Equazioni e disequazioni di
primo e secondo grado
I sistemi di primo e secondo
grado
-Geometria razionale

Conoscenze
Gli insiemi.
-Gli insiemi numerici.
-Il calcolo letterale: monomi e polinomi.
-Operazioni con i monomi e i polinomi.
-Le espressioni con i monomi e i polinomi.
-I prodotti notevoli.
- La divisione fra polinomi.
-Scomposizione di polinomi.
-Semplificazione delle frazioni algebriche.
-I radicali:operazioni con i radicali.
-Equazioni di 1° e 2° grado.
-Sistemi di 1°e 2° grado.
-Geometria razionale.

Abilità
-Utilizzare le procedure per risolvere
semplici espressioni aritmetiche.
-Saper operare con le lettere e
risolvere semplici espressioni letterali.
-Risolvere espressioni con i radicali.
-Saper risolvere semplici equazioni
diequazioni e sistemi di 1° e 2° grado.
-Individuare
semplici
relazioni
geometriche.

Dipartimento TECNICO - GIURIDICO

Indirizzo: CAT

I Biennio

Disciplina: DIRITTO/ECONOMIA POLITICA

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:



Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti
dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività, dell’ambiente.
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del
proprio territorio.

Tematiche portanti

Conoscenze

Abilità

SOCIETA’ E STATO

DIRITTO
Diritto come sistema di regole
fondanti della convivenza
civile
Norma giuridica e sanzione
Fonti normative e loro
gerarchia
Soggetti giuridici con
particolare riferimento
all’imprenditore
Forme di stato e forme di
governo
Democrazia e Costituzione
Lo Stato italiano e la sua
struttura secondo
Le istituzioni locali, nazionali
e internazionali

Individuare le caratteristiche essenziali della norma
giuridica e comprenderle a partire dalle proprie esperienze
e dal contesto scolastico
Distinguere le differenti fonti normative, la loro gerarchia
(con particolare riferimento alla Costituzione) e saperle
ricercare
Acquisire il concetto di soggetto giuridico: i diritti, i doveri
e le tutele
Acquisire il concetto di Stato e comprendere il suo
funzionamento; individuare le più importanti relazioni tra
persona /famiglia/società/Stato
Riconoscere i valori fondanti della Costituzione
Individuare le funzioni delle istituzioni locali, nazionali e
internazionali
Sviluppare la coscienza di essere cittadini europei
Utilizzare il linguaggio giuridico essenziale

IL MONDO DEL
LAVORO

L’accesso al mondo del lavoro
Redazione del curriculum
vitae secondo il modello
europeo

L’ATTIVITA’
ECONOMICA

ECONOMIA POLITICA
Fondamenti della attività
economica
Soggetti economici (con
particolare riferimento all’
impresa)
Fattori della produzione
Mercato e forme di mercato
Mercato della moneta
I sistemi economici (loro
struttura, dinamiche di
crescita e squilibrio)
Lo sviluppo sostenibile

Riconoscere i caratteri fondamentali del mercato del lavoro
e le opportunità lavorative offerte dal territorio

Individuare nell’Economia politica la scienza delle
decisioni di soggetti razionali che vivono in società
Comprendere gli elementi teorici di base dell’Economia:
la scarsità delle risorse, le scelte individuali e collettive, il
ruolo dello Stato, la produzione, lo scambio
Individuare i diversi fattori produttivi differenziandoli per
natura e tipo di remunerazione
Comprendere le funzioni della moneta oggi
Individuare varietà, specificità e dinamiche elementari dei
sistemi economici e di mercati locali, nazionali ed
internazionali
Diventare consapevoli dell’importanza dei propri
comportamenti per la salvaguardia dell’ambiente

Livelli di apprendimento essenziali

Competenze:



Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività, dell’ambiente.
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del
proprio territorio.

Tematiche portanti

Conoscenze

Abilità

SOCIETA’ E STATO

DIRITTO
Le funzioni del diritto
Norma giuridica e sanzione
I soggetti giuridici
Lo Stato e la sua
organizzazione
Democrazia e libertà nella
Costituzione
L’Unione Europea: tappe
fondamentali

Individuare le funzioni delle norme giuridiche e
comprenderle a partire dalle proprie esperienze e dal
contesto scolastico
Comprendere il concetto di soggetto giuridico e le sue
tutele
Sapersi rappresentare il concetto di Stato e di società e le
relazioni tra persona/famiglia/società/Stato
Capire l’importanza della Costituzione per la difesa delle
libertà individuali e collettive
Sviluppare la coscienza di essere cittadini europei
Utilizzare i termini giuridici essenziali

IL MONDO DEL
LAVORO

Il lavoro e la redazione di un
curriculum vitae

Comprendere il concetto di mercato del lavoro e le
opportunità lavorative offerte dal territorio

FONDAMENTI
DELL’ATTIVTA’
ECONOMICA

ECONOMIA POLITICA
Importanza dello scambio
Soggetti economici
Fattori della produzione
Il mercato
La moneta
Lo sviluppo sostenibile

Comprendere gli elementi teorici di base dell’Economia
politica
Spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave
economica
Comprendere le caratteristiche essenziali del sistema
monetario
Acquisire comportamenti responsabili per la tutela e il
rispetto dell’ambiente

Dipartimento Scientifico

Indirizzo:

CAT

I Biennio

Disciplina: SCIENZA DELLA
TERRA – BIOLOGIA

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:





Cogliere informazioni di carattere scientifico
Dare spiegazione scientifica dei fenomeni
Usare prove basate sui dati scientifici
Consapevolezza dell’importanza che riveste la Prevenzione, come rispetto dell’ambiente e conservazione della
salute, per il benessere individuale e collettivo

Tematiche portanti

Conoscenze

Sistemi della Terra e
dell’Universo
Sistemi viventi

Elementi di Astronomia.
●Il sistema solare: struttura e composizione
●Il pianeta Terra nell’Universo, struttura e dinamiche
●Orientamento. Coordinate geografiche, carte e mappe
geografiche
●Litosfera, idrosfera, atmosfera
●Il clima; le conseguenze delle modificazioni
climatiche,
disponibilità
di
acqua
potabile,
desertificazione
●Le grandi migrazioni umane
●La dinamicità della litosfera
●Vulcani
●Sismicità della Terra
●Materia e chimica della vita
●Evoluzione
●Classificazione dei viventi
●Biologia cellulare
●Genetica e biotecnologie: implicazioni pratiche e
conseguenti questioni etiche
●MST: alcune malattie sessualmente trasmissibili
●Il ruolo degli organismi per l’equilibrio e per il
riequilibrio dell’ambiente degradato dall’inquinamento
●Ecosistemi (circuiti energetici, cicli alimentari, cicli
biogeochimici)
●Processi metabolici: organismi autotrofi ed eterotrofi.
Respirazione cellulare e fotosintesi
●Il corpo umano: anatomia, fisiologia e patologie
●Alimenti e alimentazione
●Malattie: prevenzione e stili di vita (disturbi
alimentari, fumo, alcool, droghe )
●Ecologia: la protezione dell’ambiente (uso sostenibile
delle risorse naturali e gestione dei rifiuti).

 Capacità di applicare conoscenze e di usare
strumenti
per la comprensione delle
informazioni dei media.
 Osservare,
descrivere
ed
analizzare
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e di complessità.
 Essere consapevole delle potenzialità e dei
limiti delle tecnologie nel contesto culturale

Abilità

e sociale in cui vengono applicate.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze chiave:
APPRENDIMENTO (usare le tecnologie dell’informazione)
COMUNICAZIONE (ascolto, lettura e comprensione scritta e orale)
COMPETENZE INTERPERSONALI (collaborare con altri)

Tematiche portanti
Sistemi della
dell’Universo
Sistemi viventi

Terra

Conoscenze
e

 Il ruolo dell’Uomo sulla
Natura
●Formazione del suolo
●Rocce, vulcani e sismi
●Organismi autotrofi ed
eterotrofi. Fotosintesi.
●Il corpo umano: anatomia,
fisiologia e patologia.
●Malattie: prevenzione e
stili di vita (disturbi
alimentari, fumo, alcool e
stupefacenti).
●Ecologia: la protezione
dell’ambiente
(uso
sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei
rifiuti)
●Alimenti
nell’adolescenza.
Composizione
e
importanza.
L’alimentazione corretta.

Abilità
Osservare e ordinare nel tempo
e nello spazio.
Comprendere alcune procedure
che consentono di esprimere
situazioni legate alla realtà
naturale e artificiale.
Avere schema corporeo e
comprendere il valore di
un’alimentazione corretta.

Dipartimento SCIENTIFICO

Indirizzo: CAT

I Biennio

Disciplina: Scienze Motorie

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Utilizzare le capacità fisiche e neurologiche
 Rielaborare e affinare gli schemi motori di base
 Migliorare l'autocontrollo. Rispetto delle regole (fair play).
 Mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
1
1. Sviluppo degli automatismi.
1. Saper adattare lo schema
POTENZIAMENTO
L'espressività corporea.
motorio al gesto motorio.
FISIOLOGICO
Fondamentali tecnici. Conoscere
Porre
in
relazione
il
le capacità condizionali e le più
linguaggio del corpo con il
comuni metodiche di allenamento
discorso verbale, scientifico e
il
contesto
e
gestire
l'espressività corporea quale
manifestazione dell'identità
personale.
Fondamentali tecnici.
Conoscere
le
capacità
condizionali e le più comuni
metodiche di allenamento.
2. Concetti relativi all'attività
2.CONSOLIDAMENTO sportiva L'espressività corporea.
2. Realizzare il potenziale di
SCHEMI MOTORI DI Principi scientifici per il
sviluppo personale anche
BASE
mantenimento dello stato di salute e attraverso la pratica sportiva
per il miglioramento dell'efficienza
fisica.

3
FAIR-PLAY
EDUCAZIONE
LEGALITA'

3.Aspetti teorici, principi scientifici,
categorie di esercizi, elementi
ED tecno-tattici, riferiti agli sport, ne.
ALLA Mezzi, criteri e metodi della
valutazione nell'allenamento e nella
prestazione, in forma semplice.
Saper comprendere, in modo
semplice, la descrizione di gesti e
attività motorie. Conoscenza delle
regole di gioco di sport di squadra e
individuali, in forma adeguata.
Tornei e gare.

3 Eseguire corrette azioni
motorie in situazioni complesse e
utilizzare test motori specifici.
Saper utilizzare i fondamentali
nelle tattiche di gioco.
Saper gestire le proprie
esperienze motorie in funzione
degli obiettivi specifici.
Decodificare e interpretare la
richiesta di esecuzione motoria
proposta dall'insegnante.
Saper rispettare le regole e
sapersi relazionare con i
compagni e gli avversari.
Partecipare attivamente alle
lezioni.
Saper curare l'organizzazione di

un torneo e di una gare.
Saper arbitrare una partita.
4 . Principi fondamentali sulla
4.
PRINCIPI sicurezza e sulla prevenzione degli
SCIENTIFICI.
infortuni nei vari ambienti. Cenni di
ELEMENTI
DI pronto soccorso
PRONTO SOCCORSO E
PREVENZIONE DEGLI
STESSI

4
Conoscere le tematiche legate
alla sicurezza. Saper riconoscere
i segnali per intervenire nel
primo soccorso.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 Utilizzare le capacità fisiche e neurologiche
 Rielaborare e affinare gli schemi motori di base
 Migliorare l'autocontrollo. Rispetto delle regole (fair play).
 Principi scientifici elementi di pronto soccorso e prevenzione degli stessi
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
1 Semplice sviluppo degli 1 Saper adattare lo schema
1
automatismi.
motorio al gesto motorio, in modo
POTENZIAMENTO
L'espressività corporea, in forma adeguato.
FISIOLOGICO
adeguata. Fondamentali tecnici, Porre in relazione, in forma
nelle linee essenziali.
semplice, il linguaggio del corpo
Conoscere, gli aspetti basilari, con il discorso verbale, scientifico
delle capacità condizionali e le più e il contesto e gestire l'espressività
comuni metodiche di allenamento corporea quale manifestazione
dell'identità personale.
Fondamentali tecnici, nelle linee
essenziali.
Conoscere, adeguatamente, le
capacità condizionali e le più
comuni metodiche di allenamento.

2 CONSOLIDAMENTO
SCHEMI MOTORI DI
BASE

3
FAIR-PLAY ED
EDUCAZIONE ALLA
LEGALITA'

2 Realizzare, in forma adeguata, il
2 Semplici concetti relativi potenziale di sviluppo personale
all'attività sportiva L'espressività anche attraverso la pratica
corporea, in forma adeguata.
sportiva.
Principi scientifici fondamentali
per il mantenimento dello stato di
salute e per il miglioramento
dell'efficienza fisica.
3 Conoscere e praticare
3
Aspetti teorici, principi in modo essenziale ma
scientifici, categorie di esercizi, corretto i principali
elementi tecno-tattici, riferiti agli giochi sportivi e alcuni
sport, nelle linee essenziali. Mezzi, sport individuali.
criteri e metodi della valutazione
nell'allenamento
e
nella
prestazione nelle forme essenziali .
Saper comprendere la descrizione
di gesti e attività motorie, in modo

adeguato.
Conoscere le regole di gioco di
sport di squadra e individuali.
Tornei e gare.
4 Conoscere le tematiche legate
4 Principi fondamentali sulla alla sicurezza.
4
PRINCIPI sicurezza e sulla prevenzione degli Saper riconoscere i segnali per
SCIENTIFICI.
infortuni nei vari ambienti.
intervenire nel primo soccorso.
ELEMENTI
DI Cenni di pronto soccorso
PRONTO SOCCORSO E
PREVENZIONE DEGLI
STESSI

Dipartimento Umanistico

Indirizzo:CAT

I Biennio

Disciplina:Religione Cattolica

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i
contenuti del messaggio evangelico secondo la Tradizione della Chiesa.
Valutare il contributo sempre attuale della Tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà
umana, anche in dialogo con le altre tradizioni culturali e religiose.
Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e
della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso
cristiano.
Tematiche portanti
Conoscenze *
Abilità
 Interrogativi
universali  Formulare domande di senso a
dell’uomo,
risposte
del
partire dalle proprie esperienze
cristianesimo, confronto con le
personali e di relazione.
AE
 Ricerca e rielaborazione altre religioni.
personale dei significati  Le radici ebraiche del  Leggere i segni del cristianesimo
dell’esistenza,
cristianesimo e la singolarità
nell’arte e nella tradizione
nell’incontro
con della rivelazione cristiana di
culturale.
l’esperienza religiosa.
Dio Uno e Trino nel confronto
 Utilizzare un linguaggio religioso
BT
 Il profilo fondamentale con altre religioni.
appropriato
per
spiegare
della storia della salvezza  La Bibbia come fonte del
contenuti, simboli e influenza
attraverso l’accostamento cristianesimo: processo di
culturale
del
cristianesimo,
formazione
e
criteri
alla sue fonti e alle fonti
distinguendo
espressioni
e
interpretativi.
BT
culturali dell’Occidente.
pratiche
religiose
da
forme
di
personaggi
e
 Gesù di Nazaret e la sua  Eventi,
fondamentalismo, superstizione,
categorie
rilevanti
dell’Antico
centralità nella storia
esoterismo.
della salvezza e nella e del Nuovo Testamento. BT
storia umana.
 la Chiesa, la sua origine e  La persona, il messaggio e  Riconoscere le fonti bibliche e
altre fonti documentali nella
l’opera di Gesù Cristo nei
la sua identità.
comprensione della vita e
 Riconoscimento
e Vangeli, documenti storici e
dell’opera di Gesù di Nazaret.
corretta comprensione dei nella tradizione della Chiesa.

Spiegare origine e natura della
BT
valori del cristianesimo.
Chiesa e le forme del suo agire
 Elementi di storia della
nel mondo, annuncio, sacramenti,
Chiesa
fino
all’epoca
carità.
medievale e loro effetti sulla

Impostare un dialogo con
cultura europea.
BT SF
posizioni religiose e culturali
 Natura e valore delle
diverse dalla propria nel rispetto,
relazioni umane e sociali alla
nel
confronto
e
luce della rivelazione cristiana
nell’arricchimento
reciproco.
e delle istanze della società
contemporanea.
AE
Livelli di apprendimento essenziali

Competenze:
Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i
contenuti del messaggio evangelico secondo la Tradizione della Chiesa.
Valutare il contributo sempre attuale della Tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà
umana, anche in dialogo con le altre tradizioni culturali e religiose.
Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e
della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso
cristiano.
Tematiche portanti

 Ricerca

e

rielaborazione
personale dei significati
dell’esistenza, nell’incontro
con l’esperienza religiosa.
 Il profilo fondamentale della
storia
della
salvezza
attraverso
l’accostamento
alla sue fonti e alle fonti
culturali dell’Occidente.
 Gesù di Nazaret e la sua
centralità nella storia della
salvezza e nella storia
umana.
 la Chiesa, la sua origine e la
sua identità.
 Riconoscimento e corretta
comprensione dei valori del
cristianesimo.

Conoscenze
 Interrogativi
universali
dell’uomo,
risposte
del
cristianesimo.
 Le radici ebraiche del
cristianesimo e la singolarità
della rivelazione cristiana di
Dio Uno e Trino nel confronto
con altre religioni.
 La Bibbia come fonte del
cristianesimo.
 Eventi, personaggi e categorie
rilevanti dell’Antico e del
Nuovo Testamento.
 La persona, il messaggio e
l’opera di Gesù Cristo nei
Vangeli.
 Elementi di storia della
Chiesa.

Abilità
 Formulare domande di senso a
partire dalle proprie esperienze
personali e di relazione.
 Leggere
i
segni
del
cristianesimo nell’arte e nella
tradizione culturale.
 Utilizzare
un
linguaggio
religioso
appropriato
per
spiegare contenuti, simboli e
influenza
culturale
del
cristianesimo.
 Leggere
i
segni
del
cristianesimo nell’arte e nella
tradizione culturale.
 Utilizzare un linguaggio
religioso adeguato per spiegare
contenuti, simboli e influenza
culturale del cristianesimo.

*Le conoscenze sono riconducibili a tre aree di significato:
AE antropologico-esistenziale, SF storico-fenomelogico, BT biblico-teologica.

Indirizzo: CAT

I Biennio

Dipartimento Scientifico
Disciplina: Sc. I. - FISICA

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
- 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
Tematiche portanti
- Le grandezze fisiche
- La misura
- Le forze
- Equilibrio dei solidi

Conoscenze
- Concetto di misura e sua
approssimazione
- Errore sulla misura

Abilità
- Raccogliere dati attraverso
l’osservazione diretta dei fenomeni
naturali o degli oggetti artificiali o la
consultazione di testi e manuali o media.

- Principali Strumenti e tecniche
di misurazione
- Schemi, tabelle e grafici

- Organizzare e rappresentare i dati
raccolti.

- Il moto dei corpi

- Proprietà della forza elastica.

- Forza e pressione

- Forze di attrito.

- Velocità ed accelerazione

- Condizioni di equilibrio per un
corpo rigido.

- Individuare, con la guida del docente,
una possibile interpretazione dei dati in
base a semplici modelli.

- Concetto di pressione.

- Presentare i risultati dell’analisi.

- Le diverse forme di energia e
sue trasformazioni

- La pressione atmosferica,
idrostatica.
- Galleggiamento dei corpi.

- Energia termica

- Moto e descrizione del moto.

- La termodinamica

- Energia le sue forme, le
proprietà e le trasformazioni

- Elettrostatica e elettromagnetismo

- Equilibrio termico e
temperatura.
-Le scale termometriche
- Leggi della dilatazione termica.
- Meccanismi e leggi di
propagazione del calore.
- I cambiamenti dello stato di
aggregazione della materia.
- Lavoro termodinamico
- Interazioni fra cariche elettrica.
- Proprietà di conduttori e
isolanti.
- Corrente elettrica.
- Effetto Joule.
- Fenomeni magnetici
- Generatori di corrente,

- Essere consapevoli del ruolo che i
processi tecnologici giocano nella
modifica dell’ambiente che ci circonda
considerato come sistema.

- 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.
- Riconoscere il ruolo della tecnologia
nella vita quotidiana e nell’economia della
società.

trasformatori e motori elettrici
Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale
- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
- Le grandezze fisiche
- Concetto di misura e sua
- Raccogliere dati attraverso
approssimazione
l’osservazione diretta dei fenomeni
- La misura
naturali
- Principali Strumenti e tecniche
di misurazione
- Le forze
- Schemi, tabelle e grafici
- Organizzare e rappresentare i dati
- Equilibrio dei solidi
raccolti.
- Proprietà della forza elastica.
- Il moto dei corpi

- Forze di attrito.

- Forza e pressione

- Concetto di pressione.

- Velocità ed accelerazione

- La pressione atmosferica,
idrostatica.

- Le diverse forme di energia e

- Il moto dei corpi.

sue trasformazioni

- Energia e le sue forme
-Le scale termometriche

- Energia termica

- Dilatazione termica.

- La termodinamica

- Propagazione del calore.

- Elettrostatica e elettromagnetismo

- I cambiamenti dello stato di
aggregazione della materia.
- Interazioni fra cariche elettrica.
- Proprietà di conduttori e
isolanti.
- Corrente elettrica.
- Effetto Joule.

- Presentare i risultati dell’analisi.

- 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.

- Riconoscere il ruolo della tecnologia
nella vita quotidiana e nell’economia della
società.

Dipartimento Scientifico

Indirizzo:

CAT

I Biennio

Disciplina: CHIMICA

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
1) Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 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.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
 Capacità
di
applicare
 Conoscere i simboli di pericolosità presenti
conoscenze e di usare strumenti
Trasformazioni fisiche e
sulle etichette per un loro utilizzo sicuro e la
per portare a termine compiti e
chimiche della materia.
salvaguardia dell’ambiente.
risolvere problemi:
Elementi, composti; atomi,
 Interpretare le trasformazioni fisiche e
- capacità cognitive con
molecole e ioni.
chimiche.
l’uso del pensiero intuitivo
Il sistema periodico e proprietà  Interazioni, relazioni, correlazioni tra parti di
e creativo;
periodiche.
sistemi e loro proprietà.
- capacità pratiche:abilità
Le classi di composti
 Discriminazione fra casualità e causalità.
manuale e uso di metodi,
inorganici e organici.
 Descrivere le principali proprietà periodiche,
materiali, strumenti.
Nomenclatura.
che confermano la struttura dell’atomo.
Biomolecole
 Riconoscere le varie sostanze chimiche.
 Spiegare la forma delle molecole e le proprietà
delle sostanze.
 Descrivere le proprietà di idrocarburi e dei
principali composti dei diversi gruppi
funzionali.
 Riconoscere nelle biomolecole la vita.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze chiave:
APPRENDIMENTO (usare le tecnologie dell’informazione ed analizzare semplici fenomeni della realtà naturale e
artificiale)
COMUNICAZIONE (ascolto, lettura e comprensione scritta e orale)
COMPETENZE INTERPERSONALI (collaborare con altri)
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Trasformazioni fisiche e chimiche della
materia.
Il sistema periodico e proprietà
periodiche.
Elementi e composti.
Composti inorganici e organici
quotidiani.

 Trasformazioni fisiche e
chimiche della materia
 Stati della materia e passaggi di
stato.
 Il sistema periodico e proprietà
periodiche.
 Composti inorganici quotidiani.
 Combustione, pile e celle
elettrolitiche.
 Idrocarburi
 Biomolecole

 Descrivere le principali proprietà
che confermano la struttura
dell’atomo.
 Riconoscere
alcune
sostanze
chimiche di uso quotidiano.
 Individuare gli idrocarburi più
importanti nella storia dell’Uomo.
 Comprendere la importanza di una
corretta alimentazione.

Dipartimento : AREA TECNICA GEOMETRI

Indirizzo : COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO
I BIENNIO
Disciplina : TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Livelli di apprendimento ordinari
Competenze :
 acquisire abilità rappresentativa in ordine all’uso degli strumenti e dei metodi di
visualizzazione;
 impadronirsi dei linguaggi specifici per l’analisi, l’interpretazione e la rappresentazione
della realtà;
 saper usare mezzi tradizionali e informatici nell’ambito di procedure di strutturazione
e di organizzazione di strumenti e di linguaggi digitali
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Leggi
della
percezione.
Usare
i
vari
metodi
e strumenti nella
I CLASSE :
Norme,
metodi,
rappresentazione
grafica
di figure
 Costruzioni Geometriche
strumenti e tecniche geometriche, di solidi semplici e
 Proiezioni Ortogonali
tradizionali
e composti.
 Ribaltamento e Sviluppo
informatiche
per
la Applicare i codici di rappresentazione
rappresentazione
grafica dei vari ambiti tecnologici.
 Sezioni ed Intersezioni
grafica.
Usare
il
linguaggio
grafico,
 Teoria delle Ombre
Linguaggi
grafico, infografico, multimediale, nell’analisi
 Disegno di Rilievo e di Progetto in infografico, multimediale della
rappresentazione
grafica
e
principi
di spaziale di sistemi di oggetti (forme,
scala
 Computergrafica 2D

II CLASSE :
 Rappresentazioni spaziali con
proiezioni assonometriche;
 Rappresentazioni spaziali con
proiezioni in prospettiva;
 rappresentazione grafica di rilievo
e di progetto edile in scala
opportuna ;
 Computergrafica:modellazione solida 3D

modellazione
informatica in 2D e 3D.
Teorie e metodi per il
rilevamento manuale e
strumentale.
Metodi e tecniche di
restituzione
grafica
spaziale nel rilievo di
oggetti complessi con
riferimento ai materiali e
alle relative tecnologie di
lavorazione.

struttura, funzioni, materiali).
Utilizzare
le
tecniche
di
rappresentazione, la lettura, il rilievo
e l’analisi delle varie modalità di
rappresentazione.
Utilizzare
i
vari
metodi
di
rappresentazione grafica in 2D e 3D
con
strumenti
tradizionali
ed
informatici.

 analisi, elaborazione,
rappresentazione e condivisione
delle informazioni con strumenti
informatici.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze :
Analizzare e interpretare semplici oggetti, per rappresentarli con strumenti e linguaggi specifici.
Sapersi orientare nella visione e rappresentazione spaziale di semplici modelli geometrici .
Saper scegliere metodi e strumenti tradizionali o multimediali per rappresentare elementi
essenziali di rilievo o progetto.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Concetti di base della teoria della Saper usare metodi e strumenti
percezione.
di rappresentazione grafica di
 Proiezioni Ortogonali
Elementi
essenziali
di
entità geometriche semplici.
 Proiezioni Assonometriche

 Disegno di Rilievo e di
Progetto in scala
 Computergrafica : funzioni e
comandi essenziali per il
disegno 2D

rappresentazione grafica.
Linguaggi grafico, infografico,
multimediale
e
principi
di
modellazione informatica in 2D di
semplici oggetti .

Teorie e metodi per il
rilevamento
manuale,
metodi
e
tecniche
di
restituzione
grafica
di
semplici manufatti.

Saper usare il linguaggio
grafico,
nell’analisi
della
rappresentazione
grafica
spaziale di sistemi semplici di
oggetti
(forme,
struttura,
funzioni, materiali).
Saper utilizzare le tecniche di
rappresentazione,
lettura,
rilievo.
Saper utilizzare i vari metodi di
grafica in 2D con strumenti
tradizionali ed informatici nella
rappresentazione di semplici
elementi edilizi.

Dipartimento : AREA TECNICA GEOMETRI
Indirizzo : COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO
I BIENNIO
Disciplina : SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE
Livelli di apprendimento ordinari
Competenze :
 Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche utilizzando la strumentazione di
laboratorio
 Individuare le proprietà dei materiali, i relativi impieghi, i processi produttivi e i trattamenti
 Essere in grado di redigere relazioni e documentare le procedure adottate durante le
misurazioni
 Operare nel rispetto delle normative inerenti la sicurezza degli ambienti di lavoro
 Utilizzare i principali software e comunicare con strumenti informatici; analizzare, elaborare e
rappresentare informazioni.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Proprietà
Descrivere i principali materiali
II CLASSE :
fisiche,tecnologiche e
e verificarne le caratteristiche
chimiche dei materiali.
fisiche, chimiche e
Proprietà dei materiali.
Grandezze e unità di
tecnologiche .
Grandezze e unità di misura.
misura.
Utilizzare strumenti di misura di
Dispositivi per la misura delle
Principi di funzionamento
base.
grandezze principali.
della strumentazione di
Descrivere gli strumenti
Valutazione degli errori di
base. Dispositivi per la
utilizzati e le operazioni di
misura.
misura delle grandezze
misura effettuate.
Rappresentazione dei risultati principali. Valutazione degli
Presentare i risultati delle
mediante grafici e tabelle.
errori di misura
misure su grafici e tabelle.
Sicurezza Ambiente di lavoro. Organizzazione di una
Utilizzare gli strumenti
relazione tecnica.
informatici per la
Conoscenza del linguaggio
rappresentazione di grafici e
tecnico adeguato.
tabelle.
Rappresentazione dei
Individuare i pericoli e valutare
risultati mediante grafici e
i rischi negli ambienti di lavoro.
tabelle.
Conoscere le potenzialità dei
Definizione di ambiente e
software per la rielaborazione
luogo di lavoro. Cause di
e la rappresentazione delle
infortunio e principali
informazioni.
dispositivi di protezione
Interagire con il PC
individuali e collettivi.
riconoscendo la terminologia
tecnica di base
Livelli di apprendimento essenziali
Competenze :
Saper riconoscere le principali differenze di comportamento tra materiali diversi.
Saper operare nell’ambito delle misurazioni delle grandezze.
Saper rappresentare ed elaborare informazioni essenziali con relazioni, grafici e tabelle anche
con l’ausilio si strumentazioni informatiche.

Tematiche portanti
Conoscenze
Materiali e proprietà.
Caratteristiche dei materiali
Principali
misure
di più
impiegati
nelle
laboratorio.
costruzioni edili.
Relazioni, grafici e tabelle.
Terminologia
essenziale
sulle figure responsabili,
sulle procedure e sulla
gestione della sicurezza.

Abilità
Saper associare ai materiali il
loro impiego più opportuno.
Saper individuare i ruoli nella
gestione della sicurezza.
Saper impostare ad un livello
essenziale una relazione o una
presentazione dati.

Dipartimento AREA SCIENTIFICA
Indirizzo:

CAT

I Biennio

Disciplina:
informatiche

Tecnologie

Livelli di apprendimento ordinari
Classe I - Competenze:
conoscenza dei concetti base dell’information tecnologies
conoscenza base delle reti dei personal computer
pacchetto office di base “ECDL BASE”
Classe II - Competenze:
identificare ed applicare l’ECDL FULL
riconoscere i diversi modelli degli Algoritmi
riconoscere i diversi linguaggi di programmazione per la creazione di programmi
identificare ed applicare i vari Browser di navigazione internet
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Classe I :
Classe I :
Classe I :
ICT
Sistema ICT
Conoscenza dell’ICT
Sicurezza
La sicurezza nell’informatica
Architettura del PC
Modulo ECDL base
Gli elementi essenziali del Metodologia dei sistemi di
pacchetto office relativi al sicurezza da adottare nell’uso
Classe II :
Modulo ECDL Base
del PC Database
EDL FULL
Classe II :
Utilizzo delle funzioni del
Algoritmi
Pacchetto office
relativi ali pacchetto office
Linguaggi di programmazione moduli dell’ECDL Full
Produrre Ipermedia integrando
Siti internet
Gli Algoritmi
e contestualizzando oggetti
Struttura dei linguaggi di selezionati da più fonti
programmazione
Classe II :
Browser di navigazione internet
Utilizzo delle funzioni del
pacchetto office
Produrre Ipermedia integrando
e contestualizzando oggetti
selezionati da più fonti.
Uso degli algoritmi per
produrre per la creazione di
programmi software.
L’uso del compilatore per la
creazione di un programma
Navigazione internet.
Livelli di apprendimento essenziali
Classe I : Competenze:
Identificare L’ICT.
L’architettura del PC.
Moduli del pacchetto office.
Classe II : Competenze:
Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi
Tematiche portanti

Conoscenze

Abilità

Classe I :
ICT
Modulo ECDL base
Classe II :
EDL FULL
Algoritmi
Siti internet

Classe I :
Sistema ICT
Gli elementi essenziali del
pacchetto office relativi al
Modulo ECDL Base
Classe II :
Sistema informativo e sistema
informatico
Struttura dei Database
HTML

Classe I :
Conoscenza dell’ICT
Architettura del PC
Utilizzo delle funzioni del
pacchetto office
Produrre Ipermedia integrando
e contestualizzando oggetti
selezionati da più fonti
Classe II :
Utilizzo delle funzioni del
pacchetto office
Produrre Ipermedia integrando
e contestualizzando oggetti
selezionati da più fonti
Uso degli algoritmi per
produrre per la creazione di
programmi software
Navigazione internet

Dipartimento Scientifico

Indirizzo:

B.T.A.

I Biennio
Livelli di apprendimento ordinari

Disciplina: GEOGRAFIA

Competenze:
 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione
locale/globale
 Percepire il nesso tra ambiente, storia, risorse e condizioni di vita
 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico
 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia
ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
Tematiche portanti
• Squilibrio ambientale,
inquinamento,
sostenibilità.
• Biodiversità.
• Caratteristiche fisicoambientali,
socioculturali, economiche e
geopolitiche relative a:
regioni
italiane,
Europa,
continenti
extra-europei analizzati
attraverso i loro Stati
più significativi.
• Differenze economiche
e ruolo delle istituzioni
comunitarie.

Conoscenze

Abilità

 Metodi e strumenti di rappresentazione

 Rappresentare i modelli organizzativi

degli aspetti spaziali.
 Sistemi informativi geografici e fonti
soggettive dei dati geografici.
 Formazione, evoluzione e percezione dei
paesaggi naturali e antropici.
 Classificazione dei climi e ruolo
dell’uomo nei cambiamenti climatici e
micro-climatici.
 I processi di cambiamento del pianeta
contemporaneo.
 Squilibrio ambientale, inquinamento,
sostenibilità e biodiversità.
 Migrazioni e Razzismo.
 Caratteristiche fisico-ambientali, socioculturali, economiche e geopolitiche
relative a:
-Regioni italiane
-Europa e sue articolazioni regionali
-Continenti extra-europei visti attraverso i
loro Stati più significativi
 La povertà nel mondo.

dello spazio in carte tematiche, grafici,
tabelle anche attraverso strumenti
informatici.
 Descrivere e analizzare un territorio
utilizzando metodi, strumenti e concetti
della geografia.
 Individuare i diversi ambiti spaziali sia di
attività sia di insediamento.
 Analizzare il rapporto uomo-ambiente e
riconoscere le relazioni clima e sviluppo
di un territorio.
 Riconoscere
l’importanza
della
sostenibilità territoriale, la salvaguardia
degli ecosistemi e della biodiversità.
 Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali,
socio-culturali, economici e geopolitici
dell’Italia, dell’Europa e degli altri
continenti.
 Riconoscere il ruolo delle Istituzioni
comunitarie riguardo all’ambiente.
 Analizzare
casi
significativi
della
ripartizione del mondo per evidenziarne le
differenze economiche, politiche e socioculturali.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze chiave
 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni sociali e culturali
 Percepire il nesso tra ambiente, storia, risorse e condizioni di vita.
Tematiche portanti
Conoscenze
•
Metodi e strumenti di
• Squilibrio
ambientale,
rappresentazione del reticolato
inquinamento, sostenibilità.
geografico, dei vari tipi di carte.
• Caratteristiche
fisico•
Sistemi informativi geografici
ambientali,
socio-culturali,
e fonti soggettive dei dati
economiche e geopolitiche
geografici.
relative a:
•
Formazione ed evoluzione dei
-regioni italiane,
paesaggi naturali e antropici.

Abilità

 Individuazione di punti di riferimento
e attribuzione di significato.
e classificazione
oppure osservazione/percezione di
relazioni tra tipi climatici e sviluppo di
un territorio.
 Comprendere il ruolo centrale del
mondo vegetale nella ecologia globale

 Memorizzazione

-Europa,
-continenti
extra-europei
analizzati attraverso i loro Stati
più significativi.

•

Classificazione dei climi e
ruolo dell’uomo nei cambiamenti
climatici e micro-climatici.

del Pianeta.
 Riconoscere le relazioni tra tipi
climatici e sviluppo di un territorio.
 Raccolta dati circa gli aspetti fisicoambientali e socio-culturali dell’Italia,
dell’Europa e di altri continenti

Dipartimento UMANISTICO

Indirizzo: S.C.

I Biennio

Disciplina: ITALIANO

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
1. Imparare ad imparare (Metodologia dello studio)
2. Collaborare e partecipare (Psicologia sociale)
3. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.
4. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti.
5. Produrre varie tipologie testuali in relazione ai differenti scopi comunicativi.
6. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e
letterario.
Tematiche portanti








Conoscenze

Imparare ad imparare:
acquisizione di un metodo di
studio e di lavoro

-

Collaborazione e
partecipazione: ogni
studente deve saper
interagire con gli altri
comprendendone i diversi
punti di vista

-

Lettura e comprensione di testi
informativi e argomentativi
relativi al concetto di democrazia
e cittadinanza

-

Esposizione orale,
rappresentazioni iconiche,
didascalie, risposte a domande

Lettura, ascolto,
comprensione ed
esposizione di testi
informativi e argomentativi

Analisi testo poetico e
narrativo

-

Lettura ed estrapolazione di uno
schema logico di lavoro

-

Socializzazione: lavori di gruppo;
discussioni guidate

-

Le strutture essenziali dei testi
narrativi, espositivi,
argomentativi

Capacità di leggere in maniera
corretta e con intonazione

-

Comunicazione formale sui
contenuti concordati

-

I temi del racconto: il giallo, il
vero, l’interiorità, le esperienze

-

-

I generi e i temi della narrativa e
della poesia: lettura e analisi di
novelle, romanzi e liriche

Riconoscimento degli aspetti
formali del testo letterario,
ovvero di testi narrativi e poetici

-

Impiego di mappe per la sintesi e
il collegamento delle
informazioni

Abilità







Riflessione sulla lingua da
un punto di vista sintattico e
morfologico

Produzione di testi di vario
tipo

-

I fonemi e i grafemi dell’italiano,
le regole della sillabazione,
l’ortografia e la punteggiatura

-

Le principali strutture della
lingua italiana: l’analisi
grammaticale e logica

-

Il lessico di uso frequente

-

Le diverse tipologie di
produzione scritta: riassunto,
parafrasi, tema (narrativo,
espositivo, argomentativo,
descrittivo, informativo),
relazione

-

Le fasi della produzione scritta:
pianificazione, stesura, revisione

-

Principali componenti strutturali
ed espressive di un prodotto
audiovisivo;

-

Procedure essenziali per
accedere alla comunicazione
telematica.

-

Esercizi strutturati, semistrutturati e di completamento

-

Individuazione dei sinonimi e dei
contrari

-

Uso consapevole del dizionario

-

Produzione di un testo di diversa
tipologia e rielaborazione
personale

-

Divisione del testo narrativo, in
sequenze e micro-sequenze:
riassunto, con riordino delle
sequenze, rispettando uno
schema di riferimento ed un
numero massimo di righe

-

Parafrasi di un testo poetico

-

Analisi di un prodotto non
letterario

-

Operazioni base per la
comunicazione telematica

Saper collegare testi ed
immagini

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
1. Imparare ad imparare (Metodologia dello studio)
2. Collaborare e partecipare (Psicologia sociale)
3. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.
4. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti.
5. Produrre varie tipologie testuali in relazione ai differenti scopi comunicativi.

6. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e
letterario.
Tematiche portanti








Imparare ad imparare:
acquisizione di un metodo di
studio e di lavoro

Conoscenze
-

-

Lettura e comprensione di testi
informativi e argomentativi
relativi al concetto di democrazia
e cittadinanza

-

Esposizione orale,
rappresentazioni iconiche,
didascalie, risposte a domande

Lettura, ascolto,
comprensione ed
esposizione di testi
informativi e argomentativi

-

Le strutture essenziali dei testi
narrativi, espositivi,
argomentativi

-

I temi del racconto: il giallo, il
vero, l’interiorità, le esperienze

Analisi testo poetico e
narrativo

-

I generi e i temi della narrativa e
della poesia: lettura e analisi di
novelle, romanzi e liriche

Collaborazione e
partecipazione: ogni
studente deve saper
interagire con gli altri
comprendendone i diversi
punti di vista





Impiego di mappe per la sintesi e
il collegamento delle
informazioni

Riflessione sulla lingua da
un punto di vista sintattico e
morfologico

-

I fonemi e i grafemi dell’italiano,
le regole della sillabazione,
l’ortografia e la punteggiatura
Le principali strutture della
lingua italiana: l’analisi
grammaticale e logica

-

Il lessico di uso frequente

-

Le diverse tipologie di
produzione scritta: riassunto,
parafrasi, tema (narrativo,
espositivo, argomentativo,
descrittivo, informativo),
relazione

Produzione di testi di vario
tipo
-

-

Le fasi della produzione scritta:
pianificazione, stesura, revisione

Principali componenti strutturali
ed espressive di un prodotto

Abilità
-

Lettura di mappe

-

Socializzazione: lavori di gruppo;
discussioni guidate

-

Capacità di leggere in maniera
abbastanza corretta

-

Comunicazione formale guidata
con l’utilizzo di schemi per
avviare ed organizzare il
discorso, e con domande mirate,
concernenti l’argomento oggetto
di analisi

-

Riconoscimento degli aspetti
essenziali del testo letterario

-

Esercizi strutturati, semistrutturati e di completamento

-

Individuazione del lessico
comune

-

Uso guidato del dizionario

-

Produzione di un semplice testo
di diversa tipologia con
decodifica della traccia e
indicazioni di massima sugli
errori ortografici

-

Divisione del testo narrativo e
riassunto, con riordino delle
sequenze

-

Parafrasi guidata di un testo

audiovisivo;


Saper collegare testi ed
immagini

-

Procedure
essenziali
per
accedere alla comunicazione
telematica.

poetico

-

Osservazione di un prodotto non
letterario

-

Semplici operazioni per
comunicazione telematica

la

Dipartimento Umanistico Linguistico
Indirizzo: S.C.

I Biennio

Disciplina: Lingue e Civiltà
straniere (Francese e Inglese)

Livelli di apprendimento ordinari

Competenze:


Imparare ad imparare (Metodologia dello studio)



Collaborare e Partecipare (Psicologia Sociale)



Utilizzare gli strumenti linguistici studiati per realizzare testi.



Leggere e comprendere testi.



Ascoltare e comprendere messaggi in L1 e L2.



Acquisire una graduale competenza comunicativa utilizzando la lingua in modo adeguato al contesto.



Acquisire una corretta competenza linguistica.



Cogliere le finalità della comunicazione
Tematiche portanti

Conoscenze

Abilità



Identità personale

 Conoscere il sistema fonetico
strutture

 Comprendere
globalmente
semplici testi e selezionare le
informazioni esplicite



Famiglia e amici



Casa e scuola

 Conoscere
le
linguistiche di base

 Produrre semplici testi finalizzati
agli scambi d’informazioni,
descrizioni ed indicazioni



Cibo e bevande

 Lessico di base su argomenti di
vita quotidiana



Interessi e routine

 Uso del dizionario bilingue



Tempo libero



Professione

 Corretta pronuncia di parole e
frasi memorizzate di uso
comune



Salute



Tempo atmosferico



Esperienze passate



Programmi



Città e trasporti

 Utilizzare il lessico essenziale e
le strutture grammaticali
 Interagire in conversazioni brevi
e semplici su temi di interesse
personale, quotidiano, sociale o
professionale.



Orario



Sistema numerico

Livelli di apprendimento essenziali

Competenze:


Utilizzare gli strumenti linguistici studiati per realizzare semplici testi.



Leggere e comprendere testi semplici.



Ascoltare e comprendere testi semplici sia scritti che orali



Conversare su argomenti noti in modo essenziale
Tematiche portanti

Conoscenze
 Conoscenza del lessico base



Identità personale



Famiglia e amici



Casa e scuola



Cibo e bevande



Interessi e routine



Tempo libero



Professione



Salute



Tempo atmosferico



Esperienze passate



Programmi



Città e trasporti



Orario



Sistema numerico

 Conoscenza ed applicazione
delle regole grammaticali di
base

Abilità
 Riconoscere le parole chiave sia in
un dialogo che in un testo
 Cogliere semplici informazioni per
completare schemi e tabelle
 Produrre
semplici
argomenti noti

testi

su

Dipartimento UMANISTICO

Indirizzo:

SC

I Biennio

Disciplina:

STORIA

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
1. Imparare ad imparare (Metodologia dello studio)
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
3. Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali.
4. Approfondire i nessi fra il passato e il presente
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
 Imparare ad imparare:
acquisizione di un metodo di
studio e di lavoro
 Principali
problematiche
relative all’integrazione e alla
tutela dei diritti umani e alla
promozione
delle
pari
opportunità
 Le diverse tipologie di fonti

 Le periodizzazioni
fondamentali della storia antica
ed alto- medievale

 I principali fenomeni storici e
le coordinate spazio-tempo che
li determinano

- Impiego di mappe per la
sintesi e il collegamento delle
informazioni
- Lettura e comprensione di
testi informativi e
argomentativi relativi al
concetto di democrazia e
cittadinanza
- Metodi, strumenti,
storiografia e lessico di base
della Storia
- La nascita dell’uomo e lo
sviluppo delle prime civiltà
antiche e alto-medievali, con
riferimenti a coeve civiltà
diverse da quelle occidentali
- Strutture ambientali ed
ecologiche, fattori ambientali e
paesaggio umano
- Confronto delle diverse
interpretazioni di fatti e
fenomeni storici, in riferimento
alla realtà economica e sociale

 Eventi del passato in
connessione con la realtà
contemporanea

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:

- Lettura ed estrapolazione di uno
schema logico di lavoro
- Comprensione delle
caratteristiche fondamentali dei
principi e delle regole di
organizzazione sociale e le
principali relazioni tra personafamiglia-società-Stato
- Lettura – anche in modalità
multimediale – delle differenti
fonti letterarie, iconografiche,
documentarie, cartografiche,
per ricavarne informazioni su
eventi storici di diverse epoche e
differenti aree geografiche
- Riconoscimento delle
dimensioni del tempo e dello
spazio attraverso l’osservazione
di eventi storici e di aree
geografiche
- Analizzare il “cambiamento” in
relazione agli usi, alle abitudini,
al vivere quotidiano nel
confronto con la propria
esperienza personale

1. Imparare ad imparare (Metodologia dello studio)
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
3. Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali.
4. Approfondire i nessi fra il passato e il presente
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
 Imparare ad imparare:
acquisizione di un metodo di
studio e di lavoro
 Principali
problematiche
relative all’integrazione e alla
tutela dei diritti umani e alla
promozione
delle
pari
opportunità
 Le diverse tipologie di fonti

 Le periodizzazioni
fondamentali della storia antica
ed alto- medievale

 I principali fenomeni storici e
le coordinate spazio-tempo che
le determinano

-

Impiego di mappe per la
sintesi e il collegamento delle
informazioni
- Lettura e comprensione di
testi informativi e
argomentativi relativi al
concetto di democrazia e
cittadinanza
- Metodi, strumenti,
storiografia e lessico di base
della Storia
- La nascita dell’uomo e lo
sviluppo delle prime civiltà
antiche e alto-medievali, con
riferimenti a coeve civiltà
diverse da quelle occidentali
- Strutture ambientali ed
ecologiche, fattori ambientali
e paesaggio umano

-

 Eventi del passato in
connessione con la realtà
contemporanea

Confronto delle diverse
interpretazioni di fatti e
fenomeni storici, in
riferimento alla realtà
economica e sociale

- Lettura di mappe
- Comprensione delle
caratteristiche fondamentali
dei principi e delle regole di
organizzazione sociale e le
principali relazioni tra
persona-famiglia-società-Stato
- Lettura – guidata dal docente
– delle differenti fonti
letterarie, iconografiche,
documentarie, cartografiche,
per ricavarne informazioni su
eventi storici di diverse epoche
e differenti aree geografiche
- Riconoscimento guidato delle
dimensioni del tempo e dello
spazio attraverso
l’osservazione di eventi storici
e di aree geografiche
- Analizzare, attraverso
domande mirate, il
“cambiamento” in relazione
agli usi, alle abitudini, al
vivere quotidiano nel
confronto con la propria
esperienza personale

Dipartimento Scientifico

Indirizzo:

S.C.

I Biennio

Disciplina:

MATEMATICA

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
M1: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico.
M2: Rappresentare ed analizzare figure geometriche , individuando invarianti e relazioni
M3: Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

Tematiche portanti

Conoscenze

-Gli insiemi

-Gli insiemi.

-Monomi e polinomi

-Gli insiemi numerici.

-La fattorizzazione
polinomi

dei -Il calcolo letterale: monomi e polinomi.

-Le frazioni algebriche
-I radicali
-Equazioni e disequazioni
di primo e secondo grado.

Abilità
-Utilizzare le procedure del calcolo
aritmetico
-Utilizzare le lettere come simbolo
e variabile

-Operazioni con i monomi e i polinomi.

-Fattorizzare un polinomio

-Le espressioni con i monomi e i polinomi.

-Operare con le frazioni algebriche

-I prodotti notevoli.

-Calcolare espressioni con i radicali
e le potenze.

- La divisione fra polinomi.

I sistemi di primo e
secondo grado

-Scomposizione di polinomi.

-Geometria razionale

-I radicali:operazioni con i radicali.

-Semplificazione delle frazioni algebriche.

-Equazioni di 1°grado.
-Sistemi di 1° grado.

-Risolvere problemi che implicano
l’uso di equazioni,disequazioni e
sistemi.
-Individuare relazioni tra figure
geometriche
-Calcolare lunghezze ed aree di
figure geometriche.

-Equazioni di 2° grado.
-Sistemi di 2° grado
-Geometria razionale.
Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
M1: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico.
M2: Rappresentare ed analizzare figure geometriche , individuando invarianti e relazioni

M3: Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

Tematiche portanti

Conoscenze

-Gli insiemi

Gli insiemi.

-Monomi e polinomi

-Gli insiemi numerici.

-La fattorizzazione
polinomi

dei -Il calcolo letterale: monomi e polinomi.

-Le frazioni algebriche
-I radicali
-Equazioni e disequazioni
di primo e secondo grado

-Operazioni con i monomi e i polinomi.
-Le espressioni con i monomi e i polinomi.
-I prodotti notevoli.
- La divisione fra polinomi.

I sistemi di primo e
secondo grado

-Scomposizione di polinomi.

-Geometria razionale

-I radicali:operazioni con i radicali.

-Semplificazione delle frazioni algebriche.

-Equazioni di 1° e 2° grado.
-Sistemi di 1°e 2° grado.
-Geometria razionale.

Abilità
-Utilizzare le procedure per
risolvere semplici espressioni
aritmetiche.
-Saper operare con le lettere e
risolvere semplici espressioni
letterali.
-Risolvere
radicali.

espressioni

con

i

-Saper risolvere semplici equazioni
disequazioni e sistemi di 1° e 2°
grado.
-Individuare semplici
geometriche.

relazioni

Dipartimento TECNICO - GIURIDICO

Indirizzo:

S.C.

I Biennio

Disciplina:DIRITTO/ ECONOMIA POLITICA

Livelli di apprendimento ordinari

Competenze:


Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti
dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività, dell’ambiente.



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

Tematiche portanti

SOCIETA’ E STATO

Conoscenze

DIRITTO
Diritto come sistema
di regole fondanti
della convivenza civile
Norma giuridica e
sanzione
Fonti normative e
loro gerarchia
Soggetti giuridici con
particolare
riferimento
all’imprenditore
Forme di stato e
forme di governo
Democrazia e
Costituzione

Abilità

Individuare le caratteristiche essenziali della norma giuridica e
comprenderle a partire dalle proprie esperienze e dal contesto
scolastico
Distinguere le differenti fonti normative, la loro gerarchia (con
particolare riferimento alla Costituzione) e saperle ricercare
Acquisire il concetto di soggetto giuridico: i diritti, i doveri e le
tutele
Acquisire il concetto di Stato e comprendere il suo
funzionamento; individuare le più importanti relazioni tra
persona /famiglia/società/Stato
Riconoscere i valori fondanti della Costituzione
Individuare le funzioni delle istituzioni locali, nazionali e
internazionali
Sviluppare la coscienza di essere cittadini europei
Utilizzare il linguaggio giuridico essenziale

Lo Stato italiano e la
sua struttura secondo
Le istituzioni locali,
nazionali e
internazionali

Riconoscere i caratteri fondamentali del mercato del lavoro e le
opportunità lavorative offerte dal territorio

IL MONDO DEL

Individuare nell’Economia politica la scienza delle decisioni di
soggetti razionali che vivono in società

LAVORO
L’accesso al mondo
del lavoro

L’ATTIVITA’ ECONOMICA

Redazione del
curriculum vitae
secondo il modello
europeo

Comprendere gli elementi teorici di base dell’Economia:
la scarsità delle risorse, le scelte individuali e collettive, il ruolo
dello Stato, la produzione, lo scambio
Individuare i diversi fattori produttivi differenziandoli per
natura e tipo di remunerazione
Comprendere le funzioni della moneta oggi
Individuare varietà, specificità e dinamiche elementari dei
sistemi economici e di mercati locali, nazionali ed internazionali
Diventare consapevoli dell’importanza dei propri
comportamenti per la salvaguardia dell’ambiente

ECONOMIA POLITICA
Fondamenti della
attività economica
Soggetti economici
(con particolare
riferimento all’
impresa)
Fattori della
produzione
Mercato e forme di
mercato
Mercato della
moneta
I sistemi economici

(loro struttura,
dinamiche di crescita
e squilibrio)
Lo sviluppo
sostenibile

Livelli di apprendimento essenziali

Competenze:


Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività, dell’ambiente.



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

Tematiche portanti

SOCIETA’ E STATO

Conoscenze

DIRITTO
Le funzioni del diritto
Norma giuridica e
sanzione
I soggetti giuridici
Lo Stato e la sua
organizzazione
Democrazia e libertà
nella Costituzione
L’Unione Europea: tappe
fondamentali

Il lavoro e la redazione

Abilità

Individuare le funzioni delle norme giuridiche e comprenderle
a partire dalle proprie esperienze e dal contesto scolastico
Comprendere il concetto di soggetto giuridico e le sue tutele
Sapersi rappresentare il concetto di Stato e di società e le
relazioni tra persona/famiglia/società/Stato
Capire l’importanza della Costituzione per la difesa delle
libertà individuali e collettive
Sviluppare la coscienza di essere cittadini europei
Utilizzare i termini giuridici essenziali

Comprendere il concetto di mercato del lavoro e le
opportunità lavorative offerte dal territorio

Dipartimento Scientifico

Indirizzo:

S.C.

Disciplina:
I Biennio

SCIENZA DELLA TERRA –
BIOLOGIA

Livelli di apprendimento ordinari



Competenze:






Cogliere informazioni di carattere scientifico
Dare spiegazione scientifica dei fenomeni
Usare prove basate sui dati scientifici
Consapevolezza dell’importanza che riveste la Prevenzione, come rispetto dell’ambiente e conservazione della
salute, per il benessere individuale e collettivo

Tematiche portanti

Sistemi della Terra e
dell’Universo
Sistemi viventi

Conoscenze
Elementi di Astronomia.
●Il sistema solare: struttura e composizione
●Il pianeta Terra nell’Universo, struttura e dinamiche
●Orientamento. Coordinate geografiche, carte e mappe
geografiche
●Litosfera, idrosfera, atmosfera
●Il clima; le conseguenze delle modificazioni
climatiche,
disponibilità
di
acqua
potabile,
desertificazione
●Le grandi migrazioni umane
●La dinamicità della litosfera
●Vulcani
●Sismicità della Terra
●Materia e chimica della vita
●Evoluzione
●Classificazione dei viventi
●Biologia cellulare
●Genetica e biotecnologie: implicazioni pratiche e
conseguenti questioni etiche
●MST: alcune malattie sessualmente trasmissibili
●Il ruolo degli organismi per l’equilibrio e per il
riequilibrio dell’ambiente degradato dall’inquinamento
●Ecosistemi (circuiti energetici, cicli alimentari, cicli
biogeochimici)
●Processi metabolici: organismi autotrofi ed eterotrofi.
Respirazione cellulare e fotosintesi
●Il corpo umano: anatomia, fisiologia e patologie
●Alimenti e alimentazione
●Malattie: prevenzione e stili di vita (disturbi

Abilità

alimentari, fumo, alcool, droghe )
●Ecologia: la protezione dell’ambiente (uso sostenibile
delle risorse naturali e gestione dei rifiuti).

 Capacità di applicare conoscenze e di usare
strumenti
per la comprensione delle
informazioni dei media.
 Osservare,
descrivere
ed
analizzare
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e di complessità.
 Essere consapevole delle potenzialità e dei
limiti delle tecnologie nel contesto culturale
e sociale in cui vengono applicate.

Livelli di apprendimento essenziali

Competenze chiave:

APPRENDIMENTO (usare le tecnologie dell’informazione)
COMUNICAZIONE (ascolto, lettura e comprensione scritta e orale)
COMPETENZE INTERPERSONALI (collaborare con altri)

Tematiche portanti

Sistemi della
dell’Universo

Terra

Conoscenze

e

 Il ruolo dell’Uomo sulla
Natura
●Formazione del suolo

Sistemi viventi

●Rocce, vulcani e sismi

Abilità

Osservare e ordinare nel tempo
e nello spazio.

Comprendere alcune procedure
che consentono di esprimere
situazioni legate alla realtà

●Organismi autotrofi
eterotrofi. Fotosintesi.

ed

●Il corpo umano: anatomia,
fisiologia e patologia.
●Malattie: prevenzione e
stili di vita (disturbi
alimentari, fumo, alcool e
stupefacenti).
●Ecologia: la protezione
dell’ambiente
(uso
sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei
rifiuti)
●Alimenti
nell’adolescenza.
Composizione
importanza.
L’alimentazione corretta.

e

naturale e artificiale.

Avere schema corporeo e
comprendere il valore di
un’alimentazione corretta.

Dipartimento SCIENTIFICO

Indirizzo: S.C.

I Biennio

Disciplina:Scienze Motorie

Livelli di apprendimento ordinari

Competenze:


Utilizzare le capacità fisiche e neurologiche



Rielaborare e affinare gli schemi motori di base



Migliorare l'autocontrollo. Rispetto delle regole (fair play).



Mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione.

Tematiche portanti
1
POTENZIAMENTO
FISIOLOGICO

Conoscenze
1. Sviluppo degli automatismi.
L'espressività corporea.
Fondamentali tecnici. Conoscere le
capacità condizionali e le più comuni
metodiche di allenamento

Abilità
1. Saper adattare lo schema
motorio al gesto motorio. Porre
in relazione il linguaggio del
corpo con il discorso verbale,
scientifico e il contesto e gestire
l'espressività corporea quale
manifestazione
dell'identità
personale.
Fondamentali tecnici.
Conoscere
le
capacità
condizionali e le più comuni
metodiche di allenamento.

2. Realizzare il potenziale di
sviluppo personale anche
attraverso la pratica sportiva

2.CONSOLIDAMENTO
SCHEMI MOTORI DI BASE

2. Concetti relativi all'attività sportiva
L'espressività corporea. Principi
scientifici per il mantenimento dello
stato di salute e per il miglioramento
dell'efficienza fisica.

3
FAIR-PLAY ED EDUCAZIONE
ALLA LEGALITA'

3.Aspetti teorici, principi scientifici,
categorie di esercizi, elementi tecnotattici, riferiti agli sport, ne. Mezzi,
criteri e metodi della valutazione
nell'allenamento e nella prestazione, in
forma semplice.
Saper comprendere, in modo semplice,
la descrizione di gesti e attività
motorie. Conoscenza delle regole di
gioco di sport di squadra e individuali,
in forma adeguata. Tornei e gare.

3 Eseguire corrette azioni motorie
in situazioni complesse e utilizzare
test motori specifici.
Saper utilizzare i fondamentali nelle
tattiche di gioco.
Saper gestire le proprie esperienze
motorie in funzione degli obiettivi
specifici.
Decodificare e interpretare la
richiesta di esecuzione motoria
proposta dall'insegnante.
Saper rispettare le regole e sapersi
relazionare con i compagni e gli
avversari.
Partecipare attivamente alle lezioni.
Saper curare l'organizzazione di un
torneo e di una gare.
Saper arbitrare una partita.

4 . Principi fondamentali sulla sicurezza
e sulla prevenzione degli infortuni nei
vari ambienti. Cenni di pronto soccorso

4. PRINCIPI SCIENTIFICI.
ELEMENTI DI
PRONTO
SOCCORSO E PREVENZIONE
DEGLI STESSI

4
Conoscere le tematiche legate alla
sicurezza. Saper riconoscere i
segnali per intervenire nel primo
soccorso.

Livelli di apprendimento essenziali

Competenze:


Utilizzare le capacità fisiche e neurologiche



Rielaborare e affinare gli schemi motori di base



Migliorare l'autocontrollo. Rispetto delle regole (fair play).



Principi scientifici elementi di pronto soccorso e prevenzione degli stessi

Tematiche portanti

1
POTENZIAMENTO
FISIOLOGICO

Conoscenze
1
Semplice
automatismi.

sviluppo

Abilità
degli

1 Saper adattare lo schema motorio
al gesto motorio, in modo adeguato.

L'espressività corporea, in forma Porre in relazione, in forma semplice,
adeguata. Fondamentali tecnici, nelle il linguaggio del corpo con il discorso
linee essenziali.
verbale, scientifico e il contesto e
gestire l'espressività corporea quale
Conoscere, gli aspetti basilari, delle manifestazione
dell'identità
capacità condizionali e le più comuni personale.
metodiche di allenamento
Fondamentali tecnici, nelle linee
essenziali.
Conoscere,
adeguatamente,
le
capacità condizionali e le più comuni
metodiche di allenamento.

2 Realizzare, in forma adeguata, il
potenziale di sviluppo personale
anche attraverso la pratica sportiva.

2 Semplici concetti relativi all'attività
sportiva L'espressività corporea, in
forma adeguata.
Principi scientifici fondamentali per il
2
CONSOLIDAMENTO
mantenimento dello stato di salute e 3 Conoscere e praticare
SCHEMI MOTORI DI BASE
per il miglioramento dell'efficienza in modo essenziale ma
fisica.
corretto i principali

giochi sportivi e alcuni

3
FAIR-PLAY
EDUCAZIONE
LEGALITA'

3 Aspetti teorici, principi scientifici, sport individuali.
categorie di esercizi, elementi tecnotattici, riferiti agli sport, nelle linee
essenziali. Mezzi, criteri e metodi
della valutazione nell'allenamento e
ED nella prestazione nelle forme
ALLA essenziali .
Saper comprendere la descrizione di
gesti e attività motorie, in modo
adeguato.
Conoscere le regole di gioco di sport
di squadra e individuali.
Tornei e gare.

4
Principi
fondamentali
sulla
sicurezza e sulla prevenzione degli
infortuni nei vari ambienti.
Cenni di pronto soccorso

4 PRINCIPI SCIENTIFICI.
ELEMENTI DI
PRONTO
SOCCORSO E PREVENZIONE
DEGLI STESSI

4 Conoscere le tematiche legate alla
sicurezza.
Saper riconoscere i segnali per
intervenire nel primo soccorso.

Dipartimento Umanistico

Indirizzo: S.C.

Disciplina:
I Biennio

Religione Cattolica

Livelli di apprendimento ordinari

Competenze:

Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i
contenuti del messaggio evangelico secondo la Tradizione della Chiesa.
Valutare il contributo sempre attuale della Tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà
umana, anche in dialogo con le altre tradizioni culturali e religiose.
Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e
della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso
cristiano.
Tematiche portanti

Conoscenze *
 Interrogativi
universali
dell’uomo,
risposte
del
cristianesimo, confronto con le
altre religioni.
AE

 Ricerca

e rielaborazione
personale dei significati
dell’esistenza, nell’incontro
con l’esperienza religiosa.

 Il

profilo fondamentale
della storia della salvezza
attraverso l’accostamento
alla sue fonti e alle fonti
culturali dell’Occidente.

 Gesù

di Nazaret e la sua
centralità nella storia della
salvezza e nella storia
umana.

 Le
radici
ebraiche
del
cristianesimo e la singolarità della
rivelazione cristiana di Dio Uno e
Trino nel confronto con altre
religioni.
BT
 La Bibbia come fonte del
cristianesimo:
processo
di
formazione
e
criteri
interpretativi.
BT
 Eventi, personaggi e categorie
rilevanti dell’Antico e del Nuovo
Testamento. BT

Abilità
 Formulare domande di senso a
partire dalle proprie esperienze
personali e di relazione.

 Leggere i segni del cristianesimo
nell’arte e nella tradizione culturale.

 Utilizzare un linguaggio religioso
appropriato per spiegare contenuti,
simboli e influenza culturale del
cristianesimo,
distinguendo
espressioni e pratiche religiose da
forme
di
fondamentalismo,
superstizione, esoterismo.

 Riconoscere le fonti bibliche e altre

 la Chiesa, la sua origine e la
sua identità.

 Riconoscimento

e corretta
comprensione dei valori del
cristianesimo.

 La persona, il messaggio e
l’opera di Gesù Cristo nei Vangeli,
documenti storici e nella
tradizione
della
Chiesa.
BT
 Elementi di storia della Chiesa
fino all’epoca medievale e loro
effetti sulla cultura europea.
BT SF
 Natura e valore delle relazioni
umane e sociali alla luce della
rivelazione cristiana e delle
istanze
della
società
contemporanea.
AE

fonti
documentali
nella
comprensione della vita e dell’opera
di Gesù di Nazaret.
 Spiegare origine e natura della
Chiesa e le forme del suo agire nel
mondo,
annuncio,
sacramenti,
carità.
 Impostare un dialogo con posizioni
religiose e culturali diverse dalla
propria nel rispetto, nel confronto e
nell’arricchimento reciproco.

Livelli di apprendimento essenziali

Competenze:

Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i
contenuti del messaggio evangelico secondo la Tradizione della Chiesa.
Valutare il contributo sempre attuale della Tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà
umana, anche in dialogo con le altre tradizioni culturali e religiose.
Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della
persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.

Tematiche portanti

 Ricerca

e

Conoscenze

Abilità

 Interrogativi
universali
dell’uomo,
risposte
del
cristianesimo.

 Formulare domande di senso a
partire dalle proprie esperienze
personali e di relazione.

rielaborazione
personale
dei
significati
radici
ebraiche
del
dell’esistenza,
nell’incontro  Le
cristianesimo e la singolarità
con l’esperienza religiosa.
della rivelazione cristiana di Dio
 Il profilo fondamentale della Uno e Trino nel confronto con
storia della salvezza attraverso
altre religioni.
l’accostamento alla sue fonti e
alle
fonti
culturali  La Bibbia come fonte del
dell’Occidente.

 Leggere i segni del cristianesimo
nell’arte e nella tradizione culturale.
 Utilizzare un linguaggio religioso
appropriato per spiegare contenuti,
simboli e influenza culturale del
cristianesimo.

 Gesù

di Nazaret e la sua
centralità nella storia della
salvezza e nella storia umana.

 la

Chiesa, la sua origine e la
sua identità.

cristianesimo.
 Eventi, personaggi e categorie
rilevanti dell’Antico e del Nuovo
Testamento.

 La persona, il messaggio e
 Riconoscimento e corretta l’opera di Gesù Cristo nei
Vangeli.
comprensione dei valori del
cristianesimo.
 Elementi di storia della Chiesa.

 Leggere i segni del cristianesimo
nell’arte e nella tradizione culturale.
 Utilizzare un linguaggio religioso
adeguato per spiegare contenuti,
simboli e influenza culturale del
cristianesimo.

*Le conoscenze sono riconducibili a tre aree di significato:
AE antropologico-esistenziale, SF storico-fenomelogico, BT biblico-teologica.

Indirizzo: S.C.

I Biennio

Disciplina: Scienze integrate - FISICA

Livelli di apprendimento ordinari

Competenze:


Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale



Analizzare qualitativamente 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
Tematiche portanti

Conoscenze

- Le grandezze fisiche

- Concetto di misura e sua
approssimazione

- La misura

- Errore sulla misura

- Le forze
- Il moto dei corpi
- Forza e pressione
- Velocità ed accelerazione
- Le diverse forme di energia e
sue trasformazioni

- Principali Strumenti e tecniche
di misurazione
- Schemi, tabelle e grafici
- Proprietà della forza elastica.
- Forze di attrito.
- Concetto di pressione.
- La pressione atmosferica,
idrostatica.
- Galleggiamento dei corpi.
- Moto e descrizione del moto.
- Energia le sue forme, le
proprietà e le trasformazioni
-Le scale termometriche
- Leggi della dilatazione termica.
- Meccanismi e leggi di
propagazione del calore.

- Energia termica

- I cambiamenti dello stato di
aggregazione della materia.
- Interazioni fra cariche elettrica.
- Proprietà di conduttori e
isolanti.

Abilità
- Raccogliere dati attraverso l’osservazione
diretta dei fenomeni naturali o degli
oggetti artificiali o la consultazione di testi
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.
- Essere consapevoli del ruolo che i
processi tecnologici giocano nella
modifica dell’ambiente che ci circonda
considerato come sistema.

- 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.
- Riconoscere il ruolo della tecnologia
nella vita quotidiana e nell’economia della
società.

Livelli di apprendimento essenziali

Competenze:


Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale



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

Conoscenze

- Le grandezze fisiche

- Concetto di misura e sua
approssimazione

- La misura

- Principali Strumenti e tecniche
di misurazione

- Le forze
- Il moto dei corpi
- Forza e pressione
- Velocità ed accelerazione
- Le diverse forme di energia e
sue trasformazioni

- Schemi, tabelle e grafici

- Raccogliere dati attraverso l’osservazione
diretta dei fenomeni naturali
- Organizzare e rappresentare i dati
raccolti.

- Proprietà della forza elastica.
- Forze di attrito.
- Concetto di pressione.
- La pressione atmosferica,
idrostatica.
- Il moto dei corpi.
- Energia e le sue forme
-Le scale termometriche
- Dilatazione termica.
- Propagazione del calore.
- I cambiamenti dello stato di
aggregazione della materia.

- Energia termica

Abilità

- Presentare i risultati
dell’analisi.
- Interpretare un fenomeno naturale o un
sistema artificiale dal punto di vista
energetico distinguendo le varie
trasformazioni di energia.
- Riconoscere il ruolo della tecnologia
nella vita quotidiana e nell’economia della
società.

Dipartimento Scientifico

Indirizzo:

S.C.

I Biennio

Disciplina: CHIMICA

Livelli di apprendimento ordinari

Competenze:


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.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità

Trasformazioni fisiche e
chimiche della materia.
Elementi, composti; atomi,
molecole e ioni.
Il sistema periodico e
proprietà periodiche.
Le classi di composti
inorganici e organici.
Nomenclatura.
Biomolecole

 Conoscere i simboli di pericolosità presenti
sulle etichette per un loro utilizzo sicuro e
la salvaguardia dell’ambiente.
 Interpretare le trasformazioni fisiche e
chimiche.
 Interazioni, relazioni, correlazioni tra parti
di sistemi e loro proprietà.
 Discriminazione fra casualità e causalità.
 Descrivere
le
principali
proprietà
periodiche, che confermano la struttura
dell’atomo.
 Riconoscere le varie sostanze chimiche.
 Spiegare la forma delle molecole e le
proprietà delle sostanze.
 Descrivere le proprietà di idrocarburi e dei
principali composti dei diversi gruppi
funzionali.
 Riconoscere nelle biomolecole la vita.

 Capacità
di
applicare
conoscenze e di usare
strumenti per portare a
termine compiti e risolvere
problemi:
-

capacità cognitive con
l’uso
del
pensiero
intuitivo e creativo;

-

capacità pratiche:abilità
manuale e uso di
metodi,
materiali,
strumenti.

Livelli di apprendimento essenziali

Competenze chiave:
APPRENDIMENTO (usare le tecnologie dell’informazione ed analizzare semplici fenomeni della realtà
naturale e artificiale)
COMUNICAZIONE (ascolto, lettura e comprensione scritta e orale)
COMPETENZE INTERPERSONALI (collaborare con altri)
Tematiche portanti

Trasformazioni fisiche e chimiche
della materia.
Il sistema periodico e proprietà
periodiche.
Elementi e composti.
Composti inorganici e organici
quotidiani.

Conoscenze
 Trasformazioni
fisiche e
chimiche della
materia
 Stati della
materia e
passaggi di
stato.
 Il sistema
periodico e
proprietà
periodiche.

Abilità
 Descrivere le principali proprietà
confermano la struttura dell’atomo.

che

 Riconoscere alcune sostanze chimiche di uso
quotidiano.
 Individuare gli idrocarburi più importanti nella
storia dell’Uomo.
 Comprendere la importanza di una corretta
alimentazione.

 Composti
inorganici
quotidiani.
 Combustione,
pile e celle
elettrolitiche.
 Idrocarburi
 Biomolecole

Dipartimento AREA SCIENTIFICA

Indirizzo:

S.C.

I Biennio

Disciplina: INFORMATICA

Livelli di apprendimento ordinari

Classe I - Competenze:
conoscenza dei concetti base dell’information tecnologies
conoscenza base delle reti dei personal computer
pacchetto office di base “ECDL BASE”
Classe II - Competenze:
identificare ed applicare l’ECDL FULL
riconoscere i diversi modelli degli Algoritmi
riconoscere i diversi linguaggi di programmazione per la creazione di programmi
identificare ed applicare i vari Browser di navigazione internet
Tematiche portanti

Conoscenze

Abilità

Classe I :

Classe I :

Classe I :

ICT

Sistema ICT

Conoscenza dell’ICT

Sicurezza

La sicurezza nell’informatica

Architettura del PC

Modulo ECDL base

Gli elementi essenziali del pacchetto
office relativi al Modulo ECDL Base

Metodologia dei sistemi di
sicurezza da adottare nell’uso del
PC Database

Classe II :

Classe II :

EDL FULL

Pacchetto office relativi ali moduli
dell’ECDL Full

Algoritmi

Gli Algoritmi

Linguaggi di programmazione

Struttura
dei
programmazione

Siti internet

linguaggi

Browser di navigazione internet

di

Utilizzo
delle
pacchetto office

funzioni

del

Produrre Ipermedia integrando e
contestualizzando
oggetti
selezionati da più fonti
Classe II :
Utilizzo
delle
pacchetto office

funzioni

del

Produrre Ipermedia integrando e
contestualizzando
oggetti
selezionati da più fonti.

Uso degli algoritmi per produrre
per la creazione di programmi
software.
L’uso del compilatore per la
creazione di un programma
Navigazione internet.

Livelli di apprendimento essenziali

Classe I : Competenze:
Identificare L’ICT.
L’architettura del PC.
Moduli del pacchetto office.
Classe II : Competenze:
Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi

Tematiche portanti

Conoscenze

Abilità

Classe I :

Classe I :

Classe I :

ICT

Sistema ICT

Conoscenza dell’ICT

Modulo ECDL base

Gli elementi essenziali del pacchetto
office relativi al Modulo ECDL Base

Architettura del PC

Classe II :
EDL FULL

Classe II :

Algoritmi

Sistema informativo
informatico

Siti internet

Struttura dei Database
HTML

e

Utilizzo
delle
pacchetto office

funzioni

del

sistema Produrre Ipermedia integrando e
contestualizzando
oggetti
selezionati da più fonti
Classe II :
Utilizzo
delle
pacchetto office

funzioni

del

Produrre Ipermedia integrando e
contestualizzando
oggetti
selezionati da più fonti

Uso degli algoritmi per produrre
per la creazione di programmi
software
Navigazione internet

Dipartimento Scientifico

Indirizzo:

S.C.

I Biennio

Disciplina:
GEOGRAFIA

Livelli di apprendimento ordinari

Competenze:
 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione
locale/globale
 Percepire il nesso tra ambiente, storia, risorse e condizioni di vita
 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico
 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

Tematiche portanti

• Squilibrio
ambientale,
inquinamento,
sostenibilità.
• Biodiversità.

Conoscenze

Abilità

 Metodi e strumenti di rappresentazione
degli aspetti spaziali.

 Rappresentare i modelli organizzativi
dello spazio in carte tematiche, grafici,
tabelle anche attraverso strumenti
informatici.

 Sistemi informativi geografici e fonti
soggettive dei dati geografici.
 Formazione, evoluzione e percezione
dei paesaggi naturali e antropici.

 Classificazione dei climi e ruolo
dell’uomo nei cambiamenti climatici e
• Caratteristiche fisicomicro-climatici.
ambientali,
socioculturali, economiche  I processi di cambiamento del pianeta
e
geopolitiche
contemporaneo.
relative a: regioni
italiane,
Europa,  Squilibrio ambientale, inquinamento,
sostenibilità e biodiversità.
continenti
extraeuropei
analizzati
attraverso i loro Stati  Migrazioni e Razzismo.
più significativi.
 Caratteristiche fisico-ambientali,
socio-culturali, economiche e
• Differenze
geopolitiche relative a:
economiche e ruolo
delle

istituzioni

 Descrivere e analizzare un territorio
utilizzando metodi, strumenti e
concetti della geografia.
 Individuare i diversi ambiti spaziali sia
di attività sia di insediamento.
 Analizzare il rapporto uomo-ambiente
e riconoscere le relazioni clima e
sviluppo di un territorio.
 Riconoscere
l’importanza
della
sostenibilità
territoriale,
la
salvaguardia degli ecosistemi e della
biodiversità.
 Riconoscere
gli
aspetti
fisicoambientali, socio-culturali, economici
e geopolitici dell’Italia, dell’Europa e
degli altri continenti.
 Riconoscere il ruolo delle Istituzioni

comunitarie.

-Regioni italiane
-Europa e sue articolazioni regionali
-Continenti extra-europei visti
attraverso i loro Stati più significativi

comunitarie riguardo all’ambiente.
 Analizzare casi significativi della
ripartizione
del
mondo
per
evidenziarne le differenze economiche,
politiche e socio-culturali.

 La povertà nel mondo.

Livelli di apprendimento essenziali

Competenze chiave
 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni sociali e culturali
 Percepire il nesso tra ambiente, storia, risorse e condizioni di vita.
Tematiche portanti

Conoscenze
•

• Squilibrio
ambientale,
inquinamento, sostenibilità.
• Caratteristiche
fisicoambientali,
socio-culturali,
economiche e geopolitiche
relative a:
-regioni italiane,
-Europa,
-continenti
extra-europei
analizzati attraverso i loro
Stati più significativi.

Abilità

metodi e strumenti di  Individuazione
rappresentazione del reticolato
riferimento e
geografico, dei vari tipi di carte.
significato.

di
punti
attribuzione

di
di

•

Sistemi
informativi  Memorizzazione e classificazione
geografici e fonti soggettive dei
oppure osservazione/percezione di
dati geografici.
relazioni tra tipi climatici e
sviluppo di un territorio.
•
Formazione ed evoluzione
dei paesaggi naturali e antropici.  Comprendere il ruolo centrale del
•

mondo vegetale nella ecologia
Classificazione dei climi e
globale del Pianeta.
ruolo
dell’uomo
nei
cambiamenti climatici e micro-  Riconoscere le relazioni tra tipi
climatici.
climatici e sviluppo di un territorio.
 Raccolta dati circa gli aspetti fisicoambientali
e
socio-culturali
dell’Italia, dell’Europa e di altri
continenti

Dipartimento Umanistico – Linguistico

Indirizzo: AFM

II Biennio

Disciplina: Italiano

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo secondo le esigenze comunicative
 Riconoscere le linee essenziali della letteratura e delle arti
 Utilizzare le moderne forme di comunicazione multimediale
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
- Saper riconoscere
 Evoluzione della lingua  Identificare le tappe essenziali
macrostrutture e
italiana
dal
Medioevo
dello sviluppo storico-culturale
microstrutture dei testi
all’Unità nazionale
della lingua italiana dal Medioevo
narrativi, poetici e teatrali  Caratteristiche, struttura di
all’Unità nazionale
- Eseguire percorsi nel
testi scritti e repertori di testi  Utilizzare
i
diversi
registri
contesto narrativo e
specialistici
linguistici
con
riferimento
alle
letterario

Tipologie
e
caratteri
diverse tipologie dei destinatari dei
- Operare su differenti
comunicativi
dei
testi
metodi di produzione
servizi
scritta: tema di ordine
multimediali
 Consultare dizionari e altre fonti
generale e di argomento
 Testi e autori fondamentali
come risorse per l’approfondimento
storico, saggio breve,
che caratterizzano l’identità
e la produzione linguistica
articolo di giornale, analisi
culturale e nazionale nelle  Redigere testi informativi e
testuale
varie epoche
argomentativi funzionali all’ambito
 Tradizioni culturali e fonti
di studio
letterarie e artistiche del  Raccogliere,
selezionare
e
territorio
utilizzare
informazioni
utili
nell’attività di studio e di ricerca
 Ideare
e
realizzare
testi
multimediali su tematiche culturali,
di studio e professionali

Livelli di apprendimento essenziali




Conoscenza delle linee essenziali dello sviluppo letterario
Padroneggiare le varie tipologie testuali
Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali
Tematiche portanti
- Saper riconoscere
macrostrutture e
microstrutture dei testi
narrativi, poetici e teatrali
- Eseguire percorsi nel
contesto narrativo e
letterario
- Operare su differenti
metodi di produzione
scritta: tema di ordine
generale e di argomento
storico, saggio breve,

Conoscenze
 Evoluzione della lingua
italiana
dal
Medioevo
all’Unità nazionale
 Tipologie
e
caratteri
comunicativi
dei
testi
multimediali
 Testi e autori fondamentali
che caratterizzano l’identità
culturale e nazionale nelle
varie epoche
 Tradizioni culturali e fonti

Abilità
 Identificare le tappe essenziali
dello sviluppo storico-culturale
della lingua italiana dal Medioevo
all’Unità nazionale
 Utilizzare
i
diversi
registri
linguistici con riferimento alle
diverse tipologie dei destinatari dei
servizi
 Raccogliere,
selezionare
e
utilizzare
informazioni
utili
nell’attività di studio e di ricerca

articolo di giornale, analisi
testuali

letterarie
territorio

e

artistiche

del

Dipartimento Umanistico – Linguistico

Indirizzo: AFM

II Biennio

Disciplina: Lingue e civiltà straniere (Inglese e Francese)

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi ed operativi
 Conoscere i nuclei fondanti delle lingue straniere (ortografia, morfo-sintassi, lessico di base e
pronuncia)








Tematiche portanti
Conoscenze
Ipotesi (di vario livello  Strutture
di plausibilità)
morfosintattiche
,
ritmo
e
Esperienze passate
Opinioni
personali, intonazione
frase
desideri e/o rimpianti, della
adeguate
al
progetti
contesto
Principali
aspetti
socio-culturali
e comunicativo,
storico-geografici dei incluso quello
paesi
anglofoni
e tecnico
-professionale
francofoni
 Strategie per la
Corrispondenza
commerciale
in comprensione
globale
e
entrambe le lingue
selettiva di testi
di varia natura,
inclusa quella
tecnico
–
professionale
 Principali
tipologie
testuali, incluse
quelle tecnico –
professionali
 Lessico
e
fraseologia
idiomatica
frequenti relativi
ad
argomenti
comuni
di
interesse
generale,
di
studio,
di
lavoro; varietà
espressive e di
registro
 Tecniche di uso

Abilità
Interagire
in conversazioni su temi di
interesse personale, quotidiano, sociale o
professionale
Identificare e utilizzare le strutture
linguistiche
ricorrenti
nelle
principali
tipologie testuali, incluse quelle tecnico –
professionali
Descrivere a grandi linee esperienze,
impressioni, eventi e progetti di interesse
personale, di attualità, di studio o di lavoro
Utilizzare i dizionari bilingue e monolingue,
inclusi quelli multimediali
Riconoscere la dimensione culturale e
interculturale della lingua

dei
dizionari,
mono e bilingue,
anche settoriali,
multimediali e
in rete
 Aspetti socioculturali delle
lingue e dei
Paesi anglofoni
e francofoni
Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 Utilizzare gli strumenti linguistici studiati per realizzare semplici testi, anche di natura tecnico
– professionale
 Leggere e comprendere testi, anche di natura tecnico – professionale
 Ascoltare e comprendere semplici testi sia orali che scritti, anche di natura tecnico –
professionale
 Conversare in modo essenziale su argomenti di natura tecnico – professionale
Tematiche portanti
 Identità personale
 Relazioni professionali
 Curriculum Vitae

Conoscenze
 Conoscenza
del lessico di
base
 Conoscenza ed
applicazione
delle
regole
grammaticali
di base
 Pronuncia
accettabile di
espressioni
comuni
di
natura tecnico
– professionale

Abilità
Identificare e utilizzare le strutture
linguistiche ricorrenti in semplici tipologie
testuali, incluse quelle tecnico – professionali
Descrivere in modo semplice esperienze,
impressioni ed eventi di interesse personale,
di attualità, di studio o di lavoro
Utilizzare il dizionario bilingue
Riconoscere la dimensione culturale e
interculturale della lingua

Dipartimento Umanistico – Linguistico

Indirizzo: AFM

II Biennio

Disciplina: Storia

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Individuare le connessioni fra la Storia e la Scienza, l’Economia e la Tecnologia, analizzandone le evoluzioni
nei vari contesti anche professionali
 Collegare i fatti storici ai contesti globali e locali, in un costante rimando sia al territorio sia allo scenario
internazionale
 Approfondire i nessi tra il passato e il presente in una prospettiva interdisciplinare
 Applicare un metodo di lavoro laboratoriale, con esercitazioni in contesti reali che abituino a risolvere problemi
concreti
 Conoscere i valori alla base delle Costituzione e modellare di conseguenza il proprio comportamento,
partecipando attivamente alla vita civile e sociale
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Collegare in maniera sincronica e
 La Storia italiana, europea e
 Ricostruire i processi di
diacronica fattori storicointernazionale
dall’anno
trasformazione individuando
geografici, modelli economici e
mille alla fine dell’800
elementi di persistenza e
strutture sociali
 Il territorio come fonte
discontinuità
storica
(sul
piano
 Individuare
l’evoluzione
Individuare, nello svolgersi di processi
economico-sociale
ma
sociale,
culturale
e
e fatti esemplari, le
anche culturale e artistico)
ambientale del territorio
determinazioni istituzionali, gli
 L’analisi delle fonti come
intrecci politico-sociali,
collegandola al contesto
economici, culturali, tecnologici.
base del metodo storico
nazionale
 Il lessico della disciplina
 Utilizzare
e
applicare
 Adoperare concetti e termini
 Cartine, mappe, dati e
categorie, metodi e strumenti
storici in rapporto agli
statistiche,
materiali
della ricerca storica in
specifici contesti storicomultimediali
contesti
laboratoriali
e
culturali
operativi
 Utilizzare il lessico delle
scienze storico-sociali
 Utilizzare fonti storiche di
diversa tipologia per produrre
ricerche su tematiche storiche

Livelli di apprendimento essenziali




Conoscenza dei fenomeni storici, sociali, istituzionali nella loro dimensione locale e globale
Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione
Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche correttamente nella consapevolezza della
storicità dei saperi

Tematiche portanti

Conoscenze

Abilità

Collegare in maniera sincronica e
diacronica fattori storicogeografici, modelli economici e
strutture sociali
Individuare, nello svolgersi di processi
e fatti esemplari, le
determinazioni istituzionali, gli
intrecci politico-sociali,
economici, culturali, tecnologici.


Adoperare concetti e termini
storici in rapporto agli
specifici contesti storicoculturali







La Storia italiana, europea e
internazionale
dall’anno
mille alla fine dell’800
Il territorio come fonte
storica
(sul
piano
economico-sociale
ma
anche culturale e artistico)
Cartine, mappe, dati e
statistiche,
materiali
multimediali





Individuare
l’evoluzione
sociale,
culturale
e
ambientale del territorio
collegandola al contesto
nazionale
Utilizzare
e
applicare
categorie, metodi e strumenti
della ricerca storica in
contesti
laboratoriali
e
operativi

Indirizzo: A.F.M.

II Biennio

Dipartimento Scientifico
Disciplina: Matematica

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
M1:Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative
M2: Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.
Tematiche portanti
Misura di lunghezze ed
equazioni della retta nel
piano cartesiano.
Le coniche.
Esponenziali e Logaritmi.
Matematica finanziaria.
.

Conoscenze
- Il sistema di riferimento cartesiano
ortogonale nel piano.
-Equazioni delle rette nel piano
cartesiano.
-La parabola, la circonferenza, l’ ellisse
e l’iperbole.
-Le funzioni esponenziali e logaritmiche
: equazioni e disequazioni.
-Angoli e archi di circonferenza.
-Le funzioni goniometriche: relazioni e
formule.
-Teoremi relativi al triangolo.
- Interesse e sconto.
Livelli di apprendimento essenziali

Abilità
-Individuare e descrivere le
caratteristiche della retta e delle
coniche e associare alla loro
equazione la rappresentazione
grafica.
-Risolvere equazioni e disequazioni
esponenziali.
-Risolvere
equazioni
e
disequaazioni logaritmiche.
-Riconoscere le proprietà degli
angoli e dei triangoli e saper
applicare le formule goniometriche.

Competenze:
M1:Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative
M2: Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Misura di lunghezze ed Il sistema di riferimento cartesiano -Saper riconoscere le equazioni
equazioni della retta nel ortogonale nel piano.
delle rette e delle coniche e loro
piano cartesiano.
-Equazioni delle rette nel piano cartesiano. rappresentazione.
Le coniche.
-La parabola, la circonferenza, l’ ellisse e -Saper risolvere semplici equazioni
Esponenziali e Logaritmi. l’iperbole.
e disequazioni esponenziali e
Matematica finanziaria.
-Le funzioni esponenziali e logaritmiche : logaritmiche.
equazioni e disequazioni.
-Conoscere le proprietà degli
-Angoli e archi di circonferenza.
angoli e dei triangoli
-Le funzioni goniometriche: relazioni e -Saper risolvere semplici problemi
formule.
di matematica finanziaria.
-Teoremi relativi al triangolo.
- Interesse e sconto.

Dipartimento Tecnico-Professionale

Indirizzo: A. F. M.

II Biennio

Disciplina: DIRITTO

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela
della persona, dell’ambiente e del territorio
 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento
 individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali
 individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse
umane
 orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca
di soluzioni economicamente vantaggiose
 analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce
dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa
Tematiche portanti

Conoscenze

Abilità

- Diritti reali: proprietà e usufrutto
- Obbligazioni
- Forme giuridiche di impresa:
Costituzione e gestione

- Diritti reali: proprietà e
usufrutto
- Obbligazioni
- Contratti tipici e atipici,
inerenti l’imprenditore e la
sua attività
- Imprenditore e azienda
- Disciplina della
concorrenza
- Forme giuridiche di
impresa: costituzione e
gestione
- Schema di bilancio
-Bilancio sociale e
ambientale
- Caratteristiche giuridiche,
economiche del mercato del
lavoro
- Struttura, contenuto e
aspetto economico dei
contratti di lavoro anche in
relazione alle situazioni
locali
- Aspetti giuridici delle
operazioni di
intermediazione finanziaria,

-Reperire autonomamente le
norme nel sistema civilistico
nazionale e comunitario
- Ricercare le norme relative
ad una categoria di
argomenti e individuare le
parti che afferiscono ad una
precisa fattispecie
- Applicare le disposizioni
normative a situazioni date
- Analizzare, interpretare e
utilizzare schemi
contrattuali
- Riconoscere la normativa
riguardante l’informativa di
bilancio e la tutela dei diritti
dell’impresa e applicarla a
casi specifici
- Individuare caratteri
strutturali, aspetti normativi
e fiscali, vincoli e
opportunità del mercato del
lavoro con riferimento a
specifiche situazioni
ambientali e produttive
- Raffrontare tipologie

bancarie e non bancarie
- Normativa nazionale e
comunitaria sulla sicurezza
e sul trattamento dei dati
personali

diverse di rapporti di lavoro
e indicare criteri di scelta in
relazione ad economicità,
efficienza, contesto sociale e
territoriale
- Redigere documenti e
relazioni riguardanti la
gestione delle risorse umane
- Riconoscere le
caratteristiche giuridiche dei
principali prodotti dei
mercati finanziari, indicare
criteri di scelta in relazione
al contesto, alle risorse, agli
obiettivi aziendali
- Riconoscere le modalità
con cui l’azienda opera in
relazione alla normativa in
materia di sicurezza e sul
trattamento dei dati
personali
- Descrivere il ruolo sociale
dell’impresa ed esaminare il
bilancio sociale e
ambientale quale strumento
di informazione e
comunicazione verso la
comunità

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela
della persona, dell’ambiente e del territorio
 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento
 individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali
 individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse
umane
 orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca
di soluzioni economicamente vantaggiose
 analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce
dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa

Tematiche portanti
- Diritti reali: proprietà e usufrutto
- Obbligazioni

Conoscenze
Abilità
- Diritti reali: proprietà e - Reperire autonomamente le
usufrutto
fonti nel sistema civilistico

- Forme giuridiche di impresa: - Obbligazioni
Costituzione e gestione
- Contratti tipici e atipici,
inerenti l’imprenditore e la sua
attività
- Imprenditore e azienda
- Forme giuridiche d’impresa:
costituzione e gestione
- Caratteristiche giuridiche,
economiche del mercato del
lavoro

nazionale e comunitario
- Analizzare, interpretare e
utilizzare schemi contrattuali
- Riconoscere le modalità con
cui l’azienda opera sul
mercato
- Descrivere il ruolo sociale
dell’impresa ed esaminare il
bilancio
sociale
quale
strumento di informazione e
comunicazione
verso
la
comunità

Dipartimento Tecnico-Professionale
Indirizzo: A.F.M.

II Biennio

Disciplina:
POLITICA

ECONOMIA

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela
della persona, dell’ambiente e del territorio
 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento
 individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali
 individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse
umane
 orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca
di soluzioni economicamente vantaggiose
 analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce
dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa
Tematiche portanti
Funzionamento
del
sistema
economico
- Il mercato monetario
- Inflazione e disoccupazione

Conoscenze
- Trasformazioni storiche dei
sistemi economici e tendenze
attuali
- Funzionamento del sistema
economico
- Sistema economico locale
Principali
fonti
di
informazioni
statisticoeconomiche, anche in lingua
straniera
- Strumenti e modalità di
rappresentazione
e
comunicazione
delle
informazioni economiche
- Strumenti e modalità di
comunicazione dei fenomeni
economico-finanziari
in
ambito aziendale
- Forme di mercato e
strategie che lo caratterizzano
- Politiche di intervento dello
Stato nell’economia
- Soggetti, mercati, prodotti e
organi del sistema finanziario
- Scambi internazionali e
caratteristiche del sistema
globale
- Ruolo dell’impresa etica nel

Abilità
Tracciare
le
macrotrasformazioni dei
sistemi economici nel
tempo fino alle tendenze
attuali
Reperire
la
documentazione relativa
ad un settore economico
e/o al territorio ed
elaborarne i contenuti in
funzione
di
specifici
obiettivi
- Riconoscere le diverse
tipologie
di
sviluppo
economico sul territorio
- Individuare e riconoscere
le interdipendenze tra
sistemi economici e le
conseguenze che esse
determinano in un dato
contesto
- Identificare e giustificare
le scelte di localizzazione
del sistema azienda
- Ricercare e descrivere le
caratteristiche di elementi
conoscitivi dei mercati di
beni o servizi

sistema economico
- Principi di responsabilità
sociale dell’impresa
Bilancio
sociale
e
ambientale

Individuare
il
comportamento
dei
consumatori
e
dei
concorrenti in un dato
contesto
- Riconoscere le regole e
le
caratteristiche
dei
mercati
finanziari
e
definirne ruolo, funzioni,
patologie
- Distinguere le attività di
mercati regolamentati e
non
Riconoscere
le
caratteristiche dei prodotti
dei mercati finanziari in
relazione al contesto, alle
risorse,
agli
obiettivi
aziendali
Individuare
e
commentare
i
cambiamenti
che
il
mercato
globale
ha
prodotto sulla struttura
aziendale e sulla sua
operatività
Analizzare
le
problematiche
di
localizzazione
delocalizzazione
produttiva in riferimento
alle situazioni aziendali e
al contesto economico
internazionale
- Individuare e interpretare
il
ruolo
svolto
dall’impresa etica
Analizzare
la
responsabilità
sociale
dell’impresa
soprattutto
riguardo all’utilizzo delle
risorse umane e naturali e
all’impatto
dell’attività
economica sul territorio

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e







culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela
della persona, dell’ambiente e del territorio
individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento
individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali
individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse
umane
orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca
di soluzioni economicamente vantaggiose
analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce
dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa

Tematiche portanti
- Funzionamento del sistema
economico
- Il mercato monetario
- Inflazione e disoccupazione

Conoscenze
- Trasformazioni storiche dei
sistemi economici e tendenze
attuali
- Funzionamento del sistema
economico
- Forme di mercato e strategie
che le caratterizzano
- Politiche di intervento dello
Stato nell’economia
- Il mercato monetario
-Aspetti
giuridici
delle
operazioni di intermediazione
finanziaria, bancarie e non
bancarie
- Inflazione e disoccupazione
-Scambi
internazionali
e
mercato globale

Abilità
- Individuare e riconoscere le
interdipendenze tra sistemi
economici e le conseguenze
che esse determinano in un
dato contesto
-Individuare
il
comportamento
dei
consumatori e dei concorrenti
in un dato contesto
-Riconoscere
le
caratteristiche dei prodotti dei
mercati
finanziari
in
relazione al contesto, alle
risorse,
agli
obiettivi
aziendali
-Descrivere le caratteristiche
del mercato del lavoro in
Italia
- Comprendere l’importanza
del commercio internazionale

Dipartimento SCIENTIFICO

Indirizzo:AFM

II Biennio

Disciplina: Scienze Motorie e
Sportive

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni attraverso la gestualità.
 Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l'azione motoria richiesta.
 Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e sport individuali
 Conoscere le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione ed essere responsabili nella
tutela della sicurezza.
 Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale.
Tematiche portanti
Conoscenze
1 IL CORPO, LA SUA 1 Conoscere le potenzialità del
ESPRESSIVITA' E LE
movimento del proprio corpo, le posture
CAPACITA'
corrette e le funzioni fisiologiche.
CONDIZIONALI
2 Riconoscere il ritmo delle azioni e la
2
LA PERCEZIONE differenza tra il movimento funzionale
SENSORIALE, IL
ed espressivo.
MOVIMENTO E LA Conoscere il sistema delle capacità
SUA RELAZIONE CON motorie che sottende la prestazione
LO SPAZIO E IL motoria e sportiva.
TEMPO
3
Conoscere
gli
aspetti
della
3 GIOCO, GIOCO- terminologia, regolamento e tecnica
SPORT, SPORT
degli sport.
4
SICUREZZA,
SALUTE E ATTIVITA'
IN
AMBIENTE
NATURALE

4 Conoscere i principi fondamentali di
prevenzione ed attuazione della
sicurezza personale in palestra, a scuola
e negli spazi aperti.
Conoscere gli elementi fondamentali del
primo soccorso.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:

Abilità
1 Elaborare risposte motorie
adeguate e personali. Assumere
posture corrette a carico
naturale. Cogliere le differenze
ritmiche in azioni motorie.
2 Consapevolezza di una
risposta motoria efficace ed
economica. Gestire in modo
autonomo la fase di avviamento
in funzione dell'attività scelta
3 Conoscere e praticare
in modo corretto i principali
giochi sportivi e alcuni
sport individuali.
4 Assumere comportamenti
funzionali alla sicurezza in
palestra, a scuola e negli spazi
aperti.

 Svolgere attività motorie adeguandosi, in forma semplice, ai diversi contesti ed esprimere le azioni
attraverso la gestualità.
 Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l'azione motoria richiesta.
 Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e sport individuali
 Conoscere le norme basilari di primo soccorso e di una corretta alimentazione ed essere responsabili
nella tutela della sicurezza.
 Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
1 Elaborare risposte motorie
1 IL CORPO, LA SUA 1 Conoscere, nelle linee essenziali, le efficaci e personali in situazioni
ESPRESSIVITA' E LE
potenzialità del movimento del semplici. Assumere semplici
CAPACITA'
proprio corpo, le posture corrette e le posture corrette a carico
CONDIZIONALI
funzioni fisiologiche.
naturale. Cogliere le differenze
Riconoscere, in modo adeguato, il ritmiche in azioni motorie
ritmo delle azioni e la differenza tra il semplici
2
LA
PERCEZIONE movimento funzionale ed espressivo.
SENSORIALE, IL
2 Consapevolezza di una
MOVIMENTO E LA SUA 2 Conoscere il sistema delle capacità risposta motoria efficace ed
RELAZIONE CON
motorie che sottende la prestazione economica. Gestire in modo
LO SPAZIO E IL TEMPO
motoria e sportiva.
autonomo la fase di avviamento
in funzione dell'attività scelta
3 Conoscere gli aspetti essenziali
della terminologia, regolamento e 3 Conoscere e praticare in modo
3 GIOCO, GIOCO-SPORT, tecnica degli sport.
essenziale e corretto i principali
SPORT
giochi sportivi e alcuni sport
4 Conoscere i principi fondamentali individuali.
di prevenzione ed attuazione della
sicurezza personale in palestra, a 4
.
Assumere
semplici
scuola e negli spazi aperti.
comportamenti funzionali alla
4 SICUREZZA, SALUTE E Conoscere gli elementi fondamentali sicurezza in palestra, a scuola e
ATTIVITA' IN
del primo soccorso.
negli spazi aperti.
AMBIENTE NATURALE

Dipartimento Umanistico

Indirizzo: AFM

II Biennio

Disciplina:Religione Cattolica

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto multiculturale.
Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte
dalla cultura del lavoro e della professionalità.
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo, interpretandone
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della
professionalità.
Tematiche portanti
Conoscenze *
Abilità
 Impostare domande di senso e spiegare la
 Questioni di senso
dimensione religiosa dell’uomo tra senso
legate
alle
più
del limite, bisogno di salvezza e desiderio
rilevanti esperienze
di trascendenza, confrontando il concetto
Comprensione,
della vita umana.
cristiano di persona, la sua dignità e il suo
confronto,
valutazione
AE
fine ultimo con quello di altre religioni o
dei diversi sistemi di
sistemi di pensiero.
significato e delle diverse
 Collegare la storia umana e la storia della
religioni presenti nel
salvezza ricavandone il modo cristiano di
proprio ambiente di vita.
comprendere l’esistenza dell’uomo nel
I
temi
tempo.
fondamentali della storia
della salvezza.
 Ricostruire, da un punto di vista storico e
 Storia umana e
Gesù
Cristo, storia della salsociale, l’incontro del messaggio cristiano
compimento della Nuova vezza: il modo
universale con le culture particolari.
Alleanza.
 Confrontarsi con la testimonianza
cristiano di comcristiana offerta da alcune figure
prendere
l’esistenza
La Chiesa: il
significative del passato e del presente
significato
teologico, dell’uomo nel tempo.
anche legate alla storia locale.
sociale,
culturale
e ST
 Analizzare e interpretare correttamente
storico.
testi biblici scelti.
 Elementi principali
La
morale di
storia
del
cristiana di fronte alle Cristianesimo
fino
sfide
culturali all’epoca moderna e
dell’odierna società.
loro
effetti
sulla  Confrontare i valori etici proposti dal
nascita e lo sviluppo cristianesimo con quelli di altre religioni e
della cultura europea. sistemi di significato.
SF








 Ricondurre le principali problematiche del

mondo del lavoro e della produzione a
documenti biblici o religiosi che possono
offrire riferimenti utili per una loro
valutazione.
 Senso e attualità dei
grandi te-mi biblici:
Regno di Dio, Vita
eterna, salvezza,
grazia.
BT
 Linee fondamentali
della ri-flessione su
Dio e sul rapporto
fede-scienza in
prospettiva storicoculturale, religiosa ed
esi-stenziale.
BT
 Ecumenismo e
dialogo interreligioso,
nuovi movimenti
religiosi.
SF
 Orientamenti della
Chiesa sull’etica
personale e sociale,
sulla comunicazione
digitale, anche a
confronto con altri
sistemi di pensiero.
SF
Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto multiculturale.
Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte
dalla cultura del lavoro e della professionalità.
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo, interpretandone
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della
professionalità.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
 Impostare domande di senso e spiegare la
 Questioni di senso
dimensione religiosa.



Comprensione,
confronto, valutazione
dei diversi sistemi di
significato e delle
diverse religioni
presenti nel proprio
ambiente di vita.



I temi
fondamentali della
storia della salvezza.



Gesù Cristo,
compimento della
Nuova Alleanza.



legate
alle
più
rilevanti esperienze
della vita umana.
 Storia umana e
storia della salvezza:
il modo cristiano di
comprendere
l’esistenza dell’uomo
nel tempo.
 Elementi principali
di storia del
cristianesimo fino
all’epoca moderna e
loro effetti sulla
nascita e lo sviluppo
della cultura europea.

La Chiesa: il
significato teologico,
sociale, culturale e
storico.



La morale
cristiana di fronte alle
sfide culturali
dell’odierna società.

 Senso e attualità dei
grandi temi biblici:
Regno di Dio, Vita
eterna, salvezza,
grazia.
 Linee fondamentali
della riflessione su
Dio e sul rapporto
fede-scienza.
 Ecumenismo e
dialogo interreligioso,
nuovi movimenti
religiosi.
 Orientamenti della
Chiesa sull’etica
personale .

 Collegare la storia umana e la storia della
salvezza per una adeguata comprensione
del l’esistenza dell’uomo.
 Ricostruire l’incontro del messaggio
cristiano universale con le culture
particolari.
 Confrontarsi con la testimonianza
cristiana offerta da alcune figure
significative del passato e del presente
anche legate alla storia locale.
 Leggere e comprendere il messaggio dei
testi biblici scelti.

 Confrontare i valori etici proposti dal
cristianesimo con quelli di altre religioni.
 Riconoscere le principali problematiche
del mondo del lavoro e della produzione
nei
documenti biblici per una loro
valutazione.

*Le conoscenze sono riconducibili a tre aree di significato:
AE antropologico-esistenziale, SF storico-fenomelogico, BT biblico-teologica.

Indirizzo: AFM

II Biennio

Disciplina: INFORMATICA

Livelli di apprendimento ordinari
Classe III Competenze:
identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi
riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni
gestire il sistema delle rivelazioni aziendale con l’ausilio di programmi di contabilità integrata
Classe IV Competenze:
gestire il sistema delle rivelazioni aziendale con l’ausilio di programmi di contabilità integrata
applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione
inquadrare l’attività marketing nel ciclo di vita aziendale, per diverse tipologie di mercati
utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per
realizzare attività comunicative con riferimento ai diversi contesti.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Classe III
Classe III
Classe III
I database
Sistema informativo e sistema Rappresentare l’architettura di
Ipermedia
informatico
un
sistema
informativo
Linguaggi del Web
Funzioni DBMS
aziendale
Struttura dei Database
Metodologia di raccolta e
Classe IV
Fasi di sviluppo di un Ipermedia
archiviazioni
dei
dati
La struttura dei siti Web
HTML
Realizzazione delle tabelle del
Classe IV
Database
Software gestionali
Struttura, utilizzo e accessibilità Utilizzo delle funzioni DBMS
di un sito Web
Produrre Ipermedia integrando
e-commerce
Software gestionali e di utilità: e contestualizzando oggetti
manutenzione e adattamenti
selezionati da più fonti
social network
La struttura dell’E-Commerce da Realizzazione pagine Web
adottare per il marketing Classe IV
Aziendale
Individuare le procedure che
Tipologie dei social network
supportano
l’organizzazione
aziendale
Scegliere e personalizzare i
software applicativi
Individuare
le
Politiche
aziendale per lo sviluppo dell’ecommerce
Individuare
le
politiche
aziendali per i social network
Livelli di apprendimento essenziali
Classe III
identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi
Classe IV Competenze:
gestire il sistema delle rivelazioni aziendale con l’ausilio di programmi di contabilità integrata
applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione
inquadrare l’attività marketing nel ciclo di vita aziendale, per diverse tipologie di mercati

Tematiche portanti
Classe III
I database
Linguaggi del Web
Classe IV
Software gestionali
e-commerce
social network

Conoscenze

Abilità

Classe III
Classe III
Sistema informativo e sistema Rappresentare l’architettura di
informatico
un
sistema
informativo
Struttura dei Database
aziendale
HTML
Metodologia di raccolta e
archiviazioni
dei
dati
Classe IV
Realizzazione delle tabelle del
Software gestionali e di utilità: Database
manutenzione e adattamenti
Realizzazione pagine Web
La struttura dell’E-Commerce da
adottare per il marketing Classe IV
Aziendale
Scegliere e personalizzare i
Tipologie dei social network
software applicativi
Individuare
le
Politiche
aziendale per lo sviluppo dell’ecommerce
Individuare
le
politiche
aziendali per i social network

Dipartimento Tecnico Economico
Indirizzo: A.F.M.

II Biennio

Disciplina:
Economia Aziendale

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
Riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici per connetterli alla specificità di un'azienda.
Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure.

Tematiche portanti
L'azienda, il contesto in cui
opera, delocalizzazione e
globalizzazione dei mercati.
L'azienda come sistema
organizzato.

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

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

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
Riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici per connetterli alla specificità di un'azienda.
Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure.

Tematiche portanti
L'azienda, il contesto in cui
opera, delocalizzazione e
globalizzazione dei mercati.
L'azienda come sistema
organizzato.

Conoscenze

Abilità

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

Rappresentare e commentare i dati economici.
Conoscere le strategie di localizzazione,
delocalizzazione e globalizzazione.
Rappresentare e documentare le procedure e i
flussi informativi.
Riconoscere l'assetto strutturale di un'impresa
attraverso l'analisi di semplici organigrammi.

Dipartimento Tecnico Economico

Indirizzo: A.F.M.

II Biennio

Disciplina:
Economia Aziendale

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli e processi.

Tematiche portanti
La gestione dell'impresa:
patrimonio e reddito.

Conoscenze
Strumenti di rappresentazione,
descrizione e documentazione dei flussi
informativi.
Aspetti economici e finanziari delle
diverse aree della gestione aziendale.

Abilità
Rappresentare e documentare i flussi
informativi.
Individuare e analizzare sotto il profilo
finanziario ed economico le operazioni delle
diverse aree gestionali.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli e processi.

Tematiche portanti
La gestione dell'impresa:
patrimonio e reddito.

Conoscenze
Strumenti di rappresentazione,
descrizione e documentazione dei
flussi informativi.
Aspetti economici e finanziari delle
diverse aree della gestione
aziendale.

Abilità
Rappresentare e documentare i flussi
informativi.
Individuare e analizzare sotto il profilo
finanziario ed economico le operazioni delle
diverse aree gestionali.

Dipartimento Tecnico economico

Indirizzo: A.F.M.

II Biennio

Disciplina:
Economia Aziendale

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
Interpretare i sistemi aziendali nei loro flussi informativi.
Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali .
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali.

Tematiche portanti
Il sistema informativo
dell'impresa.

Conoscenze
Finalità, concetti e tipologie della
comunicazione d'impresa.
Architettura del sistema informativo
aziendale.
Modelli, strumenti e forme di
comunicazione aziendale integrata.
Strumenti di rappresentazione,
descrizione, e documentazione delle
procedure e dei flussi informativi.
Regole e tecniche di contabilità
generale.

Abilità
Rappresentare e documentare procedure e
flussi informativi.
Utilizzare codici e tecniche di comunicazione
funzionali a contesti interni ed esterni
all'azienda.
Riconoscere e rappresentare l'architettura di un
sistema informativo aziendale.
Redigere la contabilità.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
Interpretare i sistemi aziendali nei loro flussi informativi.
Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali.
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali.

Tematiche portanti
Il sistema informativo
dell'impresa.

Conoscenze

Abilità

Finalità, concetti e tipologie della
comunicazione d'impresa.
Architettura del sistema informativo
aziendale.
Modelli, strumenti e forme di
comunicazione aziendale integrata.
Strumenti di rappresentazione,
descrizione, e documentazione delle
procedure e dei flussi informativi.
Regole e tecniche di contabilità
generale.

Rappresentare e documentare procedure e
flussi informativi.
Utilizzare codici e tecniche di comunicazione
funzionali a contesti interni ed esterni
all'azienda.
Riconoscere e rappresentare l'architettura di un
sistema informativo aziendale.
Redigere la contabilità.

Dipartimento Tecnico Economico

Indirizzo: A.F.M.

II Biennio

Disciplina:
Economia Aziendale

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali.
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali.
Utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative.

Tematiche portanti
I principi della contabilità
generale.

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

Abilità
Individuare e analizzare sotto il profilo
finanziario ed economico le operazioni delle
diverse aree gestionali.
Individuare le fonti e analizzare i contenuti dei
principi contabili.
Redigere la contabilità generale.
Redigere i documenti che compongono il
sistema di bilancio di un'azienda individuale
svolgente attività commerciale.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali.
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali.
Utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative .

Tematiche portanti
I principi della contabilità
generale.

Conoscenze

Abilità

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

Individuare e analizzare sotto il profilo
finanziario ed economico le operazioni delle
diverse aree gestionali.
Individuare le fonti e analizzare i contenuti dei
principi contabili.
Redigere la contabilità generale.
Redigere i documenti che compongono il
sistema di bilancio di un'azienda individuale
svolgente attività commerciale.

Dipartimento Tecnico Economico

Indirizzo: A.F.M.

II Biennio

Disciplina:

Economia Aziendale

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

Tematiche portanti
I bilanci aziendali.

Conoscenze

Abilità

Principi contabili.
Aspetti finanziari ed economici delle
diverse aree della gestione aziendale.
Normative e tecniche di redazione del
sistema di bilancio in relazione alla
forma giuridica e alla tipologia di
azienda.
Principi di responsabilità sociale
dell'impresa.
Bilancio sociale e ambientale d'impresa.

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

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

Tematiche portanti
I bilanci aziendali.

Conoscenze

Abilità

Principi contabili.
Aspetti finanziari ed economici delle
diverse aree della gestione aziendale.
Normative e tecniche di redazione
del sistema di bilancio in relazione
alla forma giuridica e alla tipologia
di azienda.
Principi di responsabilità sociale
dell'impresa.
Bilancio sociale e ambientale
d'impresa.

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

Dipartimento Tecnico Economico
Indirizzo: A.F.M.

II Biennio

Disciplina:
Economia Aziendale

Livelli di apprendimento ordinari

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

Tematiche portanti
La finanza aziendale e le
decisioni finanziarie.

Conoscenze
Correlazioni, calcolo, analisi relative al
fabbisogno finanziario e alle connesse
fonti di finanziamento nelle diverse
forme giuridiche d'impresa.
Funzione, struttura e contenuto dei
preventivi d'impianto.

Abilità
Individuare le possibili fonti di finanziamento
in relazione alla forma giuridica d'impresa.
Correlare e comparare finanziamenti e
impieghi.
Produrre e commentare preventivi d'impianto.

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

Tematiche portanti
La finanza aziendale e le
decisioni finanziarie.

Conoscenze
Correlazioni, calcolo, analisi relative
al fabbisogno finanziario e alle
connesse fonti di finanziamento
nelle diverse forme giuridiche
d'impresa.
Funzione, struttura e contenuto dei
preventivi d'impianto.

Abilità
Individuare le fonti di finanziamento in
relazione alla forma giuridica d'impresa.
Correlare e comparare finanziamenti e
impieghi.
Produrre e commentare semplici preventivi
d'impianto.

Dipartimento Tecnico Economico
Indirizzo: A.F.M.

II Biennio

Disciplina:
Economia Aziendale

Livelli di apprendimento ordinari

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

Tematiche portanti
La gestione delle vendite.

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

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

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

Tematiche portanti
La gestione delle vendite.

Conoscenze

Abilità

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

Descrivere le caratteristiche dei mercati di beni
e servizi.
Costruire semplici strumenti d'indagine,
raccogliere dati, elaborarli, interpretarli per
individuare in un dato contesto il
comportamento dei consumatori e delle
imprese concorrenti.
Elaborare semplici piani di marketing.
Conoscere l'evoluzione delle strategie di
marketing.
Analizzare sotto il profilo finanziario ed
economico le operazioni delle aree gestionali.

Dipartimento Tecnico Economico
Indirizzo: A.F.M.

II Biennio

Disciplina:
Economia Aziendale

Livelli di apprendimento ordinari

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

Tematiche portanti
La gestione delle risorse
umane.

Conoscenze

Abilità

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

Raffrontare tipologie diverse di rapporti di
lavoro.
Determinare la remunerazione del lavoro in
relazione alla tipologia contrattuale e redigere i
connessi documenti.
Redigere il curriculum vitae europeo e simulare
colloqui di lavoro anche in lingua straniera.
Individuare ed analizzare sotto il profilo
strategico, finanziario ed economico le
operazioni delle aree gestionali.

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

Tematiche portanti
La gestione delle risorse
umane.

Conoscenze

Abilità

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

Conoscere le diverse tipologie di rapporti di
lavoro.
Determinare la remunerazione del lavoro in
relazione alla tipologia contrattuale e redigere i
connessi documenti.
Redigere il curriculum vitae europeo e simulare
colloqui di lavoro.
Analizzare sotto il profilo, finanziario ed
economico le operazioni delle aree gestionali.

Dipartimento Tecnico Economico

Indirizzo: A.F.M.

II Biennio

Disciplina:
Economia Aziendale

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:

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

Tematiche portanti
La gestione del magazzino

Conoscenze
Aspetti finanziari ed economici delle
diverse aree della gestione aziendale.

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

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali
Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali.

Tematiche portanti
La gestione del magazzino

Conoscenze

Abilità

Aspetti finanziari ed economici
delle diverse aree della gestione
aziendale.

Analizzare sotto il profilo strategico, finanziario
ed economico le operazioni delle aree gestionali

Dipartimento Tecnico Economico

Indirizzo: A.F.M.

II Biennio

Disciplina:
Economia Aziendale

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni

economicamente vantaggiose.
Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale.

Tematiche portanti
Il mercato degli strumenti
finanziari.

Conoscenze
Soggetti, mercati, prodotti e organi del
sistema finanziario.
Calcoli connessi ai principali contratti
finanziari e relativi problemi di scelta.
Caratteristiche gestionali delle imprese
dell'area finanza.
Aspetti tecnici, economici, giuridici,
fiscali e contabili delle operazioni di
intermediazione finanziaria e relativa
documentazione.

Abilità
Riconoscere soggetti, caratteristiche gestionali e
regole dei mercati finanziari.
Individuare e descrivere i prodotti dei mercati
finanziari.
Effettuare calcoli relativi alle operazioni
finanziarie anche per comparare offerte di
investimento.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni
economicamente vantaggiose.
Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale.

Tematiche portanti
Il mercato degli strumenti
finanziari.

Conoscenze
Soggetti, mercati, prodotti e organi
del sistema finanziario.
Calcoli connessi ai principali
contratti finanziari e relativi
problemi di scelta.
Caratteristiche gestionali delle
imprese dell'area finanza.
Aspetti tecnici, economici, giuridici,
fiscali e contabili delle operazioni di
intermediazione finanziaria e
relativa documentazione.

Abilità
Conoscere soggetti, caratteristiche gestionali e
regole dei mercati finanziari.
Conoscere i prodotti dei mercati finanziari.
Effettuare calcoli relativi alle operazioni
finanziarie.

Dipartimento Tecnico Economico

Indirizzo: A.F.M.

II Biennio

Disciplina:
Economia Aziendale

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni
economicamente vantaggiose.

Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale.

Tematiche portanti
Le imprese bancarie:
prodotti e servizi per i
risparmiatori

Conoscenze
Calcoli connessi ai principali contratti
bancari e relativi a problemi di scelta.
Aspetti tecnici, economici, giuridici,
fiscali e contabili delle operazioni di
intermediazione bancaria e relativa
documentazione.

Abilità
Effettuare i calcoli relativi alle operazioni
bancarie anche per comparare offerte di
investimento.
Riconoscere ed analizzare i principali
documenti di sintesi della gestione delle banche.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni
economicamente vantaggiose.
Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale.

Tematiche portanti

Conoscenze

Le imprese bancarie: prodotti e
servizi per i risparmiatori

Calcoli connessi ai principali
contratti bancari e relativi a
problemi di scelta.
Aspetti tecnici, economici, giuridici,
fiscali e contabili delle operazioni di
intermediazione bancaria e relativa
documentazione.

Abilità
Effettuare i calcoli relativi alle operazioni
bancarie.
Conoscere ed analizzare i principali documenti
di sintesi della gestione delle banche.

Dipartimento Umanistico – Linguistico

Indirizzo: C.A.T.

II Biennio

Disciplina: Italiano

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo secondo le esigenze comunicative
 Riconoscere le linee essenziali della letteratura e delle arti
 Utilizzare le moderne forme di comunicazione multimediale
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
- Saper riconoscere
 Evoluzione della lingua  Identificare le tappe essenziali
macrostrutture e
italiana
dal
Medioevo
dello sviluppo storico-culturale
microstrutture dei testi
all’Unità nazionale
della lingua italiana dal Medioevo
narrativi, poetici e teatrali  Caratteristiche, struttura di
all’Unità nazionale
- Eseguire percorsi nel
testi
scritti
e
repertori
di
testi

Utilizzare
i
diversi
registri
contesto narrativo e
specialistici
linguistici
con
riferimento
alle
letterario
 Tipologie
e
caratteri
diverse tipologie dei destinatari dei
- Operare su differenti
comunicativi
dei
testi
metodi di produzione
servizi
scritta: tema di ordine
multimediali
 Consultare dizionari e altre fonti
generale e di argomento
 Testi e autori fondamentali
come risorse per l’approfondimento
storico, saggio breve,
che caratterizzano l’identità
e la produzione linguistica
articolo di giornale, analisi
culturale e nazionale nelle  Redigere testi informativi e
testuale
varie epoche
argomentativi funzionali all’ambito
 Tradizioni culturali e fonti
di studio
letterarie e artistiche del  Raccogliere,
selezionare
e
territorio
utilizzare
informazioni
utili
nell’attività di studio e di ricerca
 Ideare
e
realizzare
testi
multimediali su tematiche culturali,
di studio e professionali

Livelli di apprendimento essenziali




Conoscenza delle linee essenziali dello sviluppo letterario
Padroneggiare le varie tipologie testuali
Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali
Tematiche portanti
Saper riconoscere
macrostrutture e
microstrutture dei testi
narrativi, poetici e teatrali
- Eseguire percorsi nel
contesto narrativo e
letterario
- Operare su differenti
metodi di produzione
scritta: tema di ordine
generale e di argomento
storico, saggio breve,
articolo di giornale, analisi
-

Conoscenze
 Evoluzione della lingua
italiana
dal
Medioevo
all’Unità nazionale
 Tipologie
e
caratteri
comunicativi
dei
testi
multimediali
 Testi e autori fondamentali
che caratterizzano l’identità
culturale e nazionale nelle
varie epoche
 Tradizioni culturali e fonti

Abilità
 Identificare le tappe essenziali
dello sviluppo storico-culturale
della lingua italiana dal Medioevo
all’Unità nazionale
 Utilizzare
i
diversi
registri
linguistici con riferimento alle
diverse tipologie dei destinatari dei
servizi
 Raccogliere,
selezionare
e
utilizzare
informazioni
utili
nell’attività di studio e di ricerca

testuali

letterarie
territorio

e

artistiche

del

Dipartimento Umanistico – Linguistico

Indirizzo: CAT

II Biennio

Disciplina: Lingua
Inglese

e civiltà

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi ed operativi
 Conoscere i nuclei fondanti delle lingue straniere (ortografia, morfo-sintassi, lessico di base e
pronuncia)








Tematiche portanti
Ipotesi (di vario livello
di plausibilità)
Esperienze passate
Opinioni
personali,
desideri e/o rimpianti,
progetti
Principali aspetti socioculturali e storicogeografici dei paesi
anglofoni e francofoni
Corrispondenza
commerciale
in
entrambe le lingue

Conoscenze
 Strutture
morfosintattiche,
ritmo e intonazione della frase
adeguate
al
contesto
comunicativo, incluso quello
tecnico -professionale
 Strategie per la comprensione
globale e selettiva di testi di
varia natura, inclusa quella
tecnico –professionale
 Principali tipologie testuali,
incluse quelle tecnico –
professionali
 Lessico
e
fraseologia
idiomatica frequenti relativi ad
argomenti comuni di interesse
generale, di studio, di lavoro;
varietà espressive e di registro
 Tecniche di uso dei dizionari,
mono e bilingue, anche
settoriali, multimediali e in rete
 Aspetti socio-culturali delle
lingue e dei Paesi anglofoni e
francofoni

Abilità
Interagire in conversazioni su
temi di interesse personale,
quotidiano,
sociale
o
professionale
Identificare e utilizzare le
strutture linguistiche ricorrenti
nelle principali tipologie
testuali, incluse quelle tecnico
– professionali
Descrivere a grandi linee
esperienze,
impressioni,
eventi e progetti di interesse
personale, di attualità, di
studio o di lavoro
Utilizzare i dizionari bilingue
e monolingue, inclusi quelli
multimediali
Riconoscere la dimensione
culturale e interculturale della
lingua

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 Utilizzare gli strumenti linguistici studiati per realizzare semplici testi, anche di natura tecnico
– professionale
 Leggere e comprendere testi, anche di natura tecnico – professionale
 Ascoltare e comprendere semplici testi sia orali che scritti, anche di natura tecnico –
professionale
 Conversare in modo essenziale su argomenti di natura tecnico – professionale
Tematiche portanti

Conoscenze

Abilità





Identità personale
Relazioni professionali
Curriculum Vitae

 Conoscenza del lessico di Identificare e utilizzare le
base
strutture linguistiche ricorrenti
 Conoscenza ed applicazione in semplici tipologie testuali,
delle regole grammaticali di incluse quelle tecnico –
professionali
base
 Pronuncia
accettabile
di Descrivere in modo semplice
espressioni comuni di natura esperienze, impressioni ed
eventi di interesse personale,
tecnico – professionale
di attualità, di studio o di
lavoro
Utilizzare
il
dizionario
bilingue
Riconoscere la dimensione
culturale e interculturale della
lingua

Dipartimento Umanistico – Linguistico

Indirizzo: C.A.T.

II Biennio

Disciplina: Storia

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Individuare le connessioni fra la Storia e la Scienza, l’Economia e la Tecnologia, analizzandone le evoluzioni
nei vari contesti anche professionali
 Collegare i fatti storici ai contesti globali e locali, in un costante rimando sia al territorio sia allo scenario
internazionale
 Approfondire i nessi tra il passato e il presente in una prospettiva interdisciplinare
 Applicare un metodo di lavoro laboratoriale, con esercitazioni in contesti reali che abituino a risolvere problemi
concreti
 Conoscere i valori alla base delle Costituzione e modellare di conseguenza il proprio comportamento,
partecipando attivamente alla vita civile e sociale
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Collegare in maniera sincronica e
 La Storia italiana, europea e
 Ricostruire i processi di
diacronica fattori storicointernazionale
dall’anno
trasformazione individuando
geografici, modelli economici
mille alla fine dell’800
elementi di persistenza e
e strutture sociali
 Il territorio come fonte
discontinuità
storica
(sul
piano

Individuare
l’evoluzione
Individuare, nello svolgersi di
economico-sociale
ma
sociale,
culturale
e
processi e fatti esemplari, le
anche culturale e artistico)
ambientale del territorio
determinazioni istituzionali,
 L’analisi delle fonti come
gli intrecci politico-sociali,
collegandola al contesto
economici, culturali,
base del metodo storico
nazionale
tecnologici.
 Il lessico della disciplina
 Utilizzare
e
applicare
 Cartine, mappe, dati e
categorie, metodi e strumenti
 Adoperare concetti e termini
statistiche,
materiali
della ricerca storica in
storici in rapporto agli
multimediali
contesti
laboratoriali
e
specifici contesti storicooperativi
culturali
 Utilizzare il lessico delle
scienze storico-sociali
 Utilizzare fonti storiche di
diversa tipologia per produrre
ricerche su tematiche storiche

Livelli di apprendimento essenziali




Conoscenza dei fenomeni storici, sociali, istituzionali nella loro dimensione locale e globale
Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione
Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche correttamente nella consapevolezza della
storicità dei saperi
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Collegare in maniera sincronica e
 La Storia italiana, europea e
 Individuare
l’evoluzione

diacronica fattori storicogeografici, modelli economici
e strutture sociali
Individuare, nello svolgersi di
processi e fatti esemplari, le
determinazioni istituzionali,
gli intrecci politico-sociali,
economici, culturali,
tecnologici.


Adoperare concetti e termini
storici in rapporto agli
specifici contesti storicoculturali





internazionale
dall’anno
mille alla fine dell’800
Il territorio come fonte
storica
(sul
piano
economico-sociale
ma
anche culturale e artistico)
Cartine, mappe, dati e
statistiche,
materiali
multimediali



sociale,
culturale
e
ambientale del territorio
collegandola al contesto
nazionale
Utilizzare
e
applicare
categorie, metodi e strumenti
della ricerca storica in
contesti
laboratoriali
e
operativi

Indirizzo: C.A.T.

II Biennio

Dipartimento Scientifico
Disciplina: Matematica

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
M1:Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative
M2: Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.
Tematiche portanti
Misura di lunghezze ed
equazioni della retta nel
piano cartesiano.
Le coniche.
Esponenziali e Logaritmi.

Conoscenze
- Il sistema di riferimento cartesiano
ortogonale nel piano.
-Equazioni delle rette nel piano
cartesiano.
-La parabola, la circonferenza, l’ ellisse
e l’iperbole.
-Le funzioni esponenziali e logaritmiche
: equazioni e disequazioni.
-Angoli e archi di circonferenza.
-Le funzioni goniometriche: relazioni e
formule.
-Teoremi relativi al triangolo.

Abilità
-Individuare e descrivere le
caratteristiche della retta e delle
coniche e associare alla loro
equazione la rappresentazione
grafica.
-Risolvere equazioni e disequazioni
esponenziali.
-Risolvere equazioni e disequazioni
logaritmiche.
-Riconoscere le proprietà degli
angoli e dei triangoli e saper
applicare le formule goniometriche.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
M1:Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative
M2: Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Misura di lunghezze ed Il sistema di riferimento cartesiano -Saper riconoscere le equazioni
equazioni della retta nel ortogonale nel piano.
delle rette e delle coniche e loro
piano cartesiano.
-Equazioni delle rette nel piano cartesiano. rappresentazione.
Le coniche.
-La parabola, la circonferenza, l’ ellisse e -Saper risolvere semplici equazioni
Esponenziali e Logaritmi. l’iperbole.
e disequazioni esponenziali e
-Le funzioni esponenziali e logaritmiche : logaritmiche.
equazioni e disequazioni.
-Conoscere le proprietà degli
-Angoli e archi di circonferenza.
angoli e dei triangoli
-Le funzioni goniometriche: relazioni e
formule.
-Teoremi relativi al triangolo.

Dipartimento SCIENTIFICO

Indirizzo: CAT

II Biennio

Disciplina: Scienze Motorie e
Sportive

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni attraverso la gestualità.
 Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l'azione motoria richiesta.
 Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e sport individuali
 Conoscere le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione ed essere responsabili nella
tutela della sicurezza.
 Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale.
Tematiche portanti
Conoscenze
1 IL CORPO, LA SUA 1 Conoscere le potenzialità del
ESPRESSIVITA' E LE
movimento del proprio corpo, le posture
CAPACITA'
corrette e le funzioni fisiologiche.
CONDIZIONALI
2 Riconoscere il ritmo delle azioni e la
2
LA PERCEZIONE differenza tra il movimento funzionale
SENSORIALE, IL
ed espressivo.
MOVIMENTO E LA Conoscere il sistema delle capacità
SUA RELAZIONE CON motorie che sottende la prestazione
LO SPAZIO E IL motoria e sportiva.
TEMPO
3
Conoscere
gli
aspetti
della
3 GIOCO, GIOCO- terminologia, regolamento e tecnica
SPORT, SPORT
degli sport.
4
SICUREZZA,
SALUTE E ATTIVITA'
IN
AMBIENTE
NATURALE

4 Conoscere i principi fondamentali di
prevenzione ed attuazione della
sicurezza personale in palestra, a scuola
e negli spazi aperti.
Conoscere gli elementi fondamentali del
primo soccorso.

Abilità
1 Elaborare risposte motorie
adeguate e personali. Assumere
posture corrette a carico
naturale. Cogliere le differenze
ritmiche in azioni motorie.
2 Consapevolezza di una
risposta motoria efficace ed
economica. Gestire in modo
autonomo la fase di avviamento
in funzione dell'attività scelta
3 Conoscere e praticare
in modo corretto i principali
giochi sportivi e alcuni
sport individuali.
4 Assumere comportamenti
funzionali alla sicurezza in
palestra, a scuola e negli spazi
aperti.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 Svolgere attività motorie adeguandosi, in forma semplice, ai diversi contesti ed esprimere le azioni
attraverso la gestualità.
 Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l'azione motoria richiesta.
 Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e sport individuali
 Conoscere le norme basilari di primo soccorso e di una corretta alimentazione ed essere responsabili
nella tutela della sicurezza.
 Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità

1 IL CORPO, LA SUA 1 Conoscere, nelle linee essenziali, le
ESPRESSIVITA' E LE
potenzialità del movimento del
CAPACITA'
proprio corpo, le posture corrette e le
CONDIZIONALI
funzioni fisiologiche.
Riconoscere, in modo adeguato, il
ritmo delle azioni e la differenza tra il
2
LA
PERCEZIONE movimento funzionale ed espressivo.
SENSORIALE, IL
MOVIMENTO E LA SUA 2 Conoscere il sistema delle capacità
RELAZIONE CON
motorie che sottende la prestazione
LO SPAZIO E IL TEMPO
motoria e sportiva.

1 Elaborare risposte motorie
efficaci e personali in situazioni
semplici. Assumere semplici
posture corrette a carico
naturale. Cogliere le differenze
ritmiche in azioni motorie
semplici
2 Consapevolezza di una
risposta motoria efficace ed
economica. Gestire in modo
autonomo la fase di avviamento
in funzione dell'attività scelta

3 Conoscere gli aspetti essenziali
della terminologia, regolamento e 3 Conoscere e praticare in modo
3 GIOCO, GIOCO-SPORT, tecnica degli sport.
essenziale e corretto i principali
SPORT
giochi sportivi e alcuni sport
4 Conoscere i principi fondamentali individuali.
di prevenzione ed attuazione della
sicurezza personale in palestra, a 4
.
Assumere
semplici
scuola e negli spazi aperti.
comportamenti funzionali alla
4 SICUREZZA, SALUTE E Conoscere gli elementi fondamentali sicurezza in palestra, a scuola e
ATTIVITA' IN
del primo soccorso.
negli spazi aperti.
AMBIENTE NATURALE

Dipartimento Umanistico

Indirizzo:

CAT

II Biennio

Disciplina: Religione Cattolica

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto multiculturale.
Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte
dalla cultura del lavoro e della professionalità.
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo, interpretandone
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della
professionalità.
Tematiche portanti
Conoscenze *
Abilità
 Impostare domande di senso e spiegare
 Questioni di senso
la dimensione religiosa dell’uomo tra
legate alle più rilevanti
senso del limite, bisogno di salvezza e
esperienze
della
vita
desiderio di trascendenza, confrontando
Comprensione,
umana.
il concetto cristiano di persona, la sua
confronto,
valutazione
AE
dignità e il suo fine ultimo con quello di
dei diversi sistemi di
altre religioni o sistemi di pensiero.
significato e delle diverse
 Collegare la storia umana e la storia
religioni presenti nel
della salvezza ricavandone il modo
proprio ambiente di vita.
cristiano di comprendere l’esistenza
I
temi
dell’uomo nel tempo.
fondamentali della storia
della salvezza.
 Storia umana e storia  Ricostruire, da un punto di vista storico
Gesù
Cristo, della sal- vezza: il
e sociale, l’incontro del messaggio
compimento della Nuova modo cristiano di comcristiano universale con le culture
Alleanza.
particolari.
prendere l’esistenza

Confrontarsi con la testimonianza
La Chiesa: il dell’uomo nel tempo.
cristiana offerta da alcune figure
significato
teologico, ST
significative del passato e del presente
sociale,
culturale
e
anche legate alla storia locale.
 Elementi principali
storico.

Analizzare e interpretare correttamente
di
storia
del
La
morale Cristianesimo
testi biblici scelti.
fino
cristiana di fronte alle all’epoca moderna e
sfide
culturali loro effetti sulla nascita
dell’odierna società.
e lo sviluppo della
cultura
europea.  Confrontare i valori etici proposti dal
SF
cristianesimo con quelli di altre religioni
e sistemi di significato.








 Ricondurre le principali problematiche

 Senso e attualità dei
grandi te-mi biblici:
Regno di Dio, Vita
eterna, salvezza,
grazia.
BT

del mondo del lavoro e della produzione
a documenti biblici o religiosi che
possono offrire riferimenti utili per una
loro valutazione.

 Linee fondamentali
della ri-flessione su
Dio e sul rapporto
fede-scienza in
prospettiva sto-ricoculturale, religiosa ed
esi-stenziale.
BT
 Ecumenismo e
dialogo interreligioso,
nuovi movimenti
religiosi.
SF
 Orientamenti della
Chiesa sull’etica
personale e sociale,
sulla comunicazione
digitale, anche a
confronto con altri
sistemi di pensiero.
SF
Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto multiculturale.
Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte
dalla cultura del lavoro e della professionalità.
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo, interpretandone
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della
professionalità.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
 Impostare domande di senso e spiegare
 Questioni di senso
la dimensione religiosa.
legate
alle
più
rilevanti
Comprensione,
esperienze della vita
confronto, valutazione
umana.
dei diversi sistemi di



significato e delle
diverse religioni
presenti nel proprio
ambiente di vita.



I temi
fondamentali della
storia della salvezza.



Gesù Cristo,
compimento della
Nuova Alleanza.



La Chiesa: il
significato teologico,
sociale, culturale e
storico.



La morale
cristiana di fronte alle
sfide culturali
dell’odierna società.

 Storia umana e storia
della salvezza: il modo
cristiano di
comprendere
l’esistenza dell’uomo
nel tempo.
 Elementi principali
di storia del
cristianesimo fino
all’epoca moderna e
loro effetti sulla nascita
e lo sviluppo della
cultura europea.

 Senso e attualità dei
grandi temi biblici:
Regno di Dio, Vita
eterna, salvezza,
grazia.
 Linee fondamentali
della riflessione su Dio
e sul rapporto fedescienza.
 Ecumenismo e
dialogo interreligioso,
nuovi movimenti
religiosi.
 Orientamenti della
Chiesa sull’etica
personale .

 Collegare la storia umana e la storia
della salvezza per una adeguata
comprensione del l’esistenza dell’uomo.
 Ricostruire l’incontro del messaggio
cristiano universale con le culture
particolari.
 Confrontarsi con la testimonianza
cristiana offerta da alcune figure
significative del passato e del presente
anche legate alla storia locale.
 Leggere e comprendere il messaggio dei
testi biblici scelti.

 Confrontare i valori etici proposti dal
cristianesimo con quelli di altre religioni.
 Riconoscere le principali problematiche
del mondo del lavoro e della produzione
nei documenti biblici per una loro
valutazione.

*Le conoscenze sono riconducibili a tre aree di significato:
AE antropologico-esistenziale, SF storico-fenomelogico, BT biblico-teologica.

Dipartimento : AREA TECNICA GEOMETRI
Indirizzo : COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO
II BIENNIO
Disciplina : GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO
Livelli di apprendimento ordinari
Competenze :
 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.




Saper analizzare i rischi nei luoghi di lavoro.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
Pianificare la gestione della Sicurezza.

Tematiche portanti

Conoscenze
 Organizzazione del
III CLASSE :
cantiere;
 Normativa
Progettazione del cantiere.
 Documenti di controllo
sanitario.
Coordinamento della
 Principi e procedure per la
sicurezza.
stesura di Piani di
sicurezza e di
Gestione dei Lavori
coordinamento.
 Ruolo e funzioni del
Sistema della qualità in edilizia
coordinatore nella
gestione della sicurezza in
fase di progetto e in fase
esecutiva.
 Modelli di Sistemi Qualità
aziendali.
 Tipologia dei documenti
della qualità.

Abilità
 Applicare i principi di
organizzazione del luogo di
lavoro al cantiere.
 Intervenire nella redazione
dei documenti previsti dalle
norme in materia di
sicurezza.
 Verificare l’applicazione della
normativa sulla prevenzione
e sicurezza nei luoghi di
lavoro.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze :
Sapersi orientare negli adempimenti preliminari all’avvio del cantiere.
Tematiche portanti

Conoscenze

Procedure essenziali per la Acquisire il lessico e i
gestione della sicurezza in riferimenti essenziali della
fase di progettazione.
normativa sulla sicurezza e

Abilità
Saper compilare i documenti
previsti dalle norme in materia di
sicurezza su modulistica

Obblighi di legge, ruoli e la prevenzione degli
responsabilità
infortuni nei cantieri.
Contenuti minimi per i Piani
di Sicurezza e di
Coordinamento. Ruolo e
funzioni del Coordinatore
nella gestione della
sicurezza .

preordinata.
Sapersi
orientare
nella
normativa per verificare la sua
applicazione
ai
fini
della
prevenzione e sicurezza nei
luoghi di lavoro.

Dipartimento : AREA TECNICA GEOMETRI
Indirizzo : GEOMETRI PNI
II BIENNIO
Disciplina : COSTRUZIONI
Livelli di apprendimento ordinari
Competenze :
Saper acquisire dati ed informazioni utili al dimensionamento ed alla elaborazione di progetto, disegno esecutivo e
realizzazione delle principali opere di costruzione e trasformazione nei cantieri di competenza del geometra.

Tematiche portanti
V CLASSE :
Strutture in calcestruzzo
armato.
 Meccanica delle terre.
Fondazioni.
 Opere di sostegno dei
terrapieni
 Lavori stradali.
 Ponti.
 Contabilità dei lavori .Condotta


e Direzione Lavori Pubblici.



Costruzioni idrauliche
Progetto strutturale di
modesti organismi edilizi

Conoscenze
Teoria del cls armato.
Interazione terreno e
fondazioni.
Requisiti di sicurezza e
stabilità di opere di sostegno
di terrapieni.
Lavorazioni di movimento
terra ed opere d’arte a
corredo delle costruzioni
stradali.
Procedure analitiche per la
preventivazione e contabilità
dei lavori.
Principi di idrostatica e
idrodinamica.
Compatibilità delle opere
strutturali nel contesto del
progetto architettonico.

Abilità
Saper dimensionare semplici strutture in
calcestruzzo armato.
Saper redigere e saper leggere disegni esecutivi
di strutture in c.a.

Saper progettare opere di sostegno dei
terrapieni.
Saper dimensionare semplici schemi
strutturali di passerelle e riconoscere il
ruolo statico degli elementi costitutivi di
un ponte.
Saper elaborare previsioni economiche
attendibili del costo di un’opera.
Conoscere gli elementi normativi di
base per la condotta dei lavori pubblici.
Conoscere il funzionamento delle opere
idrauliche ed il loro dimensionamento.
Saper coordinare le attività progettuali
con i lavori svolti nei corsi paralleli di
Tecnologia delle Costruzioni,
Topografia, Estimo.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze :
esecuzione di semplici compiti e risoluzione di semplici problemi progettuali, senza errori sostanziali,
con un uso essenziale del linguaggio grafico, verbale e strumentale.
Tematiche portanti

Conoscenze
acquisizione degli elementi
 Fondazioni e Opere di essenziali della disciplina, pur
in presenza di alcune limitate
sostegno dei terrapieni .
lacune, che consentono di
 Contabilità dei lavori .
 Progetto di strutture isolate in riconoscere l’ambito di
operatività, di sapersi orientare
modesti organismi edilizi .
ed esprimersi con essenzialità
nella risoluzione dei principali
problemi

Abilità
comunicazione
limitata
alla
semplicità, senza errori sostanziali e
senza
varietà
espressiva;
organizzazione del lavoro mirata a
raggiungere il risultato ma senza
ricchezza di soluzioni; capacità di
cogliere gli aspetti principali ma
con modesta correlazione e capacità
di analisi.

Dipartimento :Tecnico
Indirizzo: CAT

II Biennio

Discipline:

Geopedologia
Economia
Estimo

Livelli di apprendimento ordinari
Geopedologia
Aggiornate conoscenze di ecologia generale, ecosistemi e trasformazioni cicliche della materia,
applicata, ecologia applicata, ecologia del paesaggio, e pedologia;
Ciclo dell’acqua, disponibilità e depurazione idrica per le necessità umane e produttive;
Elementi di pedologia. Suoli e correlate proprietà fisiche, chimiche e biologiche;
Classificazione dei rifiuti e metodi di smaltimento;
Processi di inquinamento dell’atmosfera, delle acque e del suolo;
Attitudini e classificazioni dei territori , significato e valore delle carte tematiche; e unità
geomorfologiche fondamentali dell’Italia;
Processi e fenomeni di dissesto idrogeologico. Principi ed opere per la difesa del suolo Interventi a
difesa dell’ambiente, ingegneria naturalistica;
Fonti energetiche disponibili, con particolare riferimento alla situazione italiana;
Tipologie del paesaggio e caratteristiche connesse ;
Normativa ambientale e territoriale, strumenti di pianificazione del paesaggio, competenze degli
organi amministravi territoriali;
Economia
- Conoscenza dell’evoluzione del pensiero economico e in particolare del marxismo e liberismo;
- nozioni fondamentali che riguardano la scienza economica: Concetti di bisogno, bene, consumo e
produzione; principi che regolano la produzione, il mercato, e i fatti economici che sono alla base
dell’organizzazione aziendale. Fattori della produzione le persone economiche e i loro compensi;
- Sistema creditizio italiano; titoli di credito, con particolare riferimenti a quelli di uso corrente e ai
fondi pubblici ( BOT e BTP, implicazioni economiche);
- Conoscenza dei fondamenti della macroeconomia e delle problematiche economiche di deficit e
debiti sovrani, che sono alla base della comprensione dell’attuale momento di crisi economica;
- Moneta e le cause dell’inflazione ed il ruolo della BCE;
- sistema fiscale italiano e aspetti relativi all’imposizione fiscale;
- Conoscenza dell’importanza delle politiche economiche UE nelle economie nazionali e dei
principali fondi strutturali europei con particolare riferimento a quelli importanti per l’agricoltura;
- Conoscere le possibilità in agricoltura di investimenti per miglioramento fondiario eseguibile con
cofinanziamento dei Fondi PSR 2007-2013 e delle future politiche comunitarie nel nostro contesto
regionale;
- Conoscenza delle principali problematiche dell’economia globalizzata.
Estimo:
- Matematica finanziaria: Calcolo di interesse semplice, composto, valori periodici, reintegrazione e
ammortamento del capitale; Capitalizzazione dei redditi, valore potenziale, riparti proporzionali;

- Descrizione statistica dei fenomeni macro e micro-economici;
- Principi di valutazione, aspetti economici e valori di stima dei beni; Metodi, procedimenti di stima
e valori previsti dagli standard europei e internazionali;
-Normativa ambientale e territoriale, strumenti di pianificazione del paesaggio, competenze degli
organi amministravi territoriali;

-saper far uso del calcolo finanziario come strumento
necessario all’elaborazione dei dati estimativi;
-essere in grado di formulare giudizi di stima su alcune
categorie di beni rustici ad ordinamento annuo e poliennale;
-essere in grado di valutare il costo di un miglioramento
fondiario, giudicarne la convenienza e stimare un fondo
suscettibile di miglioramento;
-conoscere i criteri di ripartizione delle spese nei consorzi
irrigui, stradali, di difesa e bonifica idraulica, e saper
risolvere concretamente i vari casi;
-essere in grado di formulare giudizi di stima sulle aree
fabbricabili e sui fabbricati civili ed industriali, sui parchi e
giardini;
-essere in grado di formulare giudizi di stima sul patrimonio
di un’azienda nelle sue varie componenti materiali ed
immateriali e sull’avviamento commerciale;
-conoscere le norme di legge relative agli affitti, ai
condomini, ed essere in grado di elaborare tabelle
millesimali per la ripartizione delle spese;
-essere in grado di riconoscere la capacità di fornire utilità da
parte di alcuni beni di interesse collettivo, ed esprimere
giudizi di convenienza per le opere pubbliche;
-conoscere le metodologie di valutazione dei beni ambientali
dei danni ad essi arrecati, e le procedure di valutazione di
impatto ambientale;
-Stima, delle servitù, indennità di espropriazioni, diritti reali, e

stime inerenti alle successioni ereditarie
-conoscere le funzioni del Catasto dei terreni e dei fabbricati,
saper consultare i documenti catastali, saper effettuare
operazioni di conservazione del catasto.
Tematiche portanti e
conoscenze

Abilità




ecologia generale
ecologia applicata
paesaggio,



pedologia. I Suoli;



dissesto idrogeologico;



macroeconomia



microeconomia



elementi di contabilità,



economia del territorio,



normativa ambientale

utilizzare un linguaggio tecnico rigoroso;

ed 
del

Riconoscere le caratteristiche dei suoli, i limiti e i vincoli nell’uso
del suolo;



identificare e descrivere le caratteristiche significative dei
contesti ambientali;



Individuare le diverse attitudini territoriali attraverso il ricorso a
idonei sistemi di classificazione;



Riconoscere le cause dei dissesti idrogeologici, individuare le
tecniche per la prevenzione dei dissesti e la difesa del suolo;



Individuare e scegliere le aree più idonee ai diversi utilizzi del
territorio. Interpretare le carte tematiche per comprendere i fattori
che condizionano l’ambiente e il paesaggio;



Ricercare e interpretare le fonti informative sulle risorse
ambientali, sulla loro utilizzabilità e sulla loro sensibilità ai guasti
che possono essere provocati dall’azione dell’uomo;



organizzare
attività
produttive
ecocompatibili, utilizzando anche fonti
rinnovabili e conciliandole alla
difesa
dell’ambiente e alla tutela della salute;



Individuare interventi
biodiversità;



Individuare ed interpretare le normative ambientali e territoriali;



valutare
nella
loro
globalità
le
problematiche connesse alle produzioni del
settore produttivo ed agricolo, alla
difesa dell’ambiente e alla tutela della
salute;

di

difesa

dell’ambiente

e

delle






1) relativamente ai moduli di economia:
- Utilizzare un linguaggio tecnico ed economico rigoroso.
- Saper interpretare le curve di domanda e di offerta, i grafici relativi
ai fattori produttivi, ai
costi e alla produzione;
- Comprensione dell’importanza dell’evoluzione del pensiero
economico e in particolare del marxismo e liberismo, e la sua
influenza nella storia politica ed economica dell’Europa e nel
mondo,
- comprendere i fenomeni macro e microeconomici;
- capire criticamente il peso dei debiti sovrani sulle future politiche
economiche nazionali fiscali di welfare e di sviluppo economico;
- Riconoscere le leggi e i meccanismi che regolano l’attività produttiva
calcolo finanziario
in relazione all’impiego ottimale dei fattori;
- Riconoscere la struttura del sistema fiscale italiano e delle più comuni
procedimenti e metodi di
imposte;
stima;
- Riconoscere la storia, le istituzioni, gli strumenti legislativi e gli
obiettivi dell’Unione Europea;
- Conoscenza degli scopi della contabilità e dei principali
documenti contabili;
2) relativamente ai moduli di estimo:
- Saper far uso del calcolo finanziario applicato ai titoli di credito;
-analizzare un problema individuando correttamente gli elementi più
significativi;
fondamenti di estimo
- ricavare informazioni utili da varie fonti:
rurale

testi, grafici, tabelle;

- saper risolvere ed impostare un problema
estimativo anche complesso applicando i
procedimenti dell’estimo generale;





- Applicare il calcolo matematico finanziario e l’elaborazione statistica
dei dati nelle metodologie estimative;
estimo civile,
- Applicare le metodologie del processo di valutazione applicabili sia a
estimo legale;
beni e diritti individuali, sia a beni di interesse collettivo;
- valutare nella loro globalità le problematiche connesse alle
estimo catastale
produzioni del settore produttivo, alla difesa dell’ambiente e alla
estimo
territoriale
tutela della salute;
ambientale
- Determinare il costo di produzione di un bene ed il reddito di un
immobile;
- essere in grado di esprimere un giudizio di convenienza relativo
ad un miglioramento fondiario eseguibile in azienda anche con
cofinanziamento dei Fondi PSR 2007-2013;

- conoscere i criteri di ripartizione delle
spese nei consorzi irrigui, stradali, di
difesa
e bonifica idraulica, e saper
risolvere concretamente i vari casi;

- essere in grado di formulare giudizi di
stima sulle aree fabbricabili
e sui
fabbricati civili ed industriali, sui parchi e
giardini;
- essere in grado di formulare giudizi di
stima sul patrimonio di un’azienda nelle
sue varie componenti materiali ed
immateriali
e
sull’avviamento
commerciale;
- conoscere le norme di legge relative
agli affitti, ai condomini, ed essere in
grado di elaborare tabelle millesimali per
la ripartizione delle spese;
- essere in grado di riconoscere la
capacità di fornire utilità da parte di
alcuni beni di interesse collettivo, ed
esprimere giudizi di convenienza per le
opere pubbliche;
conoscere
le
metodologie
di
valutazione dei beni ambientali dei danni
ad essi arrecati, e le procedure di
valutazione di impatto ambientale;
- conoscere le funzioni del Catasto dei terreni e dei fabbricati, saper
consultare i documenti catastali, saper effettuare operazioni di
conservazione del catasto.
- Capacità di calcolare in via previsionale e consuntiva i principali
dati tecnici per l’elaborazione di bilanci ai fini delle stime
analitiche per capitalizzazione degli edifici civili ed industriali ed
rurali,

- essere in grado ai fini della pratica
professionale, anche nei compiti di perito
e C.T.U. o come consulente di parte, di
risolvere i principali casi di estimo legale
(stima dei danni, stima delle indennità da

espropriazioni, l’indennità delle servitù
prediali coattive, stima del diritto di
usufrutto, uso ed abitazione, diritto di
superficie, stima delle rendite perpetue e
dei vitalizi, stima dell’asse ereditario e
calcolo delle quote di diritto e di fatto dei
coeredi);
essere in grado di impostare
relazioni per definire i VIA
di un
manufatto od intervento sul territorio
interfacciandosi anche con un team
tecnico interdisciplinare.
Livelli di apprendimento essenziali
Geopedologia
Aggiornate conoscenze di ecologia generale, ecosistemi e trasformazioni cicliche della materia,
applicata, ecologia applicata, ecologia del paesaggio, e pedologia. Fenomeni di inquinamento
Classificazione dei rifiuti e metodi di smaltimento;
Processi e fenomeni di dissesto idrogeologico. Principi ed opere per la difesa del suolo
Fonti energetiche disponibili, con particolare riferimento alla situazione italiana;
Normativa ambientale e territoriale, strumenti di pianificazione del paesaggio, competenze degli
organi amministravi territoriali;
Economia
- nozioni fondamentali che riguardano la scienza economica: Concetti di bisogno, bene, consumo e
produzione; principi che regolano la produzione, il mercato, e i fatti economici che sono alla base
dell’organizzazione aziendale. Fattori della produzione le persone economiche e i loro compensi;
- Sistema creditizio italiano; titoli di credito, con particolare riferimenti a quelli di uso corrente e ai
fondi pubblici ( BOT e BTP, implicazioni economiche);
- Conoscenza dei fondamenti della macroeconomia e delle problematiche economiche di deficit e
debiti sovrani, che sono alla base della comprensione dell’attuale momento di crisi economica;
- Moneta e le cause dell’inflazione ed il ruolo della BCE;
- sistema fiscale italiano e aspetti relativi all’imposizione fiscale;
- Conoscenza dell’importanza delle politiche economiche UE nelle economie nazionali. Conoscenza
delle principali problematiche dell’economia globalizzata.
Estimo:
- Matematica finanziaria: Calcolo di interesse semplice, composto, valori periodici, reintegrazione e
ammortamento del capitale; Capitalizzazione dei redditi, valore potenziale, riparti proporzionali;
-- Principi di valutazione, aspetti economici e valori di stima dei beni; Metodi, procedimenti di stima

e valori previsti dagli standard europei e internazionali;
- saper far uso del calcolo finanziario come strumento necessario all’elaborazione dei dati estimativi;

-conoscere i criteri di ripartizione delle spese nei consorzi
irrigui, stradali, di difesa e bonifica idraulica, e saper
risolvere concretamente i vari casi;
-essere in grado di formulare giudizi di stima sulle aree
fabbricabili e sui fabbricati civili ed industriali, sui parchi e
giardini;
-essere in grado di formulare giudizi di stima sul patrimonio
di un’azienda nelle sue varie componenti materiali ed
immateriali e sull’avviamento commerciale;
-conoscere le norme di legge relative agli affitti, ai
condomini, ed essere in grado di elaborare tabelle
millesimali per la ripartizione delle spese;
-Stima, delle servitù, indennità di espropriazioni, diritti reali, e
stime inerenti alle successioni ereditarie.
-essere in grado di riconoscere la capacità di fornire utilità da
parte di alcuni beni di interesse collettivo, ed esprimere
giudizi di convenienza per le opere pubbliche;
-conoscere le metodologie di valutazione dei beni ambientali
dei danni ad essi arrecati, e le procedure di valutazione di
impatto ambientale;
-conoscere le funzioni del Catasto dei terreni e dei fabbricati,
saper consultare i documenti catastali, saper effettuare
operazioni di conservazione del catasto.
Tematiche portanti e conoscenze

Abilità

Geopedologia


ecologia generale ed ecologia

applicata del paesaggio,



pedologia. I Suoli;

utilizzare
rigoroso;

un

linguaggio

tecnico



dissesto idrogeologico;



macroeconomia



microeconomia



elementi di contabilità,



economia del territorio,



normativa ambientale



calcolo finanziario



procedimenti e metodi di stima;



fondamenti di estimo rurale



estimo civile,



estimo legale;



estimo catastale



estimo territoriale ambientale



identificare e descrivere le caratteristiche significative
dei contesti ambientali, degli ecosistemi e dei suoli;



Riconoscere le cause dei dissesti idrogeologici, individuare
le tecniche per la prevenzione dei dissesti e la difesa del
suolo;



Interpretare le carte tematiche.



organizzare
attività
produttive
ecocompatibili, utilizzando anche
fonti rinnovabili e conciliandole alla
difesa dell’ambiente e alla tutela della
salute;



Individuare interventi di difesa dell’ambiente e delle
biodiversità;



Individuare ed interpretare le normative ambientali e
territoriali;

1) relativamente ai moduli di economia:
- comprendere i fenomeni macro e microeconomici;
- capire criticamente il peso dei debiti sovrani sulle future
politiche economiche nazionali fiscali di welfare e di sviluppo
economico;
- - Riconoscere la struttura del sistema fiscale italiano e delle più
comuni imposte;
- Riconoscere la storia, le istituzioni, gli strumenti legislativi e gli
obiettivi dell’Unione Europea;
- Conoscenza degli scopi della contabilità e dei principali
documenti contabili;
2) relativamente ai moduli di estimo:
- Saper far uso del calcolo finanziario applicato ai titoli di
credito;
- Applicare il calcolo matematico finanziario e l’elaborazione
statistica dei dati nelle metodologie estimative;
- Applicare le metodologie del processo di valutazione
applicabili sia a beni e diritti individuali, sia a beni di interesse
collettivo;
- Determinare il costo di produzione di un bene ed il reddito di
un immobile;
- essere in grado di esprimere un giudizio di convenienza

- conoscere i criteri di ripartizione
delle spese nei consorzi irrigui,
stradali, di difesa e bonifica idraulica,

e saper risolvere concretamente i vari
casi;
- essere in grado di formulare giudizi
di stima sulle aree fabbricabili e sui
fabbricati civili ed industriali,
- essere in grado di formulare giudizi
di stima sul patrimonio di un’azienda
nelle sue varie componenti materiali
ed immateriali e sull’avviamento
commerciale;
- conoscere le norme di legge relative
agli affitti, ai condomini, ed essere in
grado di elaborare tabelle millesimali
per la ripartizione delle spese;
- essere in grado di riconoscere la
capacità di fornire utilità da parte di
alcuni beni di interesse collettivo, ed
esprimere giudizi di convenienza per
le opere pubbliche;
- conoscere le metodologie di
valutazione dei beni ambientali dei
danni ad essi arrecati, e le procedure
di valutazione di impatto ambientale;
- conoscere le funzioni del Catasto dei terreni e dei fabbricati,
saper consultare i documenti catastali, saper effettuare
operazioni di conservazione del catasto.

- essere in grado ai fini della pratica
professionale, anche nei compiti di
perito e C.T.U. o come consulente di
parte, di risolvere i principali casi di
estimo legale (stima dei danni, stima
delle indennità da espropriazioni,
l’indennità delle servitù prediali

coattive, stima del diritto di usufrutto,
uso ed abitazione, diritto di superficie,
stima delle rendite perpetue e dei
vitalizi, stima dell’asse ereditario e
calcolo delle quote di diritto e di fatto
dei coeredi);
essere in grado di impostare
relazioni per definire i VIA di un
manufatto od intervento sul territorio
interfacciandosi anche con un team
tecnico interdisciplinare.

Dipartimento Area tecnica
Indirizzo:
COSTRUZIONI, AMBIENTE E
TERRITORIO

I Biennio
II Biennio (IIIA CAT)
V Anno

Disciplina:
TOPOGRAFIA

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
• Chiave di cittadinanza.
• Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.
• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare
situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Lo studio delle figure piane
Il contesto topografico.
Dispositivi
topografici
elementari.
Misure
topografiche
tradizionali.

Angoli e funzioni
goniometriche.
Risoluzione dei triangoli
e dei poligoni.
Le coordinate cartesiane e
polari.
Ambito operativo.
Strumenti e dispositivi
semplici.
Misura degli angoli.
Misura diretta e indiretta
delle distanze.

Saper individuare le funzioni goniometriche che
permettono la soluzione dei triangoli retti.
Saper riconoscere i teoremi che legano tra loro
gli elementi geometrici di un triangolo scaleno.
Saper definire la posizione dei punti sul piano
con l’impiego delle coordinate cartesiane e delle
coordinate
polari.
Saper
valutare
le
caratteristiche e le forme del geoide,
dell’ellissoide, della sfera locale, del piano
tangente e dei sistemi di riferimento ad esse
collegati. Saper riconoscere le parti costituenti un
teodolite ottico. Saper misurare gli angoli nel
contesto del rilievo del territorio utilizzando
teodoliti ottici. Saper utilizzare gli strumenti
necessari alla misura diretta delle distanze.
Saper misurare in modo diretto e indiretto la
distanza tra due punti. Saper organizzare e
realizzare semplici operazioni topografiche di
rilievo.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
• Chiave di cittadinanza.
• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare
situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Risoluzione dei triangoli Saper riconoscere i teoremi che legano tra loro
Lo studio delle figure
e dei poligoni. Strumenti gli elementi geometrici di un triangolo scaleno.
piane. Dispositivi
e dispositivi semplici.
Saper definire la posizione dei punti sul piano
topografici elementari.
Misura
degli
angoli.
con l’impiego delle coordinate cartesiane e delle
Misure topografiche
Misura
diretta
e
indiretta
coordinate polari. Saper misurare gli angoli nel
tradizionali
delle distanze.

contesto del rilievo del territorio utilizzando
teodoliti ottici. Saper utilizzare gli strumenti
necessari alla misura diretta delle distanze.

Dipartimento Area tecnica
Indirizzo:
COSTRUZIONI, AMBIENTE E
TERRITORIO

I Biennio
II Biennio (IVA CAT)
V Anno

Disciplina:
TOPOGRAFIA

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
• Chiave di cittadinanza.
• Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed
elaborare i dati ottenuti.
• Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.
• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni
problematiche elaborando opportune soluzioni.

Tematiche portanti

Conoscenze

Abilità

La misura delle grandezze
topografiche.
Il rilievo tradizionale.
Cartografia.
La
mappa
catastale.

Stazione totale.
Le misure con la stazione
totale. Misura dei dislivelli.
Inquadramento generale.
Inquadramento con le
poligonali. Rilievo dei
particolari
topografici.
Regole convenzionali di
rappresentazione
del
territorio.
Cartografia
nazionale. Mappa catastale
e
normativa
di
aggiornamento.

Saper misurare gli angoli e le distanze con la
stazione totale. Saper misurare con le diverse
tecniche il dislivello tra due punti. Saper
impostare la fase di inquadramento generale in un
rilievo topografico. Saper selezionare le tecniche
operative di inquadramento da utilizzare in
relazione all’estensione del territorio da rilevare.
Saper impostare la fase di inquadramento di una
piccola estensione di territorio utilizzando una
poligonale. Saper eseguire le misure necessarie
per determinare la posizione dei vertici di una
poligonale di inquadramento. Saper organizzare il
rilievo plano-altimetrico dei particolari. Saper
costruire il profilo longitudinale del terreno,
rappresentato con un piano quotato o a curve di
livello, lungo una linea assegnata. Saper
riconoscere la struttura di una carta e le parti che
la compongono. Saper individuare sulla mappa
catastale i Punti Fiduciali di inquadramento di un
rilievo di aggiornamento e riconoscerne le
prescrizioni normative.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
• Chiave di cittadinanza.
• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni
problematiche elaborando opportune soluzioni.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
La misura delle grandezze Le misure con la stazione Saper misurare gli angoli e le distanze con la
topografiche.
totale.
Misura
dei stazione totale. Saper misurare con le diverse
Il rilievo tradizionale.
dislivelli. Inquadramento tecniche il dislivello tra due punti. Saper
Cartografia.
La
mappa con le poligonali. Rilievo impostare la fase di inquadramento di una piccola
catastale.
dei particolari topografici. estensione di territorio utilizzando una poligonale.
Saper individuare sulla mappa catastale i Punti
Fiduciali di inquadramento di un rilievo di
aggiornamento.

Dipartimento Area tecnica
Indirizzo:
GEOMETRA PNI

I Biennio
II Biennio
V Anno (VA GEOM)

Disciplina:
TOPOGRAFIA

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
Saper utilizzare le conoscenze acquisite nelle diverse discipline.
Essere in grado di relazionare con un linguaggio specifico.
Saper impostare e risolvere i problemi topografici relativi all’agrimensura e alla sistemazione superficiale del
terreno. Saper elaborare dati mediante l’utilizzo di software specifici. Saper redigere il progetto di massima di un
breve tronco stradale.

Tematiche portanti
Operazioni
con
le
superfici.
Operazioni con i volumi.
Il progetto delle opere
civili.
Fotogrammetria.

Conoscenze
Conoscere i procedimenti operativi per
misurare le aree e per la divisione delle
aree. Conoscere i procedimenti operativi
per spostare i confini e per rettificare i
confini fra terreni con valore unitario
uguale. Conoscere l’evoluzione storica e
tecnologica delle strade, i materiali del
manufatto stradale e gli elementi ausiliari
del corpo stradale. Conoscere i
riferimenti e i criteri per la definizione
del percorso stradale, le tecniche e le
convenzioni nella rappresentazione
planimetrica del percorso stradale, gli
elementi del percorso stradale.
Conoscere i procedimenti operativi per
calcolare i volumi dei solidi prismatici
e del prismoide.
Conoscere gli spianamenti con piani di
progetto orizzontali assegnati.
Conoscere gli spianamenti con piani di
progetto di compenso.
Conoscere i principi generali della
fotogrammetria.

Abilità
Saper calcolare le aree degli
appezzamenti. Saper applicare il
procedimento
operativo
più
appropriato per dividere una superficie.
Saper riconoscere gli aspetti della
progettazione stradale espressamente
vincolati a prescrizioni normative.
Saper studiare la sequenza di livellette
in un breve tratto di strada. Saper
disegnare le sezioni stradali in
corrispondenza dei picchetti d’asse di
un tratto di strada.
Saper calcolare il volume del corpo
stradale tra due sezioni consecutive.
Saper calcolare le aree non paleggiabili
delle sezioni.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:

• Saper impostare e risolvere semplici problemi topografici relativi all’agrimensura e alla sistemazione
superficiale del terreno.
• Saper redigere il progetto di massima di un breve tronco stradale.

Tematiche portanti

Conoscenze

Operazioni
con
le
superfici.
Operazioni con i volumi.
Il progetto delle opere
civili.

Conoscere i metodi necessari per
impostare e risolvere in modo razionale i
problemi topografici.
Conoscere le fasi necessarie alla
redazione di un progetto di un breve
tronco stradale.

Abilità
Saper impostare e risolvere in modo
razionale i problemi topografici relativi
all’agrimensura e alla sistemazione
superficiale del terreno.
Saper redigere il progetto di massima di
un breve tronco stradale.

Dipartimento UMANISTICO

Indirizzo: SC

II Biennio
Disciplina: ITALIANO
Livelli di apprendimento ordinari

Competenze:
1. Agire in modo autonomo e responsabile
2. Acquisire ed interpretare l'informazione
3. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
4. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
5. Saper interpretare strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Tematiche portanti















Conoscenze

Responsabilizzazione:
riconoscere il valore delle
regole e della responsabilità
personale
Acquisizione ed
interpretazione critica
dell'informazione ricevuta,
per valutarne l'attendibilità
e l'utilità

-

Leggere per strategie:
lineare, orientativa, per
parole chiave, per
scorrimento, selettiva,
autonoma, da diverse fonti

-

Appropriarsi ed usare
codici diversi.
Saper riconoscere
macrostrutture e
microstrutture dei testi
narrativi, poetici e teatrali

-

-

-

Operare su differenti
metodi di produzione
scritta: tema di ordine
generale e di argomento
storico, saggio breve,
articolo di giornale, analisi
testuale

-

Lettura collettiva ed individuale
per il riconoscimento di
elementi e struttura di un testo
di diversa tipologia
Riconoscimento e
contestualizzazione del lessico
disciplinare
Individuazione delle
informazioni esplicite ed
implicite
Analisi di elementi e struttura
del testo, analisi di movimenti e
autori
Le diverse tipologie di
produzione scritta: riassunto,
parafrasi, tema saggio breve,
articolo di giornale, relazione
Le fasi della produzione scritta:
pianificazione, stesura,
revisione
Ricerca degli elementi di
coesione e coerenza
Cenni fondamentali alle arti, in
collegamento con gli autori
trattati

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:

Abilità
-

-

-

Eseguire percorsi nel
contesto narrativo e
letterario

Trasformazioni: dal testo al
prodotto, dal prodotto al
testo

Testo regolativo: adottiamo una
regola; il bon ton dello
studente; il galateo
Testo argomentativo:
organizzazione di un discorso o
redazione di un saggio breve
con opinioni motivate e
circostanziate

-

-

-

-

Riconoscimento delle regole
della convivenza civile;
condivisione di aspetti del
vivere scolastico
Revisione critica del proprio
lavoro
Capacità di leggere in maniera
scorrevole ed espressiva
Esposizione orale,
rappresentazioni iconiche,
didascalie, uso del codice
verbale e scritto (risposte a
domande chiuse, aperte, a scelta
multipla…)
Ricerca e analisi nelle strutture
liriche di rime, figure retoriche
di segno, suono e significato
Arricchimento lessicale: ricerca
di termini appropriati per
esprimere, in modo poetico,
sentimenti ed emozioni;
riflessione sull’etimologia delle
parole.
Osservazione, formulazione di
ipotesi, analisi e sintesi in forma
personale.
Produzione scritta: uso di
scrittura e ri-scrittura di testi di
diversa tipologia
Approccio all’interpretazione di
un prodotto non letterario
Lettura, definizione e redazione
di un ipertesto, anche con
ricorso alla multimedialità

1. Agire in modo autonomo e responsabile
2. Acquisire ed interpretare l'informazione
3. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
4. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
5. Saper interpretare strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Tematiche portanti









Conoscenze

Responsabilizzazione:
riconoscere il valore delle
regole e della responsabilità
personale
Acquisizione ed
interpretazione critica
dell'informazione ricevuta,
per valutarne l'attendibilità
e l'utilità

-

Leggere per strategie:
lineare, orientativa, per
parole chiave, per
scorrimento, selettiva,
autonoma, da diverse fonti

-

Appropriarsi ed usare
codici diversi.
Saper riconoscere
macrostrutture e
microstrutture dei testi
narrativi, poetici e teatrali

-

-

Eseguire percorsi nel
contesto narrativo e
letterario

-



Operare su differenti
metodi di produzione
scritta: tema di ordine
generale e di argomento
storico, saggio breve,
articolo di giornale, analisi
testuale

-

Trasformazioni: dal testo al
prodotto, dal prodotto al
testo

-

-

-





Testo regolativo: adottiamo una
regola; il bon ton dello
studente; il galateo
Testo argomentativo:
organizzazione di un discorso o
redazione di un saggio breve
con opinioni motivate e
circostanziate

Abilità

-

Lettura collettiva ed individuale
per il riconoscimento di
elementi e struttura di un testo
di diversa tipologia
Riconoscimento e
contestualizzazione del lessico
disciplinare
Individuazione delle
informazioni esplicite ed
implicite
Analisi di elementi e struttura
del testo, analisi di movimenti e
autori

-

Le diverse tipologie di
produzione scritta: riassunto,
parafrasi, tema saggio breve,
articolo di giornale, relazione
Le fasi della produzione scritta:
pianificazione, stesura,
revisione
Ricerca degli elementi di
coesione e coerenza

-

Cenni fondamentali alle arti, in
collegamento con gli autori
trattati

-

-

-

-

Riconoscimento delle regole
della convivenza civile;
condivisione di aspetti del
vivere scolastico
Revisione personale, pur se
guidata, del proprio lavoro
Capacità di leggere in maniera
corretta
Esposizione orale, uso del codice
verbale e scritto (risposte a
domande chiuse, aperte, a scelta
multipla…)
Ricerca nelle strutture liriche di
rime e delle principali figure
retoriche
Arricchimento lessicale: ricerca
di termini appropriati per
esprimere sentimenti ed
emozioni
Osservazione e, con la guida del
docente, analisi e sintesi
Produzione scritta: uso di
scrittura di testi di diversa
tipologia, con decodifica della
traccia e indicazioni di massima
sugli errori più frequenti

Approccio all’osservazione di
un prodotto non letterario
Lettura e definizione di un
ipertesto

Dipartimento UMANISTICO

Indirizzo: SC

II Biennio

Disciplina: STORIA

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
1. Conoscere i valori alla base della Costituzione e modellare di conseguenza il proprio
comportamento, partecipando attivamente alla vita civile e sociale.
2. Acquisire ed interpretare l'informazione
3. Conoscere la dimensione geografica in cui si inseriscono i fenomeni storici, con particolare
attenzione ai fatti demografici, economici, ambientali, sociali.
4. Individuare le connessioni fra la storia e la scienza, l’economia e la tecnologia, analizzandone le
evoluzioni nei vari contesti.
5. Integrare la storia generale con le storie settoriali, collegando i fatti storici ai contesti globali e
locali
6. Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità




Responsabilizzazione:
riconoscere il valore delle
regole e della responsabilità
personale
Acquisizione ed
interpretazione critica
dell'informazione ricevuta,
per valutarne l'attendibilità
e l'utilità

Collegare in maniera sincronica e
diacronica fattori storicogeografici, modelli economici e
strutture sociali
Individuare, nello svolgersi di
processi e fatti esemplari, le
determinazioni istituzionali, gli
intrecci politico-sociali,
economici, culturali,
tecnologici.


Adoperare
concetti
e
termini storici in rapporto
agli
specifici
contesti
storico-culturali



Riconoscere le
caratteristiche principali
del mercato del lavoro e le
opportunità lavorative
offerte dal territorio

-

-

Lettura e comprensione dal
testo costituzionale, per
cementare il concetto di
democrazia e cittadinanza
Organizzazione di un discorso
con opinioni motivate e
circostanziate

La storia italiana, europea ed
internazionale dall’anno Mille
alla fine dell’Ottocento
Elementi di storia politicoeconomica, delle innovazioni
tecniche, delle scoperte
scientifiche
- Regole che governano
l’economia e concetti
fondamentali del mondo del
lavoro
Collegamenti della storia generale
con quella locale e settoriale in
riferimento al periodo studiato
Il territorio come fonte storica:
cartine, mappe, dati e
statistiche, materiali
multimediali, afferenti il
proprio territorio

-

-

Riconoscimento delle regole
della convivenza civile;
condivisione di aspetti del
vivere scolastico
Revisione critica del proprio
lavoro

Capacità di orientarsi in tempi e
spazi diversi
Possesso degli elementi
fondamentali che danno conto
della complessità dell’epoca
studiata
-

Utilizzo di fonti storiche di
diversa tipologia, per effettuare
ricerche su settori connessi alle
tematiche storiche ed
imprescindibili da esse
(economia, scienza, tecnica)

-

Individuazione delle
connessioni con cui la storia
locale si intreccia con la storia
generale

-

Formazione tra i principali
soggetti del mondo economico
nel proprio territorio: Stage
Aziendali, Alternanza scuolalavoro

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
1. Conoscere i valori alla base della Costituzione e modellare di conseguenza il proprio
comportamento, partecipando attivamente alla vita civile e sociale.
2. Acquisire ed interpretare l'informazione
3. Conoscere la dimensione geografica in cui si inseriscono i fenomeni storici, con particolare
attenzione ai fatti demografici, economici, ambientali, sociali.
4. Individuare le connessioni fra la storia e la scienza, l’economia e la tecnologia, analizzandone le
evoluzioni nei vari contesti.
5. Integrare la storia generale con le storie settoriali, collegando i fatti storici ai contesti globali e
locali
6. Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità




Responsabilizzazione:
riconoscere il valore delle
regole e della responsabilità
personale
Acquisizione ed
interpretazione critica
dell'informazione ricevuta,
per valutarne l'attendibilità
e l'utilità

Collegare in maniera sincronica e
diacronica fattori storicogeografici, modelli economici e
strutture sociali
Individuare, nello svolgersi di
processi e fatti esemplari, le
determinazioni istituzionali, gli
intrecci politico-sociali,
economici, culturali,
tecnologici.


Adoperare
concetti
e
termini storici in rapporto
agli
specifici
contesti
storico-culturali



Riconoscere le
caratteristiche principali
del mercato del lavoro e le
opportunità lavorative
offerte dal territorio

-

-

Lettura e comprensione dal
testo costituzionale, per
cementare il concetto di
democrazia e cittadinanza
Organizzazione di un discorso
con opinioni motivate e
circostanziate

La storia italiana, europea ed
internazionale dall’anno Mille
alla fine dell’Ottocento
Elementi di storia politicoeconomica, delle innovazioni
tecniche, delle scoperte
scientifiche
- Regole che governano
l’economia e concetti
fondamentali del mondo del
lavoro
Collegamenti della storia generale
con quella locale e settoriale in
riferimento al periodo studiato
Il territorio come fonte storica:
cartine, mappe, dati e
statistiche, materiali
multimediali, afferenti il
proprio territorio

-

-

Riconoscimento delle regole
della convivenza civile;
condivisione di aspetti del
vivere scolastico
Revisione personale, pur se
guidata, del proprio lavoro

Orientamento, con la guida
dell’insegnante e/o di mappe e
schemi, in tempi e spazi diversi
Possesso degli elementi
fondamentali che danno conto
dell’epoca studiata
-

Utilizzo, con la guida
dell’insegnante e/o di mappe e
schemi, di fonti storiche di
diversa tipologia, per effettuare
indagini su settori connessi alle
tematiche storiche (economia,
scienza, tecnica)

-

Individuazione in forma
essenziale delle connessioni con
cui la storia locale si intreccia
con la storia generale

-

Conoscenza dei principali
soggetti del mondo economico
nel proprio territorio: Stage
Aziendali, Alternanza scuolalavoro

Dipartimento Umanistico Linguistico

Indirizzo:S. C.
II Biennio

Disciplina: Lingue e Civiltà
straniere (Francese e Inglese)

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Imparare ad imparare (Metodologia dello studio)
 Collaborare e Partecipare (Psicologia Sociale)
 Utilizzare gli strumenti linguistici studiati per realizzare testi.
 Leggere e comprendere testi.
 Ascoltare e comprendere messaggi in L1 e L2
 Acquisire una graduale competenza comunicativa utilizzando la lingua in modo adeguato al
contesto.
 Acquisire una corretta competenza linguistica.
 Cogliere le finalità della comunicazione
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
 Conoscenza della grammatica  Comprendere e veicolare
 La città e il territorio
funzionale e del lessico
informazioni ascoltate o lette
specifico
e sintetizzarle
 Viaggi
 Conoscenza delle diverse
 Musica e Sport
tipologie testuali, comprese  Produrre diverse tipologie di
 L’ambiente
quelle tecnico-professionali;
testi commerciali
 Progettare il futuro
fattori
di
coerenza
e
coesione

Utilizzare il lessico settoriale
 Cultura e civiltà dei paesi
del discorso
e le strutture linguistiche
di cui si studia la lingua

Conoscenza
degli
aspetti
ricorrenti nelle principali
 Economia
e
socio-culturali della lingua e
tipologie testuali, anche a
corrispondenza
dei
Paese
in
cui
è
parlata
carattere
professionale,
commerciale
scritte e orali
 Interagire in conversazioni
su
temi
di
interesse
personale,
quotidiano,
sociale o professionale
 Riconoscere la dimensione
culturale ed interculturale
della lingua
Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 Imparare ad imparare (Metodologia dello studio)
 Collaborare e Partecipare (Psicologia Sociale)
 Utilizzare gli strumenti linguistici studiati per realizzare semplici testi.
 Leggere e comprendere testi semplici.
 Ascoltare e comprendere testi semplici sia scritti che orali
 Conversare su argomenti noti in modo essenziale
 Cogliere le finalità della comunicazione

Tematiche portanti


idem

Conoscenze
Abilità
 Conoscenza
guidata
della  Comprendere, veicolare e
grammatica funzionale e del
sintetizzare in modo semplice
lessico specifico essenziale
informazioni ascoltate o lette
 Conoscenza guidata delle diverse
tipologie testuali, comprese quelle  Produrre alcune tipologie di
tecnico-professionali;
fattori
testi commerciali
essenziali di coerenza e coesione  Utilizzare in modo semplice il
del discorso
lessico settoriale e le strutture
 Conoscenza degli aspetti sociolinguistiche ricorrenti nelle
culturali della lingua e dei Paese
principali tipologie testuali,
in cui è parlata
anche
a
carattere
professionale, scritte e orali
 Interagire
in
semplici
conversazioni su temi di
interesse
personale,
quotidiano,
sociale
o
professionale
 Riconoscere la dimensione
culturale ed interculturale
della lingua

Dipartimento Scientifico
Indirizzo:

SC

II Biennio

Disciplina:MATEMATICA

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
M1:Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative
M2: Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.

Tematiche portanti
Misura di lunghezze ed equazioni della
retta nel piano cartesiano.
Le coniche.
Esponenziali e Logaritmi.
Matematica finanziaria.
Goniometria e funzioni goniometriche.
(IV A CAT)
La trigonometria e le sue applicazioni
( IV A CAT)

Conoscenze

Abilità

- Il sistema di riferimento
cartesiano ortogonale nel piano.
-Equazioni delle rette nel piano
cartesiano.
-La parabola, la circonferenza, l’
ellisse e l’iperbole.
-Le funzioni esponenziali e
logaritmiche
:
equazioni
e
disequazioni.
-Angoli e archi di circonferenza.
-Le
funzioni
goniometriche:
relazioni e formule.
-Teoremi relativi al triangolo.
- Interesse e sconto.

-Individuare
e
descrivere
le
caratteristiche della retta e delle
coniche e associare alla loro equazione
la rappresentazione grafica.
-Risolvere equazioni e disequazioni
esponenziali.
-Risolvere equazioni e disequaazioni
logaritmiche.
-Riconoscere le proprietà degli angoli
e dei triangoli e saper applicare le
formule goniometriche.

Livelli di apprendimento essenziali

Competenze:
M1:Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative
M2: Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.

Tematiche portanti
Misura di lunghezze ed equazioni della
retta nel piano cartesiano.
Le coniche.
Esponenziali e Logaritmi.
Matematica finanziaria.
Goniometria e funzioni goniometriche.
(IV A CAT)
La trigonometria e le sue applicazioni
( IV A CAT)

Conoscenze

Abilità

Il sistema di riferimento cartesiano
ortogonale nel piano.
-Equazioni delle rette nel piano
cartesiano.
-La parabola, la circonferenza, l’
ellisse e l’iperbole.
-Le funzioni esponenziali e
logaritmiche
:
equazioni
e
disequazioni.
-Angoli e archi di circonferenza.
-Le
funzioni
goniometriche:
relazioni e formule.
-Teoremi relativi al triangolo.
- Interesse e sconto.

-Saper riconoscere le equazioni delle
rette e delle coniche e loro
rappresentazione.
-Saper risolvere semplici equazioni e
disequazioni
esponenziali
e
logaritmiche.
-Conoscere le proprietà degli angoli e
dei triangoli
-Saper risolvere semplici problemi di
matematica finanziaria.

Dipartimento SCIENTIFICO

Indirizzo: SC

II Biennio

Disciplina: Scienze Motorie e
Sportive

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni attraverso la gestualità.
 Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l'azione motoria richiesta.
 Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e sport individuali
 Conoscere le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione ed essere responsabili nella
tutela della sicurezza.
 Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale.
Tematiche portanti
Conoscenze
1 IL CORPO, LA SUA 1 Conoscere le potenzialità del
ESPRESSIVITA' E LE
movimento del proprio corpo, le posture
CAPACITA'
corrette e le funzioni fisiologiche.
CONDIZIONALI
2 Riconoscere il ritmo delle azioni e la
2
LA PERCEZIONE differenza tra il movimento funzionale
SENSORIALE, IL
ed espressivo.
MOVIMENTO E LA Conoscere il sistema delle capacità
SUA RELAZIONE CON motorie che sottende la prestazione
LO SPAZIO E IL motoria e sportiva.
TEMPO
3
Conoscere
gli
aspetti
della
3 GIOCO, GIOCO- terminologia, regolamento e tecnica
SPORT, SPORT
degli sport.
4
SICUREZZA,
SALUTE E ATTIVITA'
IN
AMBIENTE
NATURALE

4 Conoscere i principi fondamentali di
prevenzione ed attuazione della
sicurezza personale in palestra, a scuola
e negli spazi aperti.
Conoscere gli elementi fondamentali del
primo soccorso.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:

Abilità
1 Elaborare risposte motorie
adeguate e personali. Assumere
posture corrette a carico
naturale. Cogliere le differenze
ritmiche in azioni motorie.
2 Consapevolezza di una
risposta motoria efficace ed
economica. Gestire in modo
autonomo la fase di avviamento
in funzione dell'attività scelta
3 Conoscere e praticare
in modo corretto i principali
giochi sportivi e alcuni
sport individuali.
4 Assumere comportamenti
funzionali alla sicurezza in
palestra, a scuola e negli spazi
aperti.

 Svolgere attività motorie adeguandosi, in forma semplice, ai diversi contesti ed esprimere le azioni
attraverso la gestualità.
 Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l'azione motoria richiesta.
 Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e sport individuali
 Conoscere le norme basilari di primo soccorso e di una corretta alimentazione ed essere responsabili
nella tutela della sicurezza.
 Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
1 Elaborare risposte motorie
1 IL CORPO, LA SUA 1 Conoscere, nelle linee essenziali, le efficaci e personali in situazioni
ESPRESSIVITA' E LE
potenzialità del movimento del semplici. Assumere semplici
CAPACITA'
proprio corpo, le posture corrette e le posture corrette a carico
CONDIZIONALI
funzioni fisiologiche.
naturale. Cogliere le differenze
Riconoscere, in modo adeguato, il ritmiche in azioni motorie
ritmo delle azioni e la differenza tra il semplici
2
LA
PERCEZIONE movimento funzionale ed espressivo.
SENSORIALE, IL
2 Consapevolezza di una
MOVIMENTO E LA SUA 2 Conoscere il sistema delle capacità risposta motoria efficace ed
RELAZIONE CON
motorie che sottende la prestazione economica. Gestire in modo
LO SPAZIO E IL TEMPO
motoria e sportiva.
autonomo la fase di avviamento
in funzione dell'attività scelta
3 Conoscere gli aspetti essenziali
della terminologia, regolamento e 3 Conoscere e praticare in modo
3 GIOCO, GIOCO-SPORT, tecnica degli sport.
essenziale e corretto i principali
SPORT
giochi sportivi e alcuni sport
4 Conoscere i principi fondamentali individuali.
di prevenzione ed attuazione della
sicurezza personale in palestra, a 4
.
Assumere
semplici
scuola e negli spazi aperti.
comportamenti funzionali alla
4 SICUREZZA, SALUTE E Conoscere gli elementi fondamentali sicurezza in palestra, a scuola e
ATTIVITA' IN
del primo soccorso.
negli spazi aperti.
AMBIENTE NATURALE

Indirizzo:

SC

II Biennio

Dipartimento Umanistico
Disciplina:Religione Cattolica

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto multiculturale.
Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte
dalla cultura del lavoro e della professionalità.
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo, interpretandone
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della
professionalità.
Tematiche portanti
Conoscenze *
Abilità
 Impostare domande di senso e
 Questioni di senso legate alle
spiegare
la
dimensione
più rilevanti esperienze della vita
religiosa dell’uomo tra senso
umana.
AE
del limite, bisogno di salvezza
Comprensione,
e desiderio di trascendenza,
confronto,
valutazione
confrontando
il
concetto
dei diversi sistemi di
cristiano di persona, la sua
significato e delle diverse
dignità e il suo fine ultimo con
religioni presenti nel
quello di altre religioni o
proprio ambiente di vita.
sistemi di pensiero.
I
temi
 Collegare la storia umana e la
storia
della
salvezza
fondamentali della storia  Storia umana e storia della salvezza:
il
modo
cristiano
di
comricavandone
il
modo
cristiano
della salvezza.
prendere l’esistenza dell’uomo
di comprendere l’esistenza
Gesù
Cristo, nel tempo.
ST
dell’uomo nel tempo.
compimento della Nuova
Alleanza.
 Elementi principali di storia  Ricostruire, da un punto di
vista storico e sociale,
La Chiesa: il del Cristianesimo fino all’epoca
l’incontro
del
messaggio
significato
teologico, moderna e loro effetti sulla
cristiano
universale
con le
sociale,
culturale
e nascita e lo sviluppo della cultura
culture particolari.
europea.
SF
storico.
 Confrontarsi
con
la
La
morale
testimonianza cristiana offerta
cristiana di fronte alle
da alcune figure significative
sfide
culturali
del passato e del presente
dell’odierna società.
anche legate alla storia locale.
 Analizzare
e
interpretare
correttamente testi biblici
 Senso e attualità dei grandi tescelti.
mi biblici: Regno di Dio, Vita
eterna, salvezza, grazia.
BT








 Linee fondamentali della riflessione su Dio e sul rapporto
fede-scienza in prospettiva storico-culturale, religiosa ed esi-

stenziale.

BT

 Ecumenismo e dialogo
interreligioso, nuovi movimenti
religiosi.
SF
 Orientamenti della Chiesa
sull’etica personale e sociale,
sulla comunicazione digitale,
anche a confronto con altri
sistemi di pensiero.
SF

 Confrontare i valori etici
proposti dal cristianesimo con
quelli di altre religioni e
sistemi di significato.

 Ricondurre
le
principali
problematiche del mondo del
lavoro e della produzione a
documenti biblici o religiosi
che possono offrire riferimenti
utili per una loro valutazione.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto multiculturale.
Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte
dalla cultura del lavoro e della professionalità.
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo, interpretandone
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della
professionalità.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
 Impostare domande di senso e
 Questioni di senso legate alle
spiegare
la
dimensione
più
rilevanti
esperienze
della
vita
religiosa.
Comprensione,
umana.
confronto, valutazione
dei diversi sistemi di
significato e delle
 Storia umana e storia della
 Collegare la storia umana e la
diverse religioni
salvezza: il modo cristiano di
storia della salvezza per una
presenti nel proprio
comprendere l’esistenza
adeguata comprensione del
ambiente di vita.
dell’uomo nel tempo.
l’esistenza dell’uomo.





I temi
fondamentali della
storia della salvezza.



Gesù Cristo,
compimento della
Nuova Alleanza.



La Chiesa: il
significato teologico,

 Elementi principali di storia
del cristianesimo fino all’epoca
moderna e loro effetti sulla
nascita e lo sviluppo della cultura
europea.

 Senso e attualità dei grandi

 Ricostruire l’incontro del
messaggio cristiano universale
con le culture particolari.
 Confrontarsi
con
la
testimonianza cristiana offerta
da alcune figure significative
del passato e del presente
anche legate alla storia locale.
 Leggere e comprendere il
messaggio dei testi biblici
scelti.

sociale, culturale e
storico.



La morale
cristiana di fronte alle
sfide culturali
dell’odierna società.

temi biblici: Regno di Dio, Vita
eterna, salvezza, grazia.
 Linee fondamentali della
riflessione su Dio e sul rapporto
fede-scienza.
 Ecumenismo e dialogo
interreligioso, nuovi movimenti
religiosi.
 Orientamenti della Chiesa
sull’etica personale .

 Confrontare i valori etici
proposti dal cristianesimo con
quelli di altre religioni.
 Riconoscere
le
principali
problematiche del mondo del
lavoro e della produzione nei
documenti biblici per una loro
valutazione.

*Le conoscenze sono riconducibili a tre aree di significato:
AE antropologico-esistenziale, SF storico-fenomelogico, BT biblico-teologica.

Indirizzo: S.C.

II Biennio

Disciplina: Tecniche
Commerciali

Profess.

e

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:







analizzare le grandezze aziendali secondo il metodo della PD nelle imprese individuali e nelle società
interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali
svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti
tecnologici e software applicativi di settore
partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari
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

Tematiche portanti
Le operazioni di gestione in PD
Le società: snc/sas
Le società: SPA/ SRL/ SAPA
La gestione della produzione
La gestione commerciale e il
marketing
La Comunicazione: tecniche e
modelli

Conoscenze
- Metodo della PD
-Forme giuridiche delle imprese e
concetto economico-giuridico
di imprenditore.
-Fabbisogno finanziario e fonti di
finanziamento aziendale.
-Società di persone e di capitali
-Gestione economica e patrimoniale.
-operazioni di costituzione e gestione
dell’impresa.
- Comunicazione in azienda: aspetti
interni ed esterni.
-Strategie di marketing.
Ambito di approfondimento
Servizi della Comunicazione
Strategie, tecniche e modelli della
comunicazione pubblicitaria .
Tecniche di web marketing .
Tecniche di promozione aziendale .
Tecniche di progettazione visiva per
la comunicazione
pubblicitaria.
Normative nazionali e comunitarie di
settore relative alla sicurezza e alla
tutela ambientale

Abilità
Saper registrare le operazioni di gestione
in PD
Individuare le forme giuridiche aziendali
funzionali all’idea imprenditoriale.
Individuare le fonti di finanziamento
adeguate alle esigenze aziendali .
Saper rilevare in PD la costituzione delle
società di persone e di capitali
Individuare
gli
elementi
che
costituiscono il patrimonio d’impresa.
Individuare le specificità dell’ecommerce.
Utilizzare le tecniche di comunicazione
aziendale .
Ambito di approfondimento
Servizi della Comunicazione
Analizzare la comunicazione
pubblicitaria relativa a prodotti/servizi
sui media tradizionali e sul web.
Individuare il modello comunicativo in
funzione della committenza
e degli obiettivi.
Analizzare la comunicazione
pubblicitaria relativa a prodotti/servizi
sui media tradizionali e sul web.
Riconoscere obiettivi, target e focus
target di riferimento per attività di
promozione e comunicazione
pubblicitaria.
Partecipare alla progettazione di
materiali pubblicitari di tipologia diversa.
Applicare la normativa per la sicurezza
in relazione al contestooperativo.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:





analizzare le grandezze aziendali secondo il metodo della PD nelle imprese individuali e nelle società
riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali
svolgere semplici attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti




tecnologici e software applicativi di settore
partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari
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.

Tematiche portanti
Le operazioni di gestione in PD
Le società: snc
Le società: SPA/ SRL
La gestione della produzione
La gestione commerciale e il marketing
La Comunicazione: tecniche e modelli

Conoscenze
- Metodo della PD
Forme giuridiche delle
imprese e concetto
economico-giuridico
di imprenditore.
--Gestione economica e
patrimoniale.
--Società di persone e di
capitali
-operazioni
di
costituzione e gestione
dell’impresa.
- Comunicazione in
azienda: aspetti interni ed
esterni.
-Strategie di marketing.
Ambito
approfondimento
Servizi della
Comunicazione

Abilità
Saper registrare le operazioni di
gestione in PD
Individuare le forme giuridiche
aziendali funzionali all’idea
imprenditoriale.
Saper rilevare in PD la costituzione di
una snc e spa
Individuare
gli
elementi
che
costituiscono il patrimonio d’impresa.
Individuare le specificità dell’ecommerce.
Utilizzare le tecniche di
comunicazione aziendale .
Ambito di approfondimento
Servizi della Comunicazione

di

Semplici strategie,
tecniche e modelli della
comunicazione
pubblicitaria .
Principali tecniche di web
marketing .
Tecniche di promozione
aziendale .
Normative nazionali e
comunitarie di settore
relative alla sicurezza e
alla tutela ambientale

Analizzare la comunicazione
pubblicitaria relativa a prodotti/servizi
sui media tradizionali e sul web.
Analizzare la comunicazione
pubblicitaria relativa a prodotti/servizi
sui media tradizionali e sul web.
Riconoscere obiettivi, target e focus
target di riferimento per attività di
promozione e comunicazione
pubblicitaria.
Applicare la normativa per la
sicurezza in relazione al contesto
operativo.

Dipartimento Tecnico-Professionale

Indirizzo: S.C.

II Biennio

Disciplina: Diritto-Economia

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
• individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali
• interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali
• svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti
tecnologici e software applicativi di settore
• contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento alla
gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla
normativa vigente
• interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al
raggiungimento della customer satisfaction
• partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari
• realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la
valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi
• applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati

Tematiche portanti
- Mercato e mercati settoriali.
- Documenti della contabilità
nazionale
- Moneta
- Commercio internazionale e
globalizzazione del mercato
- Crescita e sviluppo economico
- Diritti reali e diritti di
obbligazione.
- Il contratto.
- Impresa individuale ed impresa
collettiva.

Conoscenze
- Mercato e mercati settoriali.
- Documenti della contabilità
nazionale
- Funzioni della moneta
- Commercio internazionale e
globalizzazione del mercato.
- Fattori e processi di crescita
economica e sviluppo
sostenibile.
- Diritti reali e diritti di
obbligazione.
- Tipologie dei contratti.
- Concetti di illecito civile e
responsabilità.
- Impresa individuale ed
impresa collettiva.
- Strumenti di finanziamento
dell’impresa e tipologie
contrattuali.
- Norme di tutela del
consumatore.

Abilità
- Riconoscere le specificità dei
singoli mercati .
- Riconoscere gli elementi che
influenzano la determinazione
del prezzo.
- Individuare le funzioni della
moneta.
- Riconoscere gli elementi che
determinano il mercato della
moneta , le cause e gli effetti
dell’inflazione e della
deflazione.
- Reperire e interpretare i dati
della contabilità nazionale
cogliendo le relazioni tra
grandezze macroeconomiche.
- Individuare le cause della
internazionalizzazione
dell’economia e coglierne le
opportunità e i rischi per le
imprese.
- Individuare fattori e processi
dello sviluppo sostenibile.
- Riconoscere le tipologie
contrattuali e gli obblighi
connessi .
- Distinguere contenuto e

caratteri dei diversi diritti
patrimoniali.
- Identificare i diversi strumenti
di garanzia del credito .
- Individuare le conseguenze
dell’inadempimento e del fatto
illecito.
- Utilizzare le fonti giuridiche
relative all’attività, agli scambi
ed agli adempimenti
dell’impresa .
- Individuare la forma giuridica
ed organizzativa più appropriata
al progetto d’impresa.
- Correlare le modalità di
finanziamento alle esigenze
aziendali.
Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
• individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali
• interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali
• svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti
tecnologici e software applicativi di settore
Tematiche portanti
- Mercato e mercati settoriali.
- Documenti della contabilità
nazionale
- Moneta
- Commercio internazionale e
globalizzazione del mercato
- Crescita e sviluppo economico
- Diritti reali e diritti di
obbligazione.
- Il contratto.
- Impresa individuale ed impresa
collettiva.

Conoscenze
- Mercato e mercati settoriali.
- Documenti della contabilità
nazionale
- Funzioni della Moneta .
- Commercio internazionale e
globalizzazione del mercato.
- Fattori e processi di crescita
economica e sviluppo
sostenibile.
- Diritti reali e diritti di
obbligazione.
- Tipologie dei contratti.
- Impresa individuale ed
impresa collettiva.

Abilità
- Riconoscere le specificità dei
singoli mercati .
- Riconoscere gli elementi che
influenzano la determinazione
del prezzo.
- Individuare le funzioni della
moneta.
- Riconoscere gli elementi che
determinano il mercato della
moneta , le cause e gli effetti
dell’inflazione e della
deflazione.
- cogliere le relazioni tra
grandezze macroeconomiche.
- Individuare le cause della
internazionalizzazione
dell’economia e coglierne le
opportunità e i rischi per le
imprese.
- Individuare fattori e processi
dello sviluppo sostenibile.
- Riconoscere le tipologie
contrattuali e gli obblighi
connessi .

- Distinguere contenuto e
caratteri dei diversi diritti
patrimoniali.
- Identificare i diversi strumenti
di garanzia del credito .
- Individuare la forma
giuridica ed organizzativa più
appropriata al progetto
d’impresa.

Dipartimento

Indirizzo: S.C.

II Biennio

UMANISTICO

Disciplina:
TECNICHE DI
COMUNICAZIONE

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Acquisire e interpretare l’informazione;
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione piu’appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento;
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali;
 Saper interpretare strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
 Il concetto di
comunicazione
interpersonale e sociale;
 Le caratteristiche e le
funzioni della
comunicazione umana;
 La dinamica del processo
di comunicazione
interpersonale;
 La comunicazione non
verbale;
 La comunicazione
persuasiva;
 Le figure retoriche nel
linguaggio visivo;
 La struttura organizzativa
aziendale;
 Linguaggi dei new media;
 La grafica digitale.

 Il concetto di
comunicazione;
 Gli scopi della
comunicazione;
 Le funzioni del
linguaggio;
 Il linguaggio visivo,
verbale e corporeo;
 Gli aspetti psico- sociali
che influenzano la
codifica e la decodifica
del messaggio;
 Le tre regole del
linguaggio non verbale
corporeo;
 I cardini della retorica;
 Modelli comunicativi e
linguaggi dei new media;
 Tecniche e strategie nella
comunicazione
audiovisiva;
 Software per la gestione
di testi e immagini

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:

 Riconoscere e interpretare
tecniche e strategie della
comunicazione verbale e
non verbale al fine di
ottimizzare l’ interazione
comunicativa;
 Acquisire la capacità di
interpretare il ruolo dei
vari attori nella relazione
interpersonale, da diversi
punti di vista;
 Riconoscere l’efficacia di
un messaggio da un punto
di vista non verbale;
 Saper usare la
comunicazione
persuasiva;
 Analizzare e interpretare
messaggi di
comunicazione visiva;
 Utilizzare software per
elaborare testi e immagini
funzionali alla
comunicazione.


















Acquisire la consapevolezza e la padronanza dei meccanismi che regolano il processo di
comunicazione;
Riconoscere l’efficacia dal punto di vista semiotico di un messaggio verbale e non verbale;
Diventare consapevoli della propria immagine e delle modalità di presentazione del sé;
Acquisire la consapevolezza dei meccanismi percettivi in rapporto alla dinamica comunicativa;
Acquisire la consapevolezza e la padronanza di un uso retorico del linguaggio in tutte le sue
forme;
Prendere consapevolezza della comunicazione e del fattore umano come elementi di qualità
strategici nell’ambito aziendale;
Acquisire la conoscenza del ruolo dei piu’diffusi linguaggi usati nelle comunicazioni di massa.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
La dinamica del processo
 Le caratteristiche e le
 Saper
distinguere
i
di comunicazione;
funzioni della
molteplici scopi della
comunicazione
umana;
comunicazione;
La pragmatica della
comunicazione e il
 Gli aspetti semiotici
 Individuare i casi in cui
linguaggio corporeo;
della comunicazione;
fare ricorso alla funzione
metalinguistica;
La percezione soggettiva
 Gli assiomi della
della realtà;
comunicazione secondo
 Saper interpretare il
la Pragmatica;
feedback della risposta;
La retorica dei linguaggi;
 L’immagine di sé;
 Saper interpretare il
I fattori interni ed esterni
livello di relazione che si
che influenzano la
 La percezione della
instaura con la
comunicazione,
realtà e dinamica
comunicazione;
comunicativa;
La motivazione ed i
 Saper presentare
bisogni personali e sociali;
 Percezione e
un’immagine positiva di
comunicazione
efficace;
Le comunicazioni di
sé nelle relazioni
massa;
 Le figure retoriche nel
interpersonali;
linguaggio verbale,
La comunicazione
 Individuare il canale
visivo e pubblicitario;
pubblicitaria;
sensoriale ottimale per gli
 Gli atteggiamenti
Software per elaborare test
atti conoscitivi e
specifici che
e immagini;
comunicativi nei diversi
determinano le relazioni;
contesti sociali;
 La storia e i linguaggi

Saper distinguere le parole
dei media.
a valenza suggestiva
negativa da quelle a
valenza suggestiva
positiva.

Dipartimento Umanistico – Linguistico

Indirizzo: A.F.M.

V anno

Disciplina: Italiano

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Padroneggiare e utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo in tutti i contesti comunicativi
 Riconoscere le linee essenziali della letteratura e delle arti e formulare autonomamente giudizi critici di valore e
metodo
 Utilizzare le moderne forme di comunicazione multimediale
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
- Saper analizzare e interpretare - Riconoscimento di elementi
- Identificare
le
tappe
e struttura di un testo di
testi
letterari
per
essenziali dello sviluppo
diversa tipologia
l’approfondimento di tematiche
storico-culturale della lingua
- Analisi di movimenti e
coerenti con l’indirizzo di studio.
italiana dal periodo postautori che caratterizzano
- Eseguire percorsi nel contesto
unitario ai giorni nostri
l’identità della nazione nel
narrativo e letterario
Consultare dizionari e altre
Novecento.
- Operare su differenti metodi di
fonti come risorse per
produzione scritta: tema di ordine - Comparazione, per linee
l’approfondimento
e
la
essenziali,
tra
la
cultura
generale e di argomento storico,
italiana
e
quella
straniera
produzione linguistica
saggio breve, articolo di giornale,
coeva.
- Produrre testi nelle diverse
analisi testuale
- Trasformazioni: dal testo al - Le diverse tipologie di
forme di produzione scritta
produzione scritta: tema
prodotto, dal prodotto al testo
utilizzando tecniche di lettura
saggio breve, articolo di
analitica e sintetica
giornale.
Raccogliere, selezionare, e
- Cenni fondamentali alle arti,
approfondire
informazioni
in collegamento con i
utili nell’attività di studio e di
movimenti del Novecento
ricerca
- Ideare e realizzare testi
multimediali su tematiche
culturali,
di
studio
e
professionali
Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 Utilizzare un patrimonio lessicale ed espressivo adeguato in tutti i contesti comunicativi
 Riconoscere le linee essenziali della letteratura e delle arti
 Utilizzare le moderne forme di comunicazione multimediale
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
di
- Saper analizzare testi letterari in funzione - Riconoscimento
- Identificare
le
tappe
elementi e struttura di
di tematiche coerenti con l’indirizzo di
essenziali dello sviluppo
un testo di diversa
studio.
storico-culturale della lingua
tipologia
italiana dal periodo post- Eseguire semplici percorsi nel contesto - Analisi di movimenti
unitario ai giorni nostri
e
autori
che
narrativo e letterario
Produrre diverse tipologie
caratterizzano
testuali
l’identità
della
- Operare su differenti metodi di
- Ideare e realizzare testi
nazione
nel
produzione scritta: tema di ordine
Novecento.
multimediali su tematiche
generale e di argomento storico, saggio
breve, articolo di giornale, analisi - Le diverse tipologie
culturali,
di
studio
e
di produzione scritta:
testuale
professionali
tema saggio breve,
articolo di giornale.
- Cenni fondamentali
alle
arti,
in
collegamento con i

movimenti
Novecento

del

Dipartimento Umanistico – Linguistico

Indirizzo: A.F.M.

V anno

Disciplina: Lingue e civiltà straniere (Inglese e
Francese)
Livelli di apprendimento ordinari

Competenze:
 Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi ed operativi
 Conoscere e saper usare autonomamente i nuclei fondanti delle lingue straniere (ortografia, morfo-sintassi,
lessico di base e specifico e pronuncia)

-

Tematiche portanti
Ipotesi (di vario livello di
plausibilità)

-

Esperienze passate

-

Opinioni personali e pareri
professionali, desideri e/o
rimpianti, progetti privati e
professionali

-

Principali aspetti socioculturali
e
storicogeografici
dei
paesi
anglofoni e francofoni

-

-

-

-

Conoscenze
Strutture
morfosintattiche,
ritmo e intonazione
della frase adeguate
al
contesto
comunicativo, incluso
quello tecnico –
professionale

-

Identificare e utilizzare le strutture
linguistiche ricorrenti nelle principali
tipologie testuali, incluse quelle tecnico
– professionali

Strategie
per
la
comprensione globale
e selettiva di testi di
varia natura, inclusa
quella
tecnico
–
professionale

-

Descrivere esperienze, impressioni,
eventi e progetti di interesse personale,
di attualità, di studio o di lavoro

-

Utilizzare i dizionari bilingue e
monolingue, inclusi quelli multimediali

-

Riconoscere la dimensione culturale e
interculturale della lingua

Corrispondenza
commerciale in entrambe
le lingue

-

Principali tipologie
testuali,
incluse
quelle
tecnico
–
professionali

Tematiche
relative
modulo CLIL

-

Lessico e fraseologia
idiomatica frequenti
relativi ad argomenti
comuni di interesse
generale, di studio, di
lavoro;
varietà
espressive
e
di
registro

-

Tecniche di uso dei
dizionari, mono e
bilingue,
anche
settoriali,
multimediali e in rete

-

Aspetti
socioculturali delle lingue
e dei Paesi anglofoni
e francofoni

al

-

Abilità
Interagire in conversazioni su temi di
interesse personale, quotidiano, sociale
o tecnico – professionale

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 Utilizzare gli strumenti linguistici studiati per realizzare testi, anche di natura tecnico – professionale
 Leggere e comprendere testi, generici e di natura tecnico – professionale
 Ascoltare e comprendere testi generici e tecnico – professionali sia orali che scritti
 Conversare in modo essenziale su argomenti di natura tecnico – professionale

-

Tematiche portanti
Identità personale

-

Relazioni professionali

-

Curriculum Vitae

-

-

Conoscenze
Conoscenza
lessico di base

del

Conoscenza
ed
applicazione
delle
regole grammaticali
di base

Pronuncia accettabile
di espressioni comuni
di natura tecnico –
professionale

-

Abilità
Identificare e utilizzare le strutture
linguistiche ricorrenti in semplici
tipologie testuali, incluse quelle tecnico
– professionali

-

Descrivere
in
modo
semplice
esperienze, impressioni ed eventi di
interesse personale, di attualità, di
studio o di lavoro

-

Utilizzare il dizionario bilingue

-

Riconoscere la dimensione culturale e
interculturale della lingua

Dipartimento Umanistico – Linguistico

Indirizzo: A.F.M.

V anno

Disciplina: Storia

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Individuare le connessioni fra la Storia e la Scienza, l’Economia e la Tecnologia, analizzandone le evoluzioni nei
vari contesti anche professionali
 Collegare i fatti storici ai contesti globali e locali, in un costante orientamento sia al territorio sia allo scenario
internazionale
 Approfondire i nessi tra il passato e il presente in una consapevole prospettiva interdisciplinare
 Applicare un metodo di lavoro laboratoriale, con esercitazioni in contesti reali che li abituino a risolvere
problemi concreti e attuali
 Conoscere i valori alla base delle Costituzione e le principali tappe di sviluppo dell’Unione Europea
modellando, di conseguenza, il proprio comportamento, partecipando attivamente alla vita civile e sociale
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Collegare in maniera sincronica e diacronica
fattori storico-geografici, modelli
economici e strutture sociali
Individuare, nello svolgersi di processi e fatti
esemplari, le determinazioni istituzionali,
gli intrecci politico-sociali, economici,
culturali, tecnologici.
-





Adoperare concetti e termini storici
in rapporto agli specifici contesti
storico-culturali

La Storia italiana,
europea
e
internazionale
dal
1900 (età giolittiana)
ai giorni nostri
Il territorio come
fonte storica (sul
piano
economicosociale ma anche
culturale e artistico)



Riconoscere
le
principali fonti di
opportunità lavorative
del proprio territorio



L’analisi delle fonti
come base del metodo
storico



Il lessico specifico
della disciplina



Cartine, mappe, dati e
statistiche, materiali
multimediali



Ricostruire i processi di
trasformazione individuando
elementi di persistenza e
discontinuità



Individuare
l’evoluzione
sociale
e
adottare
comportamenti responsabili
per la tutela e il rispetto del
territorio



Riconoscere le principali
caratteristiche del mercato
del lavoro e le leggi
dell’economia nella realtà
contemporanea,
in
particolare,
nell’ottica
europea



Utilizzare
e
applicare
categorie, metodi e strumenti
della ricerca storica in
contesti
laboratoriali
e
operativi



Utilizzare il lessico delle
scienze storico-sociali



Utilizzare fonti storiche di
diversa
tipologia
per
produrre
ricerche
su
tematiche
storiche,
economiche,
sociali
e
politiche

Livelli di apprendimento essenziali


Conoscenza dei fenomeni storici, sociali, istituzionali nella loro dimensione locale e globale in una dimensione

diacronica e sincronica
Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione e dell’Unione Europea
Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche correttamente nella consapevolezza della
storicità dei saperi
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Individuare, nello svolgersi di processi e fatti
- I
principali
- Acquisire una progressiva
esemplari, gli aspetti politico-sociali,
consapevolezza civica nello
avvenimenti politici,
economici, culturali e tecnologici.
studio dei caratteri sociali e
militari e culturali del
istituzionali
del
tempo
Novecento
- Adoperare concetti e termini storici
passato
in rapporto agli specifici contesti
- Il territorio come
storico-culturali
- Riconoscere le principali
fonte storica (sul
caratteristiche del mercato
piano
economicodel lavoro e le leggi
sociale ma anche
dell’economia nella realtà
contemporanea,
in
culturale e artistico)
particolare,
nell’ottica
europea
- Riconoscere
le
principali fonti di
- Utilizzare il lessico delle
opportunità lavorative
scienze storico-sociali
del proprio territorio



Dipartimento: SCIENTIFICO

Indirizzo: A.F.M.

Disciplina:
Matematica

V Anno
Livelli di apprendimento ordinari

Competenze:


M5 : Utilizzare il linguaggio e i metodi propri dela matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative
M6 : Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune soluzioni
M7 : Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per
interpretare dati




Tematiche portanti

-

Equazioni,disequazioni
algebriche

-

Limiti e continuità

-

Calcolo differenziale e lo
studio di funzioni

Conoscenze
Le
equazioni,
le
disequazioni e le loro
proprietà.

-

-

Funzioni:
classificazione,
dominio, simmetrie,
zeri, segno, grafico
probabile.
Limiti:
concetto intuitivo ed
eventuale
formalizzazione,
limite
destro
e
sinistro, per eccesso
e
per
difetto.
Operazioni sui limiti,
forme di indecisione
e loro risoluzione
(per
funzioni
algebriche). Infiniti e
infinitesimi. Teoremi
dell’unicità
del
limite.
Limiti
notevoli.
Asintoti
verticali, orizzontali
e obliqui. Continuità.
Discontinuità
e
classificazione
-

-

Il
rapporto
incrementale e il
concetto
di
derivata.
Significato
geometrico della
derivata.
Punti
critici (punto di
flesso a tangente
verticale, punti di
cuspide
ed
angolosi)
Continuità
e
derivabilità

-

-

-

-

-

Abilità
Utilizzare
consapevolmente
il
linguaggio
delle
equazioni
e delle
disequazioni.

-

Leggere il grafico e
descrivere
le
caratteristiche
della
funzione rappresentata,
anche in relazione ai
concetti di limite e di
continuità.
Calcolare
limiti
e
individuare asintoti.
Tracciare
il
grafico
“probabile”
di
una
funzione.
Verificare l’attendibilità
dei risultati ottenuti.
Effettuare
esempi
e
controesempi.
Determinare la derivata
in un punto applicando la
definizione. Determinare
la derivata mediante le
regole di derivazione.
Determinare la tangente
al grafico di una funzione
in un suo punto.
Determinare gli intervalli
in cui la funzione è
crescente o decrescente e
i punti di massimo e
minimo.
Studiare la concavità di
una funzione e i punti di
flesso

-

-

-

Derivate
di
funzioni
elementari
e
regole
di
derivazione.
Derivata
di
funzioni composte
e delle funzioni
inverse.
Retta tangente al
grafico.
Teorema di De
L’Hospital
Significato
del
segno
della
derivata prima e
seconda.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 M5 : Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative
 M6 : Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune
 soluzioni
 M7 : Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per
interpretare dati
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
-

Equazioni
,disequazioni
algebriche

-

Limiti e
continuità

-

calcolo differenziale e lo
studio di funzioni

-

Le equazioni, le
disequazioni e le loro
proprietà.
- Funzioni:
classificazione,
dominio, simmetrie,
zeri, segno, grafico
probabile. Limiti:
concetto intuitivo ed
eventuale
formalizzazione, limite
destro e sinistro, per
eccesso e per difetto.
Operazioni sui limiti,
forme di indecisione e
loro risoluzione (per
funzioni algebriche).
Infiniti e infinitesimi.
Teoremi dell’unicità del
limite. Limiti notevoli.
Asintoti verticali,
orizzontali e obliqui.
Continuità.
Discontinuità e
classificazione
-

Il rapporto
incrementale e il
concetto di derivata.
Significato
geometrico della

-

Saper risolvere
equazioni e
disequazioni.

-

Saper leggere il grafico e
descrivere le
caratteristiche della
funzione rappresentata,
anche in relazione ai
concetti di limite e di
continuità.
Saper calcolare limiti e
individuare asintoti.
Tracciare il grafico
“probabile” di una
funzione.

-

-

-

Calcolare la derivata in
un punto applicando la
definizione. Saper
calcolare la derivata
mediante le regole di
derivazione.
Saper calcolare la
tangente al grafico di una
funzione in un suo punto.
Calcolare gli intervalli in
cui la funzione è
crescente o decrescente e

-

-

derivata. Punti critici
(punto di flesso a
tangente verticale,
punti di cuspide ed
angolosi)
Continuità e
derivabilità
Derivate di funzioni
elementari e regole
di derivazione.
Derivata di funzioni
composte e delle
funzioni inverse.
Retta tangente al
grafico.
Teorema di De
L’Hospital
Significato del segno
della derivata prima
e seconda.

-

i punti di massimo e
minimo.
Saper calcolare la
concavità di una funzione
e i punti di flesso

Dipartimento: SCIENTIFICO

Indirizzo: A.F.M.

V Anno

Disciplina:
SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Presa di coscienza di sé attraverso le attività motorie e sportive
 Presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti per arrivare all’autovalutazione
 Utilizzare tecniche di pronto soccorso
 Esercitare in modo efficace la pratica motoria e sportiva per il proprio benessere personale e sociale e per
positivi stimoli di vita ( competenze chiave di cittadinanza );
 Strutturare autonomi programmi di lavoro;
 Progettare e periodizzare l’allenamento; verificare tramite appositi test motori, l’incremento delle capacità di
prestazione
 Vivere positivamente il proprio corpo e gestire l’espressività quale manifestazione dell’identità personale e
culturale
 Fair-Play ed educazione alla legalità
Tematiche portanti
Test rilevamento
dell’alunno

dati,

profilo

Conoscenze
psicomotorio

Analisi del movimento con particolare attenzione
agli aspetti cognitivi e coordinativi dello stesso

Potenziamento fisiologico (sotto moduli:
resistenza, forza, velocità, mobilità articolare).
Attività ludica

Conoscere l’educazione
motoria, fisica e sportiva
nelle diverse età e
condizioni.
Raggiungere conoscenze,
competenze e capacità di
controllo motorio
segmentale e globale, sia
in
situazioni semplici che in
situazioni variate.
Realizzare progetti motori
e sportivi che prevedano
una complessa
coordinazione globale e
segmentaria individuale e
in gruppi con e senza
attrezzi.

Abilità
Analisi ed elaborazione dei risultati
testati.

Organizzazione e applicazione di
personali percorsi di attività motoria e
sportiva e autovalutazione del lavoro.
Realizzare progetti motori e sportivi
che prevedano una complessa
coordinazione globale e segmentaria
individuale e in gruppi con e senza
attrezzi.

Resistenza: riuscire a tollerare carichi
di lavoro sub-massimali per tempi
prolungati;
· Forza: riuscire a compiere un lavoro
muscolare in condizioni semplici (a
carico naturale) e
con l’aggiunta di carichi adeguati
( comunque non superiori al 20/30%
del peso corporeo);
· Velocità : conseguire rapidità e
sicurezza in azione come risultato di
una sempre più
adeguata e mirata risposta neuromuscolare agli stimoli offerti;
· Mobilità articolare: riuscire a

compiere movimenti di ampia
escursione dimostrando
scioltezza a livello articolare e
muscolare.
Conoscenze anatomiche:
il corpo umano anatomia
e fisiologia dell’apparato
locomotore, cardiocircolatorio, respiratorio
Traumatologia, Pronto Soccorso e Sana
alimentazione

Conoscere norme fondamentali
riguardo agli infortuni e alle attività di
prevenzione;
Utilizzare tecniche basilari di primo
intervento in caso di emergenza;

Conoscenze dei principi
di una sana alimentazione
Assumere stili di vita e comportamenti
attivi nei confronti dell’alimentazione

Migliorare l'autocontrollo. Rispetto delle regole
(fair play).

Aspetti teorici, principi
scientifici, categorie di
esercizi, elementi tecnotattici, riferiti agli sport,
ne. Mezzi, criteri e metodi
della valutazione
nell'allenamento e nella
prestazione, in forma
semplice. Saper
comprendere, in modo
semplice, la descrizione di
gesti e attività motorie.
Conoscenza delle regole
di gioco di sport di
squadra e individuali, in
forma adeguata. Tornei e
gare.

Curare l’alimentazione relativa al
fabbisogno quotidiano
Eseguire corrette azioni motorie in
situazioni complesse e utilizzare test
motori specifici.Saper utilizzare i
fondamentali nelle tattiche di gioco.
Saper gestire le proprie esperienze
motorie in funzione degli obiettivi
specifici. Decodificare e interpretare la
richiesta di esecuzione motoria
proposta dall'insegnante. Saper
rispettare le regole e sapersi
relazionare con i compagni e gli
avversari. Partecipare attivamente alle
lezioni. Saper curare

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:









Presa di coscienza di sé attraverso le attività motorie e sportive
Presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti per arrivare all’autovalutazione
Utilizzare tecniche di pronto soccorso
Esercitare in modo efficace la pratica motoria e sportiva per il proprio benessere personale e sociale e per
positivi stimoli di vita ( competenze chiave di cittadinanza );
Strutturare autonomi programmi di lavoro;
Progettare e periodizzare l’allenamento; verificare tramite appositi test motori, l’incremento delle capacità di
prestazione
Vivere positivamente il proprio corpo e gestire l’espressività quale manifestazione dell’identità personale e
culturale
Fair-Play ed educazione alla legalità

Tematiche portanti

Semplici

test

rilevamento

Conoscenze

dati,

profilo

Conoscere l’educazione
motoria, fisica e sportiva

Abilità
Semplici analisi ed elaborazione dei
risultati testati.

psicomotorio dell’alunno

Analisi del movimento con particolare attenzione
agli aspetti cognitivi e coordinativi dello stesso, in
forma adeguata

Potenziamento fisiologico (sotto moduli:
resistenza, forza, velocità, mobilità articolare).
Attività ludica

nelle diverse età e
condizioni nelle linee
generali.
Raggiungere semplici
conoscenze, competenze e
capacità di controllo
motorio segmentale e
globale, sia in
situazioni semplici che in
situazioni variate.

Organizzazione e applicazione di
personali percorsi di attività motoria e
sportiva e autovalutazione del lavoro
in forma semplice.

Realizzare semplici
progetti motori e sportivi
che prevedano una
complessa coordinazione
globale e
segmentaria individuale e
in gruppi con e senza
attrezzi.

Resistenza: riuscire a tollerare carichi
di lavoro sub-massimali per tempi
prolungati in forma adeguata;
· Forza: riuscire a compiere un lavoro
muscolare in condizioni semplici (a
carico naturale) e
con l’aggiunta di carichi adeguati
( comunque non superiori al 20/30%
del peso corporeo) in forma adeguata;
· Velocità : conseguire rapidità e
sicurezza in azione come risultato di
una sempre più
adeguata e mirata risposta neuromuscolare agli stimoli offerti in forma
adeguata;
· Mobilità articolare: riuscire a
compiere movimenti di ampia
escursione dimostrando
scioltezza a livello articolare e
muscolare in forma adeguata.
Conoscere norme fondamentali
riguardo agli infortuni e alle attività di
prevenzione;
Utilizzare tecniche basilari di primo
intervento in caso di emergenza;

Traumatologia, Pronto Soccorso e Sana
alimentazione

Conoscenze anatomiche
nelle linee essenziali: il
corpo umano anatomia e
fisiologia dell’apparato
locomotore, cardiocircolatorio, respiratorio

Assumere stili di vita e comportamenti
attivi nei confronti dell’alimentazione
Curare l’alimentazione relativa al
fabbisogno quotidiano

Conoscenze dei principi
di una sana alimentazione

Aspetti teorici, principi
scientifici, categorie di
esercizi, elementi tecnotattici, riferiti agli sport,
ne. Mezzi, criterie metodi

Eseguire semplici ma corrette azioni

Migliorare l'autocontrollo. Rispetto delle regole
(fair play).

della valutazione
nell'allenamento e nella
prestazione, in forma
semplice.Saper
comprendere, in modo
semplice, la descrizione di
gesti e attività motorie.
Conoscenza delle regole
di gioco di sport di
squadra e individuali, in
forma adeguata. Tornei e
gare.

motorie in situazioni complesse e
utilizzare test motori specifici.
Saper utilizzare i fondamentali nelle
tattiche di gioco.
Saper gestire le proprie esprienze
motorie in funzione degli obiettivi
specifici. Decodificare e interpretare la
richiesta di esecuzione motoria
proposta dall'insegnante.
Saper rispettare le regole e sapersi
relazionare con i compagni e gli
avversari. Partecipare attivamente alle
lezioni.

Dipartimento UMANISTICO
Indirizzo:

AFM

V Anno

Disciplina: Religione Cattolica

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel
confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale.
 Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del
lavoro e della professionalità.
 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel
quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità.
Tematiche portanti
Conoscenze *
Abilità
o
- Motivare,
in
un
contesto
multiculturale, le proprie scelte di
- Ruolo della religione nella
vita, confrontandole con la visione
società
contemporanea,
cristiana nel quadro di un dialogo
- Comprensione,
secolarizzazione,
aperto, libero e costruttivo.
pluralismo, nuovi fermenti
confronto, valutazione
religiosi e globalizzazione.
dei diversi sistemi di
- Individuare la visione cristiana della
AE
significato
e
delle
vita umana e il suo fine ultimo, in un
diverse
religioni
confronto aperto con quello di altre
presenti nel proprio
- Identità del cristianesimo in
religioni e sistemi di pensiero.
ambiente di vita.
riferimento
ai
suoi
- Usare e interpretare correttamente e
- I temi fondamentali
documenti
fondanti
e
all’evento centrale della
criticamente le fonti autentiche della
della
storia
della
nascita, morte e risurtradizione cristiano-cattolica.
salvezza.
rezione di Gesù Cristo.
- Gesù
Cristo,
SF
compimento
della
- Riconoscere il valore delle relazioni
Nuova Alleanza.
- Il Concilio Ecumenico
interpersonali e dell’affettività e la
- La Chiesa: il significato
Vaticano II come evento
lettura che ne dà il cristianesimo.
teologico,
sociale,
fondamentale per la vita
culturale e storico.
della Chiesa nel mondo
- Riconoscere il rilievo morale delle
- La morale cristiana di
contemporaneo
.
azioni umane con particolare
fronte
alle
sfide
SF
riferimento
alle
relazioni
culturali
dell’odierna
interpersonali, alla vita pubblica e
società.
allo
sviluppo
scientifico
e
- La concezione cristianotecnologico.
cattolica del matrimonio e
della famiglia, scelte di
vita,
vocazione,
professione.
BT
-

Il Magistero della Chiesa su
aspetti peculiari della realtà
so-iale, economica,
tecnologica.
BT SF

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel
confronto con il messaggio cristiano.
 Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del



-

-

-

-

lavoro e della professionalità.
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel
quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Comprensione,
- Ruolo della religione nella
- Motivare le proprie scelte di vita,
confronto, valutazione
società contemporanea e
confrontandole con la visione
dei diversi sistemi di
secolarizzazione.
cristiana nel quadro di un dialogo
significato e delle
AE
aperto, libero e costruttivo.
diverse religioni
presenti nel proprio
- Identità del cristianesimo in
- Individuare la visione cristiana della
ambiente di vita.
riferimento
ai
suoi
vita umana e il suo fine ultimo, in un
documenti
fondanti
e
confronto aperto con quello di altre
I temi fondamentali
all’evento centrale della
religioni.
della storia della
nascita, morte e risursalvezza.
rezione di Gesù Cristo.
- Usare e interpretare le fonti
SF
autentiche della tradizione cristianoGesù Cristo,
cattolica.
- Il Concilio Ecumenico
compimento della
Nuova Alleanza.
Vaticano II come evento
- Riconoscere il valore delle relazioni
fondamentale per la vita
interpersonali e dell’affettività e la
della Chiesa nel mondo
lettura che ne dà il cristianesimo.
contemporaneo
.
La Chiesa: il significato
SF
teologico, sociale,
- Riconoscere il rilievo morale delle
culturale e storico.
azioni umane in riferimento alle
La morale cristiana di
relazioni interpersonali, alla vita
- La concezione cristianopubblica.
fronte alle sfide
cattolica del matrimonio e
culturali dell’odierna
della
famiglia.
società.
BT
-

Il Magistero della Chiesa su
aspetti peculiari della realtà
sociale, economica,
tecnologica.
BT SF

Indirizzo: A.F.M.

V anno

Disciplina:
Economia Aziendale

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

La comunicazione
economicofinanziaria e socioambientale.

Conoscenze
-

Norme e procedure di
revisione e controllo dei
bilanci.
Analisi di bilancio per indici e
per flussi.
Rendicontazione ambientale e
sociale dell’impresa.

-

Lessico e fraseologia di settore
anche in lingua inglese.

Abilità
-

-

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

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

La comunicazione
economico-finanziaria
e socio-ambientale.

Conoscenze
-

Abilità

Norme e procedure di
revisione e controllo dei
bilanci.
Analisi di bilancio per
indici e per flussi.
Rendicontazione ambientale
e sociale dell’impresa.

-

Lessico e fraseologia di
settore.

-

-

-

Riconoscere gli elementi di positività
e di criticità espressi nella relazione
di revisione.
Interpretare l’andamento della
gestione aziendale attraverso l’analisi
di bilancio per indici.
Confrontare semplici bilanci sociali e
ambientali commentandone i risultati.
Redigere semplici documenti
contabili con dati a scelta.
Utilizzare lessico e fraseologia di
settore.

Dipartimento Tecnico Economico

Indirizzo: A.F.M.

V anno.

Disciplina:
Economia Aziendale

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Individuare e accedere alla normativa fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali.
Tematiche portanti
-

La fiscalità
d’impresa.

Conoscenze
-

Normativa in materia di
imposte sul reddito d’impresa.

-

Lessico e fraseologia di settore
anche in lingua inglese.

Abilità
-

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

-

Utilizzare lessico e fraseologia di
settore anche in lingua inglese.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 Individuare e accedere alla normativa fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali.

Tematiche portanti
-

La fiscalità
d’impresa.

Conoscenze

Abilità

-

Normativa in materia di
imposte sul reddito
d’impresa.

-

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

-

Lessico e fraseologia di
settore anche in lingua
inglese.

-

Utilizzare lessico e fraseologia di
settore.

Dipartimento Tecnico economico

Indirizzo: A.F.M.

V anno

Disciplina:
Economia Aziendale

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati.
 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti
tipologie di imprese.
Tematiche portanti
-

La Contabilità
Gestionale

Conoscenze
-

Strumenti e processo di
pianificazione strategica e di
controllo di gestione.

-

Lessico e fraseologia di settore
anche in lingua inglese.

Abilità
-

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

-

Utilizzare lessico e fraseologia di
settore anche in lingua inglese.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati.
 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti
tipologie di imprese.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
-

La Contabilità
Gestionale

-

Strumenti e processo di
pianificazione strategica e
di controllo di gestione.

-

Lessico e fraseologia di
settore anche in lingua
inglese.

-

Delineare gli spetti essenziali del
processo di pianificazione,
programmazione e controllo di
gestione. Individuare gli strumenti
tipici della programmazione e del
controllo di gestione.

-

Utilizzare lessico e fraseologia di
settore .

Dipartimento Tecnico Economico

Indirizzo: A.F.M.

V anno

Disciplina:
Economia Aziendale

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

Le strategie di
pianificazione e
programmazione
aziendale.

Conoscenze
-

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

Abilità
-

-

-

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

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

Le strategie di
pianificazione e
programmazione
aziendale.

Conoscenze
-

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

Abilità
-

-

Delineare gli aspetti essenziali del
processo di pianificazione,
programmazione e controllo
individuandone i tipici strumenti e il
loro utilizzo.
Costruire semplici sistemi di budget.
Predisporre semplici report
differenziati in relazione ai destinatari.
Costruire semplici business plan.
Elaborare semplici piani di marketing.
Utilizzare lessico e fraseologia di
settore.

Dipartimento Tecnico Economico

Indirizzo: A.F.M.

V anno

Disciplina:
Economia Aziendale

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni
economicamente vantaggiose.
 Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale.
Tematiche portanti
-

I prodotti bancari
per le imprese.

Conoscenze

Abilità

-

Prodotti finanziari e loro
utilizzo strategico da parte
dell’impresa.

-

Effettuare ricerche ed elaborare
proposte in relazione a specifiche
situazioni finanziarie.

-

Lessico e fraseologia di settore
anche in lingua inglese.

-

Utilizzare lessico e fraseologia di
settore anche in lingua inglese.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni
economicamente vantaggiose.
 Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
-

I prodotti bancari per
le imprese.

-

Prodotti finanziari e loro
utilizzo strategico da parte
dell’impresa.

-

Lessico e fraseologia di
settore anche in lingua
inglese.

-

Effettuare semplici ricerche ed
elaborare semplici proposte in
relazione a specifiche situazioni
finanziarie.

-

Utilizzare lessico e fraseologia di
settore anche in lingua inglese.

Dipartimento Tecnico-Professionale

Indirizzo: A.F.M.

V anno

Diritto

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali di riferimento.
 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività
aziendali.
 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.
 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni
economicamente vantaggiose
 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla
responsabilità sociale d’impresa.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
- Compiti e funzioni delle
- Individuare le interrelazioni
- L’Ordinamento dello Stato
situazioni locali, nazionali ed
tra i soggetti giuridici che
Italiano
internazionali con particolare
intervengono nello sviluppo
- Le
Organizzazioni
riferimento ai rapporti con
economico,
sociale
e
Internazionali
l’impresa.
territoriale.
- Principi e organizzazione della
- Individuare nella normativa
pubblica amministrazione.
nazionale e comunitaria le
- Caratteristiche
degli
atti
opportunità di finanziamento
amministrativi con particolare
e investimento fornite dagli
riferimento
all’attività
enti locali, nazionali e
contrattuale della PA.
internazionali.
- Caratteristiche delle imprese
- Individuare e utilizzare la
internazionali e multinazionali
normativa amministrativa e
negli
scenari
della
tributaria più recente.
globalizzazione.
Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali di riferimento.
 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività
aziendali.
 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.
 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni
economicamente vantaggiose
 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla
responsabilità sociale d’impresa.

-

Tematiche portanti
L’Ordinamento dello Stato Italiano
Le Organizzazioni Internazionali

-

Conoscenze
Compiti e funzioni
delle situazioni locali,
nazionali
ed

-

Abilità
Individuare nella normativa
nazionale e comunitaria le
opportunità di finanziamento

-

internazionali
con
particolare
riferimento ai rapporti
con l’impresa.
Principi
e
organizzazione della
pubblica
amministrazione.

-

e investimento fornite dagli
enti locali, nazionali e
internazionali.
Individuare e utilizzare la
normativa amministrativa e
tributaria più recente.

Dipartimento Tecnico-Professionale

Indirizzo: A.F.M.

V anno

Economia Politica

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali di riferimento.
 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività
aziendali.
 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.
 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni
economicamente vantaggiose
 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla
responsabilità sociale d’impresa.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
- Bilancio dello Stato
- Strumenti e funzioni di
- Ricercare
e
analizzare
- Sistema Tributario Italiano
politica
economica
con
rapporti, previsioni e studi
particolare riferimento alla
economici del settore.
Riconoscere il tipo e gli
finanza pubblica.
- Bilancio dello Stato.
effetti
di
politiche
- Sistema Tributario Italiano.
economico-finanziarie poste
- Finanza locale e bilancio degli
in essere per la governance
enti locali.
di un settore o di un intero
- Processo di determinazione
Paese.
del reddito contabile, fiscale e
- Riconoscere il ruolo del
imponibile.
Bilancio dello Stato come
strumento
di
politica
economica.
- Analizzare le tipologie di
tributi e gli effetti della
pressione
fiscale
con
particolare riferimento alle
imprese.
Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali di riferimento.
 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività
aziendali.
 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.
 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni
economicamente vantaggiose
 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla
responsabilità sociale d’impresa.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
- Bilancio dello Stato
- Bilancio dello Stato.
- Riconoscere il ruolo del

-

Sistema Tributario Italiano

-

Sistema
Italiano.
Finanza
bilancio
locali.

Tributario
locale e
degli enti

-

Bilancio dello Stato come
strumento
di
politica
economica.
Analizzare le tipologie di
tributi e gli effetti della
pressione
fiscale
con
particolare riferimento alle
imprese.

Dipartimento Umanistico – Linguistico

Indirizzo: A.F.M.

V anno

Disciplina: Italiano

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Padroneggiare e utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo in tutti i contesti comunicativi
 Riconoscere le linee essenziali della letteratura e delle arti e formulare autonomamente giudizi critici di valore e
metodo
 Utilizzare le moderne forme di comunicazione multimediale
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
- Saper analizzare e interpretare - Riconoscimento di elementi
- Identificare
le
tappe
e struttura di un testo di
testi
letterari
per
essenziali dello sviluppo
diversa tipologia
l’approfondimento di tematiche
storico-culturale della lingua
- Analisi di movimenti e
coerenti con l’indirizzo di studio.
italiana dal periodo postautori che caratterizzano
- Eseguire percorsi nel contesto
unitario ai giorni nostri
l’identità della nazione nel
narrativo e letterario
Consultare dizionari e altre
Novecento.
- Operare su differenti metodi di
fonti come risorse per
produzione scritta: tema di ordine - Comparazione, per linee
l’approfondimento
e
la
essenziali,
tra
la
cultura
generale e di argomento storico,
italiana
e
quella
straniera
produzione linguistica
saggio breve, articolo di giornale,
coeva.
- Produrre testi nelle diverse
analisi testuale
- Trasformazioni: dal testo al - Le diverse tipologie di
forme di produzione scritta
produzione scritta: tema
prodotto, dal prodotto al testo
utilizzando tecniche di lettura
saggio breve, articolo di
analitica e sintetica
giornale.
Raccogliere, selezionare, e
- Cenni fondamentali alle arti,
approfondire
informazioni
in collegamento con i
utili nell’attività di studio e di
movimenti del Novecento
ricerca
- Ideare e realizzare testi
multimediali su tematiche
culturali,
di
studio
e
professionali
Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 Utilizzare un patrimonio lessicale ed espressivo adeguato in tutti i contesti comunicativi
 Riconoscere le linee essenziali della letteratura e delle arti
 Utilizzare le moderne forme di comunicazione multimediale
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
di
- Saper analizzare testi letterari in funzione - Riconoscimento
- Identificare
le
tappe
elementi e struttura di
di tematiche coerenti con l’indirizzo di
essenziali dello sviluppo
un testo di diversa
studio.
storico-culturale della lingua
tipologia
italiana dal periodo post- Eseguire semplici percorsi nel contesto - Analisi di movimenti
unitario ai giorni nostri
e
autori
che
narrativo e letterario
Produrre diverse tipologie
caratterizzano
testuali
l’identità
della
- Operare su differenti metodi di
- Ideare e realizzare testi
nazione
nel
produzione scritta: tema di ordine
Novecento.
multimediali su tematiche
generale e di argomento storico, saggio
breve, articolo di giornale, analisi - Le diverse tipologie
culturali,
di
studio
e
di produzione scritta:
testuale
professionali
tema saggio breve,
articolo di giornale.
- Cenni fondamentali
alle
arti,
in
collegamento con i

movimenti
Novecento

del

Dipartimento Umanistico – Linguistico

Indirizzo: A.F.M.

V anno

Disciplina: Lingue e civiltà straniere (Inglese e
Francese)
Livelli di apprendimento ordinari

Competenze:
 Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi ed operativi
 Conoscere e saper usare autonomamente i nuclei fondanti delle lingue straniere (ortografia, morfo-sintassi,
lessico di base e specifico e pronuncia)

-

Tematiche portanti
Ipotesi (di vario livello di
plausibilità)

-

Esperienze passate

-

Opinioni personali e pareri
professionali, desideri e/o
rimpianti, progetti privati e
professionali

-

Principali aspetti socioculturali
e
storicogeografici
dei
paesi
anglofoni e francofoni

-

-

-

-

Conoscenze
Strutture
morfosintattiche,
ritmo e intonazione
della frase adeguate
al
contesto
comunicativo, incluso
quello tecnico –
professionale

-

Identificare e utilizzare le strutture
linguistiche ricorrenti nelle principali
tipologie testuali, incluse quelle tecnico
– professionali

Strategie
per
la
comprensione globale
e selettiva di testi di
varia natura, inclusa
quella
tecnico
–
professionale

-

Descrivere esperienze, impressioni,
eventi e progetti di interesse personale,
di attualità, di studio o di lavoro

-

Utilizzare i dizionari bilingue e
monolingue, inclusi quelli multimediali

-

Riconoscere la dimensione culturale e
interculturale della lingua

Corrispondenza
commerciale in entrambe
le lingue

-

Principali tipologie
testuali,
incluse
quelle
tecnico
–
professionali

Tematiche
relative
modulo CLIL

-

Lessico e fraseologia
idiomatica frequenti
relativi ad argomenti
comuni di interesse
generale, di studio, di
lavoro;
varietà
espressive
e
di
registro

-

Tecniche di uso dei
dizionari, mono e
bilingue,
anche
settoriali,
multimediali e in rete

-

Aspetti
socioculturali delle lingue
e dei Paesi anglofoni
e francofoni

al

-

Abilità
Interagire in conversazioni su temi di
interesse personale, quotidiano, sociale
o tecnico – professionale

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 Utilizzare gli strumenti linguistici studiati per realizzare testi, anche di natura tecnico – professionale
 Leggere e comprendere testi, generici e di natura tecnico – professionale
 Ascoltare e comprendere testi generici e tecnico – professionali sia orali che scritti
 Conversare in modo essenziale su argomenti di natura tecnico – professionale

-

Tematiche portanti
Identità personale

-

Relazioni professionali

-

Curriculum Vitae

-

-

Conoscenze
Conoscenza
lessico di base

del

Conoscenza
ed
applicazione
delle
regole grammaticali
di base

Pronuncia accettabile
di espressioni comuni
di natura tecnico –
professionale

-

Abilità
Identificare e utilizzare le strutture
linguistiche ricorrenti in semplici
tipologie testuali, incluse quelle tecnico
– professionali

-

Descrivere
in
modo
semplice
esperienze, impressioni ed eventi di
interesse personale, di attualità, di
studio o di lavoro

-

Utilizzare il dizionario bilingue

-

Riconoscere la dimensione culturale e
interculturale della lingua

Dipartimento Umanistico – Linguistico

Indirizzo: A.F.M.

V anno

Disciplina: Storia

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Individuare le connessioni fra la Storia e la Scienza, l’Economia e la Tecnologia, analizzandone le evoluzioni nei
vari contesti anche professionali
 Collegare i fatti storici ai contesti globali e locali, in un costante orientamento sia al territorio sia allo scenario
internazionale
 Approfondire i nessi tra il passato e il presente in una consapevole prospettiva interdisciplinare
 Applicare un metodo di lavoro laboratoriale, con esercitazioni in contesti reali che li abituino a risolvere
problemi concreti e attuali
 Conoscere i valori alla base delle Costituzione e le principali tappe di sviluppo dell’Unione Europea
modellando, di conseguenza, il proprio comportamento, partecipando attivamente alla vita civile e sociale
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Collegare in maniera sincronica e diacronica
fattori storico-geografici, modelli
economici e strutture sociali
Individuare, nello svolgersi di processi e fatti
esemplari, le determinazioni istituzionali,
gli intrecci politico-sociali, economici,
culturali, tecnologici.
-





Adoperare concetti e termini storici
in rapporto agli specifici contesti
storico-culturali

La Storia italiana,
europea
e
internazionale
dal
1900 (età giolittiana)
ai giorni nostri
Il territorio come
fonte storica (sul
piano
economicosociale ma anche
culturale e artistico)



Riconoscere
le
principali fonti di
opportunità lavorative
del proprio territorio



L’analisi delle fonti
come base del metodo
storico



Il lessico specifico
della disciplina



Cartine, mappe, dati e
statistiche, materiali
multimediali



Ricostruire i processi di
trasformazione individuando
elementi di persistenza e
discontinuità



Individuare
l’evoluzione
sociale
e
adottare
comportamenti responsabili
per la tutela e il rispetto del
territorio



Riconoscere le principali
caratteristiche del mercato
del lavoro e le leggi
dell’economia nella realtà
contemporanea,
in
particolare,
nell’ottica
europea



Utilizzare
e
applicare
categorie, metodi e strumenti
della ricerca storica in
contesti
laboratoriali
e
operativi



Utilizzare il lessico delle
scienze storico-sociali



Utilizzare fonti storiche di
diversa
tipologia
per
produrre
ricerche
su
tematiche
storiche,
economiche,
sociali
e
politiche

Livelli di apprendimento essenziali


Conoscenza dei fenomeni storici, sociali, istituzionali nella loro dimensione locale e globale in una dimensione

diacronica e sincronica
Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione e dell’Unione Europea
Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche correttamente nella consapevolezza della
storicità dei saperi
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Individuare, nello svolgersi di processi e fatti
- I
principali
- Acquisire una progressiva
esemplari, gli aspetti politico-sociali,
consapevolezza civica nello
avvenimenti politici,
economici, culturali e tecnologici.
studio dei caratteri sociali e
militari e culturali del
istituzionali
del
tempo
Novecento
- Adoperare concetti e termini storici
passato
in rapporto agli specifici contesti
- Il territorio come
storico-culturali
- Riconoscere le principali
fonte storica (sul
caratteristiche del mercato
piano
economicodel lavoro e le leggi
sociale ma anche
dell’economia nella realtà
contemporanea,
in
culturale e artistico)
particolare,
nell’ottica
europea
- Riconoscere
le
principali fonti di
- Utilizzare il lessico delle
opportunità lavorative
scienze storico-sociali
del proprio territorio



Dipartimento: SCIENTIFICO

Indirizzo: A.F.M.

Disciplina:
Matematica

V Anno
Livelli di apprendimento ordinari

Competenze:


M5 : Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative
M6 : Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune soluzioni
M7 : Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per
interpretare dati




Tematiche portanti

-

Equazioni,disequazioni
algebriche

-

Limiti e continuità

-

Calcolo differenziale e lo
studio di funzioni

Conoscenze
Le
equazioni,
le
disequazioni e le loro
proprietà.

-

-

Funzioni:
classificazione,
dominio, simmetrie,
zeri, segno, grafico
probabile.
Limiti:
concetto intuitivo ed
eventuale
formalizzazione,
limite
destro
e
sinistro, per eccesso
e
per
difetto.
Operazioni sui limiti,
forme di indecisione
e loro risoluzione
(per
funzioni
algebriche). Infiniti e
infinitesimi. Teoremi
dell’unicità
del
limite.
Limiti
notevoli.
Asintoti
verticali, orizzontali
e obliqui. Continuità.
Discontinuità
e
classificazione
-

-

Il
rapporto
incrementale e il
concetto
di
derivata.
Significato
geometrico della
derivata.
Punti
critici (punto di
flesso a tangente
verticale, punti di
cuspide
ed
angolosi)
Continuità
e
derivabilità

-

-

-

-

-

Abilità
Utilizzare
consapevolmente
il
linguaggio
delle
equazioni
e delle
disequazioni.

-

Leggere il grafico e
descrivere
le
caratteristiche
della
funzione rappresentata,
anche in relazione ai
concetti di limite e di
continuità.
Calcolare
limiti
e
individuare asintoti.
Tracciare
il
grafico
“probabile”
di
una
funzione.
Verificare l’attendibilità
dei risultati ottenuti.
Effettuare
esempi
e
controesempi.
Determinare la derivata
in un punto applicando la
definizione. Determinare
la derivata mediante le
regole di derivazione.
Determinare la tangente
al grafico di una funzione
in un suo punto.
Determinare gli intervalli
in cui la funzione è
crescente o decrescente e
i punti di massimo e
minimo.
Studiare la concavità di
una funzione e i punti di
flesso

-

-

-

Derivate
di
funzioni
elementari
e
regole
di
derivazione.
Derivata
di
funzioni composte
e delle funzioni
inverse.
Retta tangente al
grafico.
Teorema di De
L’Hospital
Significato
del
segno
della
derivata prima e
seconda.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 M5 : Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative
 M6 : Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune
 soluzioni
 M7 : Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per
interpretare dati
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
-

Equazioni
,disequazioni
algebriche

-

Limiti e
continuità

-

calcolo differenziale e lo
studio di funzioni

-

Le equazioni, le
disequazioni e le loro
proprietà.
- Funzioni:
classificazione,
dominio, simmetrie,
zeri, segno, grafico
probabile. Limiti:
concetto intuitivo ed
eventuale
formalizzazione, limite
destro e sinistro, per
eccesso e per difetto.
Operazioni sui limiti,
forme di indecisione e
loro risoluzione (per
funzioni algebriche).
Infiniti e infinitesimi.
Teoremi dell’unicità del
limite. Limiti notevoli.
Asintoti verticali,
orizzontali e obliqui.
Continuità.
Discontinuità e
classificazione
-

Il rapporto
incrementale e il
concetto di derivata.
Significato
geometrico della

-

Saper risolvere
equazioni e
disequazioni.

-

Saper leggere il grafico e
descrivere le
caratteristiche della
funzione rappresentata,
anche in relazione ai
concetti di limite e di
continuità.
Saper calcolare limiti e
individuare asintoti.
Tracciare il grafico
“probabile” di una
funzione.

-

-

-

Calcolare la derivata in
un punto applicando la
definizione. Saper
calcolare la derivata
mediante le regole di
derivazione.
Saper calcolare la
tangente al grafico di una
funzione in un suo punto.
Calcolare gli intervalli in
cui la funzione è
crescente o decrescente e

-

-

derivata. Punti critici
(punto di flesso a
tangente verticale,
punti di cuspide ed
angolosi)
Continuità e
derivabilità
Derivate di funzioni
elementari e regole
di derivazione.
Derivata di funzioni
composte e delle
funzioni inverse.
Retta tangente al
grafico.
Teorema di De
L’Hospital
Significato del segno
della derivata prima
e seconda.

-

i punti di massimo e
minimo.
Saper calcolare la
concavità di una funzione
e i punti di flesso

Dipartimento: SCIENTIFICO

Indirizzo: A.F.M.

V Anno

Disciplina:
SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Presa di coscienza di sé attraverso le attività motorie e sportive
 Presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti per arrivare all’autovalutazione
 Utilizzare tecniche di pronto soccorso
 Esercitare in modo efficace la pratica motoria e sportiva per il proprio benessere personale e sociale e per
positivi stimoli di vita ( competenze chiave di cittadinanza );
 Strutturare autonomi programmi di lavoro;
 Progettare e periodizzare l’allenamento; verificare tramite appositi test motori, l’incremento delle capacità di
prestazione
 Vivere positivamente il proprio corpo e gestire l’espressività quale manifestazione dell’identità personale e
culturale
 Fair-Play ed educazione alla legalità
Tematiche portanti
Test rilevamento
dell’alunno

dati,

profilo

Conoscenze
psicomotorio

Analisi del movimento con particolare attenzione
agli aspetti cognitivi e coordinativi dello stesso

Potenziamento fisiologico (sotto moduli:
resistenza, forza, velocità, mobilità articolare).
Attività ludica

Conoscere l’educazione
motoria, fisica e sportiva
nelle diverse età e
condizioni.
Raggiungere conoscenze,
competenze e capacità di
controllo motorio
segmentale e globale, sia
in
situazioni semplici che in
situazioni variate.
Realizzare progetti motori
e sportivi che prevedano
una complessa
coordinazione globale e
segmentaria individuale e
in gruppi con e senza
attrezzi.

Abilità
Analisi ed elaborazione dei risultati
testati.

Organizzazione e applicazione di
personali percorsi di attività motoria e
sportiva e autovalutazione del lavoro.
Realizzare progetti motori e sportivi
che prevedano una complessa
coordinazione globale e segmentaria
individuale e in gruppi con e senza
attrezzi.

Resistenza: riuscire a tollerare carichi
di lavoro sub-massimali per tempi
prolungati;
· Forza: riuscire a compiere un lavoro
muscolare in condizioni semplici (a
carico naturale) e
con l’aggiunta di carichi adeguati
( comunque non superiori al 20/30%
del peso corporeo);
· Velocità : conseguire rapidità e
sicurezza in azione come risultato di
una sempre più
adeguata e mirata risposta neuromuscolare agli stimoli offerti;
· Mobilità articolare: riuscire a

compiere movimenti di ampia
escursione dimostrando
scioltezza a livello articolare e
muscolare.
Conoscenze anatomiche:
il corpo umano anatomia
e fisiologia dell’apparato
locomotore, cardiocircolatorio, respiratorio
Traumatologia, Pronto Soccorso e Sana
alimentazione

Conoscere norme fondamentali
riguardo agli infortuni e alle attività di
prevenzione;
Utilizzare tecniche basilari di primo
intervento in caso di emergenza;

Conoscenze dei principi
di una sana alimentazione
Assumere stili di vita e comportamenti
attivi nei confronti dell’alimentazione

Migliorare l'autocontrollo. Rispetto delle regole
(fair play).

Aspetti teorici, principi
scientifici, categorie di
esercizi, elementi tecnotattici, riferiti agli sport,
ne. Mezzi, criteri e metodi
della valutazione
nell'allenamento e nella
prestazione, in forma
semplice. Saper
comprendere, in modo
semplice, la descrizione di
gesti e attività motorie.
Conoscenza delle regole
di gioco di sport di
squadra e individuali, in
forma adeguata. Tornei e
gare.

Curare l’alimentazione relativa al
fabbisogno quotidiano
Eseguire corrette azioni motorie in
situazioni complesse e utilizzare test
motori specifici.Saper utilizzare i
fondamentali nelle tattiche di gioco.
Saper gestire le proprie esperienze
motorie in funzione degli obiettivi
specifici. Decodificare e interpretare la
richiesta di esecuzione motoria
proposta dall'insegnante. Saper
rispettare le regole e sapersi
relazionare con i compagni e gli
avversari. Partecipare attivamente alle
lezioni. Saper curare

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:









Presa di coscienza di sé attraverso le attività motorie e sportive
Presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti per arrivare all’autovalutazione
Utilizzare tecniche di pronto soccorso
Esercitare in modo efficace la pratica motoria e sportiva per il proprio benessere personale e sociale e per
positivi stimoli di vita ( competenze chiave di cittadinanza );
Strutturare autonomi programmi di lavoro;
Progettare e periodizzare l’allenamento; verificare tramite appositi test motori, l’incremento delle capacità di
prestazione
Vivere positivamente il proprio corpo e gestire l’espressività quale manifestazione dell’identità personale e
culturale
Fair-Play ed educazione alla legalità

Tematiche portanti

Semplici

test

rilevamento

Conoscenze

dati,

profilo

Conoscere l’educazione
motoria, fisica e sportiva

Abilità
Semplici analisi ed elaborazione dei
risultati testati.

psicomotorio dell’alunno

Analisi del movimento con particolare attenzione
agli aspetti cognitivi e coordinativi dello stesso, in
forma adeguata

Potenziamento fisiologico (sotto moduli:
resistenza, forza, velocità, mobilità articolare).
Attività ludica

nelle diverse età e
condizioni nelle linee
generali.
Raggiungere semplici
conoscenze, competenze e
capacità di controllo
motorio segmentale e
globale, sia in
situazioni semplici che in
situazioni variate.

Organizzazione e applicazione di
personali percorsi di attività motoria e
sportiva e autovalutazione del lavoro
in forma semplice.

Realizzare semplici
progetti motori e sportivi
che prevedano una
complessa coordinazione
globale e
segmentaria individuale e
in gruppi con e senza
attrezzi.

Resistenza: riuscire a tollerare carichi
di lavoro sub-massimali per tempi
prolungati in forma adeguata;
· Forza: riuscire a compiere un lavoro
muscolare in condizioni semplici (a
carico naturale) e
con l’aggiunta di carichi adeguati
( comunque non superiori al 20/30%
del peso corporeo) in forma adeguata;
· Velocità : conseguire rapidità e
sicurezza in azione come risultato di
una sempre più
adeguata e mirata risposta neuromuscolare agli stimoli offerti in forma
adeguata;
· Mobilità articolare: riuscire a
compiere movimenti di ampia
escursione dimostrando
scioltezza a livello articolare e
muscolare in forma adeguata.
Conoscere norme fondamentali
riguardo agli infortuni e alle attività di
prevenzione;
Utilizzare tecniche basilari di primo
intervento in caso di emergenza;

Traumatologia, Pronto Soccorso e Sana
alimentazione

Conoscenze anatomiche
nelle linee essenziali: il
corpo umano anatomia e
fisiologia dell’apparato
locomotore, cardiocircolatorio, respiratorio

Assumere stili di vita e comportamenti
attivi nei confronti dell’alimentazione
Curare l’alimentazione relativa al
fabbisogno quotidiano

Conoscenze dei principi
di una sana alimentazione

Aspetti teorici, principi
scientifici, categorie di
esercizi, elementi tecnotattici, riferiti agli sport,
ne. Mezzi, criterie metodi

Eseguire semplici ma corrette azioni

Migliorare l'autocontrollo. Rispetto delle regole
(fair play).

della valutazione
nell'allenamento e nella
prestazione, in forma
semplice.Saper
comprendere, in modo
semplice, la descrizione di
gesti e attività motorie.
Conoscenza delle regole
di gioco di sport di
squadra e individuali, in
forma adeguata. Tornei e
gare.

motorie in situazioni complesse e
utilizzare test motori specifici.
Saper utilizzare i fondamentali nelle
tattiche di gioco.
Saper gestire le proprie esprienze
motorie in funzione degli obiettivi
specifici. Decodificare e interpretare la
richiesta di esecuzione motoria
proposta dall'insegnante.
Saper rispettare le regole e sapersi
relazionare con i compagni e gli
avversari. Partecipare attivamente alle
lezioni.

Dipartimento UMANISTICO
Indirizzo:

AFM

V Anno

Disciplina: Religione Cattolica

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel
confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale.
 Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del
lavoro e della professionalità.
 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel
quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità.
Tematiche portanti
Conoscenze *
Abilità
o
- Motivare,
in
un
contesto
multiculturale, le proprie scelte di
- Ruolo della religione nella
vita, confrontandole con la visione
società
contemporanea,
cristiana nel quadro di un dialogo
- Comprensione,
secolarizzazione,
aperto, libero e costruttivo.
pluralismo, nuovi fermenti
confronto, valutazione
religiosi e globalizzazione.
dei diversi sistemi di
- Individuare la visione cristiana della
AE
significato
e
delle
vita umana e il suo fine ultimo, in un
diverse
religioni
confronto aperto con quello di altre
presenti nel proprio
- Identità del cristianesimo in
religioni e sistemi di pensiero.
ambiente di vita.
riferimento
ai
suoi
- Usare e interpretare correttamente e
- I temi fondamentali
documenti
fondanti
e
all’evento centrale della
criticamente le fonti autentiche della
della
storia
della
nascita, morte e risurtradizione cristiano-cattolica.
salvezza.
rezione di Gesù Cristo.
- Gesù
Cristo,
SF
compimento
della
- Riconoscere il valore delle relazioni
Nuova Alleanza.
- Il Concilio Ecumenico
interpersonali e dell’affettività e la
- La Chiesa: il significato
Vaticano II come evento
lettura che ne dà il cristianesimo.
teologico,
sociale,
fondamentale per la vita
culturale e storico.
della Chiesa nel mondo
- Riconoscere il rilievo morale delle
- La morale cristiana di
contemporaneo
.
azioni umane con particolare
fronte
alle
sfide
SF
riferimento
alle
relazioni
culturali
dell’odierna
interpersonali, alla vita pubblica e
società.
allo
sviluppo
scientifico
e
- La concezione cristianotecnologico.
cattolica del matrimonio e
della famiglia, scelte di
vita,
vocazione,
professione.
BT
-

Il Magistero della Chiesa su
aspetti peculiari della realtà
so-iale, economica,
tecnologica.
BT SF

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel
confronto con il messaggio cristiano.
 Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del



-

-

-

-

lavoro e della professionalità.
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel
quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Comprensione,
- Ruolo della religione nella
- Motivare le proprie scelte di vita,
confronto, valutazione
società contemporanea e
confrontandole con la visione
dei diversi sistemi di
secolarizzazione.
cristiana nel quadro di un dialogo
significato e delle
AE
aperto, libero e costruttivo.
diverse religioni
presenti nel proprio
- Identità del cristianesimo in
- Individuare la visione cristiana della
ambiente di vita.
riferimento
ai
suoi
vita umana e il suo fine ultimo, in un
documenti
fondanti
e
confronto aperto con quello di altre
I temi fondamentali
all’evento centrale della
religioni.
della storia della
nascita, morte e risursalvezza.
rezione di Gesù Cristo.
- Usare e interpretare le fonti
SF
autentiche della tradizione cristianoGesù Cristo,
cattolica.
- Il Concilio Ecumenico
compimento della
Nuova Alleanza.
Vaticano II come evento
- Riconoscere il valore delle relazioni
fondamentale per la vita
interpersonali e dell’affettività e la
della Chiesa nel mondo
lettura che ne dà il cristianesimo.
contemporaneo
.
La Chiesa: il significato
SF
teologico, sociale,
- Riconoscere il rilievo morale delle
culturale e storico.
azioni umane in riferimento alle
La morale cristiana di
relazioni interpersonali, alla vita
- La concezione cristianopubblica.
fronte alle sfide
cattolica del matrimonio e
culturali dell’odierna
della
famiglia.
società.
BT
-

Il Magistero della Chiesa su
aspetti peculiari della realtà
sociale, economica,
tecnologica.
BT SF

Dipartimento Tecnico Economico

Indirizzo: A.F.M.

V anno

Disciplina:
Economia Aziendale

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

La comunicazione
economicofinanziaria e socioambientale.

Conoscenze
-

Norme e procedure di
revisione e controllo dei
bilanci.
Analisi di bilancio per indici e
per flussi.
Rendicontazione ambientale e
sociale dell’impresa.

-

Lessico e fraseologia di settore
anche in lingua inglese.

Abilità
-

-

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

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

La comunicazione
economico-finanziaria
e socio-ambientale.

Conoscenze
-

Abilità

Norme e procedure di
revisione e controllo dei
bilanci.
Analisi di bilancio per
indici e per flussi.
Rendicontazione ambientale
e sociale dell’impresa.

-

Lessico e fraseologia di
settore.

-

-

-

Riconoscere gli elementi di positività
e di criticità espressi nella relazione
di revisione.
Interpretare l’andamento della
gestione aziendale attraverso l’analisi
di bilancio per indici.
Confrontare semplici bilanci sociali e
ambientali commentandone i risultati.
Redigere semplici documenti
contabili con dati a scelta.
Utilizzare lessico e fraseologia di
settore.

Dipartimento Tecnico Economico

Indirizzo: A.F.M.

V anno.

Disciplina:
Economia Aziendale

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Individuare e accedere alla normativa fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali.
Tematiche portanti
-

La fiscalità
d’impresa.

Conoscenze
-

Normativa in materia di
imposte sul reddito d’impresa.

-

Lessico e fraseologia di settore
anche in lingua inglese.

Abilità
-

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

-

Utilizzare lessico e fraseologia di
settore anche in lingua inglese.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 Individuare e accedere alla normativa fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali.

Tematiche portanti
-

La fiscalità
d’impresa.

Conoscenze

Abilità

-

Normativa in materia di
imposte sul reddito
d’impresa.

-

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

-

Lessico e fraseologia di
settore anche in lingua
inglese.

-

Utilizzare lessico e fraseologia di
settore.

Dipartimento Tecnico economico

Indirizzo: A.F.M.

V anno

Disciplina:
Economia Aziendale

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati.
 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti
tipologie di imprese.
Tematiche portanti
-

La Contabilità
Gestionale

Conoscenze
-

Strumenti e processo di
pianificazione strategica e di
controllo di gestione.

-

Lessico e fraseologia di settore
anche in lingua inglese.

Abilità
-

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

-

Utilizzare lessico e fraseologia di
settore anche in lingua inglese.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati.
 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti
tipologie di imprese.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
-

La Contabilità
Gestionale

-

Strumenti e processo di
pianificazione strategica e
di controllo di gestione.

-

Lessico e fraseologia di
settore anche in lingua
inglese.

-

Delineare gli spetti essenziali del
processo di pianificazione,
programmazione e controllo di
gestione. Individuare gli strumenti
tipici della programmazione e del
controllo di gestione.

-

Utilizzare lessico e fraseologia di
settore .

Dipartimento Tecnico Economico

Indirizzo: A.F.M.

V anno

Disciplina:
Economia Aziendale

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

Le strategie di
pianificazione e
programmazione
aziendale.

Conoscenze
-

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

Abilità
-

-

-

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

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

Le strategie di
pianificazione e
programmazione
aziendale.

Conoscenze
-

Strumenti e processo di
pianificazione strategica e
di controllo di gestione.
tecniche di reporting
realizzate con il supporto
informatico.
Business plan.
Politiche di mercato e piani
di marketing aziendali.
Lessico e fraseologia di

Abilità
-

-

Delineare gli aspetti essenziali del
processo di pianificazione,
programmazione e controllo
individuandone i tipici strumenti e il
loro utilizzo.
Costruire semplici sistemi di budget.
Predisporre semplici report
differenziati in relazione ai destinatari.
Costruire semplici business plan.
Elaborare semplici piani di marketing.

settore anche in lingua
inglese.

-

Utilizzare lessico e fraseologia di
settore.

Dipartimento Tecnico Economico

Indirizzo: A.F.M.

V anno

Disciplina:
Economia Aziendale

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni
economicamente vantaggiose.
 Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale.
Tematiche portanti
-

I prodotti bancari
per le imprese.

Conoscenze

Abilità

-

Prodotti finanziari e loro
utilizzo strategico da parte
dell’impresa.

-

Effettuare ricerche ed elaborare
proposte in relazione a specifiche
situazioni finanziarie.

-

Lessico e fraseologia di settore
anche in lingua inglese.

-

Utilizzare lessico e fraseologia di
settore anche in lingua inglese.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni
economicamente vantaggiose.
 Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
-

I prodotti bancari per
le imprese.

-

Prodotti finanziari e loro
utilizzo strategico da parte
dell’impresa.

-

Lessico e fraseologia di
settore anche in lingua
inglese.

-

Effettuare semplici ricerche ed
elaborare semplici proposte in
relazione a specifiche situazioni
finanziarie.

-

Utilizzare lessico e fraseologia di
settore anche in lingua inglese.

Dipartimento Tecnico-Professionale

Indirizzo: A.F.M.

V anno

Diritto

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali di riferimento.
 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività
aziendali.
 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.
 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni
economicamente vantaggiose
 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla
responsabilità sociale d’impresa.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
- Compiti e funzioni delle
- Individuare le interrelazioni
- L’Ordinamento dello Stato
situazioni locali, nazionali ed
tra i soggetti giuridici che
Italiano
internazionali con particolare
intervengono nello sviluppo
- Le
Organizzazioni
riferimento ai rapporti con
economico,
sociale
e
Internazionali
l’impresa.
territoriale.
- Principi e organizzazione della
- Individuare nella normativa
pubblica amministrazione.
nazionale e comunitaria le
- Caratteristiche
degli
atti
opportunità di finanziamento
amministrativi con particolare
e investimento fornite dagli
riferimento
all’attività
enti locali, nazionali e
contrattuale della PA.
internazionali.
- Caratteristiche delle imprese
- Individuare e utilizzare la
internazionali e multinazionali
normativa amministrativa e
negli
scenari
della
tributaria più recente.
globalizzazione.
Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali di riferimento.
 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività
aziendali.
 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.
 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni
economicamente vantaggiose
 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla
responsabilità sociale d’impresa.

-

Tematiche portanti
L’Ordinamento dello Stato Italiano
Le Organizzazioni Internazionali

-

Conoscenze
Compiti e funzioni
delle situazioni locali,
nazionali
ed

-

Abilità
Individuare nella normativa
nazionale e comunitaria le
opportunità di finanziamento

-

internazionali
con
particolare
riferimento ai rapporti
con l’impresa.
Principi
e
organizzazione della
pubblica
amministrazione.

-

e investimento fornite dagli
enti locali, nazionali e
internazionali.
Individuare e utilizzare la
normativa amministrativa e
tributaria più recente.

Dipartimento Tecnico-Professionale

Indirizzo: A.F.M.

V anno

Economia Politica

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali di riferimento.
 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività
aziendali.
 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.
 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni
economicamente vantaggiose
 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla
responsabilità sociale d’impresa.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
- Bilancio dello Stato
- Strumenti e funzioni di
- Ricercare
e
analizzare
- Sistema Tributario Italiano
politica
economica
con
rapporti, previsioni e studi
particolare riferimento alla
economici del settore.
Riconoscere il tipo e gli
finanza pubblica.
- Bilancio dello Stato.
effetti
di
politiche
- Sistema Tributario Italiano.
economico-finanziarie poste
- Finanza locale e bilancio degli
in essere per la governance
enti locali.
di un settore o di un intero
- Processo di determinazione
Paese.
del reddito contabile, fiscale e
- Riconoscere il ruolo del
imponibile.
Bilancio dello Stato come
strumento
di
politica
economica.
- Analizzare le tipologie di
tributi e gli effetti della
pressione
fiscale
con
particolare riferimento alle
imprese.
Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali di riferimento.
 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività
aziendali.
 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.
 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni
economicamente vantaggiose
 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla
responsabilità sociale d’impresa.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
- Bilancio dello Stato
- Bilancio dello Stato.
- Riconoscere il ruolo del

-

Sistema Tributario Italiano

-

Sistema
Italiano.
Finanza
bilancio
locali.

Tributario
locale e
degli enti

-

Bilancio dello Stato come
strumento
di
politica
economica.
Analizzare le tipologie di
tributi e gli effetti della
pressione
fiscale
con
particolare riferimento alle
imprese.

Indirizzo: S. C.

V anno
Livelli di apprendimento ordinari

Dipartimento UMANISTICO
Disciplina: ITALIANO

Competenze:
1. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
2. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
3. Saper interpretare strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Tematiche portanti
 Gestire gli strumenti e i
metodi di
documentazione per
l’informazione tecnica.
 Appropriarsi di forme di
comunicazione essenziali
per l’ambito
professionale di
riferimento.

-

-

 Saper analizzare e
interpretare testi
letterari per
l’approfondimento di
tematiche coerenti con
l’indirizzo di studio.
 Eseguire percorsi nel
contesto narrativo e
letterario
 Operare su differenti
metodi di produzione
scritta: tema di ordine
generale e di argomento
storico, saggio breve,
articolo di giornale,
analisi testuale

-

-

-

Le diverse tipologie di
produzione scritta:
riassunto, parafrasi, tema
saggio breve, articolo di
giornale, relazione
Le fasi della produzione
scritta: pianificazione,
stesura, revisione
Ricerca degli elementi di
coesione e coerenza

-

-

-

-

-

 Trasformazioni: dal testo
al prodotto, dal prodotto
al testo

Conoscenze
Riconoscimento di elementi e
struttura di un testo di
diversa tipologia
Riconoscimento e
contestualizzazione del
lessico tecnico e
professionale
Individuazione delle
informazioni esplicite ed
implicite
Analisi di movimenti e autori
che caratterizzano l’identità
della nazione nel Novecento.
Comparazione, per linee
essenziali, tra la cultura
italiana e quella straniera
coeva.

Cenni fondamentali alle arti,
in collegamento con i
movimenti del Novecento

Abilità
Capacità di leggere e
interpretare
Esposizione orale,
rappresentazioni iconiche,
didascalie, uso del codice
verbale e scritto (risposte a
domande chiuse, aperte, a
scelta multipla…)
Ricerca e analisi nelle
strutture liriche di rime,
figure retoriche di segno,
suono e significato
Arricchimento lessicale:
linguaggi settoriali;
riflessione sulla specificità
dei termini tecnici (la microlingua).
Osservazione, formulazione
di ipotesi, analisi e sintesi in
forma personale.
Produzione scritta: uso di
scrittura e ri-scrittura di
testi di diversa tipologia
Interpretazione di un
prodotto d’arte visiva e
cinematografica
Utilizzo delle tecnologie
digitali in funzione della
presentazione di un progetto
o di un prodotto

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
1. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
2. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
3. Saper interpretare strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Tematiche portanti

Conoscenze

Abilità

 Gestire in modo semplice
gli strumenti e i metodi
di documentazione per
l’informazione tecnica.

-

 Appropriarsi di forme di
comunicazione
maggiormente adatte
all’ambito professionale
di riferimento.

-

 Saper analizzare testi
letterari in funzione di
tematiche coerenti con
l’indirizzo di studio.

-

-

-

Riconoscimento di elementi e
struttura di un testo di
diversa tipologia
Riconoscimento del lessico
tecnico e professionale
Individuazione delle
informazioni esplicite ed
implicite
Analisi di movimenti e autori
che caratterizzano l’identità
della nazione nel Novecento.
Comparazione, per linee
sommarie, tra la cultura
italiana e quella straniera
coeva.

-

-

-

 Eseguire semplici
percorsi nel contesto
narrativo e letterario
 Operare su differenti
metodi di produzione
scritta: tema di ordine
generale e di argomento
storico, saggio breve,
articolo di giornale,
analisi testuale
 Trasformazioni: dal testo
al prodotto, dal prodotto
al testo

-

-

-

Le diverse tipologie di
produzione scritta:
riassunto, parafrasi, tema
saggio breve, articolo di
giornale, relazione
Le fasi della produzione
scritta: pianificazione,
stesura, revisione
Ricerca essenziale degli
elementi di coesione e
coerenza
Cenni fondamentali alle arti,
in collegamento con i
movimenti del Novecento

-

Capacità di leggere e
comprendere
Esposizione orale, uso del
codice verbale e scritto
(risposte a domande chiuse,
aperte, a scelta multipla…)
Ricerca nelle strutture liriche
di rime e delle principali
figure retoriche
Arricchimento lessicale:
linguaggi settoriali e microlingua.
Osservazione e, con la guida
del docente, analisi e sintesi
Produzione scritta: uso di
scrittura di testi di diversa
tipologia, con decodifica
della traccia e indicazioni di
massima sugli errori più
frequenti
Approccio all’osservazione di
un prodotto non letterario
Utilizzo, in modo semplice,
delle tecnologie digitali in
funzione della presentazione
di un progetto o di un
prodotto

Indirizzo: S. C.

V anno

Dipartimento UMANISTICO
Disciplina: STORIA

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
1. Conoscere i valori alla base della Costituzione.
2. Conoscere la dimensione geografica in cui si inseriscono i fenomeni storici, con particolare
attenzione ai fatti demografici, economici, ambientali, sociali.
3. Individuare le connessioni fra la storia e la scienza, l’economia e la tecnologia, analizzandone le
evoluzioni nei vari contesti.
4. Integrare la storia generale con le storie settoriali, collegando i fatti storici ai contesti globali e
locali
5. Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
 Responsabilizzazione:
- Cementare il concetto di
- Riconoscimento delle regole
riconoscere il valore delle
democrazia e cittadinanza,
della convivenza civile;
regole e della
attraverso i riferimenti al
condivisione di aspetti del
responsabilità personale
testo costituzionale
vivere scolastico
 Interpretare criticamente - Organizzazione di un
- Revisione critica del
l'informazione ricevuta
discorso con opinioni
proprio lavoro
motivate e circostanziate
Collegare in maniera sincronica e
diacronica fattori storicoCapacità di confrontare tempi e
geografici, modelli
La storia italiana, europea ed
spazi diversi
economici e strutture sociali
internazionale dal
Possesso degli elementi
Novecento ad oggi
fondamentali che danno
Individuare, nello svolgersi di
conto della complessità
processi e fatti esemplari, le Elementi di storia politicodell’epoca studiata
determinazioni istituzionali,
economica, delle
gli intrecci politico-sociali,
innovazioni tecniche, delle - Utilizzo di fonti storiche di
economici, culturali,
scoperte scientifiche
diversa tipologia, per
tecnologici.
- Regole che governano
effettuare ricerche su settori
l’economia e concetti
connessi alle tematiche
 Adoperare concetti e
fondamentali del mondo del
storiche ed imprescindibili
termini storici in rapporto
lavoro
da esse (economia, scienza,
agli specifici contesti
tecnica)
storico-culturali
Collegamenti della storia
generale con quella locale - Individuazione delle
 Riconoscere le
e settoriale in riferimento
connessioni con cui la storia
caratteristiche principali
al Novecento
locale si intreccia con la
del mercato del lavoro e le
storia generale
opportunità lavorative
Il territorio come fonte storica:
offerte dal territorio.
cartine, mappe, dati e
- Formazione tra i principali
statistiche, materiali
soggetti del mondo
multimediali, afferenti il
economico nel proprio
proprio territorio.
territorio: Stage Aziendali,
Alternanza scuola-lavoro.
-

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
1. Conoscere i valori alla base della Costituzione.
2. Conoscere la dimensione geografica in cui si inseriscono i fenomeni storici, con particolare
attenzione ai fatti demografici, economici, ambientali, sociali.
3. Individuare le connessioni fra la storia e la scienza, l’economia e la tecnologia, analizzandone le
evoluzioni nei vari contesti.
4. Integrare la storia generale con le storie settoriali, collegando i fatti storici ai contesti globali e
locali
5. Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
 Responsabilizzazione:
- Cementare il concetto di
- Riconoscimento delle regole
riconoscere il valore delle
democrazia e cittadinanza,
della convivenza civile;
regole e della
attraverso i riferimenti al
condivisione di aspetti del
responsabilità personale
testo costituzionale
vivere scolastico
 Esaminare e ponderare
- Organizzazione di un
- Revisione personale, pur se
l'informazione ricevuta
discorso con opinioni
guidata, del proprio lavoro
motivate
Collegare in maniera sincronica e
Orientamento, con la guida
diacronica fattori storicoLa storia italiana, europea ed
dell’insegnante e/o di
geografici, modelli
internazionale dal
mappe e schemi, in tempi
economici e strutture sociali
Novecento ad oggi
e spazi diversi
Possesso degli elementi
Individuare, nello svolgersi di
Elementi di storia politicofondamentali che danno
processi e fatti esemplari, le
economica, delle
conto dell’epoca studiata
determinazioni istituzionali,
innovazioni tecniche,
gli intrecci politico-sociali,
delle scoperte scientifiche - Utilizzo, con la guida
economici, culturali,
- Regole che governano
dell’insegnante e/o di mappe
tecnologici.
l’economia e concetti
e schemi, di fonti storiche di
fondamentali del mondo del
diversa tipologia, per
 Adoperare concetti e
lavoro
effettuare indagini su settori
termini storici in rapporto
connessi alle tematiche
agli specifici contesti
Collegamenti della storia
storiche (economia, scienza,
storico-culturali
generale con quella locale
tecnica)
e settoriale in riferimento
 Riconoscere le
al Novecento
- Individuazione in forma
caratteristiche principali
essenziale delle connessioni
del mercato del lavoro e le Il territorio come fonte storica:
con cui la storia locale si
opportunità lavorative
cartine, mappe, dati e
intreccia con la storia
offerte dal territorio
statistiche, materiali
generale
multimediali, afferenti il
proprio territorio
- Conoscenza dei principali
soggetti del mondo
economico nel proprio
territorio: Stage Aziendali,
Alternanza scuola-lavoro

Indirizzo: S.C.

V Anno

Dipartimento UMANISTICO-LINGUISTICO
Disciplina: LINGUE E CIVILTA’ STRANIERE
(FRANCESE E INGLESE)

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Imparare ad imparare (metodologia dello studio).
 Utilizzare gli strumenti linguistici studiati per realizzare testi.
 Leggere e comprendere testi.
 Ascoltare e produrre messaggi in L1 L2.
 Acquisire una graduale competenza comunicativa utilizzando la lingua per i principali scopi
comunicativi.
 Utilizzare linguaggi settoriali relativi al percorso di studi.
 Interagire in diversi ambiti e contesti professionali.
Tematiche portanti
 Il territorio e la
storia.
 Il mondo del
lavoro.
 Cultura e civiltà
dei paesi di cui si
studia la lingua.
 Economia
e
corrispondenza
commerciale.










Conoscenze
Strategie
per
la
comprensione globale
di testi semplici scritti,
orali e multimediali
riguardanti argomenti
di interesse personale,
sociale, e di attività o
lavoro.
Principali
tipologie
testuali,
comprese
quelle
tecnicoprofessionali.
Lessico e fraseologia
idiomatica
frequenti
relativi ad argomenti
comuni di interesse
generale di studio, di
lavoro,
varietà
espressive di registro.
Aspetti socio-culturali
della lingua del Paese
straniero.
Modalità e problemi
della traduzione di testi
tecnici.












Abilità
Interagire in conversazioni brevi
e chiare su argomenti di
interesse personale, sociale o di
attualità.
Identificare ed utilizzare le
strutture linguistiche ricorrenti
nelle
principali
tipologie
testuali, anche a carattere
professionale, scritte, orali e
multimediali.
Utilizzare le tipologie testuali
tecnico-professionali di settore.
Utilizzare lessico e fraseologia
di
settore,
compresa
la
nomenclatura
internazionale
codificata.
Trasporre in lingua italiana
brevi
testi
scritti
in
inglese/francese
relativi
all’ambito di studio e di lavoro.
Riconoscere la dimensione
culturale della lingua ai fini
della mediazione linguistica e
della
comunicazione
interculturale.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 Imparare ad imparare (metodologia dello studio).
 Utilizzare gli strumenti linguistici studiati per realizzare testi.
 Leggere e comprendere testi.






Ascoltare e produrre messaggi in L1 L2.
Acquisire una graduale competenza comunicativa utilizzando la lingua per i principali scopi
comunicativi.
Utilizzare linguaggi settoriali relativi al percorso di studi.
Interagire in diversi ambiti e contesti professionali.

Tematiche portanti
 Il territorio e la
storia.
 Il mondo del
lavoro.
 Cultura e civiltà
dei paesi di cui si
studia la lingua.
 Economia
e
corrispondenza
commerciale.









Conoscenze
Conoscenza guidata
della
grammatica
essenziale
e
del
lessico specifico.
Strategie
per
la
comprensione globale
guidata
di
testi
semplici scritti o orali
riguardanti argomenti
di interesse personale,
sociale, di attualità o
di lavoro.
Conoscenza
degli
aspetti socio-culturali
essenziali della lingua
e del Paese studiato.
Conoscenza guidata
delle diverse tipologie
testuali
comprese
quelle
tecnicoprofessionali.







Abilità
Comprendere e sintetizzare
semplici informazioni ascoltate
o lette.
Produrre
alcune
semplici
tipologie di testi commerciali.
Utilizzare in modo semplice il
lessico settoriale e le strutture
linguistiche ricorrenti nelle
principali tipologie testuali.
Interagire
in
semplici
conversazioni riguardanti temi
di interesse personale, sociale o
professionale.

Dipartimento SCIENTIFICO
Indirizzo : S.C.

V ANNO

Disciplina:MATEMATICA

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
M5 : Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative
M6 : Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune
soluzioni
M7 : Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per
interpretare dati
Tematiche portanti

Conoscenze

Abilità
.

Equazioni ,disequazioni algebriche
Limiti e continuità
Calcolo differenziale e lo studio di
funzioni

Le equazioni, le disequazioni e
le loro proprietà.
Funzioni: classificazione,
dominio, simmetrie, zeri,
segno, grafico probabile.
Limiti: concetto intuitivo ed
eventuale formalizzazione,
limite destro e sinistro, per
eccesso e per difetto.
Operazioni sui limiti, forme
di indecisione e loro
risoluzione (per funzioni
algebriche). Infiniti e
infinitesimi. Teoremi
dell’unicità del limite. Limiti
notevoli. Asintoti verticali,
orizzontali e obliqui.
Continuità. Discontinuità e
classificazione
Il rapporto incrementale e
il concetto di derivata.
Significato geometrico
della derivata. Punti
critici (punto di flesso a
tangente verticale, punti
di cuspide ed angolosi)
Continuità e derivabilità
Derivate di funzioni
elementari e regole di
derivazione.
Derivata di funzioni
composte e delle funzioni
inverse.
Retta tangente al grafico.
Teorema di De L’Hospital
Significato del segno
della derivata prima e
seconda.
.

Utilizzare consapevolmente il
linguaggio delle equazioni e
delle disequazioni.
Leggere il grafico e descrivere le
caratteristiche della funzione
rappresentata, anche in relazione
ai concetti di limite e di continuità.
Calcolare limiti e individuare
asintoti.
Tracciare il grafico “probabile” di
una funzione.
Verificare l’attendibilità dei
risultati ottenuti.
Effettuare esempi e controesempi.
Determinare la derivata in un
punto applicando la definizione.
Determinare la derivata mediante
le regole di derivazione.
Determinare la tangente al grafico
di una funzione in un suo punto.
Determinare gli intervalli in cui la
funzione è crescente o decrescente
e i punti di massimo e minimo.
Studiare la concavità di una
funzione e i punti di flesso

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
M5 : Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative
M6 : Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune
soluzioni
M7 : Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per
interpretare dati
Tematiche portanti
Equazioni ,disequazioni algebriche
Limiti e continuità
Calcolo differenziale e lo studio di
funzioni

Conoscenze
Le equazioni, le disequazioni e le
loro proprietà.
Funzioni: classificazione,
dominio, simmetrie, zeri,
segno, grafico probabile.
Limiti: concetto intuitivo ed
eventuale formalizzazione,
limite destro e sinistro, per
eccesso e per difetto.
Operazioni sui limiti, forme di
indecisione e loro risoluzione
(per funzioni algebriche).
Infiniti e infinitesimi. Teoremi
dell’unicità del limite. Limiti
notevoli. Asintoti verticali,
orizzontali e obliqui.
Continuità. Discontinuità e
classificazione
Il rapporto incrementale e il
concetto di derivata.
Significato geometrico della
derivata. Punti critici (punto
di flesso a tangente verticale,
punti di cuspide ed angolosi)
Continuità e derivabilità
Derivate di funzioni
elementari e regole di
derivazione.
Derivata di funzioni
composte e delle funzioni
inverse.
Retta tangente al grafico.
Teorema di De L’Hospital
Significato del segno della
derivata prima e seconda.
.
.

Abilità
Saper risolvere equazioni e
disequazioni.

Saper leggere il grafico e
descrivere le caratteristiche della
funzione rappresentata, anche in
relazione ai concetti di limite e di
continuità.
Saper calcolare limiti e individuare
asintoti.
Tracciare il grafico “probabile” di
una funzione.
Calcolare la derivata in un punto
applicando la definizione. Saper
calcolare la derivata mediante le
regole di derivazione.
Saper calcolare la tangente al
grafico di una funzione in un suo
punto.
Calcolare gli intervalli in cui la
funzione è crescente o decrescente
e i punti di massimo e minimo.
Saper calcolare la concavità di una
funzione e i punti di flesso

Indirizzo: TUTTI GLI INDIRIZZI

V Anno

Dipartimento: SCIENTIFICO
Disciplina:
SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Presa di coscienza di sé attraverso le attività motorie e sportive
 Presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti per arrivare all’autovalutazione
 Utilizzare tecniche di pronto soccorso
 Esercitare in modo efficace la pratica motoria e sportiva per il proprio benessere personale e sociale e per
positivi stimoli di vita ( competenze chiave di cittadinanza );
 Strutturare autonomi programmi di lavoro;
 Progettare e periodizzare l’allenamento; verificare tramite appositi test motori, l’incremento delle capacità di
prestazione
 Vivere positivamente il proprio corpo e gestire l’espressività quale manifestazione dell’identità personale e
culturale
 Fair-Play ed educazione alla legalità
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Test rilevamento dati,
psicomotorio dell’alunno

profilo

Analisi del movimento con
particolare attenzione agli aspetti
cognitivi e coordinativi dello
stesso

Conoscere l’educazione motoria, fisica e
sportiva nelle diverse età e condizioni.
Raggiungere conoscenze, competenze e
capacità di controllo motorio segmentale
e globale, sia in
situazioni semplici che in situazioni
variate.
Realizzare progetti motori e sportivi che
prevedano una complessa coordinazione
globale e
segmentaria individuale e in gruppi con e
senza attrezzi.

Potenziamento fisiologico (sotto
moduli: resistenza, forza, velocità,
mobilità articolare). Attività ludica

Conoscenze anatomiche: il corpo umano
anatomia e fisiologia dell’apparato
locomotore, cardio-circolatorio,
respiratorio
Conoscenze dei principi di una sana
alimentazione
Aspetti teorici, principi scientifici,
categorie di esercizi, elementi tecnotattici, riferiti agli sport, ne. Mezzi, criteri
e metodi della valutazione
nell'allenamento e nella prestazione, in
forma semplice. Saper comprendere, in
modo semplice, la descrizione di gesti e
attività motorie. Conoscenza delle regole
di gioco di sport di squadra e individuali,
in forma adeguata. Tornei e gare.

Traumatologia, Pronto Soccorso e

Analisi ed elaborazione dei risultati
testati.
Organizzazione e applicazione di
personali percorsi di attività motoria e
sportiva e autovalutazione del lavoro.
Realizzare progetti motori e sportivi
che prevedano una complessa
coordinazione globale e segmentaria
individuale e in gruppi con e senza
attrezzi.
Resistenza: riuscire a tollerare carichi
di lavoro sub-massimali per tempi
prolungati;
· Forza: riuscire a compiere un lavoro
muscolare in condizioni semplici (a
carico naturale) e
con l’aggiunta di carichi adeguati
( comunque non superiori al 20/30%
del peso corporeo);
· Velocità : conseguire rapidità e
sicurezza in azione come risultato di
una sempre più
adeguata e mirata risposta neuromuscolare agli stimoli offerti;
· Mobilità articolare: riuscire a
compiere movimenti di ampia
escursione dimostrando
scioltezza a livello articolare e
muscolare.
Conoscere norme fondamentali
riguardo agli infortuni e alle attività di
prevenzione;
Utilizzare tecniche basilari di primo
intervento in caso di emergenza;
Assumere stili di vita e comportamenti

Sana alimentazione

attivi nei confronti dell’alimentazione
Curare l’alimentazione relativa al
fabbisogno quotidiano
Eseguire corrette azioni motorie in
situazioni complesse e utilizzare test
motori specifici.
Saper utilizzare i fondamentali nelle
tattiche di gioco.
Saper gestire le proprie esperienze
motorie in funzione degli obiettivi
specifici.
Decodificare e interpretare la richiesta
di esecuzione motoria proposta
dall'insegnante.
Saper rispettare le regole e sapersi
relazionare con i compagni e gli
avversari.
Partecipare attivamente alle lezioni.
Saper curare

Migliorare l'autocontrollo.
Rispetto delle regole (fair play).

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 Presa di coscienza di sé attraverso le attività motorie e sportive
 Presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti per arrivare
all’autovalutazione
 Utilizzare tecniche di pronto soccorso
 Esercitare in modo efficace la pratica motoria e sportiva per il proprio benessere personale e sociale e per
positivi stimoli di vita ( competenze chiave di cittadinanza );
 Strutturare autonomi programmi di lavoro;
 Progettare e periodizzare l’allenamento; verificare tramite appositi test motori, l’incremento delle capacità di
prestazione
 Vivere positivamente il proprio corpo e gestire l’espressività quale manifestazione dell’identità personale e
culturale
 Fair-Play ed educazione alla legalità
Tematiche portanti

Semplici test rilevamento dati, profilo
psicomotorio dell’alunno
Analisi del movimento con particolare
attenzione agli aspetti cognitivi e
coordinativi dello stesso, in forma
adeguata

Potenziamento fisiologico (sotto
moduli: resistenza, forza, velocità,
mobilità articolare). Attività ludica

Conoscenze
Conoscere l’educazione motoria,
fisica e sportiva nelle diverse età e
condizioni nelle linee generali.
Raggiungere semplici conoscenze,
competenze e capacità di controllo
motorio segmentale e globale, sia in
situazioni semplici che in situazioni
variate.
Realizzare semplici progetti motori e
sportivi che prevedano una
complessa coordinazione globale e
segmentaria individuale e in gruppi
con e senza attrezzi.

Abilità
Semplici analisi ed elaborazione dei
risultati testati.
Organizzazione e applicazione di
personali percorsi di attività motoria e
sportiva e autovalutazione del lavoro
in forma semplice.
Resistenza: riuscire a tollerare carichi
di lavoro sub-massimali per tempi
prolungati in forma adeguata;
· Forza: riuscire a compiere un lavoro
muscolare in condizioni semplici (a
carico naturale) e
con l’aggiunta di carichi adeguati
( comunque non superiori al 20/30%
del peso corporeo) in forma adeguata;
· Velocità : conseguire rapidità e
sicurezza in azione come risultato di
una sempre più
adeguata e mirata risposta neuromuscolare agli stimoli offerti in forma

Traumatologia, Pronto Soccorso e Sana
alimentazione
Conoscenze anatomiche nelle linee
essenziali: il corpo umano anatomia
e fisiologia dell’apparato
locomotore, cardio-circolatorio,
respiratorio
Conoscenze dei principi di una sana
alimentazione
Migliorare l'autocontrollo. Rispetto
delle regole (fair play).

Aspetti teorici, principi scientifici,
categorie di esercizi, elementi tecnotattici, riferiti agli sport, ne. Mezzi,
criteri e metodi della valutazione
nell'allenamento e nella prestazione,
in forma semplice. Saper
comprendere, in modo semplice, la
descrizione di gesti e attività
motorie. Conoscenza delle regole di
gioco di sport di squadra e
individuali, in forma adeguata.
Tornei e gare.

adeguata;
· Mobilità articolare: riuscire a
compiere movimenti di ampia
escursione dimostrando
scioltezza a livello articolare e
muscolare in forma adeguata.
Conoscere norme fondamentali
riguardo agli infortuni e alle attività di
prevenzione;
Utilizzare tecniche basilari di primo
intervento in caso di emergenza;

Assumere stili di vita e comportamenti
attivi nei confronti dell’alimentazione
Curare l’alimentazione relativa al
fabbisogno quotidiano
Eseguire semplici ma corrette azioni
motorie in situazioni complesse e
utilizzare test motori specifici.
Saper utilizzare i fondamentali nelle
tattiche di gioco.
Saper gestire le proprie esprienze
motorie in funzione degli obiettivi
specifici. Decodificare e interpretare la
richiesta di esecuzione motoria
proposta dall'insegnante.
Saper rispettare le regole e sapersi
relazionare con i compagni e gli
avversari. Partecipare attivamente alle
lezioni.

Dipartimento
Indirizzo:

S.C.

V Anno

Disciplina: Religione Cattolica

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto multiculturale.
Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte
dalla cultura del lavoro e della professionalità.
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo, interpretandone
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della
professionalità.
Tematiche portanti
Conoscenze *
Abilità
 Motivare, in un contesto
 Ruolo della religione nella
multiculturale, le proprie scelte
società
contemporanea,
di vita, confrontandole con la
secolarizzazione,
pluralismo,
visione cristiana nel quadro di
Comprensione,
nuovi fermenti religiosi e
un dialogo aperto, libero e
confronto, valutazione dei
globalizzazione.
AE
costruttivo.
diversi
sistemi
di
significato e delle diverse
 Identità del cristianesimo in  Individuare la visione cristiana
religioni presenti nel
riferimento ai suoi documenti
della vita umana e il suo fine
proprio ambiente di vita.
fondanti e all’evento centrale
ultimo, in un confronto aperto
Gesù
Cristo, della nascita, morte e risurcon quello di altre religioni e
rezione
di
Gesù
Cristo.
SF
sistemi di pensiero.
compimento della Nuova
 Usare
e
interpretare
Alleanza.
 Il Concilio Ecumenico Vaticano
correttamente e criticamente le
La
Chiesa:
il
II come evento fondamentale per
fonti autentiche della tradizione
significato
teologico, la vita della Chiesa nel mondo
cristiano-cattolica.
sociale, culturale e storico. contemporaneo .
SF






 Il Magistero della Chiesa su
aspetti peculiari della realtà soiale, economica, tecnologica.
BT SF

 Riconoscere il valore delle
relazioni
interpersonali
e
dell’affettività e la lettura che ne
dà il cristianesimo.
 Riconoscere il rilievo morale
delle
azioni
umane
con
particolare riferimento alle
relazioni interpersonali, alla vita
pubblica e allo sviluppo
scientifico e tecnologico.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano.

Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte
dalla cultura del lavoro e della professionalità.
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo, interpretandone
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della
professionalità.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
 Ruolo della religione nella  Motivare le proprie scelte di
Comprensione,
società
contemporanea
e
vita, confrontandole con la
confronto, valutazione
secolarizzazione.
AE
visione cristiana nel quadro di
dei diversi sistemi di
un dialogo aperto, libero e
significato e delle
costruttivo.
 Identità del cristianesimo in
diverse religioni presenti
riferimento ai suoi documenti
nel proprio ambiente di
fondanti e all’evento centrale  Individuare la visione cristiana
vita.
della nascita, morte e risurdella vita umana e il suo fine
rezione di Gesù Cristo.
SF
ultimo, in un confronto aperto
Gesù Cristo,
con quello di altre religioni.
compimento della Nuova  Il Concilio Ecumenico Vaticano
II come evento fondamentale per  Riconoscere il valore delle
Alleanza.
la vita della Chiesa nel mondo
relazioni
interpersonali
e
La Chiesa: il
contemporaneo .
SF
dell’affettività e la lettura che ne
significato teologico,
 La
concezione
cristiano- dà il cristianesimo.
sociale, culturale e
cattolica del matrimonio e della
storico.
famiglia.
BT
 Riconoscere il rilievo morale
delle
azioni
umane
in

riferimento
alle
relazioni
 Il Magistero della Chiesa su
interpersonali,
alla
vita
aspetti peculiari della realtà
pubblica.
sociale, economica, tecnologica.
BT SF






Indirizzo: S.C.

V Anno

Disciplina: Tecniche
Commerciali

Profess.

e

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
Redigere i prospetti di bilancio e uno stralcio della Nota Integrativa tenendo conto delle norme del Codice Civile e dei
principi contabili.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Strategie aziendali, vision e mission
Identificare la strategia di una azienda
Il Bilancio d'esercizio
dell’azienda.
attraverso vision e mission.
La Comunicazione: tecniche e strategie
dell'immagine aziendale

Elementi del bilancio d’esercizio.

Interpretare gli elementi significativi
di un Bilancio di esercizio

Tipologie di imposte.
Applicare le principali imposte.
Principi e strumenti per
costruzione di un Business Plan.

la
Riconoscere un Business plan riferito
a semplici realtà imprenditoriali.

Ambito di approfondimento
Servizi della Comunicazione

Ambito di approfondimento
Servizi della Comunicazione

Strategie per la diffusione
dell’immagine aziendale.
Tecniche di packaging e
commercializzazione dei prodotti.
Siti principali per la promozione di
prodotti e servizi aziendali

Valorizzare l’immagine aziendale
attraverso tecniche strategiche
diversificate.
Collaborare alla realizzazione di
allestimenti e imballaggi di prodotti.
Progettare comunicazioni pubblicitarie
con l’utilizzo di marchi aziendali.
Promuovere e comunicare attività e
prodotti aziendali in manifestazioni
nazionali ed internazionali

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
Redigere i prospetti di bilancio tenendo conto delle norme del Codice Civile e dei principi contabili.
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Interpretare gli elementi significativi
Il Bilancio d'esercizio
Elementi del bilancio d’esercizio.
di un Bilancio di esercizio
La Comunicazione: tecniche e strategie
dell'immagine aziendale

Tipologie di imposte.
Principi e strumenti per
costruzione di un Business Plan.

Applicare le principali imposte.
la

Riconoscere un Business plan riferito
a semplici realtà imprenditoriali.

Ambito di approfondimento
Servizi della Comunicazione

Ambito di approfondimento
Servizi della Comunicazione

Tecniche di packaging e
commercializzazione dei prodotti.
Siti principali per la promozione di
prodotti e servizi aziendali

.
Collaborare alla realizzazione di
allestimenti e imballaggi di prodotti.
Progettare comunicazioni pubblicitarie
con l’utilizzo di marchi aziendali.
Promuovere e comunicare attività e
prodotti aziendali in manifestazioni
nazionali ed internazionali

Dipartimento Tecnico-Professionale

Indirizzo: S.C.

V anno

Disciplina: Diritto-Economia

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali
 Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali
 Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e
software applicativi di settore
 Contribuire alla realizzazione delle risorse umane con riferimento alla gestione delle paghe, al trattamento di
fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente
 Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al raggiungimento
della customer satisfaction
 Partecipare ad attività nell’area del marketing e alla realizzazione di prodotti pubblicitari
 Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del
territorio e per la promozione di eventi
 Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
- Il contratto
- Fonti
nazionali
e
- Individuare i documenti
internazionali di informazione
economici
funzionali
- Economia
politica
e
economica
all’acquisizione
di
informazione economica
informazioni sulle tendenze
- Normativa in materia di salute
- La legislazione sociale
dei mercati di riferimento
e sicurezza sui luoghi di
- Il documento digitale
- Individuare tra le diverse
lavoro e di tutela della privacy
forme contrattuali tipiche e
- Software di settore
atipiche
quella
più
appropriata alla soluzione
dei casi
- Analizzare
situazioni
contrattuali
reali
e
problematiche e individuare
le possibili soluzioni
- Utilizzare
strumenti
informatici nella gestione dei
documenti aziendali
- Individuare
le
figure
preposte alla sicurezza e
descrivere le loro funzioni
- Individuare le regole a tutela
della
riservatezza
nella
soluzione di casi riferiti a
settori lavorativi significativi
- Applicare le conoscenze
giuridiche ed economiche
per l’analisi e la risoluzione
di casi

Dipartimento Tecnico-Professionale

Indirizzo: Servizi Commerciali

V anno

Disciplina: Diritto-Economia

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:







-

Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali
Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali
Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e
software applicativi di settore
Contribuire alla realizzazione delle risorse umane con riferimento alla gestione delle paghe, al trattamento di
fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente
Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al raggiungimento
della customer satisfaction
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Il contratto
- Fonti
nazionali
e
- Individuare i documenti
internazionali di informazione
economici
funzionali
Economia
politica
e
economica
all’acquisizione
di
informazione economica
informazioni sulle tendenze
- Normativa in materia di salute
La legislazione sociale
dei mercati di riferimento
e sicurezza sui luoghi di
Il documento digitale
- Individuare tra le diverse
lavoro e di tutela della privacy
forme contrattuali tipiche e
- Software di settore
atipiche
quella
più
appropriata alla soluzione
dei casi
- Analizzare
situazioni
contrattuali
reali
problematiche e individuare
le possibili soluzioni
- Utilizzare
strumenti
informatici nella gestione dei
documenti aziendali
- Individuare
le
figure
preposte alla sicurezza e
descrivere le loro funzioni
- Individuare le regole a tutela
della
riservatezza
nella
soluzione di casi riferiti a
settori lavorativi significativi
- Applicare le conoscenze
giuridiche ed economiche
per l’analisi e la risoluzione
di casi

Dipartimento Economico-Sociale

Indirizzo: S.C.

V anno

Disciplina: Tecniche della comunicazione

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
 Consapevolezza e padronanza dei meccanismi che regolano il processo di comunicazione
 Capacità di interpretare il ruolo dei vari attori nella relazione interpersonale
 Riconoscere l’efficacia di un messaggio non verbale
 Diventare consapevoli della propria immagine e della modalità di presentazione del sé
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
- La capacità di lavorare in
- Dinamiche sociali e tecniche
- Individuare le strategie di
gruppo
di comunicazione individuale
comunicazione
e di gruppo
- La comunicazione efficace a
- Individuare le tecniche per la
- Tecniche di fidelizzazione
livello interpersonale
fidelizzazione del cliente
della clientela
- Le comunicazioni aziendali
- Individuare le tecniche per la
- Strutture
dei
processi
promozione delle vendite
- La campagna pubblicitaria
comunicativi con riferimento
- Utilizzare il lessico di settore
- Gli
strumenti
di
ai caratteri dei singoli media
- Individuare
attrezzature
comunicazione aziendale
- Criteri e metodi per la
idonee per la realizzazione
- Le competenze comunicative
definizione e progettazione di
di prodotti pubblicitari
in ambito professionale
campagne pubblicitarie
Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
 Comprensione dei principali fattori che determinano la comunicazione-informazione aziendale
 Progettare un nuovo prodotto, farlo nascere e muovere nel mercato
 Analizzare e interpretare i messaggi di comunicazione pubblicitaria
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
- La capacità di lavorare in gruppo
- Il gruppo e le sue
- Acquisire la padronanza di
dinamiche
una
comunicazione
- La comunicazione efficace
interpersonale e sociale
- Il gruppo efficace
- La campagna pubblicitaria
- Saper valutare le scelte
- Il modello ecologico
- Le competenze comunicative in
comunicative dei progetti
di comunicazione
ambito professionale
pubblicitari in rapporto agli
- Il linguaggio del
obiettivi
marketing
- Acquisire strategie efficaci
- La
strategia
di
nella comprensione del
comunicazione
linguaggio pubblicitario
pubblicitaria
- La
pianificazione
pubblicitaria

Dipartimento

Indirizzo: BTA

Riferimento classi:
IV A

Disciplina: Chimica organica e
biochimica

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze: utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica organica per interpretare la struttura dei
sistemi e le loro trasformazioni. Applicare, in contesti di ricerca applicata o di settore, procedure e tecniche
per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza. Acquisire
competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici , allo studio dell’ambiente,
degli ecosistemi, nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di
vita e di lavoro. Acquisire competenze relative allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente,
specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti.

Tematiche portanti
Sostituzioni
radicaliche,
addizioni al doppio e triplo
legame.
Sostituzione
elettrofila aromatica (SEA).
Polimerizzazione.
Caratteristiche strutturali e
funzionali delle biomolecole.
Norme e procedure di
sicurezza

Conoscenze

Abilità

Conoscere il meccanismo delle
reazioni organiche e intermedi di
reazione (carbocationi, carbanioni,
radicali liberi). La sostituzione
radicalica, addizione al doppio
legame e al triplo legame.
Sostituzione elettrofila aromatica e
sostituzione nucleofila al carbonio
saturo. Reazioni di eliminazione,
trasposizioni,
ossidazioni
e
riduzioni.
Studio dei polimeri e delle reazioni
di polimerizzazione.
Metodi cromatografici (su colonna
e strato sottile).
Caratteristiche
strutturali
e
funzionali
delle
molecole
organiche e bio-organiche.
Struttura di amminoacidi, peptidi e
proteine, enzimi, glucidi, lipidi,
acidi nucleici (RNA e DNA).
Struttura primaria, secondaria,
terziaria e quaternaria di una
proteina.
Norme e procedure di sicurezza e
prevenzione degli infortuni.
Lessico e terminologia tecnica di
settore anche in lingua inglese.

Selezionare informazioni su materiali,
sistemi, tecniche e processi oggetto di
indagine.
Applicare le normative di sicurezza e
prevenzione per la tutela della salute e
dell’ambiente. Interpretare dati e
risultati sperimentali in relazione ai
modelli teorici di riferimento.
Rappresentare e denominare una
specie chimica organica mediante
modelli tridimensionali, formule di
struttura, condensate, scheletriche e
prospettiche.
Riconoscere
le
interazioni
intermolecolari,
la
geometria delle molecole e le
proprietà fisiche delle sostanze.
Individuare i centri di reattività di una
specie chimica e classificare il suo
comportamento chimico.
Rappresentare
la
struttura
fondamentale di una biomolecola e
correlarla
alle
sue
funzioni
biologiche. Distinguere le isomerie.
Progettare investigazioni in scala
ridotta ed applicare i principi della
chimica sostenibile nella scelta di
solventi, catalizzatori e reagenti.
Applicare le tecniche di separazione
dei componenti di miscele per
ottenere sostanze pure.
Utilizzare il lessico e la terminologia
tecnica di settore anche in lingua
inglese.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze: : utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica organica per interpretare la struttura dei
sistemi e le loro trasformazioni. Acquisire competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei
sistemi biochimici , allo studio dell’ambiente, degli ecosistemi, nel rispetto delle normative sulla protezione
ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi
energetici e ambiente
Tematiche portanti

Conoscenze

Abilità

Sostituzioni
radicaliche,
addizioni al doppio e triplo
legame. Sostituzione elettrofila
aromatica (SEA).
Polimerizzazione. Caratteristiche
strutturali e funzionali delle
biomolecole. Norme e procedure
di sicurezza

Conoscere il meccanismo delle
reazioni organiche e intermedi di
reazione.
La
sostituzione
radicalica, addizione al doppio
legame e al triplo legame.
Sostituzione elettrofila aromatica
e sostituzione nucleofila al
carbonio saturo.
Studio dei polimeri e delle
reazioni di polimerizzazione.
Struttura di amminoacidi, peptidi
e proteine, enzimi, glucidi, lipidi,
acidi nucleici (RNA e DNA).
Norme e procedure di sicurezza e
prevenzione degli infortuni.

Applicare
le
normative
di
sicurezza e prevenzione per la
tutela della salute e dell’ambiente.
Rappresentare e denominare una
specie chimica organica mediante
modelli tridimensionali, formule di
struttura, condensate, scheletriche
e prospettiche. Rappresentare la
struttura fondamentale di una
biomolecola e correlarla alle sue
funzioni biologiche. Interpretare
dati e risultati sperimentali in
relazione ai modelli teorici di
riferimento.

Dipartimento

Indirizzo: BTA

Riferimento classi:
primo biennio IA;
IIA

Disciplina:
(chimica)

Scienze

integrate

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze: 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

Tematiche portanti
Grandezze fisiche
Gli stati della materia
Le leggi ponderali
La quantità chimica
Il modello atomico
I legami chimici
Le reazioni chimiche
L’equilibrio chimico
Le teorie acido-base
Reazioni di ossidoriduzione
Conoscere i simboli di
pericolosità
Tecniche di analisi in
laboratorio

Conoscenze

Abilità

Grandezze fisiche fondamentali e
derivate, strumenti di misura,
tecniche di separazione dei sistemi
omogenei ed eterogenei.
Il modello particellare (concetti di
atomo, molecola e ioni) e le
spiegazioni delle trasformazioni
fisiche (passaggi di stato) e delle
trasformazioni chimiche.
Le leggi ponderali della chimica e
l’ipotesi atomico – molecolare.
Le evidenze sperimentali di una
sostanza pura (mediante la misura
della densità, del punto di fusione
e/o del punto di ebollizione) e
nozioni sulla lettura delle etichette
e sui simboli di pericolosità di
elementi e composti.
La quantità chimica: massa
atomica, massa molecolare, mole,
costante
di
Avogadro.
L’organizzazione microscopica del
gas ideale, le leggi dei gas e
volume molare. Le particelle
fondamentali dell’atomo: numero
atomico, numero di massa, isotopi.
Le evidenze sperimentali del
modello atomico a strati e la
organizzazione elettronica degli
elementi. Il modello atomico ad
orbitali. Forma e proprietà del
sistema periodico: metalli, non
metalli, semimetalli. Legame
chimico:
regola
dell’ottetto,
principali legami chimici e forze
intermolecolari, valenza, numero
ossidazione,
scala
di

Individuare
le
grandezze
che
cambiano e quelle che rimangono
costanti in un fenomeno.
Effettuare misure di massa, volume,
temperatura, densità, temperatura di
fusione, temperatura di ebollizione
(da usare per identificare le sostanze).
Conoscere i simboli di pericolosità
presenti sulle etichette dei materiali
per un loro utilizzo sicuro.
Effettuare investigazioni in scala
ridotta con materiali non nocivi, per
salvaguardare la sicurezza personale e
ambientale. Effettuare separazioni
tramite
filtrazione,
distillazione,
cristallizzazione,
centrifugazione,
cromatografia,
estrazione
con
solventi. Utilizzare il modello cinetico
– molecolare per spiegare le evidenze
delle trasformazioni fisiche e
chimiche
e
costruire
grafici
temperatura / tempo per i passaggi di
stato. Determinare la quantità chimica
in un campione di una sostanza ed
usare la costante di Avogadro.
Usare il concetto di mole come ponte
tra il livello macroscopico delle
sostanze ed il livello microscopico
degli atomi, delle molecole e degli
ioni. Spiegare la forma a livelli di
energia dell’atomo sulla base delle
evidenze sperimentali, come il saggio
alla fiamma. Spiegare la forma delle
molecole e le proprietà delle sostanze.
Utilizzare
le
regole
della
nomenclatura IUPAC. Preparare
soluzioni di data concentrazione

elettronegatività,
forma
delle
molecole.
Sistemi
chimici
molecolari e sistemi ionici:
nomenclatura.
Le
soluzioni:
percento in peso, molarità,
molalità, proprietà colligative
Le
reazioni
chimiche,
bilanciamento
e
calcoli
stechiometrici.
Energia
e
trasformazioni
chimiche.
L’equilibrio chimico, la costante di
equilibrio, l’equilibrio di solubilità,
il principio di Le Chatelier. I
catalizzatori e i fattori che
influenzano la velocità di reazione.
Le
teorie
acido-base:
pH,
indicatori, reazioni acido-base,
calore di neutralizzazione, acidi e
basi forti e deboli, idrolisi,
soluzioni tampone. Reazioni di
ossidoriduzione
e
loro
bilanciamento: pile, corrosione.
Leggi di Faraday ed elettrolisi.
Idrocarburi alifatici ed aromatici,
gruppi funzionali, nomenclatura .

(percento in peso, molarità, molalità).
Spiegare le trasformazioni chimiche
che comportano scambi di energia
con l’ambiente. Determinare la
costante di equilibrio di una reazione
dalle concentrazioni di reagenti e
prodotti.
Spiegare l’azione dei catalizzatori e
degli altri fattori sulla velocità di
reazione.
Riconoscere sostanze acide e basiche
tramite indicatori, anche di origine
vegetale, e misure di pH.
Bilanciare le reazioni di ossido
riduzione
col
metodo
ionico
elettronico. Disegnare e descrivere il
funzionamento di pile e celle
elettrolitiche.
Descrivere le proprietà fisiche e
chimiche di idrocarburi, dei diversi
gruppi funzionali e delle biomolecole.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze: 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

Tematiche portanti

Conoscenze

Abilità

Grandezze fisiche
Gli stati della materia
Le leggi ponderali
La quantità chimica
Il modello atomico
I legami chimici
Le reazioni chimiche
L’equilibrio chimico
Le teorie acido-base
Reazioni di ossidoriduzione
I simboli di pericolosità
Tecniche
di
analisi
in
laboratorio

Grandezze fisiche fondamentali e
derivate, strumenti di misura,
tecniche di separazione dei
sistemi omogenei ed eterogenei.
Il modello particellare (concetti di
atomo, molecola e ioni) e le
spiegazioni delle trasformazioni
fisiche (passaggi di stato) e delle
trasformazioni chimiche.
Le leggi ponderali della chimica e
l’ipotesi atomico – molecolare.
Le evidenze sperimentali di una
sostanza pura (mediante la misura
della densità, del punto di fusione
e/o del punto di ebollizione) e
nozioni sulla lettura delle etichette

Individuare le grandezze che
cambiano e quelle che rimangono
costanti in un fenomeno.
Effettuare misure di massa,
volume,
temperatura, densità,
temperatura di fusione, temperatura
di ebollizione
(da usare per identificare le
sostanze).
Conoscere i simboli di pericolosità
presenti sulle etichette dei materiali
per un loro utilizzo sicuro.
Effettuare separazioni tramite
filtrazione, distillazione.
Determinare la quantità chimica in
un campione di una sostanza ed

e sui simboli di pericolosità di
elementi e composti.
La quantità chimica: massa
atomica, massa molecolare, mole,
costante
di
Avogadro.
L’organizzazione
microscopica
del gas ideale, le leggi dei gas e
volume molare. Le particelle
fondamentali dell’atomo: numero
atomico, numero di massa,
isotopi. Il modello atomico ad
orbitali. Forma e proprietà del
sistema periodico: metalli, non
metalli, semimetalli. Legame
chimico:
regola
dell’ottetto,
principali legami chimici e forze
intermolecolari, valenza, numero
ossidazione,
scala
di
elettronegatività, forma delle
molecole.
Sistemi
chimici
molecolari e sistemi ionici:
nomenclatura.
Le
soluzioni:
percento in peso, molarità,
molalità, proprietà colligative
Le
reazioni
chimiche,
bilanciamento
e
calcoli
stechiometrici. Il principio di Le
Chatelier. I catalizzatori e i fattori
che influenzano la velocità di
reazione. Le teorie acido-base:
pH, indicatori, reazioni acidobase, Reazioni di ossidoriduzione.

usare la costante di Avogadro.
Spiegare la forma a livelli di
energia dell’atomo sulla base delle
evidenze sperimentali, come il
saggio alla fiamma. Spiegare la
forma delle molecole e le proprietà
delle sostanze. Utilizzare le regole
della
nomenclatura
IUPAC.
Preparare soluzioni di data
concentrazione (percento in peso,
molarità, molalità).
Spiegare l’azione dei catalizzatori e
degli altri fattori sulla velocità di
reazione.
Riconoscere sostanze acide e
basiche tramite indicatori, anche di
origine vegetale, e misure di pH.
Bilanciare le reazioni di ossido
riduzione col metodo ionico
elettronico. Disegnare e descrivere
il funzionamento di pile e celle
elettrolitiche.
Descrivere le proprietà fisiche e
chimiche di idrocarburi, dei diversi
gruppi
funzionali
e
delle
biomolecole.

Dipartimento

Indirizzo: BTA

Riferimento classi:
III A

Disciplina:
ANALITICA
STRUMENTALE

CHIMICA
E

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
Tematiche portanti
 Procedura generale di
un’analisi chimica;
 Stechiometria delle
reazioni;
 Analisi qualitativa;
 Analisi quantitativa
volumetrica.

Conoscenze

Abilità

 Campionamento, trattamenti
preliminari, metodica di
analisi, elaborazione dei dati
sperimentali;
 Bilanciamento delle reazioni
e calcoli sulle reazioni;
 Generalità sull’analisi
qualitativa inorganica;
 Metodiche di analisi
volumetrica.

 Saper descrivere il
campionamento di un materiale
da sottoporre ad analisi;
 Saper descrivere i trattamenti
preliminari;
 Saper eseguire le più semplici
elaborazioni dei dati di analisi;
 Saper bilanciare una reazione
ed eseguire calcoli su di essa;
 Saper riconoscere alcune
semplici specie chimiche con
metodiche qualitative;
 Saper eseguire una titolazione
volumetrica (acido-base, di
precipitazione,
complessometrica, redox).

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
Tematiche portanti
 Procedura generale di
un’analisi chimica;
 Stechiometria delle
reazioni;
 Analisi qualitativa;
 Analisi quantitativa
volumetrica.

Conoscenze

Abilità

 Campionamento, trattamenti
preliminari, metodica di
analisi, elaborazione dei dati
sperimentali;
 Bilanciamento delle reazioni
e calcoli sulle reazioni;
 Generalità sull’analisi
qualitativa inorganica;
 Metodiche di analisi
volumetrica.

 Saper descrivere il
campionamento di un materiale
da sottoporre ad analisi;
 Saper descrivere i trattamenti
preliminari;
 Saper eseguire le più semplici
elaborazioni dei dati di analisi;
 Saper bilanciare una reazione
ed eseguire calcoli su di essa;
 Saper riconoscere alcune
semplici specie chimiche con
metodiche qualitative;
 Saper eseguire una titolazione
volumetrica (acido-base, di
precipitazione,
complessometrica, redox).

Dipartimento
Indirizzo: BTA

Riferimento classi: IV
A
Livelli di apprendimento ordinari

Competenze:
Tematiche portanti
 Procedura generale di
un’analisi chimica;
 Metodiche elettrochimiche
di analisi;
 Metodiche ottiche di
analisi.

Conoscenze











Competenze:
Tematiche portanti
 Procedura generale di
un’analisi chimica;
 Metodiche elettrochimiche
di analisi;
 Metodiche ottiche di
analisi.












Disciplina:
CHIMICA
ANALITICA E STRUMENTALE

Abilità

 Saper eseguire una misura di pH e
una titolazione potenziometrica;
 Saper descrivere i metodi
elettrogravimetrici e
conduttimetrici;
 Saper descrivere i fenomeni di
assorbimento ed emissione delle
radiazioni elettromagnetiche;
 Saper eseguire alcune semplici
metodiche nell’UV-Vis;
 Saper descrivere la tecnica
dell’assorbimento atomico;
 Saper descrivere le diverse
tecniche cromatografiche;
 Saper calcolare alcuni semplici
parametri statistici sui dati di
analisi;
 Conoscere e saper applicare le
prescrizioni di sicurezza nel
laboratorio chimico.
Livelli di apprendimento essenziali

Potenziometria;
Elettrogravimetria;
Conduttimetria;
Assorbimento ed emissione di
radiazioni elettromagnetiche;
Spettrofotometria UV-Vis;
Spettrofotometria IR;
Assorbimento atomico;
Tecniche cromatografiche;
Elaborazione dei dati
sperimentali;
Sicurezza nel laboratorio
chimico.

Conoscenze

Abilità

Potenziometria;
Elettrogravimetria;
Conduttimetria;
Assorbimento ed emissione di
radiazioni elettromagnetiche;
Spettrofotometria UV-Vis;
Spettrofotometria IR;
Assorbimento atomico;
Tecniche cromatografiche;
Elaborazione dei dati
sperimentali;
Sicurezza nel laboratorio
chimico.

 Saper eseguire una misura di pH e
una titolazione potenziometrica;
 Saper descrivere i metodi
elettrogravimetrici e
conduttimetrici;
 Saper descrivere i fenomeni di
assorbimento ed emissione delle
radiazioni elettromagnetiche;
 Saper eseguire alcune semplici
metodiche nell’UV-Vis;
 Saper descrivere la tecnica
dell’assorbimento atomico;
 Saper descrivere le diverse
tecniche cromatografiche;
 Saper calcolare alcuni semplici
parametri statistici sui dati di
analisi;
 Conoscere e saper applicare le
prescrizioni di sicurezza nel
laboratorio chimico.

Dipartimento

Indirizzo: BTA

Riferimento classi:
III A

Disciplina:
CHIMICA
ORGANICA E BIOCHIMICA

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze:
Tematiche portanti
 Strutture dell’atomo di
carbonio nei composti
organici;
 Classi di composti
organici;
 Stereochimica dei
composti organici;
 Reattività dei gruppi
funzionali.

Conoscenze

Abilità

 Tipi di legami che può
formare l’atomo di carbonio;
 Nomenclatura dei composti
organici;
 Tipi di isomeria nei composti
organici;
 Conoscere i principali
meccanismi di reazione dei
composti organici.

 Saper scrivere la struttura di un
composto organico nelle varie
modalità di rappresentazione;
 Saper assegnare il nome
IUPAC ai composti organici;
 Saper riconoscere i diversi tipi
di isomeria e saper discutere le
proprietà che ne conseguono;
 Riconoscere il modo di reagire
di un gruppo funzionale.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
Tematiche portanti
 Strutture dell’atomo di
carbonio nei composti
organici;
 Classi di composti
organici;
 Stereochimica dei
composti organici;
 Reattività dei gruppi
funzionali.

Conoscenze

Abilità

 Tipi di legami che può
formare l’atomo di carbonio;
 Nomenclatura dei composti
organici;
 Tipi di isomeria nei composti
organici;
 Conoscere i principali
meccanismi di reazione dei
composti organici.

 Saper scrivere la struttura di un
composto organico nelle varie
modalità di rappresentazione;
 Saper assegnare il nome
IUPAC ai composti organici;
 Saper riconoscere i diversi tipi
di isomeria e saper discutere le
proprietà che ne conseguono;
 Riconoscere il modo di reagire
di un gruppo funzionale.

Dipartimento

Indirizzo: BTA

I BIENNIO

Disciplina: BIOLOGIA

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze
Acquisire dati per un’analisi qualitativa e quantitativa di fenomeni biologici e naturali
Individuare e gestire le informazioni per organizzare mappe e approfondimenti
Utilizzare principi e modelli della Biologia per imparare ad applicare il metodo scientifico
Saper documentare attività individuali e di gruppo relative a esperienze di laboratorio
Studiare autonomamente e approfondire mediante consultazioni bibliografiche e multimediali

Tematiche portanti
Biologia cellulare
Trasmissione dei
caratteri ereditari
Forma e funzioni della
vita vegetale e animale
Organi e apparati:
anatomia, fisiologia e
patologie.
La diversità degli
organismi viventi:
sistematica ed
evoluzione
Biologia molecolare
Le biotecnologie
Ecologia
La Terra e le sue risorse

Conoscenze

Abilità

□ Origine della vita: livelli di
organizzazione della materia
vivente.
La
cellula:
organizzazione strutturale e
metabolismo.
Una
prima
classificazione: Procarioti ed
Eucarioti.
Classificazione
funzionale:
autotrofia
ed
eterotrofia. Biodiversità.

Comparare le strutture comuni a
tutte
le
cellule
eucariote,
distinguendo tra cellule animali e
cellule vegetali.

□ Il corpo umano come un
sistema complesso. Le malattie:
prevenzione e stili di vita
(disturbi
alimentari,
fumo,
alcool, droghe e sostanze
stupefacenti,
infezioni
sessualmente trasmissibili).

Ricostruire la storia evolutiva degli
esseri umani.
Usare plastici del corpo umano
per analizzare le connessioni tra i
sistemi e gli apparati.

□ Genetica e biotecnologie,
biotecnologie e ingegneria
genetica.
Riproduzione
cellulare.
Evoluzione
del
concetto di gene: dalle leggi di
Mendel
alla
biologia
molecolare. Da OGM a OGE.
□ Diversità e classificazione dei
viventi. Darwin e i meccanismi
evolutivi. Variabilità e selezione
naturale. Il concetto di specie.
Speciazione.
□ Sistematica, tassonomia e
filogenesi.
I Virus e i cinque Regni dei
viventi.
□ Le molecole di interesse

Indicare le caratteristiche comuni
degli organismi e i parametri più
frequentemente
utilizzati
per
classificare gli organismi.

Riconoscere il meccanismo di
duplicazione del DNA e di sintesi
delle proteine, di regolazione
genica.
Identificare
al
strutture cellulari.

microscopio

Mappare l’evoluzione dei vegetali.
Riportare
l’architettura
fondamentale delle piante e degli
animali.
Esercitarsi
sulle
regole
nomenclatura biologica.

di

Esaminare su basi scientifiche i
problemi connessi
all’uso delle risorse.

biologico. Tappe della scoperta
degli acidi nucleici. Sintesi delle
proteine e regolazione genica.
□ Ecologia: la biosfera, le
componenti
abiotiche
e
biotiche. L’impatto dell’uomo
sulla biosfera. La protezione
dell’ambiente (uso sostenibile
delle
risorse
naturali).
Ecosistemi e cicli biogeochimici.
Esauribilità delle risorse e loro
sfruttamento.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze
Acquisire dati per un’analisi qualitativa e quantitativa di fenomeni biologici e naturali
Individuare e gestire le informazioni per organizzare mappe e approfondimenti
Saper documentare attività individuali e di gruppo relative a esperienze di laboratorio
Studiare per mappe concettuali

Tematiche portanti

Conoscenze

Abilità

Biologia cellulare
Trasmissione dei caratteri
ereditari
Organi e apparati:
anatomia, fisiologia e
patologie.
La diversità degli organismi
viventi: sistematica ed
evoluzione
Biologia molecolare
Le biotecnologie innovative:
da OGM a OGE
Ecologia
La Terra e le sue risorse

□ Origine della vita: livelli di
organizzazione della materia
vivente. La cellula. Procarioti ed
Eucarioti.
Autotrofia
ed
eterotrofia. Biodiversità.
□ Il corpo umano come un
sistema complesso. Le malattie:
prevenzione e stili di vita
(disturbi
alimentari,
fumo,
alcool, droghe e sostanze
stupefacenti,
infezioni
sessualmente trasmissibili).
□ Genetica e biotecnologie.
Leggi di Mendel. Da OGM a
OGE.
□ Darwin e i meccanismi
evolutivi. Il concetto di specie.
Speciazione.
□ Sistematica, tassonomia e
filogenesi.
I Virus e i cinque Regni dei
viventi.
□ Le molecole di interesse
biologico.
□ Ecologia: la biosfera, le
componenti

abiotiche

e

biotiche. L’impatto dell’uomo
sulla biosfera. La protezione
dell’ambiente

Comparare le strutture comuni a
tutte le cellule eucariote,
distinguendo tra cellule animali
e cellule vegetali.
Descrivere il corpo umano,
analizzando le connessioni tra i
sistemi e gli apparati.
Riconoscere il meccanismo di
duplicazione del DNA e di
sintesi
delle
proteine,
di
regolazione genica.
Identificare
al
strutture cellulari.

microscopio

Riportare
fondamentale
animali.

l’architettura
piante e

di

Riordinare le tecniche impiegate
per ottenere microrganismi
modificati geneticamente.
Esaminare su basi scientifiche i
problemi connessi
all’uso delle risorse.

Dipartimento

Indirizzo: BTA

TRIENNIO

Disciplina:
Biologia,
Tecnologie
Ambientale

Microbiologia
e
di
Controllo

Livelli di apprendimento ordinari
La disciplina, secondo i programmi ministeriali, include contenuti relativi a Biologia, Genetica,
Ecotossicologia, Microbiologia, Biochimica e tecniche di Bioremediation; la programmazione
dipartimentale prevede, pertanto, una necessaria ripartizione dei contenuti, lasciando Biologia,
Ecologia ed Ecotossicologia in terza e parte degli argomenti di Microbiologia e le tecniche di
Biorisanamento nel biennio finale.

Competenze:
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO
Lo studente dovrà essere in grado di studiare autonomamente e approfondire le proprie
competenze mediante consultazioni bibliografiche e multimediali.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE
AUTONOMIA DI GIUDIZIO
ABILITÀ COMUNICATIVE
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE

Tematiche portanti

Conoscenze

Sicurezza e prevenzione
microbiologica
negli
ambienti

Sicurezza in laboratorio:
conoscenza delle Procedure di
sicurezza e prevenzione, delle
norme di comportamento.

Operazioni
di
base
laboratorio:
procedure
sicurezza,
disinfezione
sterilizzazione del laboratorio
microbiologia.

I microrganismi: il mondo dei
microrganismi
Gruppi
microbici e virus di interesse
biotecnologico - I microrganismi
eucariotici - Gli Archaea - I
virus.

Osservazioni al microscopio.

Organizzazione cellulare
e
metabolismo
microbico.
Ereditarietà e mutazioni.
Ambiente ed ecosistemi.
Microrganismi
ambientali.
Elementi
Ecotossicologia.

di

Tecnologie
per
il
trattamento
chimico,
fisico e biologico delle
acque, smaltimento dei
fanghi e produzione di
biogas, biorisanamento e
recupero
di
suoli
contaminati.
Tecnologie
di
smaltimento e recupero
energetico
dei
rifiuti
(solidi, gassosi)

Genetica dei microrganismi:
Biotecnologie microbiche per
Biorisanamento - Ruolo degli
enzimi
di
restrizione
nell’ingegneria
genetica
Principi e aspetti applicativi
della elettroforesi - Metodiche
utilizzate per l’identificazione e
il clonaggio dei geni.
Fisiologia ed ecologia dei
microrganismi: Metabolismo Ecosistemi
microbici
–
Tossicologia - La microbiologia
dell'acqua - Simbionti microbici.
Ecologia e Ambiente: Matrici

Abilità
in
di
e
di

Individuare
i
principali
componenti delle colorazioni, dei
terreni colturali e le relative
funzioni.
Principali test ecotossicologici.
Saper effettuare un inoculo in
sicurezza.
Individuare l’organizzazione
strutturale e le funzioni dei
microrganismi ambientali.
Saper preparare in autonomia
terreni per colture e applicare
tecniche di conta batterica.
Eseguire test specifici per
evidenziare
caratteristiche
metaboliche batteriche.
Saper usare autonomamente il
microscopio.

Elementi normativi
legislativi.

e

ambientali,
dispersione
e
bioaccumulo degli inquinanti,
Bioindicatori. Fitodepurazione Fanghi e impatto ambientale
Acque, suoli, aria e
risanamento degli ambienti
naturali ed urbanizzati.

Analizzare lo schema di
processo di un impianto di
depurazione biologico.
Stabilire quali sono le
tecniche di smaltimento e di
recupero dei rifiuti.
Individuare le tecniche di
rimozione dei composti organici,
dei composti di zolfo e azoto dai
fumi di scarico.
Analizzare le normative e
correlare i risultati agli obiettivi
iniziali.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze:
Lo studente dovrà essere in grado di compiere consultazioni multimediali, operare in laboratorio
secondo le procedure di sicurezza, saper comunicare in forma scritta, orale e digitale le proprie
conoscenze, conoscere le tecniche di biorisanamento ambientale e di rimozione di inquinanti. Alla
fine del percorso, dovrà aver raggiunto una consapevole autonomia di giudizio e capacità di
lavorare in squadra

Tematiche portanti
Sicurezza in laboratorio

I microrganismi

Genetica dei microrganismi

Fisiologia

ed

ecologia

microrganismi

Ecologia e Ambiente

dei

Conoscenze

Abilità

Procedure di sicurezza e
prevenzione.
Il mondo microbico e i gruppi
microbici
di
interesse
biotecnologico.
Cicli
biogeochimici
e
vie
metaboliche- Replicazione del
DNA ed espressione genic Clonaggio dei geni.

Operazioni di base in
laboratorio.
Utilizzare le procedure di
sicurezza e le tecniche di
disinfezione e sterilizzazione del
laboratorio di microbiologia.
Morfologia
batterica
e
osservazione al microscopio,
Individuare
i
principali
componenti dei terreni colturali
e le relative funzioni.
Saper effettuare un inoculo in
sicurezza.
Stabilire quali sono le
tecniche di smaltimento e di
recupero dei rifiuti.
Stabilire quali sono le
tecniche di smaltimento e di
recupero dei rifiuti.
Individuare le tecniche di
rimozione dei composti organici,
dei composti di zolfo e azoto dai
fumi di scarico.
Analizzare le normative e
individuare le tecniche di
monitoraggio per la tutela
dell’ambiente e la sicurezza
negli ambienti di lavoro.

Tossicologia e principali test
ecotossicologici in comparto
acquatico e terrestre - La
microbiologia dell'acqua
Matrici
ambientali
Meccanismi di dispersione e
bioaccumulo degli inquinanti.
Inquinanti emessi nei comparti
ambientali e metodi di indagine
previsti
dalla
legge
Bioindicatori. Fitodepurazione Fanghi e impatto ambientaleAcque,
suoli,
aria
e
risanamento degli ambienti
naturali ed urbanizzati.

Dipartimento

Indirizzo: BTA

I BIENNIO

Disciplina:
SCIENZE
E
APPLICATE

TECNOLOGIE

Livelli di apprendimento ordinari
Competenze
Sviluppare la capacità di riconoscere ed apprezzare la biodiversità specifica e genetica
Utilizzare principi e modelli della Biologia ambientale per interpretare la struttura dei sistemi
e le loro trasformazioni
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto in cui
vengono applicate
Conoscere i campi di applicazione delle tecnologie
Comunicare in forma scritta, orale e digitale le proprie conoscenze
Collaborare e lavorare insieme, rispettando le regole della cooperazione
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Settori

delle

biotecnologie ambientali
Tecnologia

del

DNA

ricombinante
Clonaggio del DNA e
vettori
Espressione di proteine
ricombinanti
OGM-organismi
geneticamente modificati
OGE-organismi
geneticamente editati
Concetti

di

ingegneria

genetica
Tecnologie
risanamento ambientale

e

Struttura cellulare.
Riproduzione
sessuata
e
variabilità genetica.
Mutazioni spontanee e nuovo
corredo genomico.
Sonde molecolari; reazione a
catena della polimerasi. Analisi
dei frammenti di restrizione;
Anticorpi
monoclonali,
microarrays (chip a DNA).
Espressione
di
proteine
ricombinanti. Insulina.
Endonucleasi.
Schema
dell’analisi
delle
comunità microbiche.
Alberi filogenetici.
BIOTECNOLOGIE INNOVATIVE
Agricoltura sostenibile. Piante
coltivabili
e
biotecnologia
vegetale. Agricoltura biologica
e lotta integrata
OGM e settore agro-alimentare
Il
miglioramento
genetico
tramite Genome Editing
Elementi di bioinformatica
Sistemi ecologici e attività
antropiche
Tecnologie per la tutela della

Utilizzare vetreria e microscopio
ottico
Mappe di restrizione.
Tecniche di
lievitazione.

fermentazione

e

Riproduzione dell’albero della vita.
Padronanza concetti su tecnologie
in
relazione
alla
tutela
dell'ambiente e del territorio.
Scienza
e
tecnologia
per
l'ambiente
Riconoscere
nell’ambiente
i
principali sistemi tecnologici e le
molteplici relazioni che essi
stabiliscono con gli esseri viventi e
gli altri elementi naturali.
Mappare
i
processi
di
trasformazione di risorse o di
produzione di beni e riconosce le
diverse forme di energia coinvolte.
Redigere semplici relazioni
tecniche e documentare le attività
individuali.

acque e del mare
La plastica che si mangia
Gestione tecnologica dei rifiuti
La strategia nazionale per la
biodiversità
Biotecnologie microbiche e
Biorisanamento

Tutela dell’ambiente e sicurezza
negli ambienti di lavoro.

livelli di apprendimento essenziali
Competenze:

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate
• Capacità di lettura degli impatti positivi e negativi delle attività antropiche sugli ecosistemi
• Riconoscere l’importanza dell’uso consapevole delle risorse ambientali e collegare
fenomeni riconducibili all’esperienza quotidiana
Tematiche portanti
Conoscenze
Abilità
Espressione di proteine
ricombinanti
OGM-organismi
geneticamente modificati
OGE-organismi
geneticamente editati
Concetti di ingegneria
genetica

Struttura cellulare.
Le strumentazioni di
laboratorio e le metodologie di
misura e di analisi.
Riproduzione sessuata e
variabilità genetica.
Mutazioni spontanee e nuovo
corredo genomico.
Sonde molecolari; reazione a
catena della polimerasi.
Espressione di proteine
ricombinanti. Insulina.
Agricoltura sostenibile
Piante coltivabili e
biotecnologia vegetale
Agricoltura biologica e lotta
integrata
OGM e settore agro-alimentare
Piante OGM e normativa
europea
Il
miglioramento
genetico
tramite Genome Editing

Utilizzare vetreria e microscopio
ottico
Stabilire quali sono le tecniche
di smaltimento e di recupero dei
rifiuti.
Mappare
le
tecniche
di
smaltimento e di recupero dei
rifiuti.
Tutela dell’ambiente e sicurezza
negli ambienti di lavoro.

