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B A TTA G L I NIè… 

Accoglienza 
“L’accoglienza migliore? Il sorriso. La miglior medicina? L’ottimismo. La 

soddisfazione più grande? Il dovere compiuto.”Madre Teresa 
 

Traguardi 
“Non giudicatemi per i miei successi, ma per tutte quelle volte che sono 
caduto e sono riuscito a rialzarmi.”Nelson Mandela 

Tecnologia 
“C’è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia 
diventano per tutti.” Henry Ford 
 

Ambiente 
“Io sono me più il mio ambiente e se non preservo quest’ultimo non 

preservo me stesso.” José Ortega y Gasset 
 

Gioco 
“Educa i ragazzi con il gioco, così riuscirai meglio a scoprirne 
’inclinazione naturale.” Platone 
 
 

Legalità 
“Gli uomini passano, le idee restano… e continueranno a camminare 

sulle gambe di altri uomini.” Giovanni Falcone 
 

Integrazione  

 

“Arricchiamoci delle nostre reciproche differenze.”   Paul Valéry 
 
 
 

Novità 
“Innovazione: il carburante della longevità di un’azienda.” 
DecisionProcess International Adv. 
 
 

Impegno 
“Fate ciò che potete, con ciò che avete, dove siete.”Theodore Roosevelt 
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MISSION DELL’IISS “E. BATTAGLINI” È: 

“IMPARARE A PADRONEGGIARE UN METODO DI STUDIO 

IMPARARE AD ORIENTARSI TRA I DIFFERENTI SAPERI 

IMPARARE A DIVENIRE ARTEFICI DELL’INNOVAZIONE 

In sintesi… IMPARARE AD IMPARARE” 

PREMESSA 
La legge n. 107 del 13/07/2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”, 

prevede che ogni istituzione scolastica predisponga, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), rivedibile annualmente.  

Questo Piano, come recita il comma 14/1, deve rappresentare il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicitare la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. Tale 

natura progettuale del PTOF implica l’equilibrio tra diversi fattori, in modo da rendere partecipi della vita della scuola 

tutti i soggetti coinvolti e da far convergere in esso ogni nuova proposta educativa e ogni iniziativa formativa.  

Il Piano, coerentemente con gli obiettivi generali ed educativi degli indirizzi di studio dell’Istituto, si pone in 

sinergia con le esigenze socio-economiche della realtà locale (comma 14/2). A tal fine viene attivata una gestione 

partecipata della scuola, di cui istituzioni, personale, genitori ed alunni sono protagonisti e responsabili. L’istituzione 

scolastica, come prevede il comma 14/5, si perita di coinvolgere gli Enti Locali, per divenire centro di formazione del 

territorio, consentendo l'uso di edifici e attrezzature oltre l'orario scolastico, nonché pubblicizzando le proprie 

iniziative culturali. La scuola, dunque, si indirizza verso criteri di efficienza ed efficacia, adottando la flessibilità 

nell'organizzazione dei servizi amministrativi, della didattica e dell'offerta formativa aggiuntiva.  

Prioritario risulta, inoltre, lo spazio dato alla tutela di gruppi minoritari (studenti con disabilità psico-fisiche, 

studenti stranieri e BES) attraverso l’attuazione dei princìpi di pari opportunità, la prevenzione della violenza di genere 

e di tutte le discriminazioni (comma 16), motivo per cui vengono valorizzate le professionalità competenti su posti di 

sostegno e di potenziamento. La scuola, pertanto, si impegna a favorire l'accoglienza degli alunni e dei genitori, 

l'inserimento e l'integrazione dei ragazzi, sia nella fase di ingresso delle classi iniziali che in tutte le situazioni con 

particolari peculiarità. 

Il Piano è elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico (comma 14/4). Fondamentale, a tal proposito, risulta la 

convergenza tra un buon lavoro di programmazione e il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, solo in tal 

modo è garantita la formazione dell'alunno, nel rispetto degli obiettivi educativi nazionali e comunitari, recepiti nei 

piani di studio di ciascun indirizzo. Per perfezionare le professionalità interne, la scuola garantisce ed organizza 

modalità di aggiornamento del personale, in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell'ambito delle linee di 

indirizzo e delle strategie di intervento definite dall'amministrazione. 

L’istituzione scolastica, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e 

delle famiglie, assicura la piena trasparenza e pubblicità del PTOF (comma 17), a tal fine l’offerta formativa rispetta 

criteri di conformità, obiettività ed equità. In cooperazione con le famiglie, sono sostenuti, con interventi di controllo 

della regolarità della frequenza e di prevenzione della dispersione, sia l’assolvimento dell’obbligo scolastico da parte 

degli allievi, sia il proseguimento degli studi superiori. 

Tutte le attività inserite nel PTOF intendono: 

 Focalizzare l’attenzione sull’utente comprendendone esigenze ed aspettative 

 Valorizzare l’individualità degli studenti attraverso l’arricchimento dell’Offerta Formativa 

 Garantire la trasparenza dei processi 

 Perseguire l’innovazione dell’offerta formativa in coerenza con le trasformazioni del sistema scolastico. 
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1. L’ISTITUTO 

 

DOVE SIAMO 

L’Istituto è situato in via Accademia dei Rinascenti a Venosa, uno tra i “borghi più belli d’Italia”, in provincia di Potenza. 

 

CHI SIAMO 

L’Istituto nasce nel 1969 come sezione staccata dell’ITC di Palazzo San Gervasio con il solo indirizzo Amministrativo. 

Nell’anno scolastico 1975 l’Istituto diventa autonomo con decreto del Ministero della P.I. Nel 1986 si istituisce la 

sezione Geometri. Nel 1998 si aggrega l’IPSSC. 

L’edificio che oggi ospita gli studenti è di recente costruzione, si presenta dotato di numerosi ed ampi locali, adibiti a 

classi e a laboratori di diversa tipologia. 

 

Attualmente, in seguito al rilancio dell’istruzione tecnica e professionale, nell’Istituto sono presenti i seguenti 

settori con i rispettivi indirizzi: 

ISTITUTO TECNICO 
 Settore Economico 

 Indirizzo Amministrazione, Finanza, Marketing (AFM) durata 5 anni; 

 Settore Tecnologico 

Indirizzo Costruzione, Ambiente, Territorio (CAT) durata 5 anni; 

Indirizzo Biotecnologie Ambientali (ITBA) durata 5 anni; 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
 Settore Servizi Indirizzo Servizi Commerciali (SC) durata 5 anni. 

  

 

“Di per sé, la luce di Venosa 
èuna specie di colata lenta,  

riversata su pietre  
il cui coloresembra nato  

per accoglierla” 
Alessandro Baricco 

Venosa è un antico centro, situato in un pianoro al margine orientale della zona montuosa del Vulture. Qui nacque nel 65 a.C. il famoso poeta latino 

Orazio. L’antica storia di Venosa è testimoniata dal suo borgo antico e dai suoi siti archeologici. Nei pressi di Venosa si trova una delle più note 

stazioni preistoriche del Paleolitico inferiore con reperti rappresentati da fauna pleistocenica e numerosi manufatti di diverse epoche storiche.  

“Venusia” inizialmente sannitica, fu conquistata dai Romani e poi dominata dai Longobardi e dai Bizantini. Sotto la dominazione normanna visse uno 

dei suoi periodi migliori; ne sono testimonianza anche numerose chiese edificate in quel tempo. Con Federico II Venosa diventa città demaniale. 

Successivamente fu conquistata dagli Angioini e nel 1443 venne affidata a Pirro del Balzo e poi a Gesualdo, principe di Venosa. Dopo il 1616 il feudo 

passò ai Caracciolo.Dal 4 aprile 1967, per decreto del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, Venosa si fregia del titolo di Città. 

Il nostro istituto è dedicato a Ernesto Battaglini, insigne giurista e uomo di 

elevate qualità. 

Nato a Venosa nel 1887, molto giovane si trasferisce in provincia di Viterbo. Dopo 

la laurea, nel 1912 entra in Magistratura e i suoi lavori, notevoli per contenuti e 

scientificità, vengono notati da rinomati giuristi del tempo. Collabora con la 

rivista ”Giustizia Penale”; per i suoi meriti ottiene la docenza universitaria in 

Diritto Penale presso l’Università di Roma. Tra il 1934 e il 1948 ricopre la funzione 

di Procuratore del Re; diventa componente del Consiglio Superiore della 

Magistratura, successivamente è nominato Procuratore Generale presso la Corte 

d’Appello di Potenza. Anche in età avanzata, benché quasi cieco, non 

abbandonerà mai l’attività giurisdizionale in cui si impegnerà fino alla morte 

avvenuta nel 1960.  

Tutto il suo lavoro di giurista è ancora oggi un modello di stile e di rigore logico: 

egli va degnamente collocato accanto ai grandi giuristi cui Venosa ha dato i 

natali.Noi dell’Istituto Battaglini riproponiamo ai nostri alunni la figura di questo 

illustre studioso del Diritto, organizzando giornate di studio in suo onore con il 

contributo di magistrati e giuristi della nostra terra. 

“Battaglini ebbe del giudice le qualità più elette:  

le sue sentenze avevano i caratteri della semplicità,  

della chiarezza, della risoluta indagine dei punti centrali,  

e rifuggivano dagli orpelli della facile dottrina ." 

Michele Fragali 
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DIMENSIONE SOCIALE DEL TERRITORIO     

La popolazione scolastica è in maggioranza locale, con un pendolarismo piuttosto sostenuto, che sfiora il 22% 

dell’utenza. Gli studenti viaggiatori provengono dai paesi vicini (Maschito, Forenza, Montemilone, Ginestra, 

Ripacandida, Rapolla, Barile, Banzi, Spinazzola, Palazzo San Gervasio, Rionero in Vulture, Lavello) le cui realtà socio-

economiche e culturali sono piuttosto diversificate. I pendolari utilizzano, come mezzi di trasporto, i bus di linea e non 

si evidenziano particolari problemi di collegamento, dato che gli orari di arrivo e partenza delle autolinee sono 

sostanzialmente coincidenticon quelli scolastici. Dall’analisi documentata degli iscritti al 1° anno delle scuole superiori, 

in rapporto ai licenziati delle medie, non si evincono casi di evasione dell’obbligo scolastico e il tasso di abbandono, 

durante il corso di studi, rientra nella media fisiologica; esso è spesso dovuto ai passaggi in altri Istituti e trova 

compensazione nei nuovi arrivi. 

Nel nostro territorio il fenomeno immigratorio, considerato di lieve entità in rapporto all’incremento della 

popolazione residente, è coinciso con le possibilità di impiego offerte dall’insediamento industriale S.A.T.A. e dal suo 

indotto, che hanno richiamato tecnici e quadri intermedi, ma anche operai, da altre parti. La presenza di stranieri 

extracomunitari è in aumento e sono quasi sempre integrati nel tessuto sociale. 

Altro dato da rilevare è che l’interesse delle famiglie alla vita scolastica dei propri figli e alla partecipazione agli Organi 

Collegiali è andata progressivamente riducendosi. Di contro, però, si assiste ad una presenza più partecipe dei genitori 

agli incontri scuola-famiglia, soprattuttoper le classi del biennio.  

 

 

ASPETTATIVE DELLA SOCIETÀ 

Le Riforme che hanno interessato il mondo dell’istruzione, in attuazione dell’autonomia scolastica introdotta 

dall’art. 21 della legge 59/97, hanno cambiato il volto della scuola e tutti i soggetti interessati sono chiamati a 

svolgere compiti nuovi e impegnativi, in linea con l’evoluzione politico-culturale-economica della società. Oggi 

nelle aspettative dell’utenza c’è l’idea di una scuola come servizio che conservi senso e valore e focalizzi 

l’attenzione sui principi della collaborazione, delle intese, della condivisione e della responsabilità. Per la 

realizzazione di tutte le finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, pertanto, diventa importante il 

lavoro delle Funzioni Strumentali (espletate da docenti su delibera del Collegio) come da Contratto del comparto 

Scuola. Nel nostro istituto sono state privilegiate le tre aree di intervento e relative mansioni riportate nel 

prospetto che segue: 

Area 

1 

Gestione Piano dell’Offerta Formativa con lo scopo di seguire l’effettiva realizzazione del POF. 

Sostenere il coordinamento delle attività. Assicurare la realizzazione delle attività progettate. 

Promuovere processi di osservazione al fine di riprogettare gli interventi. 

Area 

3 

Sostegno agli Studenti per promuovere interventi e servizi per gli alunni. Coordinare attività 

extracurriculari 

Area 

4 

Rapporti con gli Enti esterni allo scopo di sviluppare rapporti di collaborazione con le istituzioni 

territoriali. Coordinamento attività di orientamento 

 

POLITICA AMBIENTALE 

La scuola, consapevole della centralità del proprio ruolo formativo in merito alle tematiche ambientali, si impegna a 

promuovere un’educazione orientata al rispetto dell’ambiente e finalizzata alla formazione di una coscienza civile ed 

ecologica dei giovani. Da anni l’Istituto Battaglini, certificato EMAS, sostiene e persegue la sostenibilità ambientale, 

proponendo e stimolando l’acquisizione di modelli di vita improntati al rispetto di sé, degli altri e al rispetto degli 

equilibri biologici.  
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PIANTINA DELLA SCUOLA 
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PALESTRA   
 Piano Terra 

 Palestra regolamentare 

 Spogliatoi 

 Servizi igienici 

 Tribuna spettatori 

 

EDIFICIO CENTRLE 
  Piano Terra 

 Ufficio del Dirigente Scolastico 

 Ufficio del D.S.G.A. 

 Ufficio segreteria  

 Ufficio vicepresidenza 

 Biblioteca 

 Aula Magna 

 Laboratorio di informatica 

 Sala Professori 

 Aule studenti (n°4) 

 Laboratorio Musicale 

 Sala esposizione 

 Sala convegni 

 Servizi igienici 
 

EDIFICIO CENTRALE   
 Piano Primo 

 Laboratorio di informatica 

 Aula impresa simulata 

 Aula disegno 

 Aule studenti (n°22) 

 Servizi igienici 

 

EDIFICIO B   
 Piano Terra 

 Laboratorio di Informatica 

 Laboratorio di disegno 

 Laboratorio di Costruzioni – Topografia 

 Laboratorio di scienze integrate 

 Aule studenti (n°2) 

 Archivio 

 Servizi igienici 
 

EDIFICIO C 
 Piano Terra 

 Laboratorio di informatica 

 Laboratorio di disegno CAD 

 Laboratorio Linguistico 

 Aula audiovisivi 

 Servizi igienici 
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2. PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI 

Il PTOF, come previsto dal comma 14 dell’art. 1 della Legge 107/2015, viene integrato con il Piano di 

Miglioramentodell’istituzione scolastica (D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80). All’interno del Sistema Nazionale di 

Valutazione, il miglioramento rappresenta un percorso indirizzato all’individuazione di elementi di debolezza, sui quali 

innestare un processo di pianificazione atto al loro superamento, nonché alla valorizzazione dei corrispondenti punti 

di forza. 

Motivo per cui, avendo contestualmente elaborato il Rapporto di Autovalutazione – RAV – (al quale si 

demanda nella parte 5), si indicano sinteticamente priorità, traguardi di lungo periodo e obiettivi di processo ivi 

individuati. 

 

 

 

 

  

Priorità 

(emersedai punti di 
debolezza) 

Obiettivi di processo 

 

Traguardi 

(problematiche che si auspica 
di risolvere o eliminare a lungo 
termine) 
 

Miglioramento dei 

risultati scolastici degli 

allievi 

 

Attivare lo “Sportello Didattico” di recupero (per 

individuare e colmare tempestivamente le lacune degli 

alunni in difficoltà) e di potenziamento (per potenziare e 

valorizzare le capacità degli studenti meritevoli) 

Si mira a ridurre del 5% il 

numero degli alunni con 

sospensione del giudizio 

Diminuzione 

dell’abbandono 

scolastico 

Creare un efficace ambiente di apprendimento e 

sviluppare le “buone pratiche”, attraverso un approccio 

metodologico innovativo, avvalendosi ad esempio della 

metodologia laboratoriale, per coinvolgere e motivare 

gli studenti ad essere artefici della propria formazione 

Si punta a limitare del 5% il 

numero degli studenti che 

abbandonano gli studi 

Potenziamento delle 

competenze (I Biennio, II 

Biennio, Monoennio) 

Individuare nei Dipartimenti criteri comuni, 

adeguamenti della programmazione, condivisione della 

valutazione per svolgere la prova pluridisciplinare 

coerentemente con: 

- “Prova Invalsi” nel I Biennio 

- “Compiti di realtà” nel II Biennio 

- “Simulazione d’Esame” per il Monoennio 

Si tende a innalzare i risultati 

delle Prove Invalsi al livello 

della media regionale, nonché 

a migliorare quelli delle altre 

tipologie di prove 

pluridisciplinari 
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3. CURRICULO D’ISTITUTO 

“L’identità degli Istituti Tecnici e Professionali si caratterizza per una 

solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea 

con le indicazioni dell’Unione Europea, costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di 

carattere generale e specifico, con l’obiettivo di far acquisire agli 

studenti, in relazione all’esercizio di professioni tecniche, saperi e 

competenze necessarie per un rapido inserimento nel mondo del 

lavoro e per l’accesso all’Università e all’Istruzione Tecnica 

Superiore”  

    [Regolamento Atto n. 133 – Riordino degli Istituti Tecnici] 

 

Il nuovo percorso di studi stabilito dalla Riforma degli Istituti di Istruzione Superiore di II grado ha una durata di cinque 

anni come quelli precedenti ma è suddiviso in: 

 I Biennio (classi prime e seconde). 

 II Biennio (classi terze e quarte). 

 Quinto anno finale di specializzazione. 

 

Il I Biennio persegue le seguenti finalità:  

 Acquisizione dei saperi e delle competenze previsti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e degli 

apprendimenti che introducono progressivamente agli indirizzi 

 consolidamento, approfondimento e innalzamento della formazione di base 

 orientamento e propedeuticità rispetto alle scelte del triennio successivo. 

Il secondo Biennio e il Quinto anno costituiscono un percorso formativo nel quale, oltre all’area di istruzione generale 

comune a tutti i percorsi, i contenuti specifici delle aree di indirizzo vengono approfonditi e assumono connotazioni 

che consentono di raggiungere, nel quinto anno, una adeguata competenza professionale di settore, idonea anche per 

la prosecuzione degli studi a livello di istruzione e formazione superiore, con particolare riferimento all’esercizio delle 

professioni tecniche. 

Tutti i corsi di studio si concludono con l’Esame di Stato finale per il conseguimento del diploma di istruzione 

secondaria superiore relativo ai settori e all’ indirizzo di studio scelto; 

tale diploma è valido per l’accesso: 

- a tutti i corsi di laurea; 

- agli Albi professionali per l'esercizio della libera professione per i Ragionieri ed i Geometri; 

- agli impieghi nel settore pubblico e privato. 

 

I vari indirizzi di studio del settore Economico, Tecnologico e dell’Istituto Professionale attivati nel nostro Istituto 

perseguono le seguenti finalità formative: 

 formare tecnici in grado di supportare la gestione e l’innovazione delle imprese nei settori corrispondenti ai 

vari indirizzi di studio 

 far assumere autonome responsabilità nei processi economici e tecnologici 

 attivare un proficuo collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni 

 sostenere lo sviluppo personale a partire dalle competenze di cittadinanza, nella prospettiva 

dell’apprendimento permanente. 

 

Si fa riferimento all’allegato 4 e alla strutturazione del Curriculo.  
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4. PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

Lavorare per competenze 
L’impianto del nuovo sistema degli Istituti Tecnici e Professionali è diretto alla promozione di un insieme di 

competenze descritte nel Profilo Educativo Culturale e Professionale (PECUP), sia in forma generale, sia relativamente 

ai singoli indirizzi, intendendo per competenza “la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale”.  

In tale impianto confluiscono: 

 LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 LE COMPETENZE DI BASE DEI QUATTRO ASSI CULTURALI: 

- asse dei linguaggi 

- asse matematico 

- asse scientifico-tecnologico 

- asse storico-sociale 

Le Competenze Chiave Di Cittadinanzatrovano uno sviluppo contenutistico e metodologico nei 4 assi culturali 

strategici (asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale) e riguardano il pieno sviluppo della 

persona in relazione a tre ambiti: 

1. Costruzione del sé 

2. Costruzione di corrette e significative relazioni con gli altri 

3. Interazione con la realtà naturale e sociale. 

 

CINQUE COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

 IMPARARE A IMPARARE: 

Prendere appunti durante la lezione 

Prendere nota degli impegni scolastici 

Puntualizzare gli elementi e le parole chiave della lezione, del testo, del problema (sottolineando, facendo schemi, 

evidenziando) 

Riconoscere i limiti e saper individuare aree di miglioramento 

Essere in grado di autovalutare la propria prestazione (sapersi dare il voto) 

Chiedere chiarimenti sugli errori fatti nella prestazione 

 

 PROGETTARE: 

Rispettare le indicazioni della consegna 

Attivarsi per rimediare ai brutti voti o per aumentare la propria media scolastica partecipando ai corsi di recupero o 

chiedendo una verifica supplementare) 

 

 RISOLVERE PROBLEMI: 

Approcciarsi in modo positivo al compito, al lavoro, all’esercitazione 

Gestire il tempo (della consegna, dell’attività, del lavoro di gruppo) 

 

 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

Fare collegamenti con altre materie  

Utilizzare molteplici fonti di apprendimento (oltre ai testi scolastici, internet, biblioteche, …) 

 

 ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

Chiedere chiarimenti sui contenuti della lezione, sulla consegna, sull’attività da svolgere 

Dopo un’assenza, procurarsi gli appunti di cosa si è fatto e chiedere cosa è successo nel frattempo 

  



BATTAGLINI

 
12 

DUE COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

 COMUNICARE: 

Utilizzare un tono ed un volume di voce adeguati 

Esprimersi chiaramente 

Utilizzare correttamente l’italiano 

Disporre di una buona padronanza di linguaggio, sapendolo adattare all’interlocutore e al contesto 

- Ipotesi operativa: lettura del quotidiano in classe 

 

 COLLABORARE E PARTECIPARE: 

Discutere con gli altri senza prevaricarli 

Rispettare le idee, il punto di vista altrui 

Aspettare il proprio turno di conversazione (alzando la mano per prenotare l’intervento) 

Comportarsi in modo corretto con gli altri (mantenere un aspetto decoroso, pulito e curato come segno di rispetto 

degli altri, restare in silenzio durante la spiegazione, non disturbare durante un compito) 

Condividere le informazioni con gli altri in situazioni di lavoro di gruppo 

Organizzare le attività di gruppo in base alle capacità dei singoli. 

Rispettare le regole stabilite 

- Ipotesi operativa: discussione-dibattito su argomenti di attualità; lavori di gruppo su cartelloni; lavori di 

creazione e ricerca mediante supporti multimediali 

 

UNA COMPETENZA LEGATA ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE DEL SÉ 

 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

Rispettare le regole stabilite (sia quelle definite nel regolamento d’istituto, sia quelle concordate con il singolo docente) 

Rispettare i compagni  

Adoperarsi perché il materiale personale, quello scolastico e le aule siano sempre in buono stato 

Arrivare puntuale (in tutte le situazioni in cui ci sia un orario da rispettare) 

Consegnare gli elaborati in modo curato 

Accettare la valutazione dei docenti, chiedendo serenamente chiarimenti 

Partecipare attivamente alla vita di classe e di Istituto.  

 

Ai sensi del Decreto MIUR 22 agosto 2007, n. 139, l’Istituto certifica i livelli di competenza raggiunti nell’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza e alla competenze di base degli assi 

culturali. 
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COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

Asse 
dei 

Linguaggi 
 

 Padronanza della lingua italiana: 
- padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti; 
- leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
- produrre testi di diversa tipologia in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

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

 Utilizzare e produrre testi multimediali. 

Asse 
Matematico 

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

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando varianti e relazioni. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

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

Asse 
Scientifico - 
tecnologico 

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

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

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

Asse 
Storico -
sociale 

 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

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

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

 

Tenuto conto: 

- delle finalità proprie dell’istruzione tecnica e professionale 

- del PECUP (Profilo Educativo Culturale e Professionale dell’alunno istituito con il DL N°226 del 17 ottobre 2005 

- delle competenze culturali, professionali e sociali che gli studenti raggiungono alla fine del percorso di studi 

- delcontesto socio-economico in cui si opera 

- dell’evoluzione del mondo del lavoro, dei bisogni e delle aspettative dell’utenza  

l’Istituto“E. Battaglini” diventa scuola dell’innovazione in quanto: 

 Opera scelte curricolari orientate al cambiamento 

 Promuove e favorisce una programmazione per Competenze e per Aree di professionalità orientata ai nuovi 

Profili in uscita 

 Valorizza la didattica laboratoriale e il lavoro di gruppo - Cooperative Learning- stimolando anche 

l’autoapprendimento 

 Realizza “alleanze formative” sul territorio con il mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca, al fine di 

creare un raccordo stretto e organico tra la scuola ed il sistema produttivo. 

 Considera la Scuola luogo privilegiato per contrastare ogni stereotipo di genere e ogni forma di discriminazione e 

attiva percorsi didattici che promuovano la cultura delle Pari Opportunità. 

 Progetta azioni di formazione e di sensibilizzazione per prevenire il fenomeno della violenza contro le donne 

anche con il coinvolgimento delle famiglie e la collaborazione delle Istituzioni e delle associazioni territoriali 

interessate alla tematica.  
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5. QUADRO ORARIO 

Istituto Tecnico: INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (A.F.M.) 
Profilo Educativo, Culturale e Professionale  

Il Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing avrà competenze specifiche nel campo dei macro fenomeni 

economici, nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali(organizzazione, 

pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti 

assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Egli sarà, pertanto, in grado di: 

- Partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale 

- Operare con flessibilità in vari contesti 

- Operare per obiettivi e per progetti 

- Documentare il proprio lavoro 

- Individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione 

- Comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi 

- Comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici. 

In particolare, potrà assumere ruoli e funzioni in relazione a: 

- Rilevazione di fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili 

- Trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali 

- Adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi) 

- Lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali 

- Controllo della gestione 

- Reporting di analisi e sintesi 

- Utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo/finanziaria. 

  

ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO A.F.M. 
Quadro Orario Riforma 

I 
BIENNIO 

II 
BIENNIO 

V 
ANNO 

Materie I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia  2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze Integrate (scienze della terra e biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/ Materia alternativa 1 1 1 1 1 

Scienze Integrate (Fisica) 2     

Scienze Integrate (Chimica)  2 

Geografia 3 3 

Informatica 2 2 2 2 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto   3 3 3 

Economia politica   3 2 3 

Totale 32 32 32 32 32 
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Istituto Tecnico Settore Tecnologico:INDIRIZZOCOSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (C.A.T.) 
Profilo Educativo, Culturale e Professionale  

Il Perito delle Costruzioni, Ambiente e Territorio: 
- Avrà competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, 

nell’impiego degli strumenti di rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, 

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

risorse ambientali. 

- Possiederà capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e capacità relative all’organizzazione del cantiere, alla 

gestione degli impianti, al rilievo topografico, alla stima dei terreni e fabbricati e delle altre componenti del territorio, 

nonché dei diritti reali che li riguardano, all’amministrazione di immobili e di e allo svolgimento di operazioni catastali. 

- Nei contesti produttivi d’interessi, esprimerà le proprie competenze nella progettazione, valutazione e 

realizzazione di organismi complessi mentre opera in autonomia nel caso di organismi di diversa entità. 

- Opererà autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e nella 

organizzazione di cantieri mobili; relativamente ai fabbricati interverrà nei processi di conversione dell’energia e del 

loro controllo, sarà in grado di prevedere, nell’ambito dell’edilizia eco-compatibile, le soluzioni opportune per il 

risparmio energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente. 

- Grazie alla formazione sistemica, saprà spaziare fra le sue conoscenze, fino ad arrivare alla pianificazione ed alla 

organizzazione di tutte le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e della sicurezza nei luoghi di vita e 

di lavoro. 

- Esprimerà le proprie competenze nella pianificazione di attività aziendali, relazionerà e documenterà le attività 

svolte. 

- Utilizzerà strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in contesti organizzati. 

ISTITUTO TECNOLOGICO INDIRIZZO C.A.T.       
Quadro Orario Riforma 

I  
BIENNIO 

II  
BIENNIO 

V 
ANNO 

Materie I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia  2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2  

Scienze Integrate (scienze della terra e biologia) 2 2  

Geografia  1   

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/ Materia alternativa 1 1 1 1 1 

Scienze Integrate (Fisica) in copresenza 3 3    

Scienze Integrate (Chimica) in copresenza 3 3 

Tecnologie e tecniche di rappresentazioni grafiche 3 3 

Tecnologie informatiche in copresenza 3  

Scienze e tecnologie applicate  3 

Complementi di matematica   1 1 

Gestione del cantiere sicurezza ambiente lavoro   2 2 2 

Progettazione, Costruzioni e Impianti   7 6 7 

Geopedologia, Economia ed Estimo   3 4 4 

Topografia   4 4 4 

Totale 33 33 32 32 32 
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Istituto Tecnologico INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

Articolazione“BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI” (B.A.) 

Profilo Educativo, Culturale e Professionale  

Il Diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie è in grado di: 

- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella gestione e 

manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle problematiche 

relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela 

ambientale; 

- integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e biotecnologici, di 

organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei processi e delle relative procedure di 

gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese; 

- applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del miglioramento 

della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 

- collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi e nello sviluppo 

del processo e del prodotto; 

- verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i protocolli dell’area 

di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di analisi di 

laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; 

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto socio-culturale in cui sono applicate. 

Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali” vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative al 

governo e controllo di progetti, processi e attività, 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, 

specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti. 

ISTITUTO TECNOLOGICO INDIRIZZO "BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI" 
Quadro Orario Riforma 

I  
BIENNIO 

II  
BIENNIO 

V  
ANNO 

Discipline I II III IV V 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Religione Cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

  

Diritto ed economia 2 2 

Scienze Integrate (Fisica) 3 3 

Scienze Integrate (Chimica) 3 3 

Geografia  1  

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 

Tecnologie informatiche 3 
 Scienze e tecnologie applicate 

 
3 

Complementi di matematica 

  

1 1   

Chimica analitica e strumentale 4 4 4 

Chimica organica e biochimica 4 4 4 

Biologia, microbiologia e tecniche controllo ambientale 6 6 6 

Fisica ambientale 2 2 3 

Totale  33 33 32 32 32 
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Istituto Professionale Settore Servizi commercialiINDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI(S.C.) 
Profilo Educativo, Culturale e Professionale  

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi commerciali ha competenze professionali che gli 

consentono di supportare operativamente le aziende del settore, sia nella gestione dei processi amministrativi e 

commerciali, sia nell’attività di promozione delle vendite. Egli, inoltre, si orienta nell’ambito socio-economico del 

proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti 

nazionali ed internazionali. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine 

aziendale, attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari.  

In particolare sarà in grado di: 

- 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 alle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di 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.  

- Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione alla relativa 

contabilità.  

- Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al raggiungimento 

della customersatisfaction.  

- Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  

- Realizzare attività funzionali all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e per la promozione di 

eventi, anche nelle due lingue straniere studiate. 

- Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzarne i risultati.  

- Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici.  

 

ISTITUTO PROFESSIONALE - S.C. 
Quadro Orario Riforma 

I 
BIENNIO 

II 
BIENNIO 

V 
ANNO 

Materie I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia  2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2  

Scienze Integrate (Scien. terra e Biologia) 2 2    

Geografia  1     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/Materia alternativa 1 1 1 1 1 

Scienze Integrate (Fisica) 2   

Scienze Integrate (Chimica)  2  

Informatica e laboratorio 2 2    

Tecniche profes. dei servizi commerciali 5 5 8 8 8 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Diritto/Economia  4 4 4 

Tecniche di comunicazione  2 2 2 

Totale 33 33 32 32 32 
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Istruzione e Formazione Professionale (I e FP) 

La regione Basilicata e l’Ufficio Scolastico Regionale hanno concordato di attivare percorsi di Istruzione e 

Formazione Professionale per conseguire la qualifica di Operatore ai Servizi di Vendita.  

Gli studenti iscritti al I anno potranno accedervi previa richiesta al momento dell’iscrizione. 

 Il percorso prevede, in aggiunta al monte ore previsto dall’indirizzo S.C., lo svolgimento di attività 

laboratoriali e stage aziendali (*vedi tabella) e, a conclusione, l’esame per la Qualifica.    

I e FP * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anno Ore 

I 20 

II 60 

III 102 

Esame di qualifica 16 

Totale 198 
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6. PROGETTI E ATTIVITÀ 
L’Istituto Battaglini, nell’esercizio dell’autonomia organizzativa, promuove iniziative di arricchimento dell’Offerta 

Formativa, che si configurano come elementi di supporto alle attività didattiche ordinarie, al fine di potenziare le 

conoscenze e le competenze disciplinari e interdisciplinari, ponendo come obiettivo primario la crescita degli studenti 

in contesti formativi, lavorativi e sociali. 

L’Offerta Formativa aggiuntiva comprende sia forme di ampliamento della didattica, in conseguenza di particolari 

situazioni nelle quali potrebbero trovarsi gli alunni, sia attività volte a realizzare il trasferimento agli studenti di nuovi 

saperi che li preparino ad una società in continua evoluzione, sia azioni di promozione della cultura umanistica, della 

valorizzazione del patrimonio e di sostegno della creatività (a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g, del 

DLgs. 13 aprile 2017, n. 60), avvalendosi della sinergia tra i linguaggi artistici e tra questi e le nuove tecnologie, 

attivando a tal fine specifici progetti didattici. 

Il Collegio dei Docenti indica i criteri* per i progetti extracurriculari da proporre per l’anno scolastico in corso. 

Le proposte possono venire da docenti, studenti o enti esterni, in ogni caso vengono valutate da un’apposita 

Commissione, compostadal Dirigente Scolastico e da tre docenti che non presentino progetti.  

 

L’iter successivo avviene attraverso le seguenti fasi:  

 individuazione da parte del D. S. di un Responsabile o la Funzione Strumentale delegata alla gestione della 

corrispondente area 

 pianificazione 

 approvazione del Collegio dei Docenti 

 attuazione del progetto 

 verifica e valutazione.  

 

*Criteri per l’ammissibilità dei Progetti: 

1. Progetti attinenti alla specificità dell’Istituto e ad integrazione delle attività curriculari 

2. Progetti culturalmente rilevanti alla formazione della persona e al raggiungimento del successo scolastico 

3. Adeguatezza del rapporto tra qualità /economicità. 

 

 

PROGETTI 

Potenziamento (da P1 a P7) 
Referente Prof. Francesco Ludovico 

In applicazione della Legge 107/2015 che introduce l’organico potenziato sono previsti, per a.s. 2016/2017, i seguenti 

progetti: 

 “Sportello didattico” (P1) 

“Grammatical….mente” (potenziamento area linguistica) (P2) 

“Adottiamo i diritti” (potenziamento area economico-giuridica) (P3) 

“Tutela, Conservazione e valorizzazione del centro antico di Venosa – Analisi e schedatura di edifici di valore storico e 

architettonico – diagnosi e riqualificazione energetica degli edifici” (potenziamento per lo sviluppo e delle metodologie 

e attività laboratoriali) (P4) 

“Comunicando”(potenziamento sostegno) (P5) 

“CreAttivaMente” (potenziamento sostegno) (P6) 

“Io e …tutti gli altri” (potenziamento area umanistica) (P7) 
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Educare alla salute per promuovere il benessere! (P8) 
Referente Prof.ssa Mara Randolfi 

Scopo primario del PTOF è stimolare l’autonomia e il protagonismo degli studenti anche attraverso varie attività di 

prevenzione, al fine di promuovere corretti stili di vita, attraverso percorsi didattici, riguardo i seguenti temi: fumo, 

alcool, alimentazione, attività sportiva. 

Migliorare la comunicazione e la conoscenza fra le diverse componenti educative, sia qualitativamente che 

quantitativamente attraverso l’attivazione di uno Sportello di Ascolto (STIC) accanto al Centro di Informazione e 

Consulenza(CIC), che già opera nell’Istituto, il Servizio di Ascolto e Consulenza di cui fanno parte alcuni docenti e lo 

psicologo. Il “Servizio” programma incontri riservati agli alunni e genitori secondo un calendario reso noto agli studenti 

e alle famiglie.  

Scuola e sport “compagni di banco”. Il Battaglini, nell’ambito di un’educazione finalizzata anche alla presa di coscienza 

del “valore del corpo”, inteso come “espressione della personalità” e come condizione relazionale, comunicativa, 

espressiva e operativa, favorisce le attività motorie e sportive. Nel promuovere tali attività, mentre considera il 

movimento al pari di altri linguaggi, tiene presenti gli obiettivi formativi da perseguire, in rapporto a tutte le 

dimensioni della personalità: morfologico-funzionale, intellettivo-cognitivo, affettivo-morale e sociale.  

 

Pianificare, organizzare e formare alla sicurezza (P9) 
Referente Prof. Giuseppe Abbatemarco 

La sicurezza, intesa come attività sistematica di prevenzione e formazione, rappresenta uno degli obiettivi prioritari 

dell’Istituto che predispone percorsi formativi per gli studenti e il personale, in modo da garantire l’assolvimento degli 

obblighi di addestramento previsti dal nuovo testo unico (D.lgs. 81/2008). 

I percorsi di formazione intendono favorire la conoscenza dei fattori di rischio in ambito scolastico, i rischi specifici a 

cui si è esposti, i possibili danni e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare. Sono previste attività di 

informazione/formazione sul tema della sicurezza per Studenti, Docenti, personale ATA; esercitazioni di evacuazione 

periodiche, curate dal Responsabile della Sicurezza; Convegni–incontri con esperti esterni (Inail- Vigili del Fuoco- 

Polizia municipale). 

 

Cittadini di oggi e di domani “Scuola presidio di legalità” (P10) 
Referente Prof.ssa Fiorina Di Ciommo 

La Scuola ha, oggi, un ruolo fondamentale nel porre le basi per una nuova realtà sociale che si senta italiana europea e 

interculturale: è suo compito formare un cittadino consapevole, attivo e responsabile, disponibile al confronto con 

altre identità ed educato ad una dialettica autenticamente democratica. Partendo dai principi enunciati nella nostra 

Costituzione, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani  

saranno attivati percorsi che potenzino il senso  di responsabilità personale e sociale dei ragazzi , per promuovere 

nuove forme di dialogo e acquisire, da protagonisti,   la consapevolezza che l’alterità e le differenze possono essere 

fonte di arricchimento. 

Il lavoro, realizzato in orario curriculare o extracurriculare, privilegia la modalità laboratoriale e si adegua alla realtà 

delle classi coinvolte. 

 

Il quotidiano in classe (P11) 
Referente Prof.ssa Anna Minutiello 

E’ una attività svolta dalla scuola in collaborazione con l’Osservatorio permanente Giovani Editori che da 15 anni porta 

negli istituti secondari superiori Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore. Una volta alla settimana, sotto la guida del 

docente, è possibile una vera e propria lezione di Educazione Civica capace di guidare il giovane alla costruzione di una 

propria opinione e soprattutto dello spirito critico. Ogni anno l’Osservatorio promuove, avvalendosi della 

collaborazione dell’Eurisko una ricerca nazionale per monitorare sia il Progetto che tutte le iniziative ad esso correlate. 
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Progetto accoglienza (P12) 
Referente Prof.ssa Anna D’Angiolillo 

Il Progetto, rivolto agli alunni delle prime classi, ha l’obiettivo di facilitare il passaggio dalla scuola media inferiore alla 

scuola media superiore, al fine di favorire relazioni costruttive con tutti gli operatori del nuovo ambiente scolastico.  

 

FIXO (P13) 
Referente Prof.ssa Donatina Di Giacomo 

Il Progetto FIXO (Programma Formazione e Innovazione per l’Occupazione), per il quale la nostra scuola è capofila di 

rete, ha come obiettivo principale la realizzazione e il miglioramento dei servizi di placement per i diplomati, con il 

proposito di ridurre i tempi di ingresso nel mondo del lavoro e di aumentare le possibilità di trovare un’occupazione in 

linea con gli studi effettuati. Le fasi di sviluppo di tale attività sono:  accoglienza e accesso ai servizi; colloquio di 

orientamento; definizione del Piano di Intervento Personalizzato (sintesi  di risorse e attitudini in relazione alle 

opportunità lavorative); tutoring e counseling orientativo (modalità di supporto per facilitare le scelte formative o di 

inserimento lavorativo e per potenziare le capacità dello studente di affrontare le decisioni relative alla propria vita 

professionale); scouting aziendale, ovvero affiancamento e sostegno al destinatario nella definizione del piano di 

ricerca attiva del lavoro. 

 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) (P14) 
Referente Prof. Pier Paolo Catapano 

E’ un approccio didattico che promuove l’educazione bilingue, prevedendo l’apprendimento integrato di discipline 

non linguistiche in lingua straniera. 

 

ECDL (P15) 
Referente Prof. Michele Ungolo , Prof. Giuseppe Facchini 

Progetto dedicato agli alunni e al territorio, svolto da docenti e personale con competenze certificate, per il 

conseguimento della Patente Informatica Europea. 

 

CL@SSE 2.0 (P16) 
Referente Prof. Pier Paolo Catapano 

In via sperimentale e grazie al finanziamento della Regione Basilicata con fondi FESR 2007/2013, una classe 

dell’Istituto attiverà una nuova metodologia didattica, definita appunto “cl@sse 2.0”, che offre ai nostri allievi la 

possibilità di utilizzare diffusamente le nuove tecnologie nella pratica didattica quotidiana, così da potenziarne l’uso 

corretto e consapevole e da innovare le strategie di apprendimento/insegnamento. 

 

INTERCULTURA, un progetto educativo per giovani, famiglie e scuole (P17) 
Referente Prof.ssa Anna Minutiello 

Attraverso l’adesione alla Rete Regionale “PROMOS(S)I” e in collaborazione con l’Associazione Intercultura Onlus si 

intende promuovere l’educazione interculturale. L’esperienza del soggiorno di studio in un altro Paese ed il rapporto 

di dialogo e di amicizia con coetanei rappresenta un’opportunità per far crescere nei giovani e nelle famiglie la 

comprensione internazionale, la conoscenza di altre abitudini, la scoperta della propria e altrui cultura di 

appartenenza. 

 

Nonni su internet (P18) 
Referente Prof.ssa Angela Boccomino 

Si tratta del progetto storico di alfabetizzazione digitale per over 60, i cui corsi si svolgono nelle aule informatiche 

delle scuole di ogni ordine e grado. I partecipanti sono i cittadini adulti del territorio: possono essere i nonni reali degli 

studenti oppure iscritti ai Centri sociali anziani o ad altre associazioni.I docenti sono i ragazzi delle scuole, coordinati 

da un insegnante esperto nelle tecnologie informatiche e telematiche. In 15 lezioni gli anziani imparano l’abc del 

computer, dall’accensione alla navigazione in internet, e familiarizzano con le nuove tecnologie. 
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Integrazione alunni stranieri (P19) 
Referente Prof.ssa Mariangela De Canio 

Per favorire al meglio l’inserimento degli allievi stranieri si realizzerà un percorso/ progetto di alfabetizzazione come 

supporto all’attività scolastica curriculare, con la collaborazione di mediatori culturali e, in orario pomeridiano, la 

partecipazione degli allievi ad attività complementari. 

 

La via Appia: “La Regina Viarum”(P20) 

Referente Prof. Nicola Di Chicco  

Inquadramento storico e territoriale - censimento, rilievo e recupero delle opere presenti lungo il tracciato - 

promozione turistica del tracciato attraverso la creazione di un logo, cartellonistica e pagine web. 

 

LABOR@ndo (P21) 
Referente Donatina Di Giacomo 

Lo spazio “LABOR@ndo” sarà ispirato alle più moderne classi 3.0, che sono state realizzate in Italia e in Europa.  Il 

tutto per favorire una didattica innovativa, che privilegi approcci laboratoriali e collaborativi. 

 

Progetto PON “BEN-ESSERE - SCUOLA”(P22) 
Referente Prof.ssa Di Giacomo Donatina 

La realizzazione di questo progetto ha come finalità: la piena integrazione degli alunni che presentano una situazione 

di disagio culturale, sociale o fisico; la lotta contro la dispersione scolastica e l’abbandono; il recupero del senso di 

legalità e della nozione di bene comune, laddove siano già visibili comportamenti devianti. Il progetto sarà rivolto a 

140 alunni del primo e del secondo biennio dell’Istituto, a rischio drop-out, avrà durata annuale e sarà articolato in 7 

moduli di 30 ore (210 ore complessive). Il tema scelto, filo conduttore dei moduli sopraelencati, riguarderà “lo star 

bene a scuola”, quest’ultima vissuta come “spazio di comunità” che accoglie, motiva, educa e orientaattraverso 

l’ampliamento di percorsi curriculari, lo sviluppo di competenze riconducibili al curricolo e alle azioni di rinforzo delle 

competenze di base. 

 

Valorizzare leeccellenze 

Pagella d’oro 
Nell’ambito della “Festa dei diplomati” organizzata dalla scuola, alla presenza delle autorità, delle famiglie e degli 

studenti, vengono premiati gli alunni che si sono distinti nell’anno scolastico precedente. Occasione importante per 

valorizzare chi lavora con impegno ed assiduità (minimo media dell’otto).La cerimonia di premiazione è un modo 

simbolico di riconoscere pubblicamente chi ha ben operato ed uno stimolo, per gli altri, a migliorarsi continuamente. 

 

Eccellenza in Alternanza Scuola/Lavoro 
Referente Prof.ssa Donatina Di Giacomo 

Finalitàdel progetto è sensibilizzare tutti gli studenti all’interazione con il mondo del lavoro, offrendo concrete forme 

di collaborazione e di supporto, sia nell’ambito della simulazione d’impresa, sia in quello degli stage professionali. 

 

Percorsi culturali   
Le uscite didattiche, attraverso la scelta di itinerari interdisciplinari e il reperimento di materiali utili a meglio fruire dei 

luoghi, mirano ad accrescere le capacità e le conoscenze degli studenti. Esse costituiscono un momento di 

coinvolgimento della classe, una vera lezione sul campo, un’occasione privilegiata di approfondimento dei contenuti 

disciplinari, preceduta da un momento di preparazione e da un lavoro di sintesi.La scuola organizza viaggi in località 

significative (IV e V classi) sia in ambito italiano che europeo al fine di approfondire aspetti legati all’attività didattica: 

potenziare le lingue straniere, aprire ad una dimensione europea, favorire momenti di integrazione e socializzazione. 

Per le terze classi ed il biennio si effettuano viaggi sul territorio nazionale da 1 a 3 giorni. Le esperienze di viaggio, per 

gli allievi degli ultimi tre anni, potranno essere anche incanalate in percorsi di alternanza scuola/lavoro. 
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7. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

A partire dall’anno scolastico 2015/2016 recuperando quanto dettato dalla legge 107/2015, gli alunni degli istituti 

tecnici e professionali sono tenuti a svolgere, nell’arco del triennio, 400 ore complessive obbligatorie di alternanza 

scuola-lavoro, così ripartite nel nostro Istituto: nella classe terza 150 ore, nella classe quarta 150 ore e nella classe 

quinta 100 ore.  

I percorsi in alternanza si sviluppano soprattutto attraverso metodologie basate su: 

 la didattica di laboratorio per valorizzare stili di apprendimento induttivi;  

 l’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento; il 

lavoro cooperativo per progetti; 

 la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie  

 lo sviluppo del pensiero creativo.  

L’ASL attiva un processo formativo che si realizza in contesti socio-economici diversi, ma tenuto conto dell’attuale 

congiuntura e delle dimensioni medio/piccole del sistema imprenditoriale locale, si riscontrano difficoltà nel trovare 

aziende disposte a ospitare gli studenti per periodi lunghi e ricorrenti e perciò, la scuola ha scelto di effettuare parte 

del monte ore previsto in simulazione di impresa. L’IFS rappresenta un’opportunità alternativa per apprendere in un 

contesto operativo e organizzativo in tutto simile a quello aziendale: da un lato si riesce a ridurre il periodo di 

permanenza degli studenti nelle imprese, dall’altro si realizza un’esperienza pratica in cui gli studenti diventano 

protagonisti del proprio processo di apprendimento e imparano a comprendere le proprie attitudini e potenzialità per 

le future scelte professionali. L’impresa formativa simulata consente agli studenti di operare nella scuola come se 

fossero in un’azienda in quanto all’interno dell’istituzione scolastica viene creata un’azienda laboratorio in cui è 

possibile rappresentare e vivere le funzioni proprie di un’impresa reale. Operare in simulazione aiuta i giovani a 

comprendere e analizzare i processi gestionali, le dinamiche e le tecniche di conduzione aziendale. L’attività di 

laboratorio favorisce la qualità dell’apprendimento e l’acquisizione della cultura d’impresa e, sebbene non possa, né 

intenda, essere sostitutiva del periodo da trascorrere in un ambiente lavorativo reale, pone i giovani nella condizione 

di utilizzare le competenze acquisite e di verificare la corrispondenza tra modello simulato e modello reale. 

Il monte ore complessivo sarà così distribuito: 

 

 

Classe Ore totali IFS Ore in azienda 

Terza 150 50 100 

Quarta 150 70 80 

Quinta 100 40 60 
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8. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
L'offerta di pari opportunità formative – per gli alunni diversamente abili - risulta essere un aspetto altamente 

qualificante che l'Istituto assolve al massimo delle sue potenzialità, perseguendo la finalità di favorire l'integrazione in 

coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei fondamentali diritti costituzionali di tutti i cittadini, con 

particolare riferimento al diritto all'educazione e all'istruzione, progettando attività individuali per favorire 

l'espressione delle potenzialità di ogni alunno. In ottemperanza al dettato legislativo, l'Istituto “E. Battaglini ” ha 

istituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.), così come espressamente previsto e disciplinato dalla C.M. n. 8 del 

6 marzo 2013 - Indicazioni operative relativamente alla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti 

d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica" - nonché 

dal D.L. n. 66 del 13 aprile 2017, - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a 

norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 

Il gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), nominato e presieduto dal DS, con il compito di supportare il collegio dei 

docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonche' i docenti contitolari e i consigli di classe 

nell'attuazione dei PEI, è composto da: 

 Docenti curriculari; 

 Docenti di sostegno; 

 Eventualmente personale ATA; 

 Specialistidella Azienda Sanitaria Locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica; 

 

In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione (PAI), il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli 

studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel 

campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni 

pubbliche e private presenti sul territorio.» 

 

Gli obiettivi ed i relativi interventi del G.L.I. si possono così sintetizzare: 

 Rilevazione dei BES presenti nella scuola;  

 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni 

di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 

dell'Amministrazione; 

 Focus/confronto sui casi, consulenze e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 

classi;  

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola, 

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive 

esigenze, ai sensi dell'art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI 

come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122; 

 Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività, riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 
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QUALITA’ DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA 

L’Istituto garantisce la realizzazione di un elevata qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri: 

 

a) livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per 

l'inclusione scolastica; 

b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di 

educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche 

specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti; 

c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione 

dei processi di inclusione; 

d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della 

scuola incluse le specifiche attività formative; 

e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e 

degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti 

modalità di comunicazione; 

f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di 

testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola. 

 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE 

L’Istituto si propone di favorire l’integrazione attraverso attività didattiche e progetti già sperimentati con successo nel 

corso dei precedenti anni scolastici quali: 

 Attività creative (favorire la manualità attraverso la realizzazione di oggetti di varia natura); 

 Attività teatrali (favorire la socializzazione e l’autostima degli alunni attraverso le attività espressive); 

 Tutoraggio tra pari (individuazione all’interno della classe di uno studente con il compito di supportare 

l’alunno disabile nelle attività scolastiche); 

 Attività sportive (partecipazione ad attività e competizioni a livello regionale). 

 

 

TECNOLOGIE E INTEGRAZIONE 

Negli ultimi anni si è assistito ad una progressiva introduzione nel mondo della scuola di tecnologie informatiche; in 

questa ottica anche l'Istituto “E. Battaglini” si è dotato di strumentazione idonea per facilitare la realizzazione dei 

diversi progetti di vita per gli alunni diversamente abili, attrezzando alcune classi e laboratori con strumentazione 

specifica facilitando così la didattica, non solo per gli alunni certificati ma per tutta la classe. 

 

 

PROGETTO DI VITA 

IL Progetto di Vita, che fa parte integrante del P.E.I, riguardando la crescita personale e sociale dell’alunno con 

disabilità, si prefigge sia d’innalzare la qualità della vita dello stesso sia di predisporre il conseguimento delle 

competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza comune. L’Istituto, con l’attività di stage in alternanza scuola-

lavoro, favorisce l’applicazione delle competenze acquisite durante il percorso di studi. La collaborazione con le 

istituzioni pubbliche e private nonchè il coinvolgimento di associazioni e strutture riabilitative maggiormente 

rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione delle persone con disabilità rappresenta un elemento di 

continuità nella costruzione di un progetto di vita che non si esaurisce nella vita scolastica ma prosegue nella 

proiezione sociale dell’individuo. 
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STUDENTI CON DIAGNOSI DI DSA 

Alla luce della legge 170/10, del D.M. 12/07/2011 – Decreto attuativo – e delle allegate “Linee guida per il diritto allo 

studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”, che sono parte integrante del Decreto, gli 

studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi strumenti compensativi e misure dispensative nonchè di 

flessibilità didattica nel corso del ciclo di istruzione e formazione secondaria superiore. 

 

Agli studenti con DSA, pertanto, l'Istituto"E. Battaglini" garantisce: 

a) percorsi di didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico 

che tengano conto anche delle caratteristiche peculiari dei soggetti, adottando metodologie e strategie 

didattico-educative adeguate; 

b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie 

informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei 

concetti da apprendere; 

c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la 

comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti 

utile, la possibilità dell'esonero. 

 

Agli studenti con DSA sono garantite, inoltre, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica, adeguate 

forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato. 
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9. VALUTAZIONE 

SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO AI FINI DELLA VALUTAZIONE 

L’anno scolastico è suddiviso in quadrimestri: 

I  QUADRIMESTRE Febbraio 

II  QUADRIMESTRE  - valutazione finale Giugno 

 

La valutazione, costituisce lo strumento di controllo del livello di apprendimento degli alunni e del lavoro svolto dai 

docenti; essa rappresenta, pertanto, un momento importante di verifica. 

E’ compiuta periodicamente dai docenti, misura i risultati conseguiti dall’alunno sul piano dell’apprendimento e in 

relazione ad altri elementi (frequenza, interesse, impegno, partecipazione).  

Essa si attua attraverso diverse modalità di verifica: 

- verifica iniziale: è diretta a rilevare informazioni relative a conoscenze e abilità che si ritengono preliminari 

rispetto al contenuto che deve essere sviluppato, e conoscere i modi con cui l’allievo procede nel suo percorso, 

nonché le eventuali difficoltà che incontra; 

- verifica formativa: diretta a cogliere in itinere i livelli di apprendimento dello studente, le abilità acquisite in 

rapporto agli obiettivi intermedi e le eventuali carenze, consente la revisione dell’efficacia del processo di 

apprendimento mediante l'individualizzazione dell’insegnamento, l'organizzazione dell'attività di recupero, il 

cambiamento delle metodologie didattiche, l'uso di diversi strumenti e materiali; 

- verifica sommativa: tende a verificare se i traguardi educativi, dopo il percorso svolto, sono stati raggiunti. È 

effettuata al termine dello svolgimento di un segmento educativo per classificare gli alunni e accertare il grado di 

raggiungimento delle competenze e degli obiettivi prefissati, nonché il possesso dei requisiti necessari per 

affrontare l’unità di lavoro successiva. Ha, quindi, funzione di bilancio consuntivo dell'attività didattica e degli 

apprendimenti che essa ha promosso. 

Nel piano di programmazione del Consiglio di classe sono riportati il numero e le tipologie di verifiche sommative 

previste.  

Sono previste due prove di simulazione dell’Esame di Stato per le classi Quinte.  

L’informazione alle famiglie è garantita dall’accesso al Registro elettronico che consente, a ciascun Genitore, di seguire 

l’intera attività didattica: gli argomenti svolti, le prove orali e scritte e le valutazioni espresse dai docenti in relazione 

alle discipline. 

 

VERIFICHE 

STRUMENTI E MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE  
La valutazione dovrà essere ragionata, coerente, equa, aderente alla situazione di apprendimento e agli obiettivi 

prefissati. 

 Osservazione sistematica del processo di apprendimento 

 Prove strutturate – semi strutturate e non strutturate 

 Colloqui individuali e collettivi intese come ricerca costruttiva e di approfondimento, al fine di sondare il livello di 

comprensione, d’impostazione dei registri scelti, la chiarezza dei concetti, la capacità di interpretazione dei dati in 

un quadro culturale, la capacità di stabilire collegamenti, di ricercare le fonti per gli incrementi conoscitivi 

 Test. Questionari. Relazioni 

 Quiz. Risoluzione di problemi. Analisi dei casi 

 Lavori di gruppo. Saggi. Elaborati di tipo tradizionale 

 Esercitazioni pratiche 

 Tecniche informatiche per la soluzione di problemi 

 Attività di esperienze guidate 

 Dibattiti su temi oggetto di studio 

 Qualunque altra forma di verifica funzionale all’accertamento dei risultati di apprendimento 
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Il comportamento dei docenti seguirà criteri così sintetizzabili: 

- Dimostrare la massima trasparenza. 

- Favorire la partecipazione attiva degli alunni e incoraggiare la fiducia nelle proprie possibilità. 

- Non demonizzare l’errore, ma farne capire le cause per modificare e migliorare l’apprendimento. 

- Utilizzare strumenti funzionali agli obiettivi. 

- Correggere gli elaborati scritti con rapidità in modo da utilizzare la correzione come momento formativo. 

A conclusione del I Quadrimestre viene consegnata la pagella e a fine anno scolastico i risultati vengono affissi all’albo, 

dopo aver informato le famiglie dell’eventuale non ammissione alla classe successiva. 

Nella valutazione di fine anno si verifica il raggiungimento degli obiettivi, per taluni alunni, indispensabile per il 

passaggio alla classe successiva. Elementi di valutazione opportunamente formulati saranno la frequenza, la 

partecipazione, l’impegno, il metodo di studio raccolti durante il corso dell’anno (cfr. tabella sottostante). 

La valutazione è  intesa anche, come risultato finale di un percorso nel quale si sommano fattori di insegnamento e 

apprendimento ed in cui si riflettono le scelte che la scuola opera, motivo per cui - come misura del grado di 

integrazione delle strutture della conoscenza e delle capacità di rielaborazione dei dati culturali, nonché come 

informazione del grado di maturità raggiunto e predizione di evoluzioni future -  è costituita da:- valutazione degli 

obiettivi; - valutazione delle conoscenze e delle abilità programmate; - valutazione dei metodi. 

Compito preciso è correlare la situazione dell’alunno agli obiettivi che egli può conseguire, valorizzandolo come 

persona e protagonista dei processi cognitivi mediante: 

 valutazione d’ingresso 

 misurazione della validità e funzionalità dell’attività programmata 

 valorizzazione delle risorse e potenzialità 

 riscontro di eventuali carenze rispetto a quanto fissato 

 misurazione delle conoscenze, abilità e comportamento 

 conoscenza continua dei processi di apprendimento e verifica dell’azione educativa in itinere 

 misurazione del rapporto tra finalità, obiettivi, contenuti e dello scarto tra obiettivi e risultati 

 autovalutazione del docente-discente. 
Una valutazione autentica tiene conto dei livelli di base e tende a rilevare eventuali progressivi miglioramenti.  

Le verifiche scritte ed orali tendono ad accertare il livello di conoscenze e abilità raggiunte da parte dello studente non 

sottovalutandone la buona volontà, l’impegno, la progressione, la partecipazione. 

Si valutano la conoscenza degli argomenti e la capacità di saper organizzare rielaborazioni sia sul piano espressivo che 

su quello riflessivo.  

Il voto, espresso in decimi, è il risultato di una sintesi delle rilevazioni dei livelli raggiunti nei diversi obiettivi di 

apprendimento in modo tale da poter esprimere un giudizio complessivo sullo studente che tenga conto oltre che 

degli esiti delle verifiche, di tutti gli elementi anche non cognitivi, compresi i crediti scolastici e formativi. 

L’attribuzione della valutazione sarà comunicata in tempo reale e segnata sul registro. 

Nelle verifiche scritte e nelle prove orali, il voto sarà esplicitato e motivato  in riferimento alle griglie di valutazione, 

riportate in calce al presente documento(1). 

 

AUTO-VALUTAZIONE 
Nell’ambito delle iniziative legate all’auto-valutazione dell’Istituto, in merito al monitoraggio delle programmazioni di 

classe, si ipotizza la verifica – per classi parallele – delle competenze disciplinari di base: Italiano, Matematica, Lingue. 

Indicatori Descrittori 

Frequenza Assidua Regolare Saltuaria 

Partecipazione Costruttiva Attiva Collaborativa Discontinua Marginale 

Impegno Diligente Costante Adeguato Discontinuo Saltuario 

Metodo di Studio Elaborato Organizzato Mnemonico Poco organizzato Carente 
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VALUTAZIONE ESPERIENZE SCOLASTICHE, STAGES, ALTERNANZE 

Per quanto riguarda i percorsi di alternanza scuola-lavoro, la normativa prevede che siano valutati nell’ambito delle 

discipline coinvolte, e che l’esperienza di stage entri a far parte della valutazione finale. 
Per omogeneità si propone di adottare il seguente criterio di ricaduta sui risultati scolastici: 

• valutazione insufficiente: si riflette come aggravante negativa sulla valutazione finale; 

• valutazione sufficiente: integrazione ad eventuali valutazioni incerte; 

• valutazione discreta – ottima: incremento nel voto di una o due discipline a discrezione del Consigli di Classe. 

 

VOTO DI COMPORTAMENTO 
Il voto di comportamento viene attribuito secondo i seguenti criteri: partecipazione; frequenza; rispetto del 

Regolamenti d’Istituto ed eventuali sanzioni disciplinari; uso del materiale e delle strutture; rispetto degli impegni. 

Il voto di comportamento viene esplicitato nella griglia seguente: 

 

  

V
o
t
o  

Comportamento Partecipazione Frequenza 
Rispetto dei 

regolamenti e 
sanzioni disciplinari 

Uso del 
materiale e 

delle strutture 

Rispetto degli 
impegni 

10 

Estremamente 
corretto 

Ineccepibile Assidua 

Scrupoloso e 
consapevole. 

Nessuna 
ammonizione e 

nessuna sanzione. 

Appropriato e 
responsabile 

Puntuale e 
costante. 

Ottimo il livello di 
socializzazione 

9 

Molto corretto Irreprensibile Regolare 

Scrupoloso e 
consapevole. 

Nessuna 
ammonizione. 

Nessuna sanzione. 

Appropriato 

Puntuale e 
costante. 

Ottimo il livello di 
socializzazione. 

8 

Corretto Adeguata 
Raramente 
irregolare 

Abbastanza 
regolare. 

Sporadiche 
annotazioni. 

Raramente 
inappropriato 

Non sempre 
puntuale e 
costante. 

Poco collaborativo. 

7 

Poco corretto Reprensibile Irregolare 

Episodi di mancata 
osservanza dei 
regolamenti. 

Frequenti 
annotazioni 

Una o più sanzioni 
scritte. 

Inadeguato 

Carente. 
Collaborazione 

scarsa e 
disinteressata. 

6 

Non 
corretto 

Biasimevole Discontinua 

Episodi di mancata 
osservanza dei 
regolamenti. 

Ripetute 
annotazioni 

Ripetute sanzioni 
scritte. 

Negligente 

Molto carente. 
Collaborazione 

scarsa e assiduo 
disturbo. 

5 
4 
3 
1 Estremamente 

scorretto 
Scarsa 

Discontinua 
e irregolare 

Mancato rispetto 
dei regolamenti. 
Ripetute, gravi 
annotazioni e 

sanzioni. 

Irresponsabile 

Inesistente. 
Assiduo disturbo e 
ruolo negativo nel 

gruppo classe. 
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VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 
Le disposizioni sulla validità dell’anno scolastico, di cui all’art. 14 comma 7 del Regolamento di coordinamento delle 

norme per la valutazione degli alunni di cui al D.P.R 22 giugno 2009 n° 122 prevedono “ai fini della validità dell’anno 

scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, 

la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato”. 

MONTE ORE ANNUALE 
 

N. MINIMO ORE DI FREQUENZA 
(per essere Scrutinati) 

N. MASSIMO ORE DI ASSENZA 
(pernonessere Scrutinati) 

1056 
pari a n. 32 ore settimanali 

di insegnamento disciplinare 
per n. 33 settimane  

durataanno scolastico 

792 
pari ai ¾ del monte ore 

complessivo 

264 
pari a ¼ del monte ore 

complessivo 
 

Per il calcolo delle assenze si considerano: 

 giorni di assenza trasformati in ore; 

 ore di entrata posticipata; 

 ore di uscita anticipata 

Pertanto, non può essere ammesso alla classe successiva chi ha frequentato meno di ¼ del totale del monte ore.  

L’art. 14 comma 7 del suddetto Regolamento prevede che “le Istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 

eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite”.  

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a 

giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

CRITERI DI DEROGA DELIBERATI DAL COLLEGIO DOCENTI 
 Gravi motivi di salute documentati 

 Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I 

 Per gli alunni diversamente abili la mancata frequenza dovuta all’handicap o allo svantaggio socio ambientale. 

 Gravi motivi di famiglia documentati. 

 

VALUTAZIONE FINALE E AMMISSIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE 
La valutazione finale è univoca in tutte le classi e considera i seguenti indicatori: 

 frequenza 

 partecipazione alle attività 

 impegno nello studio 

 progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

 media dei voti 

 

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLO SCRUTINIO FINALE: 

  Ammesso alla classe successiva: valutazione sufficiente in tutte le discipline  

  Non ammesso alla classe successiva: valutazione insufficiente nei due terzi delle discipline  

  Sospensione del giudizio: valutazione non sufficiente al massimo in tre discipline. 

Ciascun Consiglio di Classe valuterà, considerando nello specifico, le situazioni intermedie per ciascun alunno.  

Al termine degli scrutini finali, vengono comunicati alle famiglie i voti, le carenze, le modalità dei corsi di 

recupero, i modi e i tempi di verifica di tutti quegliallievi il cui giudizio finale è stato sospeso. 

Tali alunni sosterranno le prove di verifica entro l’ultima settimana di agosto 2018;a tali prove seguiranno le 

operazioni di scrutinio. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione vengono  esplicitati nella griglia seguente: 

 
 

LIVELLI 
Voto 

 
 

INDICATORI 

Impegno e 
partecipazione 

Acquisizione delle 
conoscenze 

Elaborazione delle 
conoscenze 

Autonomia  
valutazione critica 
delle conoscenze 

Abilità linguistiche ed 
espressive 

Coordinamento 
motorio 

Scarso 
1-2-3 

Non partecipa 
ad alcuna 

forma di lavoro 

Non conosce gli 
argomenti dei percorsi 

formativi 

Non elabora le 
conoscenze perché 

non le possiede 

Non osservabile la 
capacità di sintesi e di 

autonomia 

Non possiede corrette 
strutture espressive 

Presenta difficoltà 
di tipo motorio e 

nell’uso degli 
strumenti 

Insufficiente 
4 

Marginale 
l’impegno e la 

partecipazione. 
Scarsa la 

propensione al 
dialogo 

Frammentaria e 
superficiale la 

conoscenza dei 
contenuti. Comprende 

con difficoltà. 

Applica le sue 
conoscenze 

commettendo gravi 
errori 

Manca l’autonomia. 
Effettua analisi 

parziali e imprecise 

Esposizione incerta e 
imprecisa. Utilizzo non 

adeguato del linguaggio 

Usa gli strumenti 
con difficoltà. 

Presenta alcuni 
problemi di tipo 

motorio. 

Mediocre 
5 

Non rispetta 
sempre gli 
impegni. 

Talvolta si 
distrae. 

Ha conoscenze non 
molto approfondite e 

commette qualche 
errore nella 

comprensione. 

Commette errori non 
gravi, sia nella 

applicazione,che nella 
analisi. 

Carente l’autonomia 
nella rielaborazione.  

Coglie solo 
parzialmente gli 

aspetti essenziali. 

Commette qualche 
errore che non oscura il 

significato. Usa poco 
frequentemente il 

linguaggio appropriato 

Qualche difficoltà 
nell’uso degli 

strumenti. Presenta 
solo qualche 

problema di tipo 
motorio 

Sufficiente 
6 

Normalmente 
assolve gli 
impegni e 

partecipa alle 
lezioni. 

Ha conoscenze non 
molto approfondite, 
ma non commette 

errori nell’esecuzione 
di compiti semplici. 

Sa applicare le sue 
conoscenze ed è in 
grado di effettuare 
analisi parziali con 

qualche errore. 

È impreciso 
nell’effettuare sintesi 
ed ha qualche spunto 

di autonomia 

Possiede una 
terminologia accettabile 
ed una esposizione poco 

fluente 

Usa correttamente 
gli strumenti e non 
ha problemi di tipo 

motorio 

Discreto 
7 

Attiva la 
partecipazione; 

fa fronte 
all’impegno con 

metodo 
proficuo 

Possiede conoscenze 
che gli consentono di 

non commettere errori 
nell’esecuzione di 
compiti complessi 

Sa applicare ed 
effettuare analisi 

anche se con qualche 
imprecisione 

Ha qualche spunto di 
autonomia 

Espone con chiarezza e 
terminologia 
appropriata 

Sa usare 
correttamente gli 

strumenti ed è 
coordinato nei 

movimenti. 

Buono 
8 

Buoni con 
iniziative 
personali 

Possiede conoscenze 
complete. Non 

commette errori ne 
imprecisioni 

Sa applicare senza 
errori o imprecisioni le 
conoscenze acquisite 

È autonomo nella 
sintesi, ma non 

approfondisce troppo 

Dimostra buone 
capacità espressive e 
logiche con qualche 

incertezza 

Corretto uso degli 
strumenti ed 

autonomia nel 
coordinamento 

motorio 

Ottimo 
9 

Costante e 
puntuale 

l’impegno e la 
partecipazione 

con ottimi 
risultati. 

Possiede conoscenze 
complete ed 

approfondite; non 
commette errori né 

imprecisioni. 

Effettua analisi  
approfondite e sa 

organizzare in modo 
autonomo le 
conoscenze. 

Sintetizza 
correttamente ed 

effettua valutazioni 
personali. 

Possesso di corretti 
mezzi espressivi e 

comunicativi 

È del tutto 
autonomo sia 
nell’uso degli 

strumenti che nel 
coordinamento 

 
Eccellente 

10 

Partecipazione 
costruttiva con 

doti di 
padronanza ed  

originalità. 

Conoscenza completa e 
organizzata; amplia le 

informazioni. 

È in grado di 
argomentare e 

rielaborare 
criticamente i 

contenuti. 

Compie valutazioni 
personali ed 

autonome con 
maturità di giudizio. 

Usa la lingua in modo 
autonomo ed 
appropriato. 

Ampio ed accurato 
l’utilizzo degli 
strumenti ed è 
coordinato nei 

movimenti 
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CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO 
Il credito scolastico (introdotto dalla Legge 425/97 e dal DPR 28 luglio 98, n. 323 al fine di rendere più obiettiva ed 

efficace la valutazione complessiva del percorso di studi di ciascun alunno)viene valutato fino alla classe quinta 

dell’anno scolastico in corso – 2017/2018 – (Tabella n.1)con un punteggio massimo di 25 punti nel triennio, sulla base 

del profitto e anche della assiduità della frequenza scolastica, dell’interesse e dell’impegno,della partecipazione 

efficace all’Alternanza scuola/lavoro, dell’adesione alle attività complementari ed integrative e degli eventuali crediti 

formativi. Il credito scolastico a seguito della modifica approvata con DL62/2017 art. 15 co. 2 (Allegato A) viene 

valutatocon un massimo di 40 punti. La Tabella n.2 fa riferimento alle classi terze, la Tabella n.3, a regime transitorio 

di adeguamento, riguarda la classe quarta, che approderà ai nuovi esami nell’anno scolastico 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il credito formativo consiste in esperienze qualificate di tipo didattico-culturale, socio-assistenziali, artistico sportive, 

acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, che possono essere documentate e delle quali risulti il possesso di 

competenze coerenti con il tipo di corso specifico. Per l’attribuzione dei crediti sono considerati: 

 i crediti maturati in ambienti extrascolastico; 

 i crediti acquisiti con la partecipazione ad attività extracurriculari svolte in ambito scolastico come specificato 

nella seguente tabella: 

  

Tabella n.1 
Media dei voti 

Credito scolastico (punti) 

III Anno IV Anno V Anno 
M=6 3-4 3-4 4-5 

6<M 7 4-5 4-5 5-6 

7<M 8 5-6 5-6 6-7 

8<M 9 6-7 6-7 7-8 

9<M 10 7-8 7-8 8-9 

Tabella n.2 
Media dei voti 

Credito scolastico (punti) 

III Anno IV Anno V Anno 
M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M 7 8-9 9-10 10-11 

7<M 8 9-10 10-11 11-12 

8<M 9 10-11 11-12 13-14 

9<M 10 11-12 12-13 14-15 

Tabella n.3 Regime transitorio 

Crediti acquisiti il III Anno Conversione nuovi crediti 
3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 
8 12 
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PUNTI 0,25 PUNTI 0,50 PUNTI 1 
 Partecipazione ad attività 

integrative facoltative per 20 
ore complessive di impegno. 

 Partecipazione a torneo fuori 
sede con un minimo di 25 ore 
di attività sportiva 
pomeridiana. 

 Attività documentata di 
hostess o stewardper un 
minimo di 10 ore. 

 Partecipazione a Convegni 
per un minimo di 3 ore. 

 Attività di tutor 
 

 Partecipazione ad attività 
integrative facoltative per 40 ore 
minimo di impegno. 

 Attività sportiva agonistica con 
partecipazione a campionati 
certificati da una società sportiva. 

 Vincitore di concorso. 
 Interventi attivi a dibattiti e 

convegni. 
 “Corso di inglese di madrelingua” 
 Tutor nel progetto “Nonni su 

Internet” 
 Attività di volontariato e 

solidarietà debitamente descritte 
dall’ente organizzatore con 
documentazione attestante 
l’assiduità dell’impegno e la 
durata di svolgimento della 
attività (minimo 30 ore). 

 Corsi di lingua straniera, 
certificati da enti legittimati a 
rilasciare certificazioni ufficiali: 
PET, Trinity, certificati 
nazionali/internazionali. 

 Conseguimento Patente ECDL 
 Progetti finanziati da fondi PON 

o Regionali 

 

La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve essere presentata al Dirigente 

Scolastico entro il 15 Maggio e deve contenere, in ogni caso, l’attestazione proveniente da Enti, Associazioni, 

Istituzioni presso i quali l’alunno ha svolto l’attività. La suddetta attestazione deve comprendere una sintetica 

descrizione dell’esperienza fatta. 

I Consigli di classe, per gli alunni interni, le Commissioni di esame per gli alunni esterni, hanno il compito di accertare il 

conseguimento del credito scolastico e formativo dei singoli alunni. 

Il riconoscimento del credito formativo non può in nessun caso comportare passaggi alla banda successiva a quella 

individuata dalla media dei voti. 

I provvedimenti disciplinari, altri rilievi negativi e la Sospensione del Giudizio comportano l’attribuzione del minimo 

della banda di appartenenza.  
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10. ORIENTAMENTO 
Le attività di orientamento nascono dall’esigenzadegli studenti e dei loro genitori di effettuare una scelta volta alla 

valorizzazione delle attitudini, delle capacità e degli interessi di ciascuno. 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
 Il nostro Istitutopromuove un’informazione specifica del percorso scolastico offerto. 

Finalità e obiettivi: 

- favorire lo sviluppo del processo formativo di ciascun allievo e orientare a scelte personali consapevoli 

- favorire l’acquisizione di competenze certificabili, anche non strettamente disciplinari, attraverso percorsi 

individualizzati, flessibili e modulari, curricolari ed extracurricolari 

- supportare gli studenti in situazione di temporanea difficoltà 

- prevenire gli insuccessi scolastici e compensare gli svantaggi 

- favorire l’acquisizione e il consolidamento di competenze trasversali 

- garantire pari opportunità a studenti e studentesse 

Attività: 

 Produrre materiale informativo sull’Istituto, ovvero brochure e prodotti multimediali informativi. 

 Organizzare incontri in collaborazione con le scuole medie del territorio rivolti a genitori e alunni, per realizzare 

un orientamento con la consapevolezza delle attitudini degli allievi e delle effettive difficoltà, che un percorso 

scolastico ad indirizzo tecnologico potrebbe presentare. 

 Collaborare con le Scuole Medie, proponendo un percorso scolastico: “Favorire lo sviluppo delle competenze degli 

allievi attraverso l’esperienza in contesti applicativi” da attuare in due incontri con gli studenti delle loro classi 

terze (nei nostri laboratori alla presenza di docenti e tecnici), per avvicinarli alla cultura tecnica. 

 Allestire presso il nostro Istituto uno Sportello Di Orientamento,nei mesi di dicembre e gennaio, aperto ad alunni 

di Scuola Media e genitori, in orario antimeridiano per consulenza ed informazioni; nonché uno Sportello 

Informativo, presso le sedi delle Medie, nei giorni di incontro scuola-famiglie per i colloqui quadrimestrali. 

 Diffondere manifesti presso le Scuole Medie del territorio con informazioni e calendario degli appuntamenti (orari 

e date delle seguenti attività: “scuola aperta”, sportello orientamento, attività di laboratorio). 

 Invio di materiale informativo alle famiglie degli alunni di terza media. 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 
Finalità: conoscere e far comprendere gli sbocchi professionali che i relativi titoli accademici consentono, al fine di 

mettere in condizione lo studente di effettuare una scelta consapevole. 

LoSportello Formativo Permanenteoffre: 

 Informazioni in riferimento ai percorsi triennali e ai successivi percorsi magistrali specialistici: per gli studenti delle 

classi quinte, chiamati alle non facili scelte post- diploma, da dover realizzare in una complessa realtà come quella 

attuale, in stretta collaborazione con le Istituzioni Universitarie locali e nazionale.  

 Informazione sulle opportunità della Istruzione Tecnica Superiore e dei percorsi formativi in attivazione sul 

territorio.  

 informazioni riguardanti le opportunità lavorative, le abilitazioni professionali, nel campo della Libera Professione 

e della Pubblica Amministrazione, correlate ai titoli conseguiti presso il nostro Istituto. In collaborazione con i 

Collegi Professionali della Provincia e le Istituzioni Amministrative Regionali. 

 Dibattitiinformativi sulle opportunità del mondo del lavoro presenti e possibili, con specifico riferimento alla 

nostra realtà territoriale, mediante l’organizzazione di incontri con L’istituendoComitato Tecnico Scientifico (CTS), 

aperti a genitori, alunni e docenti.  Tali iniziative intendono focalizzare la loro attenzione sulle prospettive di 

sviluppo e realizzazione lavorativa che il nostro territorio potrebbe offrire e ribaltare l’idea che i giovani debbano 

ricercare le loro nicchie lavorative e professionali altrove. 

 attività formative di Alternanza Scuola Lavoro per sviluppare l’imprenditorialità ed attuare il primo approccio degli 

studenti con il mondo dell’impresa e del lavoro. Tali percorsi in alternanza avranno una struttura flessibile, 

articolata in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che il 

Battaglini progetterà ed attuerà sulla base delle convenzioni con il mondo dell’impresa.  
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11. PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI 

Il comma 12 della L. 107 prevede “la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 
amministrativo, tecnico e ausiliare”; il comma 124 ribadisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione 
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di 
formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il PTOF e con i risultati emersi dai piani di 
miglioramento delle istituzioni scolastiche”.  

In tale ottica il MIUR, il3 ottobre 2016, ha emanato il Piano Nazionale di Formazione dei docenti per il 
triennio 2016/2019, attivando un sistema permanente per la formazione in servizio, che promuove e sostiene la 
formazione sia a livello territoriale, per la costituzione di filiere formative efficaci e di reti cooperative per lo sviluppo 
di azioni coordinate; sia a livello nazionale, all’interno dei gruppi disciplinari e interdisciplinari.  

Il monitoraggio del percorso formativo parte da predeterminate aree di sviluppo professionale:  

 possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche in relazione ai traguardi 
di competenza ed agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti scolastici;  

 possesso ed esercizio delle competenze relazionali e organizzative in rapporto alla migliore gestione 
dell’insegnamento e degli ambienti di apprendimento;  

 partecipazione responsabile all’organizzazione scolastica, al lavoro collaborativo in rete, anche assicurando 
funzioni di coordinamento e animazione;  

 cura della propria formazione in forma di ricerca didattica, documentazione, riflessione sulle pratiche, diffusione di 
esperienze di eccellenza. 

Per quanto attiene le “questioni operative” il MIUR ha emanato successive note chiarificatrici (n.9684 del 
06/03/2017, n.22272 del 19/05/2017 e n.25134 del 01/06/2017), dalle quali risulta che, fermo restando il Piano 
Formativo di Istituto, è opportuno calibrarlo in sinergia con le opportunità formative messe a disposizione dalla 
piattaforma digitale S.O.F.I.A., che consente agli insegnanti di accedere progressivamente ad una pluralità di offerte di 
formazione in servizio. In merito alle modalità di attestazione dei percorsi formativi, si precisa che “i docenti potranno 
inserire iniziative formative organizzate dalle diverse articolazioni dell’Amministrazione scolastica (MIUR, USR, UAT), 
da enti i cui corsi sono riconosciuti a livello regionale, nonché da soggetti di per sé accreditati ai sensi dell’art,1 comma  
5 Direttiva n.170/2016, ma non ancora registrati sulla piattaforma”, se progettate nel rispetto delle norme vigenti 
(CCLN, legge 107/2015 e Piano di Formazione d’Istituto). 

Premesso ciò, le attività formative programmate dalla nostra istituzione scolastica, saranno coerenti con le 
priorità del Piano, assicurando la partecipazione dei docenti nelle modalità indicate dai diversi piani nazionali, saranno 
connesse con le finalità e gli obiettivi posti nel PTOF; si innesteranno su quanto emerge dal rapporto di 
autovalutazione (RAV) in termini di obiettivi di processo; terranno conto delle azioni individuate nei piani di 
miglioramento. 

Le azioni formative saranno rivolte a tutti gli insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative; 
ai docenti coinvolti nei processi di miglioramento, di digitalizzazione e di innovazione metodologica; ai docenti 
coinvolti nei processi di inclusione e integrazione; ai docenti neoassunti in relazione ai processi interni di 
professionalizzazione. 
 Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, la nostra scuola 
articolerà le attività proposte in Unità Formative afferenti le “Competenze di Sistema”, in coerenza con gli obiettivi 
previsti nel Piano Nazionale e nel proprio, in particolare: 
1) Autonomia didattica e organizzativa  

a) I docenti potranno avvalersi di corsi disciplinari specifici per valorizzare le proprie competenze professionali, 
per migliorare la qualità della didattica e per potenziare gli apprendimenti degli allievi; 

b) I docenti potranno aderire ad iniziative di formazione che concernano la progettazione partecipata, 
nell’ambito dell’alternanza, della sicurezza, della salute, per cooperare fattivamente ad una efficace 
organizzazione scolastica; 

c) I docenti potranno sperimentare ed implementare modelli organizzativi finalizzati a nuove modalità di lavoro 
d’equipe, per attivare il lavoro peer to peer. 

2) Didattica per competenze e innovazione metodologica  
a) I docenti potranno avvalersi di corsi disciplinari trasversali, per promuovere negli allievi lo sviluppo di 

competenze educative (es. competenze di cittadinanza) e formative (competenze linguistiche e/o digitali); 
b) I docenti potranno partecipare a corsi, organizzati da enti accreditati, sulle modalità della certificazione delle 

competenze, sull’innovazione metodologica e/o digitale, sulle dinamiche di classe (inclusione, bullismo); 
c) I docenti potranno sperimentare la connessione tra progettazione di curricoli, azione didattica in classe, 

valutazione formativa e certificazione degli apprendimenti, per elaborare buone pratiche da condividere. 
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L’Unità Formativa, di per sé non quantificabile, si ispirerà al sistema del CFU, un (1) credito formativo 
universitario, il quale, secondo le specifiche ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione, ente pubblico della 
Repubblica), è pari al riconoscimento di un impegno complessivo di 25 ore di lavoro, considerando una parte di lezioni 
frontali o webinar, in Italia o all’estero (nel caso di docenti di Lingue), una parte di studio, approfondimento personale 
e/o collegiale ed eventuale documentazione (anche in modalità on line), una parte di attività laboratoriale e di ricerca 
(in forma di sperimentazione in classe, di confronto, di ricerca-azione, di simulazione, di produzione di materiali). 

Le attività formative (partecipazione a percorsi, frequenza di stage, corsi accademici, percorsi on line anche 
attraverso modalità di riconoscimento delle competenze come gli open badges, partecipazione a gruppi di ricerca, 
gemellaggi e scambi, ecc.) saranno documentate nel portfolio personale del docente, la cui attivazione è prevista in un 
momento successivo.  

Tale impostazione, da un lato, sostiene le linee essenziali per una efficace attuazione dell’obbligo della 

formazione in servizio, dall’altro consente di valorizzare ciò che il docente sceglie di fare per la propria formazione. 

 

12. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale, introdotto con decreto del MIUR n° 435/2015, prot. n.851, prevede 

l’individuazione dell’animatore digitale - nell’ambito di ciascuna istituzione scolastica - per attivare percorsi di 

formazione diretti concretamente a favorire un pieno sviluppo del processo di digitalizzazione. 

Le azioni si articoleranno su tre direttrici: 

1) FORMAZIONE INTERNA: attraverso l’organizzazione di laboratori formativi per favorire l’animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica; 

2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: per promuovere la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività.  Ai fini della realizzazione di 

una cultura digitale condivisa, tali attività saranno aperte anche alle famiglie e ad altri attori del territorio; 

3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE:per individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola. 
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13. FABBISOGNO ORGANICO 
Dalla Legge 107/2015, al comma 14, viene stabilito che nel PTOFdeve essere riportato il fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, pertanto si riporta di seguito il quadro riassuntivo dell’organico per il triennio di riferimento: 

CLASSE DI CONCORSO DISCIPLINA N. CATTEDRE ORE 

A034 Scienze e tecnologie chimiche 2  

A037 Costruzioni, Tecnol. E Tec. Rapr. Graf. 3 12 

A045 Scienze Economico-Aziendali 5 (di cui 1da 21 ore)  

A046 Scienze giuridiche-economiche 3 9 

A018 Filosofia e Scienze Umane  10 

A020 Fisica 1 4 

A021 Geografia  10 

A041 Scienze e Tec. Informatica  14 

AA24 Lingua e cult. straniera (Francese) 2 9 

AB24 Lingua e cult. straniera (Inglese) 4 3 

A026 Matematica 4  

A047 Scienze Matematiche applicate 1  

A012 Discipline Letterarie  Istituti II grado 8 6 

A051 Scienze e Tecnol. etec. Agr.  14 

A050 Sc. Nat., Ch., Micr. 2 (di cui 1 da 19 ore)  

A066 Trat. Testi, Cal., Cont., Elet., Ap. G. 1 6 

A048 Scienze Motorie e Sport. II Grado 2 14 

B012 Lab. Scienze e TecChimica e micr. 1 3 

B003 Laboratori di Fisica  4 

B016 Lab. Scienze e tec.  Informatiche  4 

B017 Lab. Scienze e Tec. Meccaniche  4 

B014 Lab. Scienze e Tec. Costruzioni 1 17 

 Religione 1 7 

AD01; AD02; AD03 Sostegno 13 (di cui 3 di 
potenziamento) 

 

L’organico sopra riportato potrà subire delle modifiche nel corso del triennio nel caso dovessero variare il numero 

delle classi. La determinazione dell’organico è statafatta ipotizzando 25 classi così distribuite tra i diversi indirizzi: 6 

classi AFM (1 prima, 1 seconda, 1 terza, 1 quarta e 2 quinte), 6 classi CAT (1 prime, 1 seconda, 2 terze, 1 quarta, 1 

quinta), 9 classi SC (2 prime, 2 seconda, 1 terza, 2 quarte, 2 quinte), 4 BTA (1 prima, 1 seconda, 1 terza, 1 quarta). I 

posti di sostegno sono stati determinati considerando il numero di alunni disabili iscritti e i relativi rapporti 

insegnante/alunno; i posti di sostegno potranno cambiare nel corso del triennio nel caso di variazioni del numero di 

alunni disabili iscritti. 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno è stato definito per adempiere ai 

progetti ed alle attività riportati nel paragrafo 6, nonché alle necessità relative alle supplenze brevi e saltuarie, in 

particolare sono previste le seguenti oredi potenziamento: 

Classe di concorso Ore 
annuali 

Esonero 
vicario 

Supplenze 
brevi, 

compresenze, 
studio assistito 

per alunni 
ritardatari, 
sostegno 

Sportello didattico (P1) 
/ potenziamento(in 

orario extracurriculare) 

Progetti* e 
Alternanza scuola-

lavoro 

A037 (Costruzioni) 600  400 170 30 P4, P20 

A045(Ec. Aziendale) 600  310 170 120 ASL 

A046 (Diritto) 1200  830 200 170 ASL, P3 

A018 (Ped.,Psicol. E Sc. Ed.) 600  400 170 30 P7 

AB24 (Inglese) 600  340 110 150           P2, P14, 
P19 

Sostegno 600 200 400   

TOTALE 4.200 200 2.710 820 470 
* i Progetti saranno svolti sia durante le ore di compresenza che durante le ore extracurricolari. 
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Per quanto concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così definito: 

Qualifica Numero posti 

D.S.G.A. 1 

Assistenti amministrativi 6 

Assistenti tecnici 4 

Collaboratori scolastici 11 

 

Il fabbisogno di posti del personale ATA è stato definito per rispondere alle esigenze ordinarie,alla realizzazione dei 

progetti e al potenziamento dell’offerta formativa.  In particolare, per la realizzazione dei progetti e per il 

potenziamento dell’offerta formativa si prevede l’apertura pomeridiana della scuola. 

 

14. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTUTTURE 

Per il miglioramento della didattica e per la realizzazione dei progetti e delle attività la scuola dovrà potenziare la 

propria dotazione di attrezzature e infrastrutture. Il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture può così essere 

riassunto: 

Infrastruttura/ attrezzatura  Motivazione Fonte del finanziamento  

Potenziamento del laboratorio 

di chimica e biologia 

Il nuovo indirizzo Biotecnologie Ambientali 

necessita di un laboratorio maggiormente 

attrezzato 

MIUR, PON, altro. 

Banda ultra larga Per un corretto funzionamento dei 

laboratori informatici e delle classi 2.0 e 

3.0 risulta necessaria un'ampia capacità di 

banda, nonché un'alta velocità di 

trasmissione. 

MIUR, Regione Basilicata FESR, 

Provincia di Potenza, altro. 

Rinnovamento della dotazione 

hardware per i laboratori 

informatici 

Utilizzo di software moderni installabili 

solo su macchine di ultima generazione  

Regione Basilicata, PON, 

Provincia, altro. 

Classe 2.0 Sperimentare una didattica alternativa con 

l’uso delle TIC quale la flippedclassroom. 

Regione Basilicata FESR, PON, 

altro. 

Classe 3.0 Sperimentare una didattica alternativa con 

l’uso delle TIC e grazie a spazi e arredi 

modulari 

PON, Provincia di Potenza 

 

Negli anni scolastici 2015/16 e 2016/17 sono state realizzate la rete WLAN e una classe 3.0 grazie ai progetti PON 

FESR, inoltre è in fase di realizzazione una nuova classe 3.0 con fondi della Provincia di Potenza. 
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15. SCELTE DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
L’organizzazione della scuola si basa sul seguente organigramma: 
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I compiti delle figure individuate tra i docenti sono le seguenti (funzionigramma): 
 
FIGURA COMPITI 

PRIMO  
COLLABORATORE 

Sostituzione del Dirigente in sua assenza; gestione, previo contatto con l’ufficio di segreteria e il 
secondo collaboratore, delle sostituzioni interne dei docenti in caso di assenze del personale docente; 
gestione, con il secondo collaboratore, del recupero dei permessi brevi del personale docente e delle 
ore eccedenti da utilizzare per le sostituzioni; gestione dei ritardi da parte degli studenti e 
comunicazione agli uffici ed ai coordinatori di classe, nonché alla Presidenza; monitoraggio dei ritardi e 
delle assenze dei docenti; vigilanza alla prima ora e ai cambi dell’ora sul regolare svolgimento delle 
attività; pianificazione e coordinamento dell’orario dei docenti e degli alunni per 
l’approfondimento/ampliamento dell’offerta formativa, nonché di tutte le attività scolastiche; 
predisposizione della bozza del Piano annuale delle Attività e il calendario dei consigli classe, dei 
dipartimenti, degli scrutini e degli esami di qualifica, di idoneità e integrativi; predisposizione dei 
calendari degli impegni dei docenti condivisi, da inviare alle altre scuole; vigilanza sul rispetto dei 
regolamenti d’Istituto da parte degli alunni, delle famiglie e dei docenti; vigilanza sull’accesso nei locali 
scolastici di persone esterne, solo se autorizzati dal Dirigente scolastico; raccogliere le programmazioni 
e le relazioni finali dei docenti dell’IPC, nonché dei programmi svolti. 

SECONDO 
COLLABORATORE 

Sostituzione del Dirigente scolastico in sua assenza e in assenza del primo collaboratore; gestione, 
previo contatto con l’ufficio di segreteria e il primo collaboratore, delle sostituzioni interne dei docenti 
in caso di assenze del personale docente; gestione, con il primo collaboratore, del recupero dei 
permessi brevi del personale docente e delle ore eccedenti da utilizzare per le sostituzioni; gestione 
dei ritardi da parte degli studenti e comunicazione agli uffici ed ai coordinatori di classe, nonché alla 
Presidenza; monitoraggio dei ritardi e delle assenze dei docenti; vigilanza alla prima ora e ai cambi 
dell’ora sul regolare svolgimento delle attività; vigilanza sul rispetto dei regolamenti d’Istituto da parte 
degli alunni, delle famiglie e dei docenti; vigilanza accesso nei locali scolastici di persone esterne, solo 
se autorizzati dal Dirigente scolastico; raccolta delle programmazioni e delle relazioni finali dei docenti, 
nonché dei programmi svolti dai docenti dell’ITCG; predisposizione, in collaborazione con il primo 
collaboratore, dei calendari degli impegni dei docenti condivisi da inviare alle altre scuole; 
predisposizione e raccolta delle schede per la dichiarazione dell’attività svolta durante l’anno; 
Verbalizzare le sedute del Collegio dei Docenti. 

REFERENTE GRUPPO 
H 

Coordinamento del GLI; responsabile d’istituto per l’integrazione degli alunni con D.S.A.; promozione 
di progetti e attività legati alla disabilità. 

REFERENTE 
PROGETTI 

Raccolta e individuazione dei bandi di interesse per la scuola; elaborazione dei progetti per rispondere 
ai bandi di interesse. 

REFERENTE 
AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO 

Coordina il nucleo di autovalutazione d’istituto. 

COORDINATORE 
ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO 

Coordina i tutor dell’alternanza scuola-lavoro. 

RESPONSABILE 
LABORATORI 

Coordinamento e gestione organizzativa dei laboratori; controllo sulla tenuta dei registri di accesso ai 
laboratori; segnalazione di eventuali guasti o disservizi; segnalazione di eventuali problemi legati alla 
sicurezza; coordinamento dell’ufficio tecnico. 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 

Area 1: Aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa e predisposizione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa; Coordinamento delle attività del Piano delle Attività; Coordinamento della 
progettazione curricolare e dei Consigli di Classe; Produzione della modulistica necessaria; 
Monitoraggio e valutazione delle attività del Piano; Organizzazione dei viaggi d’istruzione; 
Organizzazione di attività di formazione; Coordinamento e gestione delle assemblee di classe e 
d’Istituto. 
Area 3: Coordinamento delle attività extracurriculari; Coordinamento delle attività di monitoraggio 
delle assenze degli alunni; Coordinamento e gestione delle assemblee di classe e d’Istituto; Attività di 
controllo sul rispetto dei regolamenti degli studenti; Promozione e coordinamento delle attività 
relative alla salvaguardia della salute; Promozione e diffusione, tra i docenti, dei bandi con finalità 
legate alla didattica; Coordinamento dei rapporti tra scuola e famiglie degli alunni; Promozione e 
coordinamento attività per contrastare il Disagio/Bullismo. 
Area 4: Coordinamento della commissione orientamento; Coordinamento dell’attività di orientamento 
degli alunni in entrata e in uscita; Collegamenti con le scuole secondarie di I grado del territorio; 
Attività relative alla continuità tra ordini di scuole; Relazioni con gli enti locali; Organizzazione di 
attività di formazione. 
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COORDINATORI DI 
DIPARTIMENTO 

Rappresenta il proprio Dipartimento; collabora con gli altri coordinatori di Dipartimento; d'intesa con il 
Dirigente scolastico presiede le riunioni del Dipartimento programmate dal Piano annuale delle 
attività. Tutte le volte che lo ritenga necessario ed entro il monte ore annuo fissato dalle norme 
contrattuali vigenti convoca ulteriori riunioni del Dipartimento, comunicandone data e orario alla 
dirigenza; programma le attività da svolgere nelle riunioni; raccoglie la documentazione prodotta dal 
Dipartimento mettendola a disposizione dell'istituzione scolastica; è punto di riferimento per i docenti 
del proprio Dipartimento come mediatore delle istanze di ciascun docente (relativamente alle 
competenze del Dipartimento), garante del funzionamento, della correttezza e della trasparenza del 
Dipartimento; verbalizza i lavori del dipartimento. 

COORDINATORI DI 
CLASSE 

Presiede le riunioni del C.d.C. su delega del Dirigente Scolastico; Cura il progetto formativo della classe; 
Invita i docenti del C.d.C. a predisporre il proprio piano di lavoro, da illustrare nella prima riunione; 
Predispone i materiali relativi agli argomenti da discutere nel C.d.C.; Favorisce le relazioni 
interpersonali; Effettua periodicamente il controllo delle assenze e delle giustifiche, informando i 
genitori in caso di frequenti assenze; Informa le famiglie dei casi di scarso profitto; Illustra agli studenti 
il Regolamento d’Istituto; Collabora nell’applicazione del Regolamento di disciplina, segnalando 
eventuali comportamenti anomali; Si raccorda col D.S. e le altre componenti della Scuola. Verbalizza i 
lavori del C.d.C. 
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(1) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – VERIFICA ORALE (IN DECIMI) 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

ESPRESSIONE:  

si esprime con 

linguaggio  

Ricco e fluido 
1  

Corretto e adeguato 0,75  

Non sempre corretto e adeguato 0,5  

Spesso inadeguato 0,25  

Scorretto 0  

ESPOSIZIONE: articola 

il discorso in modo 

Organico 1  

Coerente 0,75  

Semplicistico   0,5  

Non sempre coerente 0,25  

Incoerente 0  

CONOSCENZE: 

conosce i temi 

proposti in modo 

Ampio ed approfondito 2  

Corretto 1,5  

Limitato al libro di testo 1  

Parziale o con imprecisioni 0,5  

Lacunoso 0,25  

COMPETENZE DI 

ANALISI:  

del problema posto sa 

analizzare 

Gli aspetti significativi 2  

Alcuni aspetti significativi 1,5  

Pochi aspetti significativi 1  

Nessun aspetto significativo 0,5  

Non sa individuare gli aspetti del problema 0,25  

COMPETENZE DI 

SINTESI:  

sa individuare e 

stabilire collegamenti 

In modo efficace 2  

In modo semplice 1,5  

In modo approssimativo 1  

In nessun modo 0,5  

Non sa individuare i concetti chiave 0,25  

CAPACITA’ DI 

VALUTAZIONE: 

esprime giudizi 

Adeguati ed efficacemente argomentati 2  

Adeguati, ma argomentati semplicisticamente 1,5  

Non sempre adeguati e ben argomentati 1  

In forma di definizione, senza argomentazione 0,5  

Non esprime giudizi personali 0,25  

Totale  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – ITALIANO SCRITTO(IN DECIMI) 
 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

C
A

P
A

C
IT

A
’ A

N
A

LI
TI

C
H

E
 

Aderenza 

Completa 2  

Parziale 1,5  

Superficiale 1  

Scarsa 0,5  

Fuori tema 0,25  

Informazione 

Esauriente 1  

Corretta 0,75  

Limitata 0,5  

Molto imprecisa 0,25  

Scorretta o inesistente 0  

C
A

P
A

C
IT

A
’ C

R
IT

IC
H

E
 Tesi e argomentazione 

Evidente ed articolata 2  

Riconoscibile, ma non costantemente articolata 1,5  

Poco riconoscibile e non ben articolata 1  

Accennata e poco argomentata 0,5  

Non espressa e non argomentata 0,25  

Apporti personali 

Significativi 2  

Interessanti 1,5  

Poco significativi 1  

Non presenti 0,5  

Non pertinenti 0,25  

C
A

P
A

C
IT

A
’ E

SP
R

ES
SI

V
E

 Struttura del discorso e 

proprietà linguistica 

 

Ordinata, coerente ed appropriata 2  

Schematica e ripetitiva 1,5  

Con incongruenze e generica 1  

Spesso incoerente e trascurata 0,5  

Disordinata, incoerente e impropria 0,25  

Sintassi e ortografia 

 

Corretta 1  

Semplicistica e con qualche errore 0,75  

Non sempre lineare e con vari errori 0,5  

Contorta e scorretta 0,25  

Gravemente scorretta 0  

TOTALE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI ESAMI DI STATO - PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A  
(max 15 punti) 

 
CANDIDATO________________________________________________ 

 

 
TIPOLOGIA - A 

Indicatori 
DESCRITTORI PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

C
A

P
A

C
IT

A
’ A

N
A

LI
TI

C
H

E
 

Comprensione 

Completa 3  

Parziale 2 

Superficiale 1,75 

Scarsa 1,25 

Fuori tema 0 

Informazione sull’autore 

e/o sul panorama culturale 

Esauriente 2  

Corretta 1,5 

Limitata 1 

Molto imprecisa 0,5 

Scorretta o inesistente 0 

C
A

P
A

C
IT

A
’ C

R
IT

IC
H

E
 Argomentazione 

dell’analisi 

Evidente ed articolata 3  

Riconoscibile, ma non sempre articolata 2 

Poco riconoscibile e non ben articolata 1,75 

Accennata e poco argomentata 1,25 

Non espressa e non argomentata 0 

Interpretazione personale 

Significativa 2  

Interessante 1,5 

Poco significativa 1 

Non presente 0,5 

Non pertinente 0 

C
A

P
A

C
IT

A
’ E

SP
R

ES
SI

V
E

 Struttura del discorso / 

Proprietà linguistica e 

scelta lessicale 

Ordinata e coerente / Appropriata 3  

Schematica / Ripetitiva 2 

Con lievi incongruenze / Generica 1,75 

Spesso incoerente / Trascurata 1,25 

Disordinata e incoerente / Impropria 0 

Sintassi e Ortografia 

Corretta 2  

Semplicistica e con qualche errore 1,5 

Non sempre lineare e con vari errori 1 

Contorta e scorretta 0,5 

Gravemente scorretta 0 

* Il punteggio da 0,50 sarà arrotondato all’unità superiore. Valore corrispondente alla sufficienza (10/15)             TOTALE *          
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI ESAMI DI STATO - PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B 
(max 15 punti) 

 

 
TIPOLOGIA - B 

Indicatori 
DESCRITTORI PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

C
A

P
A

C
IT

A
’ A

N
A

LI
TI

C
H

E
 

Aderenza 

Completa 3  

Parziale 2 

Superficiale 1,75 

Scarsa 1,25 

Fuori tema 0 

Informazione dai 

documenti e dalle 

conoscenze relative 

all’argomento 

Esauriente 2  

Corretta 1,5 

Limitata 1 

Molto imprecisa 0,5 

Scorretta o inesistente 0 

C
A

P
A

C
IT

A
’ C

R
IT

IC
H

E
 

Organizzazione degli 

argomenti intorno ad 

un’idea di fondo 

 

Evidente ed articolata 3  

Riconoscibile, ma non sempre articolata 2 

Poco riconoscibile e non ben articolata 1,75 

Accennata e poco argomentata 1,25 

Non espressa e non argomentata 0 

Rielaborazione delle 

informazioni attraverso 

commenti personali 

Significativa 2  

Interessante 1,5 

Poco significativa 1 

Non presente 0,5 

Non pertinente 0 

C
A

P
A

C
IT

A
’ E

SP
R

ES
SI

V
E

 

Struttura del discorso / 

Proprietà linguistica e 

scelta lessicale 

Ordinata e coerente / Appropriata 3  

Schematica / Ripetitiva 2 

Con lievi incongruenze / Generica 1,75 

Spesso incoerente / Trascurata 1,25 

Disordinata e incoerente / Impropria 0 

Sintassi e Ortografia 

Corretta 2  

Semplicistica e con qualche errore 1,5 

Non sempre lineare e con vari errori 1 

Contorta e scorretta 0,5 

Gravemente scorretta 0 

* Il punteggio da 0,50 sarà arrotondato all’unità superiore. Valore corrispondente alla sufficienza (10/15)             TOTALE *          
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI ESAMI DI STATO - PRIMA PROVA - TIPOLOGIA C/D 
(max 15 punti) 

 

 
TIPOLOGIA - C e D 

INDICATORI 
DESCRITTORI PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

C
A

P
A

C
IT

A
’ A

N
A

LI
TI

C
H

E
 

Comprensione delle 

richieste della traccia 

storica o di ordine generale 

Completa 3  

Parziale 2 

Superficiale 1,75 

Scarsa 1,25 

Fuori tema 0 

Informazione sul panorama 

storico o sull’argomento 

oggetto di analisi  

Esauriente 2  

Corretta 1,5 

Limitata 1 

Molto imprecisa 0,5 

Scorretta o inesistente 0 

C
A

P
A

C
IT

A
’ C

R
IT

IC
H

E
 Argomentazione 

Evidente ed articolata 3  

Riconoscibile, ma non sempre articolata 2 

Poco riconoscibile e non ben articolata 1,75 

Accennata e poco argomentata 1,25 

Non espressa e non argomentata 0 

Apporti personali 

Significativi 2  

Interessanti 1,5 

Poco significativi 1 

Non presenti 0,5 

Non pertinenti 0 

C
A

P
A

C
IT

A
’ E

SP
R

ES
SI

V
E

 Struttura del discorso / 

Proprietà linguistica e 

scelta lessicale 

Ordinata e coerente / Appropriata 3  

Schematica / Ripetitiva 2 

Con lievi incongruenze / Generica 1,75 

Spesso incoerente / Trascurata 1,25 

Disordinata e incoerente / Impropria 0 

Sintassi e Ortografia 

Corretta 2  

Semplicistica e con qualche errore 1,5 

Non sempre lineare e con vari errori 1 

Contorta e scorretta 0,5 

Gravemente scorretta 0 

* Il punteggio da 0,50 sarà arrotondato all’unità superiore. Valore corrispondente alla sufficienza (10/15)                TOTALE *          
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Prova scritta - LINGUE STRANIERE 

 
 V Anno (A.F.M. - B.T.A. - C.A.T. - S.C.) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIOATTRIBUITO 

Capacità di 

comprensione  

 

Scarsa 

Confusa 

Frammentaria 

Superficiale 

Essenziale 

Appropriata 

Completa 

Approfondita 

 

0,50 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

3,50 

4 

 

Conoscenza dei 

contenuti 

 

Scarsa 

Confusa 

Frammentaria 

Superficiale 

Essenziale 

Appropriata 

Completa 

Approfondita 

 

0,50 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

3,50 

4 

 

Produzione 

scritta 

uso linguaggio 

specifico 

 

Scorretta 

Contorta 

Disordinata 

Semplice 

Corretta 

Approfondita 

 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

3,50 

 

Analisi / sintesi 

Capacità di 

rielaborazione 

 

Impropria 

Mnemonica 

Superficiale 

Essenziale 

Significativa 

Articolata/argomentata 

 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

3,50 

 

 

Totale    
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Prova scritta - LINGUE STRANIERE(IN DECIMI) 
 

I e II BIENNIO (A.F.M. - C.A.T. - S.C.) 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO  
ATTRIBUITO 

Comprensione e 

possesso dei 

contenuti 

 

Scarsa 

Confusa 

Frammentaria 

Superficiale 

Semplice 

Appropriata 

Completa 

Approfondita 

 

0,5 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

3,50 

4 

 

Conoscenza 

grammaticale 

 

Scarsa 

Confusa 

Lacunosa 

Disorganica 

Accettabile 

Corretta 

Esauriente 

 

0,25 

0,50 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

 

Uso del lessico 

 

Improprio 

Impreciso 

Approssimativo 

Ripetitivo 

Semplice 

Adeguato 

Appropriato 

 

0,25 

0,50 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

 

Totale    
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
Prova scritta – AREA SCIENTIFICA(IN DECIMI) 

 
(A.F.M. - B.T.A. - C.A.T. - S.C.) 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Conoscenza dei contenuti 

disciplinari 

Scarsa  0,5  

Lacunosa  1 

Disorganizzata 1,5 

Sufficiente 2 

Discreta  2,5 

Buona /ottima 3 

Competenza nell’applicazione 

di concetti e procedure 

Nulla  0,5  

Gravi imprecisioni 1 

Lievi imprecisioni 1,5 

Sufficiente  2 

Discreta  2,5 

Completa 3 

Ampia ed approfondita 4  

Comprensione e capacità 

argomentative 

Scarsa  1 

Mediocre  1,5 

Sufficiente  2 

Discreta  2,5 

Buona /ottima 3 

TOTALE    
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Prova scritta - AREA TECNICO-PROFESSIONALE(IN DECIMI) 

 
(C.A.T. – B.T.A.) 

(Livelli di apprendimento) 
 

 

  

VOTO 
VALUTAZIONE 

CONOSCENZE (1) ABILITÀ (2) COMPETENZE (3) 

1. Nulla 

2. Gravissima 

3. Grave 

Nessuna  
Pochissime  
Poche 

- Presenta evidenti e significative difficoltà nel comprendere e 
nell’affrontare i problemi e/o gli argomenti.  

- Non è in grado di effettuare alcuna analisi e di sintetizzare le 
conoscenze acquisite. 

Non riesce ad applicare le sue 

conoscenze e commette gravi 

errori 

4. Netta 

insufficienza 

Frammentarie e 

piuttosto superficiali 

- Presenta difficoltà nel comprendere e nell’affrontare i 
problemi e/o gli argomenti.  

- Utilizza la terminologia specifica con numerose imprecisioni.  

- Effettua analisi e sintesi sporadiche, parziali e imprecise. 

Riesce ad applicare le sue 

conoscenze in compiti semplici, 

ma commette numerosi errori, 

anche gravi, nell’esecuzione. 

5. Insufficiente 
Superficiali e non del 

tutto complete 

- Comprende le richieste dei problemi, ma con alcune 
difficoltà. 

- Utilizza la terminologia specifica con diverse imprecisioni.  

- Abilità di analisi e sintesi non complete e approfondite. 

Commette qualche errore non 

grave nell’esecuzione di 

compiti piuttosto semplici. 

6. Sufficiente 

 

Complete, ma riferite agli 

obiettivi minimi 

- Comprende le richieste dei problemi. 

- Utilizza le terminologia specifica anche se non sempre in 
modo appropriato. 

- Effettua analisi e sintesi complete, ma non approfondite 

Applica le conoscenze acquisite 

in semplici situazioni 

problematiche senza 

commettere errori. 

7. Discreto 
Complete e abbastanza 

approfondite 
- Esegue compiti complessi e sa applicare le conoscenze. 

- Utilizza le terminologia specifica in modo appropriato. 

- Effettua, se aiutato, analisi e sintesi complete e approfondite 

Esegue compiti complessi e sa 

applicare le conoscenze e le 

procedure, ma commette 

qualche lieve imperfezione. 

8. Buono 

Complete, approfondite 

e coordinate 

 

- Esegue compiti complessi  
applicando le conoscenze e le procedure in modo corretto.  

- Effettua analisi e sintesi complete e approfondite.  

- Sa operare autonome valutazioni. 

Esegue compiti complessi e sa 

applicare le conoscenze e le 

procedure. 

9. Ottimo 
Complete  

approfondite  

coordinate ampliate 

- -Esegue compiti complessi e sa applicare le conoscenze e le 
procedure più adatte.  

- Effettua analisi e sintesi complete e approfondite. 

- Sa operare autonome e personali valutazioni. 

Esegue compiti complessi e sa 

applicare le conoscenze e le 

procedure in nuovi contesti 

10. Eccellente 
Complete, approfondite, 

ampliate e  criticamente 

elaborate. 

- Esegue compiti complessi applicando le conoscenze e le 
procedure più adatte in modo creativo.  

- Coglie gli elementi di un insieme, stabilisce relazioni, 
organizza in modo autonomo e creativo le conoscenze e le 
procedure acquisite. 

- Effettua criticamente valutazioni autonome e approfondite. 

Esegue compiti complessi e sa 

applicare le conoscenze e le 

procedure in nuovi contesti 



BATTAGLINI

 
51 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Prova scritta - AREA TECNICO-PROFESSIONALE(IN QUINDICESIMI) 

 
(C.A.T. – B.T.A.) 

(Livelli di apprendimento) 

 
 

 

 

  

INDICATORI 
ELEMENTI DI 
RILEVAZIONE 

LIVELLI 
 

PUNTI 
IN /15 

CONOSCENZE: Acquisizione 
di contenuti, principi, teorie, 

concetti, termini,regole, 
procedure, metodi, tecniche. 

Comprensione della traccia e 
riconoscimento ambito di 
operatività del problema: 
distinzione dati e incognite; 
interpretazione dati e grafici, 
definizione limiti di 
applicabilità delle formule. 
 

Gravemente insufficienti 1 

Insufficienti 2 

Parziali 3 

Sufficienti 4 

Buone 5 

Ottime 6 

COMPETENZE: Utilizzazione 
delle conoscenze acquisite 

per risolvere situazioni 
problematiche o progettare 

nuove soluzioni. 

Organizzazione dei dati 
assunti, formulazione ed 
elaborazione di calcolo; 
dimensionamenti e verifiche; 
efficacia della 
rappresentazione grafica 
quotata in scala; 
ottimizzazione scelte tramite 
uso di manuali, prontuari, 
tabelle. 

Gravemente insufficienti 1 

Insufficienti 2 

Parziali 3 

Sufficienti 4 

Buone 5 

Ottime 6 

CAPACITA’: Elaborazione 
circostanziata, efficacia 
espressiva, valutazione 

critica di quanto acquisito. 

Scelta tra soluzioni 
progettuali alternative 
rispetto ai limiti imposti e 
alle opportunità evidenziate 
argomentazioni sui criteri 
assunti e riportati sui grafici 
e in relazione; riferimenti a 
problematiche costruttive, 
contesto ambientale, fattori 
economici. 

 
Non adeguate 

 
1 

 
Adeguate 

 
2 

Ampie 3 

 
ALUNNO: 

 
TOTALE PUNTEGGIO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Prova scritta 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI -  ECONOMIA d'AZIENDA(IN DECIMI) 
 

(A.F.M. – S.C.) 
ECONOMIA AZIENDALE 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO  

ATTRIBUITO 

Conoscenza dei contenuti 

disciplinari 

 

 
Scarsa 
Lacunosa 
Disorganizzata 
Sufficiente 
Discreta 
Buona/ottima 

 

0,5 
1 
1,5 
2 
2,5 
3 

 

Comprensione 

 
Scarsa 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreta 
Buona/ottima 

 

1 
1,5 
2 
2,5 
3 

 

Applicazione delle 

procedure e dei calcoli 

 

 
Nulla  
Gravi imprecisioni 
Lievi imprecisioni 
Sufficiente 
Discreta 
Completa 
Ampia ed approfondita 

 

0,5 
1 
1,5 
2 
2,5 
3 
4 

 

 

TOTALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Prova scritta 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI - ECONOMIA d'AZIENDA 
(IN QUINDICESIMI) 

 
(A.F.M. – S.C.) 

ECONOMIA AZIENDALE 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Conoscenza dei contenuti 

disciplinari 

 

 
Scarsa 
Lacunosa 
Disorganizzata 
Sufficiente 
Discreta 
Buona/ottima 

 

0,75 
1,5 
2,25 
3 
3,75 
4,5 

 

Comprensione 

 
Scarsa 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreta 
Buona/ottima 

 

1,5 
2,25 
3 
3,75 
4,5 

 

Applicazione delle 

procedure e dei calcoli 

 

 
Nulla  
Gravi imprecisioni 
Lievi imprecisioni 
Sufficiente 
Discreta 
Completa 
Ampia ed approfondita 

 

0,75 
1,5 
2,25 
3 
3,75 
4,5 
6 

 

                                                                                                     TOTALE 
15  

 

 



GRIGLIA TERZA PROVA – Tipologia mista B+C – (Simulazione)  
CANDIDATO________________________________________________ 

DISCIPLIN

E 
INDICATORI Banda LIVELLI Punteggi parziali 

Punteggio 

attribuito 
_

_
_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

: 
P

u
n

t.
 M

a
x

 1
5

 

(L
IN

G
U

A
  

S
T

R
A

N
IE

R
A

) 

Tipologia B 

Quesito 1 (a risposta singola)  

 

 

0-4,5 

Risposta scorretta 

Linguaggio non idoneo fino a 1,5 

 

 

Risposta corretta, ma semplice  

Linguaggio corretto, ma essenziale fino a 3,5 

Risposta esauriente 

Linguaggio appropriato fino a 4,5 

Tipologia B 

Quesito 2 (a risposta singola) 
0-4,5 

Risposta scorretta 

Linguaggio non idoneo fino a 1,5 

 

Risposta corretta, ma semplice 

Linguaggio corretto, ma essenziale fino a 3,5 

Risposta esauriente 

Linguaggio appropriato fino a 4,5 

Tipologia B 

Quesito 3 (a risposta singola) 
0-6 

Risposta scorretta 

Linguaggio non idoneo fino a 2 

 

Risposta corretta, ma semplice 

Linguaggio corretto, ma essenziale fino a 4 

Risposta esauriente 

Linguaggio appropriato fino a 6 

 _
_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

: 
P

u
n

t.
 M

a
x
 1

5
 

  
  

(D
IS

C
IP

L
IN

A
) 

Tipologia C   

Quesiti a risposta multipla 
0-4 

0 per ogni risposta errata  

1 per ogni risposta esatta  
da 0 a 4 

 

  

  

Tipologia B 

Quesito 1 (a risposta singola) 
0-5,5 

Risposta scorretta 

Linguaggio non idoneo 

fino a 1,0 

  

 

Risposta corretta, ma semplice  

Linguaggio corretto, ma essenziale 

fino a 3,5 

 

Risposta esauriente 

Linguaggio appropriato 

fino a 5,5 

Tipologia B 

Quesito 2 (a risposta singola) 
0-5,5 

Risposta scorretta 

Linguaggio non idoneo 

fino a 1,0 

  

 

Risposta corretta, ma semplice  

Linguaggio corretto, ma essenziale 

fino a 3,5 

 

Risposta esauriente 

Linguaggio appropriato 

fino a 5,5 

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
: 

P
u

n
t.

 M
a

x
 1

5
 

  
  

(D
IS

C
IP

L
IN

A
) 

Tipologia C   

Quesiti a risposta multipla 
0-4 

0 per ogni risposta errata  

1 per ogni risposta esatta  
da 0 a 4 

 

  

  

Tipologia B 

Quesito 1 (a risposta singola) 
0-5,5 

Risposta scorretta 

Linguaggio non idoneo 

fino a 1,0 

  

 

Risposta corretta, ma semplice  

Linguaggio corretto, ma essenziale 

fino a 3,5 

 

Risposta esauriente 

Linguaggio appropriato 

fino a 5,5 

Tipologia B 

Quesito 2 (a risposta singola) 
0-5,5 

Risposta scorretta 

Linguaggio non idoneo 

fino a 1,0 

  

 

Risposta corretta, ma semplice  

Linguaggio corretto, ma essenziale 

fino a 3,5 

 

Risposta esauriente 

Linguaggio appropriato 

fino a 5,5 

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
: 

P
u

n
t.

 M
a

x
 1

5
 

  
  

(D
IS

C
IP

L
IN

A
) 

Tipologia C   

Quesiti a risposta multipla 
0-4 

0 per ogni risposta errata  

1 per ogni risposta esatta  
da 0 a 4 

 

  

  

Tipologia B 

Quesito 1 (a risposta singola) 
0-5,5 

Risposta scorretta 

Linguaggio non idoneo 

fino a 1,0 

  

 

Risposta corretta, ma semplice  

Linguaggio corretto, ma essenziale 

fino a 3,5 

 

Risposta esauriente 

Linguaggio appropriato 

fino a 5,5 

Tipologia B 

Quesito 2 (a risposta singola) 
0-5,5 

Risposta scorretta 

Linguaggio non idoneo 

fino a 1,0 

  

 

Risposta corretta, ma semplice  

Linguaggio corretto, ma essenziale 

fino a 3,5 

 

Risposta esauriente 

Linguaggio appropriato 

fino a 5,5 

 TOTALE ______/60 

*NB: i decimali da 0,50 sono arrotondati all'unità superiore 

MEDIA (somma 

divisa per quattro) ____ * /15 



 

IL CONSIGLIO di ISTITUTO 

Nella seduta del 27/10/2017 

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 

istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;  

Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, adottato 

con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in particolare il 

cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;  

Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016;  

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  

Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, 

come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;  

Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in data 

26/10/2017; 

Approva 

Le modifiche al Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale 

competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015. L’effettiva 

realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa Istituzione 

scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. Il Dirigente scolastico assicurerà la 

pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta formativa (mediante pubblicazione all’albo on 

line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro”, e con ogni altra forma richiesta). 

Venosa, 27/10/2017 

 
F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

         Sig. Laserpe Gaetano 

Prot. N 664°2 28/10/2017 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

NORME GENERALI 

 

Art. 1 Premessa 

 

La Scuola è un servizio che lo Stato fornisce alla Comunità e ogni cittadino vi partecipa, direttamente o 

indirettamente, perché chiamato a portare il proprio contributo alle Istituzioni dello Stato. Fanno parte della 

Scuola studenti, famiglie, personale direttivo, docente e non docente che svolgeranno, i rispettivi compiti e 

funzioni con il massimo senso di responsabilità e di solidarietà civile. 

 

 

Art. 2 Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali 

 

Il funzionamento degli OO.CC. avverrà nel rispetto delle sotto elencate norme e procedure: 

a) La convocazione, da effettuarsi tramite avviso diretto ai rispettivi componenti, deve essere disposto con un 

preavviso da tre a cinque giorni (in casi urgenti nell’arco di 24 ore); deve contenere l’ordine del giorno e in 

allegato eventuali materiali su cui si chiede deliberazione. 

b) Di ogni seduta deve essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e approvato all’inizio 

della seduta successiva dai componenti dell’organo collegiale. 

 

 

Art. 3 Dipartimenti disciplinari 

 

I Dipartimenti sono organi collegiali che supportano la progettazione didatticae sono organizzati secondo 

settori disciplinari. 

 

 

Art. 4 Collegio dei Docenti 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato per gli adempimenti di cui all’art. 7 del D.lgs. 297/1994, con preavviso da 

3 a 5 giorni tramite il sito istituzionale della scuola.In caso di urgenza l’organo sarà convocato nell’arco di 24 ore. 

Tutti i materiali preparatori delle eventuali deliberazioni, sono a disposizione dei componenti del Collegio, i quali, 

a richiesta, possono avere copia. Il Collegio dei Docenti svolge i seguenti compiti: 

 

a) Elabora il PTOF. 

 

b) Cura la programmazione educativa e didattica. 

 

c) Propone progetti di aggiornamento dei docenti. 

 

d) Effettua la valutazione periodica dell’efficacia didattico – educativa. 

 

e) Propone iniziative didattiche, integrative. 

 

f) Formula proposte per la formazione delle classi, l’attribuzione dei docenti ad esse, la formulazione 

dell’orario di lezione e tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente. 
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Art. 5 Prima convocazione del Consiglio di Istituto 

 

Il Consiglio di Istituto, nella sua prima seduta, è presieduto dal Dirigente Scolastico, fino all’elezione, tra i 

rappresentanti dei genitori membri del consiglio, del proprio Presidente, con le seguenti procedure: 

 

a) L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. 

 

b) Sono candidati tutti i genitori del Consiglio di Istituto 

 

c) È eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei 

componenti del Consiglio. 

 

d) Qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il presidente sarà eletto a 

maggioranza relativa dei votanti, sempre che abbiano partecipato alla votazione il 51% dei componenti 

in carica. 

 

e) A parità di voti è eletto il più anziano di età. 

 

f) Il Consiglio elegge anche un vice presidente con le stesse modalità previste per il presidente e i 

rappresentanti in seno alla Giunta Esecutiva. 

 

 

Art. 6 Convocazione Consiglio di Istituto 

 

Il Consiglio è convocato dal Presidente su propria iniziativa, su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva 

o almeno di 1/3 dei componenti del Consiglio stesso. 

 

 

Art. 7 Deliberazioni 

 

Non si può deliberare su questioni che non siano state poste all’ordine del giorno. Per casi di comprovata 

urgenza e necessità, su richiesta di almeno 1/3 dei componenti e previa approvazione della maggioranza, il 

Presidente ammette la discussione dopo l’esaurimento degli argomenti previsti all’ordine del giorno. L’ordine 

della trattazione può essere invertito su richiesta di uno o più componenti e dietro approvazione della 

maggioranza. 

 

 

Art. 8 Pubblicità 

 

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, avviene mediante affissione all’albo. I verbali sono depositati 

nell’Ufficio di Segreteria dell’Istituto. La copia della deliberazione da affiggere all’albo è consegnata al Dirigente 

Scolastico dal Segretario del Consiglio ed il D.S. ne dispone l’affissione immediata che riporta, in calce, la data 

iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, 

secondo la normativa vigente (D.L.vo 196/03). 

 

 

Art. 9 Partecipazione al Consiglio di Istituto di esperti 

 

Possono partecipare alle sedute del Consiglio, con funzioni consultiva, su temi specifici, persone appositamente 

invitate per fornire pareri tecnicamente qualificati. 
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Art. 10 Comitato per la Valutazione dei Docenti 

 

Il comitato per la valutazione dei docenti è costituito dai seguenti componenti: tre docenti di cui due scelti 

dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli 

alunni scelti dal consiglio di istituto; un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

Il Dirigente Scolastico convoca il Comitato per la Valutazione del servizio dei Docenti: 

a) alla conclusione dell’anno scolastico per la valutazione dei docenti immessi in ruolo e per quelli che ne hanno 

fatto espressa richiesta; 

b) per elaborare dei criteri per la valorizzazione dei docenti; 

d) ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. 

 

 

Art. 11 Assemblee genitori e studenti 

 

Tutti gli studenti e i genitori hanno diritto di esprimere liberamente dentro la scuola il loro pensiero nel 

rispetto delle norme che tutelano i diritti altrui. 

 

 

Art. 12 Modalità di svolgimento assemblee 

 

Agli studenti è garantito il diritto delle assemblee, perché esse costituiscono occasione di partecipazione 

democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione 

culturale e civile degli studenti. Le Assemblee di Classe si svolgono nel limite di due ore di lezione di una giornata 

al mese, che non può essere sempre la stessa della settimana, durante l’anno scolastico. Le Assemblee di Istituto 

si svolgono nel limite di una giornata al mese. Gli studenti devono presentare al D.S. la richiesta scritta da cui si 

evincono gli argomenti da discutere, l’adesione dei docenti almeno cinque giorni prima della data proposta. 

Altra Assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei 

locali. Per tali Assemblee può essere richiesta dagli studenti la partecipazione di esperti di problemi sociali, 

culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti, unitamente agli argomenti da inserirsi nell’O.d.G. La 

presenza degli esperti deve essere autorizzata. 

L’Assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che è inviato in visione al 

Consiglio di Istituto. È convocata su richiesta del 10% degli studenti o dalla maggioranza dei rappresentanti degli 

studenti.  

Il Dirigente Scolastico o suoi delegati hanno potere di intervento e di scioglimento nel caso di violazione del 

Regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’Assemblea. 

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle Assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività 

di ricerca, seminariali e culturali. 

Non possono aver luogo Assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. 

Anche per i genitori sono previste le assemblee di classe e di istituto. Per l’utilizzo dei locali scolastici debbono 

essere concordati sia la data che l’orario di volta in volta con il Capo di Istituto. Possono partecipare alle 

assemblee dei genitori, con diritto di parola, sia il Dirigente Scolastico che i Docenti. 
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Art. 13 Viaggi ed uscite di istruzione 

 

I Consigli di Classe e, per le relative delibere, il Consiglio di Istituto sono gli OO.CC. preposti alla 

regolamentazione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche. 

Le modalità di organizzazione e svolgimento degli stessi sono disciplinate come di seguito indicato: 

1. La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, di 

interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la 

partecipazione ad attività teatrali e sportive, al cineforum, i soggiorni presso laboratori ambientali, la 

partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni 

culturali, i gemellaggi con scuole estere parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e 

momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 

2. Le attività sportive costituiscono parte integrante dell’attività didattica e verranno effettuate con la 

collaborazione di tutti i docenti. 

3. Consigli di Classe ei dipartimenti verificano la coerenza con le attività previste dalla programmazione 

collegiale e l’effettiva possibilità di svolgimento. 

4. Per i viaggi d’istruzione deve essere previsto di norma un accompagnatore ogni 15 alunni; un 

accompagnatore ogni uno/due alunni in situazione di handicap a seconda dell’autonomia del ragazzo. 

La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori scolastici. La scelta degli 

accompagnatori è rimessa alla discrezionalità del Dirigente Scolastico. È auspicabile che gli 

accompagnatori siano scelti all’interno del Consigliodi Classe interessato. Se il docente accompagnatore 

presta servizio anche in altre scuole è tenuto a concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni. 

5. Le attività approvate e programmate dai Consigli di classe e dal Collegio dei Docenti rientrano nel Piano 

delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola. 

6. Gli studenti dovranno versare la quota prevista entro e non oltre il 30° giorno prima della partenza. 

7. I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio e l’elenco dei 

numeri telefonici della scuola compreso il numero di fax. 

8. I docenti accompagnatori al rientro devono compilare la relazione, con una sintetica memoria scritta, al 

Consiglio di classe. 

9. Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio d’Istituto. 

10. L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi vigono le 

stesse norme che regolano le attività didattiche. 
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Art. 14 Norme comportamentali 

 

Per garantire il buon andamento e il corretto funzionamento della scuola, operatori scolastici, 

famiglie e studenti sono vincolati al rispetto delle seguenti norme: 

a) Gli studenti devono presentarsi a scuola in abbigliamento decoroso, decente, adeguato alle finalità educative 

dell’Istituzione. 

b) Sono tenuti a tenere un comportamento corretto, a non usare il cellulare, a rispettare le aule e le 

attrezzature scolastiche. 

c) Al termine delle lezioni i locali devono essere lasciati ordinati e puliti. I danni alle suppellettili (banchi, sedie), 

ai bagni e alla struttura (finestre, lavabi, ecc) devono essere segnalati al docente o al collaboratore scolastico. 

Eventuali spese saranno addebitate ai responsabili. 

 

Puntualità e frequenza scolastica 

 

Le lezioni iniziano alle ore 8,05 e terminano alle ore 14,05. Gli alunni entrano a scuola nei primi cinque minuti che 

precedono l’inizio delle lezioni, al suono della campana, alle ore 8,00, si recano rapidamente nelle aule. 

 

Gli studenti che arrivano a scuola in ritardo:  

 entro le h 08,10 sono ammessi in aula 

 oltre le h 08,10 saranno ammessi in aula a 2a ora (h 09,05) con autorizzazione del DS o di un suo 

delegato* (segue nota). 

Il Docente della 2a ora riporterà sul registro di classe il nome del ritardatario e l’ora di arrivo in aula, il ritardo 

verrà annotato anche in apposito registro dal Collaboratore scolastico addetto. 

Al 3o ritardo dello studente, la famiglia viene invitata a presentarsi a scuola per il giorno successivo. 

Se il genitore non accompagna lo studente, sul Registro di classe verrà riportata l’ammonizione del D.S. che sarà 

considerata per l’attribuzione del voto di comportamento. 

Nel caso in cui i ritardi proseguono, al 5o(3+2) nello stesso mese, il Consiglio di Classe potrà disporre la 

sospensione dalle lezioni per 1 giorno, previa informazione alla famiglia. 

In ogni caso, dopo 7 ritardi complessivi, accumulati anche in mesi diversi, (3+3+1), il Consiglio di Classe dispone la 

sospensione dalle lezioni per 1 giorno previa informazione alla famiglia. La sospensione ha effetti 

sull’attribuzione del voto di comportamento. 

Gli studenti ritardatari per giustificato motivo e accompagnati dai genitori, possono essere ammessi alle lezioni 

con autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. 

Il docente annoterà sul registro di classe il nome del ritardatario, l’autorizzazione in deroga e l’orario di 

ammissione. 

*(nota) 

Gli studenti ritardatari saranno accolti da un docente in Biblioteca o in altri spazi predisposti, ove sosteranno fino 

alle h 09.05. In attesa dell’ammissione in classe, si impegneranno in attività didattiche alternative (A.D.A.) o di 

approfondimento disciplinare con la collaborazione del docente presente. Saranno informati che in quest’ora 

vigono tutte le regole comportamentali dell’Istituto con le previste conseguenze se disattese. 

 

Giustifica delle assenze 

 

La frequenza costituisce un preciso obbligo scolastico ed è un indicatore fondamentale di collaborazione alla 

realizzazione del progetto formativo d’Istituto. Le assenze pertanto debbono essere contenute ai soli casi di 

motivata necessità. 

 

Lo studente che deve giustificare un’assenza deve attenersi alle seguenti modalità, a seconda del caso: 

 

 In caso di assenza fino a 4 giorni, al rientro lo studente consegna direttamente al docente della prima ora di 

lezione il libretto; il docente verifica la corrispondenza della firma del genitore e idati relativi all'assenza e a 
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sua volta firma il libretto, riportando successivamente sul registro di classe e su quello elettronico, l’avvenuta 

giustifica con l’indicazione precisa del giorno giustificato e riconsegna il libretto allo studente. 

 

 Se l’assenza è pari o superiore ai 5 giorni consecutivi ed è dovuta a malattia, lo studente è riammesso alle 

lezioni solo dietro presentazione di Certificato Medico alla Segreteria Studenti. 

 

 Se l’assenza superiore a 5 giorni non è dovuta a malattia, lo studente è riammesso alle lezioni solo se 

accompagnato da un genitore che ne giustifica il motivo. 

 

 Lo studente è tenuto a giustificare le assenze dopo il primo giorno tassativamente. 

 

 Se lo studente si presenta a scuola senza giustifica viene ammesso alle lezioni: 

 

 1° giorno con annotazione sul registro di classe da parte del docente della prima ora. 

 

 2° giorno con annotazione in rosso sul registro di classe. 

 

Le annotazioni saranno prese in considerazione dal Consiglio di classe. 

 

Lo studente deve comunque giustificare le assenze. 

 

Se lo studente non giustifica entro 2 giorni l’assenza sarà dichiarata ingiustificata. 

 

Il Coordinatore di Classe, effettuerà periodicamente il controllo delle giustifiche e del numero delle assenze, 

informerà la Famiglia nel caso di frequenti e numerose assenze. 

 

La frequenza ai corsi di recupero organizzati dalla scuola, nelle ore pomeridiane e in aggiunta all’orario 

scolastico, costituisce un preciso obbligo dello studente, tranne nel caso in cui la famiglia dichiari di 

provvedere autonomamente al recupero nella/e materia/e indicata/e dal Consiglio di Classe. 

 

Le assenze collettive 

 

Ogni assenza collettiva, immotivata, è ingiustificata. La famiglia viene informata tramite SMS dell’assenza e 

deve, entro il tempo stabilito, giustificarla personalmente. Diversamente la mancata giustifica da parte del 

genitore sarà considerata in sede di attribuzione del voto di condotta. 

 

 

 

Richiesta di uscita anticipata 

 

Gli studenti possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo eccezionalmente, per gravi e 

comprovati motivi di salute o di famiglia, su richiesta dei genitori o dell’esercente la patria potestà. Lo 

studente è autorizzato solo se prelevato personalmente dal genitore; il permesso diuscita anticipata è 

concesso dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 
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Permessi speciali di entrata/uscita 

 

Se lo studente per motivi di trasporto o di salute non è in grado di raggiungere la sede scolastica entro 

l’inizio delle lezioni, ovvero non è in grado di tornare a casa alla fine delle lezioni, può richiedere al 

Dirigente Scolastico un permesso speciale, valevole tutto l’anno. 

 

Non sono consentite uscite anticipate se non autorizzate personalmente dal genitore (non sono consentite 

altre autorizzazioni). 

 

Gli studenti entrano nella scuola nei primi cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni e al suono della 

prima campana si recano rapidamente nelle aule. 

 

Il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell’orario di accesso degli alunni. 

 

I permessi di uscita dalle aule, che debbono riguardare solo uno studente per volta, debbono essere 

regolamentate dal docente presente in aula. 

 

 Svolgimento delle lezioni 

 Le lezioni si svolgono in aula o nei laboratori. Lo spostamento degli studenti dalle aule in palestra o nei 

laboratori avverranno sotto il diretto controllo del docente. 

 

 Durante il cambio dell’ora gli studenti non devono riversarsi nei corridoi. 

 

 Durante l’intervallo i docenti della 3aora devono effettuare la necessaria sorveglianza e vigilanza. 

 

 È vietato fumare nelle aule, nei corridoi, nei bagni, negli uffici e in tutte le pertinenze della scuola. Nei 

confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni pecuniari. 

 Gli studenti possono recarsi presso gli uffici di segreteria solo secondo il calendario affisso. 

 

 Per le lezioni di Scienze Motorie gli Studenti debbono essere prelevati e accompagnati in palestra dal docente, 

o, in caso di materiale impedimento, da un collaboratore scolastico. 

 

 In caso di infortunio durante le ore di attività sportiva lo studente deve avvisare tempestivamente il docente.  

 

Gli studenti sono tenuti a consegnare un certificato medico che attesti l’idoneità alla pratica sportiva 

 

 Al termine delle lezioni, l’uscita degli studenti avviene sotto la vigilanza dei docenti in servizio. 

 

 Le auto, le moto, le biciclette possono essere posteggiate negli spazi esterni appositamente predisposti, ma 

non possono essere prelevati prima della fine delle lezioni. 

 

Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento educato durante tutta la giornata 

 

scolastica, a rispettare strutture ed attrezzature, a ridurre al minimo i rumori nell’uso dei mezzi di trasporto, ad 

utilizzare gli appositi cestini per i rifiuti, a non usare il cellulare. 

 

Le aule al termine delle lezioni devono essere lasciate in ordine e pulite. I danni alle suppellettili (banchi, 

sedie,ecc.), ai bagni ed alla struttura (muri, porte, finestre, interruttori, prese elettriche, ecc.) devono essere 

segnalate al docente. Eventuali spese saranno addebitate ai responsabili. 
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Il docente è responsabile, durante l’ora di lezione, del registro cartaceo di classe, nonché del computer di 

classe. Al termine delle lezioni i computer utilizzati per il registro elettronico vengono riposti nel cassetto e la 

chiave viene ritirata dai collaboratori scolastici per essere riconsegnata ad inizio giornata. 

 

Art. 15 Diritti e doveri del Dirigente Scolastico 

 

Al Dirigente Scolastico spetta: 

 

 Rappresentare l’istituto. 

 

 Presiedere il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe e la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto. 

 

 Curare l’esecuzione delle delibere prese dai predetti organi collegiali e dal Consiglio di Istituto. 

 

 Procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione delle cattedre ai singoli docenti, alla formulazione 

dell’orario sulla base di criteri e proposte degli organi collegiali. 

 

Predisporre l’orario delle lezioni. 

 

 Promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà d’insegnamento, insieme con il Collegio dei Docenti, le 

attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell’ambito dell’Istituto. 

 

 Adottare o proporre, nell’ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da 

inadempienza o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario. 

 

 Coordinare il calendario delle assemblee nell’Istituto. 

 

 Tenere i rapporti con l’amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti 

locali che hanno competenze relative all’Istituto. 

 

 Curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psicologico. 

 

 Realizzare un sistema che coniughi l’efficienza e l’efficacia del servizio con la trasparenza 

 

amministrativa. 

 

 Compiere gli atti formali necessari per eliminare le fiscalità burocratiche che aggravano 

l’adempimento degli obblighi dei dipendenti. 

 

 Assicurare la gestione unitaria dell’istituzione scolastica e finalizzarla all’obiettivo della qualità dei processi 

formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del Piano dell’Offerta Formativa. 

 

 Egli ha altresì il diritto al rispetto, alla collaborazione ed all’attenzione da parte di tutte le componenti della 

comunità scolastica. 

 

Nell’esercizio delle sue funzioni, il Capo dell’Istituto ha il dovere di essere imparziale, trasparente, efficiente, 

rigoroso nel rispetto delle norme e delle procedure adottate, coerente, puntuale e disponibile. 
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Art. 16 Diritti e doveri dei Docenti 

 

La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di 

contributo all’elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla 

formazione umana e critica della loro personalità. 

La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività 

individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio. Il profilo 

professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico-didattiche, 

organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed integranti, che si sviluppano col maturare 

dell’esperienza didattica, con l’attività di studio e di sistemazione della pratica didattica. I contenuti della 

prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal 

sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola. 

La partecipazione ad attività formative e di aggiornamento costituisce un diritto-dovere per il personale in 

quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità. 

Il Docente deve svolgere e poter svolgere al meglio la propria funzione: 

 Deve esprimersi con libertà e potersi confrontare con i colleghi. 

 

 Deve poter lavorare in un clima sereno, stimolante e rispettoso della sua persona e della sua 

personalità. 

 

 Deve poter disporre di testi per consultazioni ed approfondimenti. 

 

 Deve poter disporre di strutture scolastiche e didattiche agibili e congrue al livello di insegnamento prestato. 

 

 Deve poter accedere agli atti amministrativi che riguardano il suo stato secondo la normativa vigente. 

 

 Deve rispettare le norme, gli indirizzi e le procedure adottate dalla scuola in fase di elaborazione e 

approvazione della Carta dei Servizi. 

 

 Deve essere imparziale e trasparente, perciò deve comunicare e motivare agli studenti i voti assegnati. 

 

 Deve rispettare gli obiettivi e i criteri di valutazione fissati dal Consiglio di Classe e comunicati all’inizio 

dell’anno all’intera classe. 

 

 Deve coordinarsi con il docente in compresenza 

 

 Deve comunicare alle famiglie le situazioni di difficoltà e sollecitarne la collaborazione. 

 

 Deve segnalare ogni disservizio, guasto, disfunzione comportamento non corretto rilevato nella scuola e 

proporre eventuali soluzioni, dare l’avvio e/o porre immediatamente in atto tutte quelle azioni correttive 

necessarie per risolvere il problema rilevato. 

 

 Deve tenere in ordine il registro di classe senza: scrivere a matita, cancellare con gomma o vernici, usare 

simboli, le “note di comportamento”; deve annotare sul Registro elettronico personale le attività svolte, 

inserire le assenze, le valutazioni, i compiti assegnati ed eventuali annotazioni per la famiglia. 

 

 Deve richiedere colloqui con le famiglie per segnalare situazioni particolari. 

 

 Deve instaurare un rapporto fiduciario con gli studenti tale da non richiedere intervento disciplinare, in caso 

contrario il docente può richiedere l’intervento del D.S. o degli OO.CC. per i provvedimenti del caso. 

 

 Deve annotare i provvedimenti disciplinari solo sul registro elettronico. 



12 
 

 Deve completare l’orario di cattedra con le ore “a disposizione” e/o di “potenziamento” che costituiscono 

un obbligo di servizio. Il docente “a disposizione”, se non risulta impegnato, deve chiedere al D. S. o al suo 

delegato se sono sopraggiunte eventuali necessità di utilizzo. 

 

 Deve prendere visione delle comunicazioni e ordini di servizio affissi in sala docenti, all’albo web dell’istituto e 

nella sezione circolari e comunicazioni dell’istituto. 

 

 Deve controllare che l’aula assegnatagli sia mantenuta pulita ed in ordine. 

 

 Deve conoscere la normativa di sicurezza, nonché quella relativa agli esami, alla programmazione, alla 

valutazione e a tutto quello che riguarda il suo ruolo informando anche gli studenti. 

 

 Deve adeguare la propria attività valutativa ai dettami normativi e alle indicazioni del Collegio docenti, 

del gruppo di studio e del Consiglio di classe. 

 

 Deve attribuire ed inserire sul registro elettronico - entro 72 ore - la valutazione dello studente secondo 

le griglie di valutazione contenute nel PTOF d’istituto. 

 

 Deve essere puntuale perché responsabile della sicurezza degli studenti. 

 

 Deve trasferirsi con rapidità al cambio dell’ora. 

 

 Deve controllare la presenza degli studenti in aula. 

 

Art. 17 Diritti e doveri del personale ATA 

 

Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, 

strumentali, operative e di sorveglianza connesse all’attività della istituzione scolastica, in rapporto di 

collaborazione con il Capo di Istituto e con il personale docente. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi 

dell’autonomia scolastica di cui all’art. 21 della Legge 59/’97. 

 

I collaboratori scolastici vigilano sugli spazi a loro assegnati sia per la conservazione delle strutture e delle 

suppellettili, sia per la sorveglianza degli studenti nei corridoi oppure nelle aule, al cambio dell’ora, nel caso di 

turnazione o allontanamento dei docenti. 

 

Nel caso di guasti agli impianti e alle suppellettili, come nel caso di vandalismi e danni dolosi avvisano il Capo di 

Istituto. Sono tenuti a porre in atto, anche personalmente, tutte quelle iniziative volte a prevenire l’insorgere di 

problemi o a porvi immediatamente rimedio. 

 

Il personale non docente deve essere disponibile e cortese, deve porre attenzione all’igiene ed alla sicurezza, ha 

il dovere di essere imparziale, trasparente, efficiente, rigoroso nel rispetto delle norme e delle procedure, 

coerente e puntuale. 

 

Ha il diritto al rispetto della persona e del lavoro svolto, alla cortesia e alla buona educazione. 
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Art. 18 Diritti e doveri dei genitori 

 

La famiglia è la prima responsabile dell’educazione dei figli al rispetto dei valori di verità, giustizia e 

solidarietà. 

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la famiglia non solo esprime pareri e proposte in ordine agli obiettivi 

formativi, ma deve anche assumere un coerente sostegno all’azione educativa e didattica. 

 

I genitori hanno diritto di: 

 

 Essere rispettati come persone e come educatori. 

 

 Partecipare alla vita scolastica. 

 

 Riunirsi nella scuola in modo autonomo, previo accordi organizzativi con il Dirigente Scolastico. 

 

 Conoscere le valutazioni espresse dai docenti. 

 

 Visionare le verifiche scritte. 

 

 Usufruire dei colloqui individuali e delle udienze generali con i docenti, con il D.S. o un suo delegato. 

 

 Essere informati in merito ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei figli. 

 

 Accedere alla documentazione secondo le modalità di cui alla legge 241/90 e nel rispetto del D.L.vo 196/03. 

 

 Essere informati sui percorsi e sui processi educativi che riguardano i loro figli. 

 

I genitori hanno il dovere di: 

 

 Rispettare il principio della libertà di insegnamento dei docenti. 

 

 Partecipare alla vita scolastica. 

 

 Collaborare alle attività educative e formative proposte dalla scuola. 

 

 Sostenere concretamente l’impegno educativo dell’Istituto. 

 

 Controllare e controfirmare il libretto delle assenze e le comunicazioni della scuola. 

 

 

Art. 19 Diritti degli studenti 

 

Costituiscono diritti degli studenti, a titolo puramente esemplificativo: 

 

Diritti della persona: 

 

 Il diritto al rispetto della propria identità personale ed alla riservatezza. 

 

 Il diritto alla promozione della salute e dell’assistenza psicologica. 

 

 Il diritto alla libera espressione del proprio pensiero. 
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 Il diritto alla libera aggregazione. 

 

 Il diritto di partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica. 

 

Diritti relativi all’apprendimento: 

 

 Il diritto alla libertà di approfondimento. 

 

 Il diritto alla continuità di apprendimento. 

 

 Il diritto all’offerta di accoglienza, orientamento, sostegno e recupero, 

 

 Il diritto ad una prestazione didattica qualificata ed aggiornata. 

 

 Il diritto ad una valutazione corretta, trasparente e tempestiva. 

 

 Il diritto di avere informazioni sul tipo di prova e suoi contenuti. 

 

 Il diritto all’esercizio della progettualità. 

 

 Il diritto ad un’equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle verifiche in classe. 

 

Diritti relativi alle strutture: 

 

 Il diritto ad una scuola funzionale, efficiente, accessibile, salubre e sicura. 

 

 Il diritto di utilizzare le dotazioni scolastiche. 

 

 Il diritto di segnalare quanto ritiene non funzionante e di ricevere risposte nei tempi stabiliti dalle norme. 

 

 Il diritto al rispetto delle procedure. 

 

 Il diritto alla trasparenza delle procedure relative ai provvedimenti disciplinari. 

 

 Il diritto all’informazione. 

 

 

Art. 20 Doveri degli studenti 

 

I doveri discendono dal rispetto dei diritti altrui e costituiscono la condizione irrinunciabile perché siano 

rispettati i propri diritti. 

 

A titolo puramente esemplificativo, lo studente ha i seguenti doveri: 

 

Rispetto della persona: 

 

 Partecipare alla propria formazione ed alla vita della scuola attivamente e con impegno. 

 

 Rispettare gli impegni assunti con i docenti e con i compagni. 
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 Frequentare con puntualità e regolarità le lezioni. 

 

 Rispettare i compagni, il D.S. e il personale docente e non docente della scuola. 

 

 Non discriminare alcun individuo. 

 

Rispettare le norme di igiene e di sicurezza. 

 

Studio: 

 

 Essere attento e partecipe alle lezioni. 

 

 Seguire le interrogazioni dei compagni. 

 

 Tenere conto delle istruzioni e dei suggerimenti degli insegnanti. 

 

 Eseguire i lavori assegnati. 

 

 Riconsegnare i compiti nei tempi stabiliti. 

 

Rispetto delle strutture: 

 

 Mantenere integre ed efficienti le strutture scolastiche. 

 

 Rispettare rigorosamente le regole dell’utilizzo degli spazi, quindi: non accedere ai laboratori, aulespeciali, 

aula magna, palestra se non accompagnati dal docente. 

 

 

Rispetto delle procedure: 

 

 Rispettare le regole dell’Istituto e farle rispettare. 

 

 Segnalare in forma scritta quanto ritiene non funzionante. 

 

 Collaborare segnalando eventuali disservizi o comportamenti lesivi della salute o del buon funzionamento 

dell’Istituto. 

 

 Informarsi e consentire la puntuale circolazione delle comunicazioni. 

 

 Non mettere in atto comportamenti che ostacolino il raggiungimento delle finalità perseguite dalla scuola. 

 

 Segnalare le disfunzioni e i disservizi. 

 

 Segnalare comportamenti vandalici e comunque che mettono a rischio la sicurezza delle persone e l’integrità 

delle cose e delle strutture. 
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Art. 21 Comportamenti sanzionabili 

 

A norma dell’art. 4 D.P.R. 249/’98, si individuano, solo a titolo esemplificativo, alcuni comportamenti e le 

relative sanzioni: 

 

 

comportamenti scorretti 

 

a) Mancata giustificazione delle assenze e dei ritardi 

 

b) Ritardi sistematici nell’ingresso a scuola. 

 

c) Ritardi nell’ingresso in aula dopo la ricreazione e a seguito di autorizzazione del docente ad uscire 

dall’aula. 

 

d) Ripetuta mancanza della dotazione personale per lo svolgimento dell’attività didattica. 

 

e) Mancata riconsegna dei compiti nei tempi stabiliti dal docente. 

 

f) Disturbo durante le attività didattiche. 

 

g) Soste non giustificate nei corridoi e sulle scale 

 

h) Offese verbali e/o scritte alle persone e/o alle istituzioni. 

 

i) Utilizzo di un linguaggio scurrile in aula o comunque all’interno dell’Istituto. 

 

j) Comportamenti che impediscono l’esercizio delle libertà di espressione, di pensiero, di religione, di 

coscienza. 

 

k) Atteggiamenti discriminatori verso caratteristiche individuali o etniche di compagni, personale ATA e 

docenti. 

 

l) Violenza fisica o psicologica atta ad intimidire i compagni e gli operatori della scuola e a limitarne la 

libertà personale, anche utilizzando social network e/o chat (Cyberbullismo). 

 
m) Comportamenti che mettono in pericolo l’incolumità delle persone. 

 

n) Comportamenti contrari alla salvaguardia dell’igiene collettiva ed alla salubrità degli ambienti scolastici. 

 

Le sanzioni comminabili sono: 

 

a. Ammonizione orale del docente o D.S.; 

 

b. nota disciplinare del docente o  del D.S. apposta sul registro elettronico. 

 
c. Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d’istruzione, visite guidate, 

stage, ecc.) nel caso in cui l’alunno riporti un voto,al primo quadrimestre,pari o inferiore a 6 in 

comportamento; deroghe alla suddetta sanzione possono essere previste dal consiglio di classe se si 

dovesse ravvisare un significativo miglioramento del comportamento dell’alunno. 
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d. Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari; la sanzione 

sarà convertita in attività utili alla comunità scolastica (pulizia dei locali della scuola, attività di ricerca, 

riordino di archivi, produzione di elaborati che inducano lo studente ad una riflessione critica sulle 

azioni commesse, etc. …) previo accordo con la famiglia e lo studente, in alternativa l’alunno seguirà a 

casa un percorso di riflessione critica sulle azioni commesse sotto la guida dei propri genitori/tutori. 

La sanzione è comminata dal Consiglio di Classe. 

 

 

comportamenti scorretti di particolare gravità: 

 

1. Azioni di danneggiamento o di degrado del patrimonio o dell’ambiente scolastico. 

 

2. Azioni pericolose per l’incolumità delle persone; 

 
3. Azioni penalmente rilevanti commesse a scuola. 

 

Le sanzioni comminabili sono: 

 

1. Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d’istruzione, stage, ecc.). 

 

2. Sospensione dalle lezioni oltre 15 giorni; la sanzione sarà convertita in attività utili alla comunità 

scolastica (pulizia dei locali della scuola, attività di ricerca, riordino di archivi, produzione di elaborati che 

inducano lo studente ad una riflessione critica sulle azioni commesse, etc. …) previo accordo con la 

famiglia e lo studente, in alternativa l’alunno seguirà a casa un percorso di riflessione critica sulle azioni 

commesse sotto la guida dei propri genitori/tutori. La sanzione è comminata dal Consiglio d’Istituto. 

 
I provvedimenti disciplinari devono rispondere ai  seguenti criteri: 

 finalità educative 

 carattere strettamente personale della responsabilità, diritto al contraddittorio 

 divieto di riverbero sul profitto delle sanzioni disciplinari connesse al comportamento 

 non sanzionabilità assoluta della libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive 

dell’altrui personalità; 

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni sono 

adottati dal Consiglio di Classe; quelle superiori a 15 giorni sono adottate dal Consiglio d’Istituto; le sanzioni per 

mancanze disciplinari commesse durante gli esami sono adottate dalla Commissione d’esame. 

Delle sanzioni disciplinari, in cui è previsto l’allontanamento, l’organo competente deve essere data tempestiva 

comunicazione allo studente e ai genitori. 

La comunicazione alle famiglie potrà essere utilizzata per tutte le altre sanzioni nei casi in cui si renda necessaria 

un’azione di coinvolgimento e di appoggio dell’intervento educativo. 

 

Art. 22 Impugnazioni 

 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla 

comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola. 

 

Il Dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti, 

contro le violazioni del presente regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di 

Garanzia composto da 2 studenti designati dalla Consulta provinciale, da 3 docenti e da un genitore designato 

dal Consiglio scolastico provinciale, e presieduto dal Direttore dell’Ufficio scolastico regionale o da un suo 

delegato. 
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Art. 23 Organo di Garanzia 

 

L’Organo di Garanzia interno alla scuola ha durata triennale ed è presieduta dal Dirigente Scolastico. Esso 

risulta inoltre composto da: 

 

 due docenti designati dal Consiglio di Istituto;   

 

 due genitori; 

 

 due studenti. 

 

I componenti dell’Organo di Garanzia sono nominati rispettivamente dal Consiglio d’Istituto tra gli eletti in 

rappresentanza di Docenti, Genitori e Studenti 

Per la validità della riunione dell’Organo di Garanzia è necessaria la maggioranza dei componenti. 

 

L’Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente Scolastico con preavviso scritto di almeno tre giorni. 

 

Le decisioni dell’Organo di Garanzia devono essere assunte entro dieci giorni dalla data di ricevimento del 

ricorso. 

 

Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente in occasione dell’insediamento 

dell’Organo. 

 

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

 

È compito del Dirigente Scolastico acquisire agli atti tutti i documenti della fase istruttoria – testimoniale, al fine 

di porre in condizione l’Organo di Garanzia di pervenire a decisioni eque e motivate. 

 

Le riunioni dell’Organo di Garanzia si svolgono alla presenza dei soli membri. 

 

Durante le riunioni possono essere ascoltate le persone coinvolte nel procedimento, o altri soggetti. La 

pubblicità e l’accesso agli atti vengono garantiti dalla legge 241/90 e successive modificazioni nel rispetto del 

D.L.vo 196/03. I verbali delle sedute dovranno contenere il solo esito numerico della votazione per assicurare la 

più completa libertà di coscienza. Tutti i componenti sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio. 

 

 

Art. 24 Sanzioni alternative 

 

Lo studente è sempre ammesso a convertire la sanzione con attività utili alla comunità scolastica. Sono 

previste, a titolo puramente esemplificativo, le seguenti sanzioni alternative: 

 

a) La cura del verde. 

 

b) Attività relative alla biblioteca. 

 

c) La pulizia degli ambienti scolastici. 

 

d) Studio delle potenziali conseguenze, civili e penali, di comportamenti violenti ed intimidatori. 

 

e) Stesura di un ipotetico piano di sicurezza per salvaguardare l’incolumità delle persone che 

frequentano l’edificio scolastico, individuando le potenziali fonti di rischio. 
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f) Preparazione di un argomento da relazionare alla classe. 

 

g) Svolgimento di un tema, riccamente argomentato, sul significato della regola violata. 

 

h) Svolgimento di ricerche che approfondiscano il valore della libertà violata. 

 

i) Preparazione di lavori di approfondimento che abbiano ad oggetto le caratteristiche individuali offese 

con il proprio comportamento. 

 

j) Preparazione di domande di autoverifica o di test e quesiti da sottoporre alla classe. 

 
Costituiscono  sanzioni alternative anch’esse a titolo puramente esemplificativo da svolgersi in orario 

scolastico 

 

a) impegno nelle attività di supporto al funzionamento dell’Istituto; 

 

b) relazione alla classe sui temi, le ricerche, i lavori di approfondimento svolti. 

 

È fatta salva la possibilità per il Docente, per il D.S. e per il Consiglio di Classe di elaborare interventi educativi 

personalizzati, esplicitando le strategie, gli strumenti adottati al fine di educare lo studente all’ autovalutazione 

dei propri comportamenti. 

 

 

Art. 25  Disposizioni finali 

 

Il presente regolamento è aperto a tutte quelle integrazioni che l’evoluzione dei tempi, l’eventuale 

trasformazione del quadro giuridico entro il quale la scuola è chiamata ad operare, il profilarsi di nuove esigenze 

ed opportunità potranno sollecitare o consigliare. 

Il presente regolamento viene pubblicato negli appositi spazi predisposti in ciascuna sede per assicurane la 

diffusione, affinché tutte le componenti della comunità scolastica lo osservino e lo facciano rispettare. 
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CARTA DEI SERVIZI 
 

PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
 

Art. 1 Uguaglianza 
 

Il servizio scolastico è ispirato al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti. 
 

La Scuola è organizzazione, comunità-interagente con la più vasta comunità sociale e civile, è 

luogo di contrattualità tra bisogni formativi e offerta di servizi nel quale trovano attuazione i 

principi di democrazia, solidarietà e promozione umana. Le regole che disciplinano i rapporti tra 

gli utenti e la scuola sono uguali per tutti. Nessuna discriminazione può essere compiuta per 

motivi riguardanti il sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni fisiche e socio-

economiche. 

 

Art. 2 Imparzialità 
 

I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività e imparzialità. 

Sono vietati atteggiamenti che non valorizzino le potenzialità personali e non migliorino 

costantemente la qualità dei percorsi formativi. 

 

Art. 3 Regolarità e Continuità 
 

La scuola utilizza le risorse disponibili per garantire, nell’ambito delle proprie competenze, la 

continuità e la regolarità del servizio e delle attività educative, anche in situazione di conflitto 

sindacale, nel rispetto dei principi e delle norme vigenti. 

 

Art. 4 Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza 
 

L’utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. In caso di 

eccedenza di domande va considerato il criterio della territorialità. L’obbligo scolastico, il 

proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono assicurati con 

interventi di prevenzione e di controllo dell’evasione e della dispersione scolastica, da parte di 

tutte le istituzioni coinvolte (ASL, Enti Locali, Assessorati competenti) in modo organico e 

funzionale. 

 

Art. 5 Accoglienza e integrazione 
 

La scuola si impegna con azioni mirate a favorire l’accoglienza degli utenti, il loro inserimento e 

la loro integrazione con particolare riguardo agli studenti lavoratori, agli stranieri e a quelli in 

situazione di handicap. 

 la loro integrazione con particolare riguardo agli studenti lavoratori, agli stranieri e a quelli in 
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situazione di handicap. 

Per gli studenti delle classi iniziali è previsto il progetto di accoglienza e orientamento che si 

propone di: 

· fornire agli studenti informazioni sull’Istituto (spazi, orari, servizi, ecc.); 

· fornire le informazioni e le tecniche di base per apprendere a studiare; 

· fornire le informazioni di base sugli Organi Collegiali della scuola, sui diritti e i doveri, al fine 

di garantire lo “star bene a scuola”, il sentirsi a proprio agio con le persone e con gli strumenti 

che la comunità offre. 

Per gli alunni del triennio è prevista un’attività di informazione ed orientamento sulle scelte 

post-diploma (settore lavoro, settore università, corsi di specializzazione). 

 Art. 6  Partecipazione, Trasparenza, Efficienza 

 Istituzioni, personale, genitori e alunni sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della 

“CARTA” attraverso una gestione partecipata delle Scuola, che non deve solo promuovere 

l’apprendimento ma anche rimuovere gli ostacoli che compromettono il raggiungimento di 

tale fine poiché in essa si lavora, oltre che con i contenuti e la didattica, anche con le relazioni, 

i significati, le motivazioni da cui dipendono i successi o gli insuccessi scolastici. 

L’Istituto si  impegna a favorire le attività extrascolastiche perché la Scuola diventi centro di 

promozione culturale, sociale e civile consentendo l’uso di attrezzature fuori dell’orario del 

servizio scolastico. 

L’Istituto promuove ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplificazione delle 

procedure e un’informazione completa e trasparente (Legge 241/90). 

L’attività scolastica e l’orario di servizio di tutte le componenti si uniforma a criteri di 

efficienza, efficacia e flessibilità. 

  Art. 7             Libertà di insegnamento e aggiornamento personale 

  

La libertà di insegnamento dei docenti trova realizzazione, nel rispetto delle norme vigenti, 

all’interno dell’azione degli Organi Collegiali. In particolare il Collegio dei Docenti e il Consiglio 

di Classe danno indicazioni e forniscono vincoli che, se non lesivi della dignità dei docenti 

studenti, sono da ritenersi precettivi per il singolo docente. Genitori e studenti  possono 

esprimere pareri sull’azione didattica purché consapevoli che essa poggia su una rigorosa e 

specifica preparazione del docente, il quale attiva le potenzialità evolutive dell’alunno e 
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contribuisce allo sviluppo armonico della sua personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi 

nazionali e comunitari, generali e specifici recepiti nei piani di studio di indirizzo. 

Per le stesse finalità la Scuola garantisce ed organizza in collaborazione con Istituzioni ed Enti 

culturali, nell’ambito delle linee di indirizzo definite dall’Amministrazione, momenti di 

aggiornamento e formazione, che costituiscono un diritto – dovere di tutto il personale 

scolastico. A tal fine il Collegio dei Docenti provvede annualmente alla stesura del piano di 

aggiornamento secondo i bisogni formativi degli stessi docenti. 

  

 Art. 8               Area Didattica 
 
La Scuola con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione 

ed il concorso delle famiglie e delle Istituzioni, è responsabile della finalità delle attività 

educative;  si impegna a garantire l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli 

studenti; individua ed elabora gli strumenti per assicurare la continuità educativa.  

La Scuola garantisce l’elaborazione dei seguenti documenti relativi all’attività formativa ed 

organizzativa da essa svolta: 

 a) Piano dell’Offerta Formativa (POF) e le scelte organizzative e didattiche effettuate per il 

raggiungimento delle finalità istituzionali. 

b)Programmazione educativa elaborata dal Collegio dei Docenti per progettare percorsi 

formativi. A tal fine   il Collegio dei Docenti individua: 

· Obiettivi formativi 

· Criteri di valutazione 

 · Corsi di recupero  

 · Attività di orientamento 

· Attività di aggiornamento 

· Attività integrative 

 c) Programmazione didattica. Complesso delle decisioni assunte dal Consiglio di Classe sulla 

base delle proposte e delle delibere del Collegio dei Docenti in merito a: 

 Obiettivi 

Modalità di organizzazione e gestione del rapporto didattico 

Strumenti per la verifica e la valutazione 

Tipologie e numero delle prove 

Metodologie didattiche e strategie di recupero 
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Scala di misurazione 

Interventi integrativi 

Attività para ed extra-scolastica 

Uso sussidi e laboratori 

Scelta dei sussidi e libri di testo dopo parere espresso dal C.di C (1^ e 3^) 

L’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, sarà coerente con la programmazione didattica 

del Consiglio di Classe, tenendo presente la necessità di rispettare razionali tempi di studio 

degli studenti 

Strumenti di rilevazione – situazioni di partenza 

Sostegno e Recupero 

Definizione obiettivi didattici 

Strumenti per la verifica e la valutazione 

La programmazione didattica, sistematicamente verificata in itinere, sarà redatta dal Consiglio 

di Classe entro il 13 novembre 

d) Regolamento d’Istituto 

Vigilanza sugli alunni 

Regolamentazione assenze, ritardi, uscite, giustificazioni 

Comportamento alunni 

Regolamentazione assenze, ritardi, uscite, giustificazioni 

Comportamento alunni 

Uso degli spazi, biblioteche e laboratori 

 Conservazione delle strutture e delle dotazioni 
Le modalità di comunicazione con studenti e genitori 

Le modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee 

Il Calendario di massima delle riunioni 

Criteri di formazione delle classi ed assegnazioni ai docenti 

Criteri formulazione orario delle lezioni. 

  

 Art. 9 Servizi amministrativi  
 I fattori di qualità comprendono:  

 Celerità nella definizione delle pratiche e rilascio documenti (massimo gg.5) 

 Informatizzazione dei servizi di Segreteria 

 Tempi di attesa allo sportello (massimo 20 minuti) 

 Cortesia e disponibilità del personale 
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 Efficacia ed efficienza  

 Identificazione del personale mediante tesserino di riconoscimento posto in maniera visibile 

 Riservatezza 

 Rispetto della dignità umana 

Per le procedure gli standard specifici vengono così fissati: 

a) La distribuzione dei moduli di iscrizione avverrà tutti i giorni della settimana (nel periodo 

precedente la scadenza) 

b) L’iscrizione dell’alunno viene effettuata dalle ore 8,00 alle ore 14,00 per tutti i giorni della 

settimana contestualmente alla riconsegna dei moduli compilati e dei versamenti 

c) Il rilascio dei certificati è effettuata nel normale orario di apertura della segreteria al 

pubblico, dietro richiesta scritta, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di 

iscrizione e frequenza, e di cinque giorni lavorativi per quelli con votazioni e/o giudizi 

d) Gli attestati sono consegnati in un giorno, i diplomi originali vengono consegnati a vista 

e) Le pagelle sono consegnate dal Coordinatore di classe, dal D.S. o da un suo delegato.   

La Segreteria garantisce tutti i giorni l’orario di apertura agli studenti e al pubblico dalle ore 

11,00 alle ore 12,00. L’orario è affisso al pubblico con appositi cartelli nella bacheca 

scolastica.  

f) La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al suo 

interno modalità di risposta, che comprendano il nome dell’Istituto, il nome e la qualifica di 

chi risponde, la persona o l’Ufficio in grado di fornire le informazioni richieste; 

g) L’Ufficio di Presidenza riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico sia secondo un 

orario di apertura comunicato con appositi avvisi. 

 Per l’informazione vengono seguiti i seguenti criteri: 

Tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti. 

 Bacheca Sindacale. 

 Bacheca di avviso agli utenti. 

 Bacheca di avviso ai Docenti. 
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 Bacheca Educh Emas. 

Presso l’ingresso e presso gli Uffici sono presenti operatori scolastici in grado di fornire 

all’utenza informazioni per la fruizione del servizio. 

Gli operatori scolastici devono indossare il cartellino di identificazione in maniera ben visibile 

per tutto l’orario di lavoro. 

  

Art.10         Descrizione delle condizioni ambientali 

 L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni di igiene e di 

sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per 

gli alunni e per il personale. 

I collaboratori scolastici devono adoperarsi per garantire la costante igiene dei servizi. 

La Scuola si impegna a sensibilizzare le istituzioni interessate al fine di garantire agli alunni la 

sicurezza interna ed esterna nell’ambito del circondario. 

 AULE: Numero 25    Numero alunni (media) 18  
 AULE SPECIALI E LABORATORI 
Chimica e Fisica e Scienze:  
Posti:  30     Uso:  secondo orario   
Dotazione: Banconi, armadi, sgabelli, cappe aspiranti, attrezzature e prodotti per le 

esercitazioni di laboratorio, carte botaniche. 
Informatica 1 (1° piano scala A):Posti: 22 Uso:  secondo orario 
Dotazione: Personal computer, stampanti, banchi, armadi, lavagna, collegamento in rete. 
Informatica 2 (AFM):Posti: 25   Uso: secondo orario 
Dotazione: Personal computer, stampanti, banchi, armadi, lavagna. 
Informatica 3 (SC): Posti: 25     Uso: secondo orario       

Dotazione: Personal computer, stampanti, banchi, armadi, lavagna, collegamento in rete. 
CPS (Centro Polifunzionale dei Servizi) 
Dotazione: Personal computer, stampanti, banchi, armadi, lavagna, collegamento in rete. 
Laboratorio di lingue 1:Posti: 30      Uso: secondo orario 
Dotazione: Personal computer collegati in rete, videoregistratore, videocamera, lavagna 
luminosa, antenna parabolica. 
 Laboratorio di lingue 2:Posti: 25    Uso: secondo orario 
Dotazione: Impianto completo per laboratorio linguistico, videoregistratore, videocamera, 
lavagna luminosa, antenna parabolica. 
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Costruzioni:Posti: 25     Uso: secondo orario 

Dotazione: Attrezzature e strumenti per esercitazioni specifiche.  

Informatica e Topografia:Posti: 20      Uso: secondo orario 

Dotazione:  Personal computer collegati in rete, plotter, stampanti, banchi, lavagna, armadi, 

attrezzature e strumenti per esercitazioni specifiche. 

1 aula Disegno:Posti: 30    Uso: secondo orario 

Dotazione: banchi con tecnigrafi, sgabelli, lavagna, armadi. 

Laboratorio musicale 

Dotazione: Batteria – mixer – chitarre (4) – Basso – Pianola – altoparlanti (6) –      

Amplificatore – leggii (5) – Aste microfoni (5) – Microfoni (8) – Pianoforte a coda Kawai . 

Laboratorio Impresa Simulata 

Dotazione: Postazione docente – postazione server – postazioni multimediali. 

 Locali di Servizio 

Sala Docenti : 

Dotazione: sedie, tavoli, armadi, casellari portaregistri. 
 Aula Magna 
Dotazione : tavolo direzionale, sedie, schermo motorizzato, impianto audio e video . 
Audiovisivi ( sala multifunzionale): 
Dotazione : TV, videoregistratore, videoproiettore, schermo portatile, lavagna, armadio, 
videocassette. 
Biblioteca: 
Dotazione : armadi, tavoli, sedie, libri e riviste . 
Servizi igienici: 
Normali: n. 57 
Non si rilevano barriere architettoniche 
Ascensori: n. 01 
Palestra:Uso:  Attività curriculari e gruppi sportivi 
Dotazione: Impianto palla a volo, pallacanestro, spalliera, cavallo, materassini, corde, vari 
palloni. 
Sala Conferenza:Uso: Attività curriculari ed extracurriculari 
 Dotazione: schermi di proiezione, impianto proiezione, tavolo riunioni, lavagna luminosa, 
lavagna a fogli, impianto voce. 
Inoltre sono presenti nella struttura scolastica le seguenti aule: 
· Aula Educh Emas  
· Vicepresidenza 
· Archivio 
· N° 1 Ambulatorio 

 N° 3 uffici amministrativi 
· N° 1 Presidenza 
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  N° 1 Guardiola ingresso principale 
 · N°1 Aula Attività integrative 
  

Art.11   Procedure dei reclami e valutazione del servizio 

 I reclami possono essere espressi in forma scritta e devono contenere generalità, indirizzo e 

reperibilità del proponente. 

Per la corretta risoluzione del reclamo rivolgersi ai responsabili individuati nell’elenco 

“Responsabili per la certificazione delle non conformità” apposto nella bacheca. 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, in forma 

scritta con celerità e, comunque, non oltre quindici giorni attivandosi per rimuovere le cause 

che hanno provocato il reclamo. 

Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante sono fornite 

indicazioni circa il corretto proponimento del ricorso. 

Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio viene effettuata una 

rilevazione mediante questionari che vertono sugli aspetti organizzativi, didattici ed 

amministrativi del servizio, opportunamente tarati, rivolti ai genitori, al personale ed agli 

studenti. Alla fine di ciascun anno scolastico, il Collegio dei Docenti redige una relazione 

sull’attività formativa della scuola da sottoporre al Consiglio di Istituto. 

  

Art.12     Valutazione del servizio 

  

Il Battaglini si propone l’obiettivo del miglioramento continuo del servizio attraverso il 

monitoraggio dei seguenti fattori di qualità: 

grado di soddisfazione dell’utenza 

efficacia delle iniziative curriculari ed extra 

ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie  

livelli di rispondenza alla programmazione 

efficienza della rete di informazione: comunicazione e circolarità delle informazioni 

efficienza degli spazi 

efficacia dell’organizzazione scolastica 

 Standard 
Chiarezza dei questionari 

Pubblicazione delle indagini e dei risultati 

Miglioramento degli standard del servizio attraverso i piani di miglioramento. 
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 Art.13 Attuazione 

Le indicazioni contenute nella presente CARTA si applicano fino a quando non intervengono 

disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi di lavoro o in norme di legge e sono 

vincolanti per operatori ed utenti 

   
 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

con il quale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola si impegna a: 

 Fornire una formazione professionale e culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 
rispetto dell’identità di ciascuno studente 

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 
ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento 

 Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il 
merito e incentivare le situazioni di eccellenza 

 Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 
accoglienza e integrazione di studenti stranieri tutelandone la lingua e la cultura, anche 
attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi 
volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti 

 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 
costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel 
rispetto della privacy 

 Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi) allo 
scopo di ricercare ogni possibile sinergia. 

 



 

  

 

Lo studente si impegna a: 

 Prendere coscienza del percorso indicato dalla 
scuola ed assumere un atteggiamento positivo 
nei confronti delle attività scolastiche 
 Considerare la scuola il principale impegno e 
valorizzarne la funzione formativa, assumendo 
impegni extrascolastici compatibili con essa 
 Frequentare regolarmente e con puntualità le 
lezioni 
 Tenersi informati, in caso di assenza, in merito al 
lavoro svolto in classe e ai compiti assegnati a 
casa 
 Rispettare il D.S., i docenti, tutto il personale 
della scuola e i compagni 
 Usare un abbigliamento, un linguaggio ed un 
atteggiamento consoni ad un ambiente educativo 
 Adottare comportamenti adeguati alla 
salvaguardia della sicurezza propria e degli altri 
 Rispettare l’arredo scolastico e risarcire 
eventuali danni 
 Non usare il telefonino e non fotografare o fare 
riprese video 
 Giustificare tempestivamente le assenze 
 Rispettare i valori della tolleranza, della 
solidarietà, del pluralismo e della libertà religiosa 
e di pensiero, così come previsti dalla 
Costituzione della Repubblica Italiana 
 Evitare episodi di violenza e di bullismo 
 Conoscere e rispettare il Regolamento di 
Istituto. 

 

 

I docenti si impegnano a: 

 Instaurare con la famiglia e con lo studente un 
rapporto di relazione che sia costantemente 
aperto al dialogo e alla collaborazione 
 Trovarsi in aula 5 minuti prima dell’inizio delle 
lezioni per accogliere gli alunni 
 Vigilare durante l’intervallo affinché gli alunni 
possano fruire in maniera responsabile della pausa 
studio 
 Creare a scuola un clima di serenità, 
cooperazione e armonia, per favorire lo sviluppo 
delle conoscenze e delle competenze, la 
maturazione dei comportamenti e dei valori, il 
sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento 
nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di 
pregiudizio ed emarginazione 
 Procedere all’attività di verifica e valutazione in 
modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di 
apprendimento, chiarendone le modalità e 
motivando i risultati 
 Indicare agli alunni gli obiettivi formativi e 
didattici da raggiungere e i metodi che si intendono 
adottare 
 Valutare nel modo più trasparente e oggettivo 
possibile le prove degli allievi, esplicitando quali 
elementi contribuiscono alla valutazione delle 
verifiche 
 Predisporre opportuni interventi didattici di 
recupero e di sostegno per gli alunni che 
presentano difficoltà nell’apprendimento 
 Attuare tutte le possibili forme di arricchimento 
dell’Offerta Formativa in grado di rispondere ai 
bisogni degli adolescenti 
 Orientare gli studenti a scelte consapevoli, sia in 
vista della prosecuzione degli studi, sia per un 
proficuo inserimento nel mondo del lavoro 
 Educare al rispetto della legalità e delle norme di 
comportamento previste nel Regolamento di 
Istituto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La famiglia si impegna a: 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti 
 Far rispettare l’orario di ingresso e di uscita a scuola, limitando la richiesta di uscite anticipate o entrate 

posticipate 
 Giustificare tempestivamente le assenze dei propri figli 
 Conoscere il Regolamento d’Istituto 
 Controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, che partecipi attivamente e responsabilmente alla 

vita scolastica e curi l’esecuzione dei compiti 
 Partecipare con regolarità alle riunioni previste 
 Accettare eventuali e provati insuccessi dei propri figli senza spirito polemico, ma con atteggiamento di 

collaborazione 
 Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di 

persone, arredi, materiale didattico, anche con il risarcimento del danno 
 Tenere in considerazione la funzione formativa della scuola e dare ad essa la precedenza nei confronti di 

altri impegni extrascolastici 
 Rispondere direttamente dell’operato dei figli, quando questi violino i doveri sanciti dal Regolamento 

d’Istituto e dallo Statuto degli studenti e studentesse 
 Discutere, presentare e condividere con i propri figli il Patto Educativo sottoscritto con l’istituzione 

scolastica. 

 



 

 

 

 

 

Nel rimandare, per ogni specifica, al Regolamento di Istituto, si pone particolare attenzione a 

 È vietato l’uso dei cellulari, videofonini, videocamere, durante le attività didattiche; l’uso di strumenti atti 

a fotografare o filmare deve avvenire nel rispetto delle norme sulla Privacy 

 È vietato introdurre a scuola oggetti che possano costituire pericolo o sostanze dannose per la salute 

Nell’Istituto è fatto divieto assoluto di fumo. Tale divieto riguarda chiunque si trovi all’interno e all’esterno degli 

spazi dell’istituto. 

 

 

 

Il personale ATA si impegna a: 

 Conoscere i contenuti delle carte fondamentali dell’istituto (POF, Regolamento di istituto, 
procedure, piano di evacuazione e norme per la sicurezza) 

 Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti e operanti nella scuola 
 Garantire il necessario supporto alle attività scolastiche con puntualità e senso di responsabilità 

 

 



Piano di Miglioramento
PZIS00900T I.I.S. "E. BATTAGLINI"

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Individuare nei Dipartimenti criteri comuni, per
svolgere la prova pluridisciplinare coerente con la
Prova Invalsi nel I Biennio, con compiti di realtà
nel II Biennio e nel Monoennio per la preparazione
all'Esame di Maturità.

Sì Sì

Adeguare/modificare la programmazione della
classe ai contenuti proposti nei Dipartimenti per lo
svolgimento delle diverse prove pluridisciplinari.

Sì Sì

Confrontare/condividere la valutazione delle Prove
Pluridiscilìplinari con gli studenti per sottolinearne
l'importanza e promuoverne la capacità di
autovalutazione .

Sì

Ambiente di apprendimento

Attivare lo Sportello Didattico di recupero e di
potenziamento. Il primo, rivolto agli studenti in
difficoltà per individuare tempestivamente le
carenze evidenziate e colmarle con interventi
mirati,iIl secondo, rivolto a studenti meritevoli ed
eccellenti, finalizzato ad ampliarne e potenziarne
la preparazione.

Sì

Sviluppare "buone pratiche" attraverso un
approccio metodologico innovativo capace di
motivare gli studenti a percepirsi quali soggetti
attivi della propria formazione.

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Individuare dei Tutor (docenti e studenti) da
affiancare di volta in volta nelle differenti attività. Sì

Individuare un docente - mediatore che accolga
/ascolti/ accompagni le
istanze/difficoltà/incertezze espresse degli
studenti.

Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Individuare nei Dipartimenti criteri
comuni, per svolgere la prova
pluridisciplinare coerente con la Prova
Invalsi nel I Biennio, con compiti di
realtà nel II Biennio e nel Monoennio
per la preparazione all'Esame di
Maturità.

5 3 15

Adeguare/modificare la
programmazione della classe ai
contenuti proposti nei Dipartimenti per
lo svolgimento delle diverse prove
pluridisciplinari.

5 4 20

Confrontare/condividere la valutazione
delle Prove Pluridiscilìplinari con gli
studenti per sottolinearne l'importanza
e promuoverne la capacità di
autovalutazione .

5 4 20

Attivare lo Sportello Didattico di
recupero e di potenziamento. Il primo,
rivolto agli studenti in difficoltà per
individuare tempestivamente le
carenze evidenziate e colmarle con
interventi mirati,iIl secondo, rivolto a
studenti meritevoli ed eccellenti,
finalizzato ad ampliarne e potenziarne
la preparazione.

5 4 20

Sviluppare "buone pratiche" attraverso
un approccio metodologico innovativo
capace di motivare gli studenti a
percepirsi quali soggetti attivi della
propria formazione.

4 4 16

Individuare dei Tutor (docenti e
studenti) da affiancare di volta in volta
nelle differenti attività.

5 4 20

Individuare un docente - mediatore che
accolga /ascolti/ accompagni le
istanze/difficoltà/incertezze espresse
degli studenti.

5 4 20

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
Individuare nei
Dipartimenti criteri
comuni, per
svolgere la prova
pluridisciplinare
coerente con la
Prova Invalsi nel I
Biennio, con
compiti di realtà
nel II Biennio e nel
Monoennio per la
preparazione
all'Esame di
Maturità.

Migliorare la
performance degli
studenti.

Risultati ottenuti nelle prove
pluridisciplnari.

Prova pluridisciplinare
per classi parallele di
tutti gli indirizzi.

Adeguare/modifica
re la
programmazione
della classe ai
contenuti proposti
nei Dipartimenti
per lo svolgimento
delle diverse prove
pluridisciplinari.

Modifica delle
programmazioni
disciplinari.

Numero delle programmazioni
modificate. Campione.

Confrontare/condiv
idere la
valutazione delle
Prove
Pluridiscilìplinari
con gli studenti per
sottolinearne
l'importanza e
promuoverne la
capacità di
autovalutazione .

Miglioramento
della autostima,
della motivazione e
della
partecipazione.

Numero studenti presenti alla
Prova. Verifica presenze.

Attivare lo
Sportello Didattico
di recupero e di
potenziamento. Il
primo, rivolto agli
studenti in
difficoltà per
individuare
tempestivamente
le carenze
evidenziate e
colmarle con
interventi mirati,iIl
secondo, rivolto a
studenti meritevoli
ed eccellenti,
finalizzato ad
ampliarne e
potenziarne la
preparazione.

Miglioramento dei
livelli di
apprendimento.

Esiti finali e media voti dei
promossi. Lettura dati.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
Sviluppare "buone
pratiche"
attraverso un
approccio
metodologico
innovativo capace
di motivare gli
studenti a
percepirsi quali
soggetti attivi della
propria
formazione.

Potenziamento del
metodo di studio e
della motivazione.

Media dei voti del I quadrimestre,
media dei voti dei promossi, esito
finale, media voti diplomati.

Lettura dati.

Individuare dei
Tutor (docenti e
studenti) da
affiancare di volta
in volta nelle
differenti attività.

Sviluppo: a. del
senso di
appartenenza alla
comunità
scolastica; b. della
collaborazione tra
pari; c. della
solidarietà; d. dello
star bene a scuola.

Numero di abbandoni e ritiri. Lettura dati,

Individuare un
docente -
mediatore che
accolga /ascolti/
accompagni le
istanze/difficoltà/in
certezze espresse
degli studenti.

Riduzione del
numero degli
abbandoni e dei
ritiri.

Numero degli abbandoni. Lettura dati.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4764 Individuare nei
Dipartimenti criteri comuni, per svolgere la prova
pluridisciplinare coerente con la Prova Invalsi nel I Biennio,
con compiti di realtà nel II Biennio e nel Monoennio per la
preparazione all'Esame di Maturità.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Individuazione obiettivi e contenuti delle prove
pluridisciplinari.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Condivisione e scelte partecipate.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Rischio di chiusura della comunicazione da parte di alcuni
docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Progettazione collegiale. Lavoro di squadra.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Rischio aumento conflittualità.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Favorire una maggiore unitarietà tra i
diversi indirizzi attraverso la
progettazione Dipartimentale.

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche. Sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso il rispetto delle
differenze e il dialogo delle culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità, l'educazione
all'autoimprenditorialità. potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio. creare nuovi
spazi per l'apprendimento. riconnettere i saperi della scuola
e i saperi della società della conoscenza.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Progettazione

Numero di ore aggiuntive presunte 15
Costo previsto (€) 348
Fonte finanziaria Fondo Istituto

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Apertura Scuola

Numero di ore aggiuntive presunte 3
Costo previsto (€) 50
Fonte finanziaria Fondo Istituto

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria



Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Nessun dato inserito

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4763 Adeguare/modificare la
programmazione della classe ai contenuti proposti nei
Dipartimenti per lo svolgimento delle diverse prove
pluridisciplinari.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Modifica Programmazioni per le Classi del I Biennio,
finalizzate alle Prove Invalsi. Modifica Programmazioni per
le Classi del II Biennio, finalizzate all'esecuzione di compiti
di realtà. Modifica programmazioni per le classi V per gli
Esami di Stato

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Implementare la comunicazione nei consigli di Classe.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Possibili incomprensioni sulle modalità di attuazione.



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Conseguire un buon livello di coordinamento.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Contrapposizioni di vedute.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Programmare per competenze.

Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni. Individuazione di percorsi
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni. valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva aperta al territorio. trasformare il modello
tresmissivo della scuola. creare nuovi spazi per
l'apprendimento. riconnettere i saperi della scuola e i
saperi della società della conoscenza.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Progettazione Revisione piani di lavoro

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Apertura scuola

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 331
Fonte finanziaria Fondo Istituto

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Progettazione
Aggiornamento piani
di lavoro

Sì - Nessuno Sì - Nessuno

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 15/12/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero delle programmazioni modificate.

Strumenti di misurazione Contollo a campione delle programmazioni
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4765 Confrontare/condividere la
valutazione delle Prove Pluridiscilìplinari con gli studenti
per sottolinearne l'importanza e promuoverne la capacità di
autovalutazione .

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)



Azione prevista
Leggere, confrontare e condividere i risultati delle Prove (I
Biennio, II Biennio e Monoennio) con gli studenti
valorizzando la ricaduta degli esiti nell'ambito della
valutazione disciplinare

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Maggiore responsabilizzazione per alcuni studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Atteggiamento di sufficienza circa gli esiti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Capacità dello studente di percepirsi come soggetto attivo
della valutazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Lo studente al centro del processo
educativo.

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva
e democratica attraverso il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità, l'educazione all'autoimprenditorialità.
Individializzazione dei percorsi funzionali alla premialità e
alla valorizzazione del merito degli alunni. Definizione del
modello trasmissivo della scuola.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Analisi/Revisione prove pluridisciplinari

Numero di ore aggiuntive presunte 75
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte



Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Analisi/Revisione
prove
pluridisciplinari

Sì - Nessuno Sì - Nessuno

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/09/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Risultato prove

Strumenti di misurazione Griglie/ Rubriche
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #4766 Attivare lo Sportello
Didattico di recupero e di potenziamento. Il primo, rivolto
agli studenti in difficoltà per individuare tempestivamente
le carenze evidenziate e colmarle con interventi mirati,iIl
secondo, rivolto a studenti meritevoli ed eccellenti,
finalizzato ad ampliarne e potenziarne la preparazione.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Attivazione Sportello Didattico.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Intervento didattico tempestivo

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Frammentarietà della frequenza sopratutto per gli studenti
pendolari.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento della preparazione e crescita dell'autostima
dello studente.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Esclusione dall'azione di recupero/potenziamento attivate.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Personalizzazione dell'intervento
didattico.

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio. Valorizzazione dei percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni- trasformare il
modello trasmissivo della scuola. riorganizzare il tempo diel
fare scuola. investire sul capitale umano ripensando i
rapporti.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti



Tipologia di attività Docenza
Numero di ore aggiuntive presunte 1500

Costo previsto (€) 69675
Fonte finanziaria Fondo Istituto. Miur

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività
Nomina docenti, compilazione registri. Gestione documenti.
Apertura e pulizia scuola. Assistenza tecnica
(Amministrativi 30 ore Assistenti tecnici 15 ore
Collaboratori 60 ore)

Numero di ore aggiuntive presunte 105
Costo previsto (€) 1860
Fonte finanziaria Fondo Istituto. Miur

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature

Servizi 2800 Miur/ contributo
famiglia/sponsorizzazioni

Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Se
t Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Ma

g
Gi
u

Docenza
Sì -

Nessun
o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti



Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 15/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Esiti finali e media voti dei promossi.

Strumenti di misurazione Lettura Esiti disciplinari
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4767 Sviluppare "buone
pratiche" attraverso un approccio metodologico innovativo
capace di motivare gli studenti a percepirsi quali soggetti
attivi della propria formazione.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Attivare/diffondere metodologie innovative.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Presa di coscienza dell'inadeguatezza delle metodologie
didattiche tradizionali (docenti). Ri-motivazione degli
studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Disorientamento iniziale (docenti e studenti). Ritrosia al
nuovo.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Rivoluzione copernicana: studente al centro del processo
educativo.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Chiusura all'innovazione.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Utilizzo di metodologie attive

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche. Potenziamento delle competenze nella musica,
nell'arte, nel cinema. sviluppo delle competenze digitali
degli studenti. Potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio. Prevenzione
econtrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e
del diritto allo studio degli alunni BES attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati. Valorizzaione della scuola
come comunità attiva, aperta al territorio. Trasformare il
modello trasmissivo della scuola. Creare nuovi spazi per
l'apprendimento. Investire sul "capitale umano" ripensando
i rapporti. Promuovere l'innovazione.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Progettazione docenza Tutoraggio

Numero di ore aggiuntive presunte 200
Costo previsto (€) 4640
Fonte finanziaria PON Fondo d'istituto

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Amministrativi 15 ore Collaboratori 35ore Tecnici 10

Numero di ore aggiuntive presunte 60
Costo previsto (€) 1061
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Docenti Esperti

Numero di ore aggiuntive presunte 90
Costo previsto (€) 4000
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 1000 PON
Consulenti
Attrezzature 60000 PON
Servizi 1200 servizio mensa ( famiglie)?



Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Altro 200 PON

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

progettazione
sviluppo progetto

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 15/07/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Media dei voti del I quadrimestre, media dei voti dei
promossi, esito finale, media voti diplomati.

Strumenti di misurazione Esiti finali
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4769 Individuare dei Tutor
(docenti e studenti) da affiancare di volta in volta nelle
differenti attività.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine



Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Individuazione docente Tutor di classe (coordinatore) D.S.
Individuazione studente Tutor da parte dei docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore attenzione ai bisogni della classe e del singolo
studente. Favorire relazioni positive tra pari (Peer
education).

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Sviluppo del senso di appartenenza e capacità di interagire
positivamente nel gruppo classe.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Peer education.
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni. Trasformare il modello
trasmissivo della scuola. Investire sul "capitale umano"
ripensando i rapporti.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Ascolto Assistenza

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 1160
Fonte finanziaria Fondo Istituto

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Studenti in affiancamento agli alunni più deboli

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria



Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi 100 Fondo Istituto
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Ascolto Assistenza Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/05/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di abbandoni e ritiri.

Strumenti di misurazione Lettura dati
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4768 Individuare un docente -
mediatore che accolga /ascolti/ accompagni le



istanze/difficoltà/incertezze espresse degli studenti.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Scelta del Dirigente Scolastico del docente - mediatore.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Maggiore attenzione ai bisogni e alle difficoltà di alcuni
studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Aumento dei costi di gestione.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Soluzione positiva dei disagi evidenziati dagli studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Docente - mediatore capace di
accompagnare lo studente verso la
conoscenza.

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio. Valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni. Investire sul
"capitale umano" ripensando i rapporti

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Ascolto Consulenza

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 2350
Fonte finanziaria Miur Fondo d'Istituto

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Attività di Segreteria Assistenti Tecnici Collaboratori
Scolastici

Numero di ore aggiuntive presunte 30



Costo previsto (€) 500
Fonte finanziaria Miur Fondo d'Istituto

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Psicologo

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 2500
Fonte finanziaria Fondo d'Istituto

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 1500 PON e Fondo d'Istituto
Consulenti PON e Fondo d'Istituto
Attrezzature 600 PON
Servizi 100 fondo d'istituto
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Se
t Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Gi

u

Consulenza docente -
mediatore

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/05/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di abbandoni e ritiri.

Strumenti di misurazione Lettura dati.
Criticità rilevate Mancato aggiornamento tempestivo dei dati.
Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1 Migliorare i risultati scolastici e gli esiti delle prove
standardizzate.

Priorità 2 Diminuzione dell'abbandono scolastico.

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV Riduzione del numero degli studenti con sospensione del
giudizio del 5%.

Data rilevazione 15/06/2016
Indicatori scelti Esito finale.
Risultati attesi Innalzamento del livello di preparazione.

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate
Traguardo della sezione 5 del RAV Innalzare il livello dei risultati alla media Regionale.

Data rilevazione 15/09/2016
Indicatori scelti Risultati delle prove effettuate.
Risultati attesi Migliorare la performance degli studenti.

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV Riduzione del numero degli studenti che abbandonano gli
studi del 5%.

Data rilevazione 30/05/2016
Indicatori scelti Numero di abbandoni e ritiri.

Risultati attesi
Sviluppo: a. del senso di appartenenza alla comunità
scolastica; b. della collaborazione tra pari; c. della
solidarietà; d. dello star bene a scuola.

Risultati riscontrati



Differenza
Considerazioni critiche e proposte

di interrogazione e/o modifica

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna
Collegio Docenti. Dipartimenti. Consigli di classe.
Consiglio d'Istituto. Assemblea d'Istituto. Incontri
con i Genitori. Incontri Personale ATA.

Persone coinvolte Tutto il personale della scuola.

Strumenti
Presentazione slides. Pubblicazione Sito Web.
Predisposizione di una bacheca. Cassetta per raccogliere
suggerimenti da parte di tutto il personale della
scuola/alunni/famiglie.

Considerazioni nate dalla
condivisione

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

Tabelle esplicative con grafici. Sito
Web. Bacheca.

Tutto il personale della
scuola. Studenti.
Famiglie. Imprese.

Settembre negli incontri con i
Genitori e gli studenti nell'ambito
del Progetto Accoglienza. Maggio
- Settembre.

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

Sito Web. Brochure informativa rivolta,
in particolare, alle Imprese.

Genitori. Imprese. Enti
locali.

Dicembre- Gennaio negli incontri
per l'orientamento. Maggio -
Settembre

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)

Nome Ruolo
CLAUDIO MARTINO DI GIACOMO
DONATINA VENTURELLA TERESA
BOCCOMINO ANGELA MINUTIELLO
ANNA

COORDINATORE REFERENTE COMPONENTE COMPONENTE
COMPONENTE



Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto? Studenti (Rappresentanti di classe e d'Istituto)
La scuola si è avvalsa di

consulenze esterne? No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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.

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. 

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 Abilità

Il sistema linguistico.
La tipologia testuale.
Periodi, generi, autori letterari.

Conoscenza  ordinata  delle
strutture della lingua italiana
ai diversi livelli del sistema:
fonologia,  ortografia,
morfologia,  sintassi  del

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



verbo e della frase semplice,
frase complessa, lessico.

Uso corretto dei principali segni
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 Conoscenze Abilità

 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

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

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 Conoscenze Abilità

 Identità personale
 Famiglia e amici
 Casa e scuola
 Cibo e bevande
 Interessi e routine
 Tempo libero
 Professione
 Salute

Conoscenza
del  lessico
di base 
Conoscenza

ed
applicazione
delle  regole
grammatical
i di base

Riconoscere le parole chiave sia in un dialogo che in
un testo generico
Cogliere  semplici  informazioni  per  completare

schemi e tabelle
Produrre semplici testi su argomenti noti



 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
neolitizzazione  con  le
conquiste  culturali
dell’uomo.
Nascita  e  diffusione  del
modello urbano.
Nascita,  sviluppo  e  crisi
della polis.
Roma.

 Conoscenza  del  concetto  di
nomadismo,  sedentarismo,
domesticazione, evoluzione.
Nascita  della  scrittura,
organizzazione  del  potere,
divisione del lavoro.
Modelli  di  cittadinanza  greca,
colonizzazione.
Formazione  e  trasformazione
dell’identità romana.

Collocare  gli  eventi  storici  nella
giusta  successione  cronologica  e
nella loro dimensione spaziale.
Individuare  le  successioni,  le
contemporaneità,  le  durate,  le
trasformazioni dei processi storici
esaminati.
Cogliere i nessi causali tra eventi
storici.
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.
Le  principali  civiltà  del
Mediterraneo.
La storia e la civiltà greca.
L’Italia  pre-romana.
La storia e la civiltà di Roma.

La  diffusione  della  specie
umana sul pianeta, le diverse
tipologie di civiltà.
Le  civiltà  dell’antico  vicino
Oriente,  civiltà  greca,
romana,  avvento  del
Cristianesimo.

Discutere e confrontare diverse
interpretazioni  di  fatti  o
fenomeni  storici,  sociali  ed
economici.
Utilizzare  semplici  strumenti
della  ricerca  storica  a  partire
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 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 Abilità

-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

-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.

-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 Conoscenze Abilità

-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

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.

-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 

 

IL MONDO DEL 
LAVORO

L’ATTIVITA’ 
ECONOMICA
 

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

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

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

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

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

IL MONDO DEL 
LAVORO

FONDAMENTI 
DELL’ATTIVTA’ 
ECONOMICA

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 di un 
curriculum vitae  

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

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

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 Abilità

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
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

Sistemi  della  Terra  e
dell’Universo

Sistemi viventi

 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.

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:            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 
POTENZIAMENTO
FISIOLOGICO

2.CONSOLIDAMENTO
SCHEMI   MOTORI  DI
BASE

3 
FAIR-PLAY  ED
EDUCAZIONE  ALLA
LEGALITA'

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

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.Aspetti teorici, principi scientifici,
categorie di esercizi, elementi 
tecno-tattici, 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.

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 

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. 



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

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

Saper curare l'organizzazione di 
un torneo e di una gare. 
Saper arbitrare una partita.
 
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 
POTENZIAMENTO
FISIOLOGICO

2 CONSOLIDAMENTO
SCHEMI   MOTORI  DI
BASE

3  FAIR-PLAY  ED
EDUCAZIONE  ALLA
LEGALITA'

1 Semplice  sviluppo  degli
automatismi. 
L'espressività  corporea,  in  forma
adeguata.  Fondamentali  tecnici,
nelle linee essenziali. 
Conoscere,  gli  aspetti  basilari,
delle capacità condizionali e le più
comuni metodiche di allenamento

2 Semplici  concetti  relativi
all'attività  sportiva  L'espressività
corporea, in forma adeguata. 
Principi  scientifici  fondamentali
per il mantenimento dello stato di
salute  e  per  il  miglioramento
dell'efficienza fisica.

3  Aspetti  teorici,  principi
scientifici,  categorie  di  esercizi,
elementi  tecno-tattici,  riferiti  agli
sport, nelle linee essenziali. Mezzi,
criteri  e  metodi  della  valutazione
nell'allenamento  e  nella
prestazione nelle forme essenziali .

1 Saper  adattare  lo  schema
motorio al gesto motorio, in modo
adeguato. 
Porre  in  relazione,  in  forma
semplice,  il  linguaggio  del  corpo
con il discorso verbale, scientifico
e il contesto e gestire l'espressività
corporea  quale  manifestazione
dell'identità personale.
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.

3  Conoscere e praticare
in modo essenziale ma
corretto i principali
giochi sportivi e alcuni
sport individuali.



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

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





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 
POTENZIAMENTO
FISIOLOGICO

2.CONSOLIDAMENTO
SCHEMI   MOTORI  DI
BASE

3 
FAIR-PLAY  ED
EDUCAZIONE  ALLA
LEGALITA'

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

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.Aspetti teorici, principi scientifici,
categorie di esercizi, elementi 
tecno-tattici, 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.

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 

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. 



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

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

Saper curare l'organizzazione di 
un torneo e di una gare. 
Saper arbitrare una partita.
 
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 
POTENZIAMENTO
FISIOLOGICO

2 CONSOLIDAMENTO
SCHEMI   MOTORI  DI
BASE

3  FAIR-PLAY  ED
EDUCAZIONE  ALLA
LEGALITA'

1 Semplice  sviluppo  degli
automatismi. 
L'espressività  corporea,  in  forma
adeguata.  Fondamentali  tecnici,
nelle linee essenziali. 
Conoscere,  gli  aspetti  basilari,
delle capacità condizionali e le più
comuni metodiche di allenamento

2 Semplici  concetti  relativi
all'attività  sportiva  L'espressività
corporea, in forma adeguata. 
Principi  scientifici  fondamentali
per il mantenimento dello stato di
salute  e  per  il  miglioramento
dell'efficienza fisica.

3  Aspetti  teorici,  principi
scientifici,  categorie  di  esercizi,
elementi  tecno-tattici,  riferiti  agli
sport, nelle linee essenziali. Mezzi,
criteri  e  metodi  della  valutazione
nell'allenamento  e  nella
prestazione nelle forme essenziali .

1 Saper  adattare  lo  schema
motorio al gesto motorio, in modo
adeguato. 
Porre  in  relazione,  in  forma
semplice,  il  linguaggio  del  corpo
con il discorso verbale, scientifico
e il contesto e gestire l'espressività
corporea  quale  manifestazione
dell'identità personale.
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.

3  Conoscere e praticare
in modo essenziale ma
corretto i principali
giochi sportivi e alcuni
sport individuali.



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

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





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

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.

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

 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

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  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 Conoscenze Abilità

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.

 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.

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 Conoscenze Abilità

- Le grandezze fisiche

- La misura

- Le forze

- Il moto dei corpi

- Forza e pressione

- Velocità ed accelerazione

- Le diverse forme di energia e
sue trasformazioni

- Energia termica

- Concetto di misura e sua 
approssimazione

- Errore sulla misura

- 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.

- I cambiamenti dello stato di 
aggregazione della materia.

- Interazioni fra cariche elettrica.

- Proprietà di conduttori e 
isolanti.

- 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 Abilità

- Le grandezze fisiche

- La misura

- Le forze

- Il moto dei corpi

- Forza e pressione

- Velocità ed accelerazione

- Le diverse forme di energia e 
sue trasformazioni

- Energia termica

- Concetto di misura e sua 
approssimazione

- Principali Strumenti e tecniche 
di misurazione

- Schemi, tabelle e grafici

- 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.

- 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.

- 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

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 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 Conoscenze Abilità

• Squilibrio  ambientale,
inquinamento,
sostenibilità.

• Biodiversità. 
• Caratteristiche  fisico-

ambientali,  socio-
culturali, 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.

 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 micro-
climatici.

 I processi di cambiamento del pianeta 
contemporaneo.

 Squilibrio ambientale, inquinamento, 
sostenibilità e biodiversità.

 Migrazioni e Razzismo.
 Caratteristiche fisico-ambientali, socio-

culturali, 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  socio-
culturali.

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 Abilità

• Squilibrio  ambientale,
inquinamento, sostenibilità.

• Caratteristiche fisico-ambientali,
socio-culturali,  economiche  e
geopolitiche relative a: 

-regioni italiane,
-Europa, 
-continenti  extra-europei

analizzati  attraverso i loro Stati

• Metodi  e  strumenti  di
rappresentazione  del  reticolato
geografico, dei vari tipi di carte.

• Sistemi informativi geografici
e  fonti  soggettive  dei  dati
geografici.

• Formazione ed evoluzione dei
paesaggi naturali e antropici.

• Classificazione  dei  climi  e
ruolo  dell’uomo  nei  cambiamenti

 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  fisico-

ambientali  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 :
ICT
Sicurezza
Modulo ECDL base

Classe II : 
EDL FULL
Algoritmi
Linguaggi di programmazione
Siti internet

Classe I :
Sistema ICT
La sicurezza nell’informatica
Gli  elementi  essenziali  del
pacchetto  office  relativi  al
Modulo ECDL Base
Classe II : 
Pacchetto  office   relativi  ali
moduli dell’ECDL Full
Gli Algoritmi
Struttura  dei  linguaggi  di
programmazione
Browser di navigazione internet

Classe I :
Conoscenza dell’ICT
Architettura del PC
Metodologia  dei  sistemi  di
sicurezza  da  adottare  nell’uso
del PC Database
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.
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.

Le aziende, cioè i complessi economici nei 
quali avvengono la produzione e/o il 
consumo dei beni e dei servizi.

Le risorse umane, ossia l'insieme delle 
persone che operano nell'azienda e che 
costituiscono un elemento fondamentale per
la realizzazione degli obiettivi aziendali.

L'attività economica e le sue fasi.
I fattori della produzione.
I soggetti dell'attività economica.
Il sistema azienda e i suoi rapporti 
con l'esterno.
L'organizzazione aziendale.
Le risorse umane: i soggetti che 
operano nell'azienda.
Le funzioni aziendali e i relativi 
organi.
La struttura organizzativa e gli 
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 Conoscenze Abilità

L'attività economica, cioè l'attività umana 
rivolta a soddisfare i bisogni mediante 
l'impiego di beni e servizi.

Le aziende, cioè i complessi economici nei 
quali avvengono la produzione e/o il 
consumo dei beni e dei servizi.

Le risorse umane, ossia l'insieme delle 
persone che operano nell'azienda e che 
costituiscono un elemento fondamentale per
la realizzazione degli obiettivi aziendali.

L'attività economica e le sue fasi.
I fattori della produzione.
I soggetti dell'attività economica.
Il sistema azienda e i suoi rapporti 
con l'esterno.
L'organizzazione aziendale.
Le risorse umane: i soggetti che 
operano nell'azienda.
Le funzioni aziendali e i relativi 
organi.
La struttura organizzativa e gli 
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 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.
le proporzioni.
Il calcolo percentuale.
Problemi sopra e sotto cento.
I riparti diretti.
L'analisi dei grafici
Tecniche  di  calcolo  nei  documenti
della compravendita.
I riparti diretti.

Individuare e applicare procedimenti  di
calcolo  più  idonei  alla  risoluzione  dei
problemi economico-aziendali.

Livelli di apprendimento essenziali

Competenza:
Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi.

Tematiche portanti
Conoscenze Abilità

Strumenti operativi di carattere matematico. Grandezze e sistemi di misure.
le proporzioni.
Il calcolo percentuale.
Problemi sopra e sotto cento.
I riparti diretti.
L'analisi dei grafici
Tecniche  di  calcolo  nei  documenti
della compravendita.
I riparti diretti.

Individuare e applicare procedimenti  di
calcolo  più  idonei  alla  risoluzione  dei
problemi economico-aziendali.
Analizzare semplici grafici.

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

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.

Il contratto di compravendita: fasi e 
clausole.
L'imposta sul valore aggiunto.
I documenti della compravendita.
Fatturazione e post fatturazione.

Predisporre le fatture a una o più 
aliquote, calcolando il prezzo finale 
secondo le clausole contrattuali.

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

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.

Il contratto di compravendita: fasi e 
clausole.
L'imposta sul valore aggiunto.
I documenti della compravendita.
Fatturazione e post fatturazione.

Predisporre le fatture a una  aliquota, 
calcolando il prezzo finale secondo le 
clausole contrattuali.



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
montante, lo sconto e il valore attuale.

Il fabbisogno finanziario e il mercato 
dei capitali
L'interesse e il montante
Lo sconto commerciale e il valore 
attuale commerciale.

Distinguere i fattori produttivi, le loro 
combinazioni e le loro remunerazioni.

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
montante, lo sconto e il valore attuale.

Il fabbisogno finanziario e il mercato 
dei capitali
L'interesse e il montante
Lo sconto commerciale e il valore 
attuale commerciale.

Distinguere i fattori produttivi, le loro 
combinazioni e le loro remunerazioni.



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

I vari strumenti di regolamento degli 
scambi

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

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 Conoscenze Abilità

I vari strumenti di regolamento degli 
scambi

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

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 Conoscenze Abilità

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.

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. 

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 Abilità

Il sistema linguistico.
La tipologia testuale.
Periodi, generi, autori letterari.

Conoscenza  ordinata  delle
strutture della lingua italiana
ai diversi livelli del sistema:
fonologia,  ortografia,

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



morfologia,  sintassi  del
verbo e della frase semplice,
frase complessa, lessico.

il profilo ortografico.
Uso corretto dei principali segni
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 Conoscenze Abilità

 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

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

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 Conoscenze Abilità

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

Conoscenza  del  lessico  di
base 
Conoscenza  ed  applicazione

delle  regole  grammaticali  di
base
Pronuncia  accettabile  di

parole e frasi di uso comune 

Riconoscere  le  parole  chiave
sia  in  un  dialogo  che  in  un
testo generico
Cogliere  semplici

informazioni  per  completare
schemi e tabelle
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
neolitizzazione  con  le
conquiste  culturali
dell’uomo.
Nascita  e  diffusione  del
modello urbano.
Nascita,  sviluppo  e  crisi
della polis.
Roma.

 Conoscenza  del  concetto  di
nomadismo,  sedentarismo,
domesticazione, evoluzione.
Nascita  della  scrittura,
organizzazione  del  potere,
divisione del lavoro.
Modelli  di  cittadinanza  greca,
colonizzazione.
Formazione  e  trasformazione
dell’identità romana.

Collocare  gli  eventi  storici  nella
giusta  successione  cronologica  e
nella loro dimensione spaziale.
Individuare  le  successioni,  le
contemporaneità,  le  durate,  le
trasformazioni dei processi storici
esaminati.
Cogliere i nessi causali tra eventi
storici.
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.
Le  principali  civiltà  del
Mediterraneo.
La storia e la civiltà greca.
L’Italia  pre-romana.
La storia e la civiltà di Roma.

La  diffusione  della  specie
umana sul pianeta, le diverse
tipologie di civiltà.
Le  civiltà  dell’antico  vicino
Oriente,  civiltà  greca,
romana,  avvento  del
Cristianesimo.

Discutere e confrontare diverse
interpretazioni  di  fatti  o
fenomeni  storici,  sociali  ed
economici.
Utilizzare  semplici  strumenti
della  ricerca  storica  a  partire
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 Conoscenze Abilità

-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

-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.

-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 Conoscenze Abilità

-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

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.

-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 

 

IL MONDO DEL 
LAVORO

L’ATTIVITA’ 
ECONOMICA
 

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

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

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

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

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

IL MONDO DEL 
LAVORO

FONDAMENTI 
DELL’ATTIVTA’ 
ECONOMICA

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 di un 
curriculum vitae  

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

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

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 Abilità

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



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

Sistemi  della  Terra  e
dell’Universo

Sistemi viventi

 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.

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 
POTENZIAMENTO
FISIOLOGICO

2.CONSOLIDAMENTO
SCHEMI   MOTORI  DI
BASE

3 
FAIR-PLAY  ED
EDUCAZIONE  ALLA
LEGALITA'

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

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.Aspetti teorici, principi scientifici,
categorie di esercizi, elementi 
tecno-tattici, 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.

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 

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 



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

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

un torneo e di una gare. 
Saper arbitrare una partita.
 
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 
POTENZIAMENTO
FISIOLOGICO

2 CONSOLIDAMENTO
SCHEMI   MOTORI  DI
BASE

3  FAIR-PLAY  ED
EDUCAZIONE  ALLA
LEGALITA'

1 Semplice  sviluppo  degli
automatismi. 
L'espressività  corporea,  in  forma
adeguata.  Fondamentali  tecnici,
nelle linee essenziali. 
Conoscere,  gli  aspetti  basilari,
delle capacità condizionali e le più
comuni metodiche di allenamento

2 Semplici  concetti  relativi
all'attività  sportiva  L'espressività
corporea, in forma adeguata. 
Principi  scientifici  fondamentali
per il mantenimento dello stato di
salute  e  per  il  miglioramento
dell'efficienza fisica.

3  Aspetti  teorici,  principi
scientifici,  categorie  di  esercizi,
elementi  tecno-tattici,  riferiti  agli
sport, nelle linee essenziali. Mezzi,
criteri  e  metodi  della  valutazione
nell'allenamento  e  nella
prestazione nelle forme essenziali .
Saper comprendere la descrizione
di gesti e attività motorie, in modo

1 Saper  adattare  lo  schema
motorio al gesto motorio, in modo
adeguato. 
Porre  in  relazione,  in  forma
semplice,  il  linguaggio  del  corpo
con il discorso verbale, scientifico
e il contesto e gestire l'espressività
corporea  quale  manifestazione
dell'identità personale.
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.

3  Conoscere e praticare
in modo essenziale ma
corretto i principali
giochi sportivi e alcuni
sport individuali.



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

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



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

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.

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

 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

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  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 Conoscenze Abilità

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.

 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.

 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. 



Dipartimento Scientifico

Indirizzo: CAT I Biennio 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 Conoscenze Abilità

- Le grandezze fisiche

- La misura

- Le forze

- Equilibrio dei solidi

- Il moto dei corpi

- Forza e pressione

- Velocità ed accelerazione

- Le diverse forme di energia e
sue trasformazioni

- Energia termica

- La termodinamica

- Elettrostatica e elettromagnetismo

- Concetto di misura e sua 
approssimazione

- Errore sulla misura

- Principali Strumenti e tecniche 
di misurazione

- Schemi, tabelle e grafici

- Proprietà della forza elastica.

- Forze di attrito.

- Condizioni di equilibrio per un 
corpo rigido.

- Concetto di pressione.

- La pressione atmosferica, 
idrostatica.

- Galleggiamento dei corpi.

- Moto e descrizione del moto.

- Energia le sue forme, le  
proprietà e le trasformazioni

- 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, 

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

- Organizzare e rappresentare i dati 
raccolti.

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

- Presentare i risultati dell’analisi.

- 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

- La misura

- Le forze

- Equilibrio dei solidi

- Il moto dei corpi

- Forza e pressione

- Velocità ed accelerazione

- Le diverse forme di energia e 

sue trasformazioni

- Energia termica

- La termodinamica

- Elettrostatica e elettromagnetismo

- Concetto di misura e sua 
approssimazione

- Principali Strumenti e tecniche 
di misurazione

- Schemi, tabelle e grafici

- 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.

- Interazioni fra cariche elettrica.

- Proprietà di conduttori e 
isolanti.

- Corrente elettrica.

- Effetto Joule.

- 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 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

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 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
I CLASSE :
Costruzioni Geometriche
Proiezioni Ortogonali 
Ribaltamento e  Sviluppo 
Sezioni ed Intersezioni 
 Teoria delle Ombre 
Disegno di Rilievo e di Progetto in 

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 

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

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

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

Proiezioni Ortogonali 
Proiezioni Assonometriche

Concetti di base della teoria della
percezione. 
Elementi  essenziali  di

Saper usare metodi e strumenti
di  rappresentazione  grafica  di
entità geometriche semplici. 



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

II CLASSE : 

Proprietà dei materiali.
Grandezze e unità di misura.
Dispositivi per la misura delle 
grandezze principali. 
Valutazione degli errori di 
misura.
Rappresentazione dei risultati 
mediante grafici e tabelle. 
Sicurezza Ambiente di lavoro.
 

Proprietà 
fisiche,tecnologiche e 
chimiche dei materiali.
 Grandezze e unità di 
misura.
Principi di funzionamento 
della strumentazione di 
base. Dispositivi per la 
misura delle grandezze 
principali. Valutazione degli 
errori di misura
Organizzazione di una 
relazione tecnica. 
Conoscenza del linguaggio 
tecnico adeguato. 
Rappresentazione dei 
risultati mediante grafici e 
tabelle. 
Definizione di ambiente e 
luogo di lavoro.   Cause di 
infortunio e principali 
dispositivi di protezione 
individuali e collettivi.

Descrivere i principali materiali 
e verificarne le caratteristiche 
fisiche, chimiche e 
tecnologiche .
Utilizzare strumenti di misura di
base.
Descrivere gli strumenti 
utilizzati e le operazioni di 
misura effettuate.
Presentare i risultati delle 
misure su grafici e tabelle.
Utilizzare gli strumenti 
informatici per la 
rappresentazione di grafici e 
tabelle.
Individuare i pericoli e valutare 
i rischi negli ambienti di lavoro.
Conoscere le potenzialità dei 
software per la rielaborazione 
e la rappresentazione delle 
informazioni.
Interagire con il PC 
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 Abilità
Materiali e proprietà.
Principali  misure  di
laboratorio.
Relazioni, grafici e tabelle.

Caratteristiche  dei  materiali
più  impiegati  nelle
costruzioni edili.
Terminologia  essenziale
sulle  figure  responsabili,
sulle  procedure  e  sulla
gestione della sicurezza.

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:  Tecnologie
informatiche 

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 :
ICT
Sicurezza
Modulo ECDL base

Classe II : 
EDL FULL
Algoritmi
Linguaggi di programmazione
Siti internet

Classe I :
Sistema ICT
La sicurezza nell’informatica
Gli  elementi  essenziali  del
pacchetto  office  relativi  al
Modulo ECDL Base
Classe II : 
Pacchetto  office   relativi  ali
moduli dell’ECDL Full
Gli Algoritmi
Struttura  dei  linguaggi  di
programmazione
Browser di navigazione internet

Classe I :
Conoscenza dell’ICT
Architettura del PC
Metodologia  dei  sistemi  di
sicurezza  da  adottare  nell’uso
del PC Database
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.
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 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 Conoscenze Abilità

• Squilibrio  ambientale,
inquinamento,
sostenibilità.

• Biodiversità. 
• Caratteristiche  fisico-

ambientali,  socio-
culturali, 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.

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 
micro-climatici.

 I processi di cambiamento del pianeta 
contemporaneo.

Squilibrio ambientale, inquinamento, 
sostenibilità e biodiversità.

Migrazioni e Razzismo.

Caratteristiche fisico-ambientali, socio-
culturali, 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 socio-
culturali.

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 Abilità

• Squilibrio  ambientale,
inquinamento, sostenibilità.

• Caratteristiche  fisico-
ambientali,  socio-culturali,
economiche  e  geopolitiche
relative a: 

-regioni italiane,

• Metodi  e  strumenti  di
rappresentazione  del  reticolato
geografico, dei vari tipi di carte.

• Sistemi informativi geografici
e  fonti  soggettive  dei  dati
geografici.

• Formazione ed evoluzione dei
paesaggi naturali e antropici.

 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



-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  fisico-
ambientali 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 Abilità

 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, ascolto, 
comprensione ed 
esposizione di testi 
informativi e argomentativi 

 Analisi testo poetico e 
narrativo

- 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

- Esposizione orale, 
rappresentazioni iconiche, 
didascalie, risposte a domande 

- Le strutture essenziali dei testi 
narrativi, espositivi,  
argomentativi 

- 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

- Lettura ed estrapolazione di uno 
schema logico di lavoro

- Socializzazione: lavori di gruppo; 
discussioni guidate

- Capacità di leggere in maniera 
corretta e con intonazione

- Comunicazione formale sui 
contenuti   concordati

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



 Riflessione sulla lingua da 
un punto di vista sintattico e
morfologico 

 Produzione di testi di vario 
tipo

 Saper collegare testi ed 
immagini 

- 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, semi-
strutturati 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

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 Conoscenze Abilità

 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, ascolto, 
comprensione ed 
esposizione di testi 
informativi e argomentativi 

 Analisi testo poetico e 
narrativo

 Riflessione sulla lingua da 
un punto di vista sintattico e
morfologico 

 Produzione di testi di vario 
tipo

- 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

- Esposizione orale, 
rappresentazioni iconiche, 
didascalie, risposte a domande 

- Le strutture essenziali dei testi 
narrativi, espositivi,  
argomentativi 

- 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

- 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 

- 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, semi-
strutturati 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 



 Saper collegare testi ed 
immagini 

audiovisivo;

- Procedure  essenziali  per
accedere  alla  comunicazione
telematica.

poetico

- Osservazione di un prodotto non
letterario 

- Semplici  operazioni  per  la
comunicazione telematica



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

 Famiglia e amici

 Casa e scuola

 Cibo e bevande

 Interessi e routine

 Tempo libero

 Professione

 Salute

 Tempo atmosferico

 Esperienze passate

 Programmi

 Città e trasporti

 Conoscere il sistema fonetico

 Conoscere  le  strutture
linguistiche di base

 Lessico di base su argomenti di
vita quotidiana

Uso del dizionario bilingue

 Corretta pronuncia di parole e
frasi  memorizzate  di  uso
comune

 Comprendere  globalmente
semplici  testi  e  selezionare  le
informazioni esplicite

 Produrre semplici testi finalizzati
agli  scambi  d’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. 



 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 Abilità

 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 del lessico base

 Conoscenza  ed  applicazione
delle  regole  grammaticali  di
base

 Riconoscere le parole chiave sia in
un dialogo che in un testo

 Cogliere  semplici  informazioni  per
completare schemi e tabelle

 Produrre  semplici  testi  su
argomenti noti

                                                                                                      



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

 Eventi del passato in 
connessione con la realtà 
contemporanea

- 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

- 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 persona-
famiglia-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

Livelli di apprendimento essenziali

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 
le determinano

 Eventi del passato in 
connessione con la realtà 
contemporanea

- 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

- 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 Abilità

-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

-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.

-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 Conoscenze Abilità

-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

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.

-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
disequazioni  e  sistemi  di  1°  e  2°
grado.

-Individuare  semplici  relazioni
geometriche. 

 



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 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

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



IL MONDO DEL 

LAVORO

L’ATTIVITA’ ECONOMICA

 

L’accesso al mondo 
del lavoro

Redazione del 
curriculum vitae 
secondo il modello 
europeo

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 

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  



(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 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

Il lavoro e la redazione 

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.

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 Abilità

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
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

Sistemi  della  Terra  e
dell’Universo

Sistemi viventi

 Il  ruolo  dell’Uomo  sulla
Natura

●Formazione del suolo

●Rocce, vulcani e sismi

Osservare e ordinare nel tempo
e nello spazio.

Comprendere alcune procedure
che  consentono  di  esprimere
situazioni  legate  alla  realtà



●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.

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 Conoscenze Abilità

1 

POTENZIAMENTO
FISIOLOGICO

2.CONSOLIDAMENTO
SCHEMI  MOTORI DI  BASE

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

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. 

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 



3 

FAIR-PLAY  ED  EDUCAZIONE
ALLA LEGALITA'

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

3.Aspetti teorici, principi scientifici, 
categorie di esercizi, elementi tecno-
tattici, 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.

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

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 

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 

POTENZIAMENTO
FISIOLOGICO

2 CONSOLIDAMENTO
SCHEMI  MOTORI DI  BASE

1 Semplice  sviluppo  degli
automatismi. 

L'espressività  corporea,  in  forma
adeguata. Fondamentali tecnici, nelle
linee essenziali. 

Conoscere,  gli  aspetti  basilari,  delle
capacità condizionali e le più comuni
metodiche di allenamento

2 Semplici concetti relativi all'attività
sportiva  L'espressività  corporea,  in
forma adeguata. 

Principi scientifici fondamentali per il
mantenimento dello stato di salute e
per  il  miglioramento  dell'efficienza
fisica.

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

Porre in relazione, in forma semplice,
il linguaggio del corpo con il discorso
verbale,  scientifico  e  il  contesto  e
gestire  l'espressività  corporea  quale
manifestazione  dell'identità
personale.

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.

3  Conoscere e praticare

in modo essenziale ma

corretto i principali



3  FAIR-PLAY  ED
EDUCAZIONE  ALLA
LEGALITA'

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

3  Aspetti  teorici,  principi  scientifici,
categorie di esercizi, elementi tecno-
tattici,  riferiti  agli  sport,  nelle  linee
essenziali.  Mezzi,  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 Principi  fondamentali  sulla
sicurezza  e  sulla  prevenzione  degli
infortuni nei vari ambienti.

Cenni di pronto soccorso

giochi sportivi e alcuni

sport individuali.

4 Conoscere le tematiche legate alla 
sicurezza.

Saper  riconoscere  i  segnali  per
intervenire nel primo soccorso.



Dipartimento Umanistico 

Indirizzo: S.C.
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

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.

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

 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

 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 Conoscenze Abilità

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.

 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

 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.



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.

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.

 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 Abilità

- Le grandezze fisiche

- La misura

- Le forze

- Il moto dei corpi

- Forza e pressione

- Velocità ed accelerazione

- Le diverse forme di energia e

sue trasformazioni

- Energia termica

- Concetto di misura e sua 
approssimazione

- Errore sulla misura

- 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.

- I cambiamenti dello stato di 
aggregazione della materia.

- Interazioni fra cariche elettrica.

- Proprietà di conduttori e 
isolanti.

- 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 Abilità

- Le grandezze fisiche

- La misura

- Le forze

- Il moto dei corpi

- Forza e pressione

- Velocità ed accelerazione

- Le diverse forme di energia e 

sue trasformazioni

- Energia termica

- Concetto di misura e sua 
approssimazione

- Principali Strumenti e tecniche 
di misurazione

- Schemi, tabelle e grafici

- 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.

- 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.

- 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 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 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 :

ICT

Sicurezza

Modulo ECDL base

Classe II : 

EDL FULL

Algoritmi

Linguaggi di programmazione

Siti internet

Classe I :

Sistema ICT

La sicurezza nell’informatica

Gli elementi essenziali del pacchetto
office relativi al Modulo ECDL Base

Classe II : 

Pacchetto office  relativi  ali  moduli
dell’ECDL Full

Gli Algoritmi

Struttura  dei  linguaggi  di
programmazione

Browser di navigazione internet

Classe I :

Conoscenza dell’ICT

Architettura del PC

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

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.

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:                     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 Conoscenze Abilità

• Squilibrio
ambientale,
inquinamento,
sostenibilità.

• Biodiversità. 

• Caratteristiche fisico-
ambientali,  socio-
culturali, economiche
e  geopolitiche
relative  a:  regioni
italiane,  Europa,
continenti  extra-
europei  analizzati
attraverso i loro Stati
più significativi.

• Differenze
economiche  e  ruolo
delle  istituzioni

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 
micro-climatici.

 I processi di cambiamento del pianeta 
contemporaneo.

 Squilibrio ambientale, inquinamento, 
sostenibilità e biodiversità.

Migrazioni e Razzismo.

Caratteristiche fisico-ambientali, 
socio-culturali, economiche e 
geopolitiche relative a:

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. -Regioni italiane

-Europa e sue articolazioni regionali

-Continenti extra-europei visti 
attraverso i loro Stati più significativi

 La povertà nel mondo.

comunitarie riguardo all’ambiente.
Analizzare  casi  significativi  della

ripartizione  del  mondo  per
evidenziarne le differenze economiche,
politiche e socio-culturali.

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 Abilità

• Squilibrio  ambientale,
inquinamento, sostenibilità.

• Caratteristiche  fisico-
ambientali,  socio-culturali,
economiche  e  geopolitiche
relative a: 

-regioni italiane,

-Europa, 

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

• metodi  e  strumenti  di
rappresentazione  del  reticolato
geografico, dei vari tipi di carte.

• Sistemi  informativi
geografici e fonti soggettive dei
dati geografici.

• Formazione  ed  evoluzione
dei paesaggi naturali e antropici.

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

 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
climatici e sviluppo di un territorio.

 Raccolta dati circa gli aspetti fisico-
ambientali  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 
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

 Evoluzione  della  lingua
italiana  dal  Medioevo
all’Unità nazionale

 Caratteristiche,  struttura  di
testi scritti e repertori di testi
specialistici

 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
letterarie  e  artistiche  del
territorio

 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

Consultare  dizionari  e  altre  fonti
come risorse per l’approfondimento
e la produzione linguistica

Redigere  testi  informativi  e
argomentativi funzionali all’ambito
di studio

Raccogliere,  selezionare  e
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 Conoscenze Abilità

- 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, 

 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

 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  e  artistiche  del
territorio

  



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 Abilità

 Ipotesi (di vario livello
di plausibilità)

 Esperienze passate
 Opinioni  personali,

desideri  e/o  rimpianti,
progetti

 Principali  aspetti
socio-culturali  e
storico-geografici  dei
paesi  anglofoni  e
francofoni

 Corrispondenza
commerciale  in
entrambe le lingue

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

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  socio-

culturali  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 Conoscenze Abilità

 Identità personale
 Relazioni professionali
 Curriculum Vitae

Conoscenza
del  lessico  di
base 
Conoscenza  ed

applicazione
delle  regole
grammaticali
di base
Pronuncia

accettabile  di
espressioni
comuni  di
natura  tecnico
– professionale

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 
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  dall’anno
mille alla fine dell’800

 Il  territorio  come  fonte
storica  (sul  piano
economico-sociale  ma
anche culturale e artistico)

 L’analisi  delle  fonti  come
base del metodo storico

 Il lessico della disciplina
 Cartine,  mappe,  dati  e

statistiche,  materiali
multimediali

 Ricostruire  i  processi  di
trasformazione  individuando
elementi  di  persistenza  e
discontinuità

 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

 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 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  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



Dipartimento Scientifico 

Indirizzo:   A.F.M. 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 Conoscenze Abilità

Misura  di  lunghezze  ed
equazioni  della  retta  nel
piano cartesiano.
Le coniche.
Esponenziali e Logaritmi.
Matematica  finanziaria.
. 

 -  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 Conoscenze Abilità

Misura  di  lunghezze  ed
equazioni  della  retta  nel
piano cartesiano.
Le coniche.
Esponenziali e Logaritmi.
Matematica  finanziaria.

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 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 Conoscenze Abilità

- Diritti reali: proprietà e usufrutto
- Obbligazioni 

-  Diritti  reali:  proprietà  e
usufrutto

- Reperire autonomamente le
fonti  nel  sistema  civilistico



-  Forme  giuridiche  di  impresa:
Costituzione e gestione

- Obbligazioni
-  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:  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
-  Funzionamento  del  sistema
economico
- Il mercato monetario
- Inflazione e disoccupazione

- Trasformazioni storiche dei
sistemi economici e tendenze
attuali
- Funzionamento del sistema
economico 
- Sistema economico locale
-  Principali  fonti  di
informazioni  statistico-
economiche,  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

-  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 Conoscenze Abilità
-  Funzionamento  del  sistema
economico
- Il mercato monetario
- Inflazione e disoccupazione

-  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 

- 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 Abilità

1 IL  CORPO,  LA SUA
ESPRESSIVITA' E LE
CAPACITA'
CONDIZIONALI

2   LA  PERCEZIONE
SENSORIALE, IL
MOVIMENTO  E  LA
SUA RELAZIONE CON
LO  SPAZIO  E  IL
TEMPO

3 GIOCO,  GIOCO-
SPORT, SPORT

4  SICUREZZA,
SALUTE  E  ATTIVITA'
IN
AMBIENTE
NATURALE

1 Conoscere  le  potenzialità  del
movimento del proprio corpo, le posture
corrette e le funzioni fisiologiche.

2 Riconoscere il ritmo delle azioni e la
differenza tra il movimento funzionale
ed espressivo.
Conoscere  il sistema delle capacità 
motorie che sottende la prestazione 
motoria e sportiva.

3 Conoscere  gli  aspetti  della
terminologia, regolamento e tecnica
degli sport.

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.

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
ESPRESSIVITA' E LE
CAPACITA'
CONDIZIONALI

2 LA  PERCEZIONE
SENSORIALE, IL
MOVIMENTO  E  LA SUA
RELAZIONE CON
LO SPAZIO E IL TEMPO

3 GIOCO,  GIOCO-SPORT,
SPORT

4 SICUREZZA, SALUTE E
ATTIVITA' IN
AMBIENTE NATURALE

1  Conoscere, nelle linee essenziali, le
potenzialità  del  movimento  del
proprio corpo, le posture corrette e le
funzioni fisiologiche.
Riconoscere,  in  modo  adeguato,  il
ritmo delle azioni e la differenza tra il
movimento funzionale ed espressivo.

2 Conoscere il sistema delle capacità
motorie  che  sottende  la  prestazione
motoria e sportiva.

3 Conoscere  gli  aspetti  essenziali
della  terminologia,  regolamento  e
tecnica degli sport.

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.

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 e praticare in modo
essenziale e corretto i principali
giochi  sportivi  e  alcuni  sport
individuali.

4  . Assumere  semplici
comportamenti  funzionali  alla
sicurezza in palestra, a scuola e
negli spazi aperti.



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

 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.

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

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

 Questioni  di  senso
legate  alle  più
rilevanti  esperienze
della  vita  umana.
AE                          

 Storia umana e 
storia della sal- 
vezza: il modo 
cristiano di com-
prendere l’esistenza 
dell’uomo nel tempo. 
ST

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

 Impostare domande di senso e spiegare la
dimensione religiosa dell’uomo tra senso
del limite, bisogno di salvezza e desiderio
di trascendenza, confrontando il concetto
cristiano di persona, la sua dignità e il suo
fine ultimo con quello di altre religioni o
sistemi di pensiero.
Collegare la storia umana e la storia della

salvezza ricavandone il modo cristiano di
comprendere  l’esistenza  dell’uomo  nel
tempo.

Ricostruire, da un punto di vista storico e
sociale, 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.
Analizzare  e  interpretare  correttamente

testi biblici scelti.

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

Ricondurre le principali problematiche del



 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 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

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

 Questioni  di  senso
 Impostare domande di senso e spiegare la

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.

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

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

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. 

 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 
I database
Ipermedia
Linguaggi del Web

Classe IV 
La struttura dei siti Web

Software gestionali

e-commerce

social network

Classe III 
Sistema  informativo  e  sistema
informatico
Funzioni DBMS
Struttura dei Database
Fasi di sviluppo di un Ipermedia
HTML
Classe IV 
Struttura,  utilizzo  e  accessibilità
di un sito Web
Software  gestionali  e  di  utilità:
manutenzione e adattamenti
La struttura dell’E-Commerce da
adottare  per  il  marketing
Aziendale
Tipologie dei social network

Classe III 
Rappresentare  l’architettura  di
un  sistema  informativo
aziendale
Metodologia  di  raccolta  e
archiviazioni  dei  dati
Realizzazione  delle  tabelle  del
Database
Utilizzo delle funzioni DBMS
Produrre  Ipermedia  integrando
e  contestualizzando  oggetti
selezionati da più fonti
Realizzazione pagine Web
Classe IV 
Individuare  le  procedure  che
supportano  l’organizzazione
aziendale
Scegliere  e  personalizzare  i
software applicativi
Individuare  le  Politiche
aziendale per lo sviluppo dell’e-
commerce
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 Conoscenze Abilità

Classe III 
I database
Linguaggi del Web

Classe IV
Software gestionali

e-commerce

social network

Classe III 
Sistema  informativo  e  sistema
informatico
Struttura dei Database
HTML

Classe IV 
Software  gestionali  e  di  utilità:
manutenzione e adattamenti
La struttura dell’E-Commerce da
adottare  per  il  marketing
Aziendale
Tipologie dei social network

Classe III
Rappresentare  l’architettura  di
un  sistema  informativo
aziendale
Metodologia  di  raccolta  e
archiviazioni  dei  dati
Realizzazione  delle  tabelle  del
Database
Realizzazione pagine Web

Classe IV 
Scegliere  e  personalizzare  i
software applicativi
Individuare  le  Politiche
aziendale per lo sviluppo dell’e-
commerce
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 Conoscenze Abilità

L'azienda,  il contesto in cui 
opera, delocalizzazione e 
globalizzazione dei mercati.

L'azienda come sistema 
organizzato.

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

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

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 Conoscenze Abilità

L'azienda,  il contesto in cui 
opera, delocalizzazione e 
globalizzazione dei mercati.

L'azienda come sistema 
organizzato.

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 Conoscenze Abilità

La gestione dell'impresa:
patrimonio e reddito.

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

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 Conoscenze Abilità

La gestione dell'impresa:
patrimonio e reddito.

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

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 Conoscenze Abilità

Il sistema informativo 
dell'impresa.

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.

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 Conoscenze Abilità

Il sistema informativo 
dell'impresa.

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 Conoscenze Abilità

I principi della contabilità 
generale.

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.

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 Conoscenze Abilità

I principi della contabilità 
generale.

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 Conoscenze Abilità

I bilanci aziendali. 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 Conoscenze Abilità

I bilanci aziendali. 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 Conoscenze Abilità

La finanza aziendale e le 
decisioni finanziarie.

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.

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 Conoscenze Abilità

La finanza aziendale e le 
decisioni finanziarie.

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.

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 Conoscenze Abilità

La gestione delle vendite. 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

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 Conoscenze Abilità

La gestione delle vendite. 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 Conoscenze Abilità

La gestione delle risorse 
umane.

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 Conoscenze Abilità

La gestione delle risorse 
umane.

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 Conoscenze Abilità

La gestione del magazzino Aspetti finanziari ed economici delle 
diverse aree della gestione aziendale.

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 Conoscenze Abilità

La gestione del magazzino 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 Conoscenze Abilità

Il mercato degli strumenti 
finanziari.

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.

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 Conoscenze Abilità

Il mercato degli strumenti 
finanziari.

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.

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 Conoscenze Abilità

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.

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 Abilità

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.

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 
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

 Evoluzione  della  lingua
italiana  dal  Medioevo
all’Unità nazionale

 Caratteristiche,  struttura  di
testi scritti e repertori di testi
specialistici

 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
letterarie  e  artistiche  del
territorio

 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

Consultare  dizionari  e  altre  fonti
come risorse per l’approfondimento
e la produzione linguistica

Redigere  testi  informativi  e
argomentativi funzionali all’ambito
di studio

Raccogliere,  selezionare  e
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 Conoscenze Abilità

- 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

 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

 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  e  artistiche  del
territorio



Dipartimento  Umanistico – Linguistico 

Indirizzo: CAT II Biennio Disciplina:  Lingua   e  civiltà
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 Conoscenze Abilità

 Ipotesi  (di  vario livello
di plausibilità)

 Esperienze passate
 Opinioni  personali,

desideri  e/o  rimpianti,
progetti

 Principali aspetti  socio-
culturali  e  storico-
geografici  dei  paesi
anglofoni e francofoni

 Corrispondenza
commerciale  in
entrambe le lingue

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

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
base 
Conoscenza  ed  applicazione

delle  regole  grammaticali  di
base
Pronuncia  accettabile  di

espressioni  comuni  di  natura
tecnico – professionale 

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: 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 
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  dall’anno
mille alla fine dell’800

 Il  territorio  come  fonte
storica  (sul  piano
economico-sociale  ma
anche culturale e artistico)

 L’analisi  delle  fonti  come
base del metodo storico

 Il lessico della disciplina
 Cartine,  mappe,  dati  e

statistiche,  materiali
multimediali

 Ricostruire  i  processi  di
trasformazione  individuando
elementi  di  persistenza  e
discontinuità

 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

 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 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

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



Dipartimento Scientifico 

Indirizzo: C.A.T. 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 Conoscenze Abilità

Misura  di  lunghezze  ed
equazioni  della  retta  nel
piano cartesiano.
Le coniche.
Esponenziali e Logaritmi. 

 -  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.

-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
equazioni  della  retta  nel
piano cartesiano.
Le coniche.
Esponenziali e Logaritmi.

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.

-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

 



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 Abilità

1 IL  CORPO,  LA SUA
ESPRESSIVITA' E LE
CAPACITA'
CONDIZIONALI

2   LA  PERCEZIONE
SENSORIALE, IL
MOVIMENTO  E  LA
SUA RELAZIONE CON
LO  SPAZIO  E  IL
TEMPO

3 GIOCO,  GIOCO-
SPORT, SPORT

4  SICUREZZA,
SALUTE  E  ATTIVITA'
IN
AMBIENTE
NATURALE

1 Conoscere  le  potenzialità  del
movimento del proprio corpo, le posture
corrette e le funzioni fisiologiche.

2 Riconoscere il ritmo delle azioni e la
differenza tra il movimento funzionale
ed espressivo.
Conoscere  il sistema delle capacità 
motorie che sottende la prestazione 
motoria e sportiva.

3 Conoscere  gli  aspetti  della
terminologia, regolamento e tecnica
degli sport.

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.

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
ESPRESSIVITA' E LE
CAPACITA'
CONDIZIONALI

2 LA  PERCEZIONE
SENSORIALE, IL
MOVIMENTO  E  LA SUA
RELAZIONE CON
LO SPAZIO E IL TEMPO

3 GIOCO,  GIOCO-SPORT,
SPORT

4 SICUREZZA, SALUTE E
ATTIVITA' IN
AMBIENTE NATURALE

1  Conoscere, nelle linee essenziali, le
potenzialità  del  movimento  del
proprio corpo, le posture corrette e le
funzioni fisiologiche.
Riconoscere,  in  modo  adeguato,  il
ritmo delle azioni e la differenza tra il
movimento funzionale ed espressivo.

2 Conoscere il sistema delle capacità
motorie  che  sottende  la  prestazione
motoria e sportiva.

3 Conoscere  gli  aspetti  essenziali
della  terminologia,  regolamento  e
tecnica degli sport.

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.

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 e praticare in modo
essenziale e corretto i principali
giochi  sportivi  e  alcuni  sport
individuali.

4  . Assumere  semplici
comportamenti  funzionali  alla
sicurezza in palestra, a scuola e
negli spazi aperti.



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

 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.

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

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

 Questioni  di  senso
legate alle più rilevanti
esperienze  della  vita
umana.
AE                          

 Storia umana e storia
della sal- vezza: il 
modo cristiano di com-
prendere l’esistenza 
dell’uomo nel tempo.   
ST

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

 Impostare domande di senso e spiegare
la  dimensione  religiosa  dell’uomo  tra
senso del  limite,  bisogno di  salvezza e
desiderio di trascendenza,  confrontando
il  concetto  cristiano  di  persona,  la  sua
dignità e il suo fine ultimo con quello di
altre religioni o sistemi di pensiero.
Collegare  la  storia  umana  e  la  storia

della  salvezza  ricavandone  il  modo
cristiano  di  comprendere  l’esistenza
dell’uomo nel tempo.

Ricostruire, da un punto di vista storico
e  sociale,  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.
Analizzare  e  interpretare  correttamente

testi biblici scelti.

Confrontare  i  valori  etici  proposti  dal
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

 Linee fondamentali 
della ri-flessione su 
Dio e sul rapporto 
fede-scienza in 
prospettiva sto-rico-
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

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

 Comprensione, 
confronto, valutazione 
dei diversi sistemi di 

 Questioni  di  senso
legate alle più rilevanti
esperienze  della  vita
umana.

 Impostare domande di senso e spiegare
la dimensione religiosa.



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 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. 



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 Abilità

III CLASSE : 

Progettazione del cantiere.

Coordinamento della 
sicurezza.

Gestione dei Lavori

Sistema della qualità in edilizia

Organizzazione del 
cantiere; 

 Normativa 
 Documenti di controllo 

sanitario.
 Principi e procedure per la 

stesura di Piani di 
sicurezza e di 
coordinamento.

 Ruolo e funzioni del 
coordinatore nella 
gestione della sicurezza in
fase di progetto e in fase 
esecutiva.

 Modelli di Sistemi Qualità 
aziendali.

 Tipologia dei documenti 
della qualità.

Applicare i principi di 
organizzazione del luogo di 
lavoro al cantiere.

 Intervenire nella redazione 
dei documenti previsti dalle 
norme in materia di 
sicurezza.

Verificare l’applicazione della 
normativa sulla prevenzione 
e sicurezza nei luoghi di 
lavoro.

Livelli di apprendimento essenziali
Competenze :

Sapersi orientare negli adempimenti preliminari all’avvio del cantiere.

Tematiche portanti Conoscenze Abilità

Procedure  essenziali  per  la
gestione  della  sicurezza  in
fase di progettazione.

Acquisire il lessico e i 
riferimenti essenziali della 
normativa sulla sicurezza e 

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



Obblighi  di  legge,  ruoli  e
responsabilità

la prevenzione degli 
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 Conoscenze Abilità

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 

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.

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 Abilità

 Fondazioni  e  Opere  di
sostegno dei terrapieni .
 Contabilità dei lavori .
 Progetto di strutture isolate in

modesti organismi edilizi .

acquisizione degli elementi 
essenziali della disciplina, pur 
in presenza di alcune limitate 
lacune, che consentono di 
riconoscere l’ambito di 
operatività, di sapersi orientare 
ed esprimersi con essenzialità 
nella risoluzione dei principali 
problemi

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  ed
ecologia  applicata   del
paesaggio, 

 pedologia. I Suoli;

 dissesto idrogeologico;

 macroeconomia

 microeconomia

 elementi di contabilità,

 economia del territorio,

 normativa ambientale

 utilizzare un linguaggio tecnico rigoroso;

 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  di  difesa  dell’ambiente  e  delle
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;



 calcolo finanziario

 procedimenti  e  metodi  di
stima;

 fondamenti  di  estimo
rurale

 estimo civile, 

 estimo legale;

 estimo catastale

 estimo  territoriale
ambientale

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 
in relazione all’impiego ottimale dei fattori;
- 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;
-analizzare un problema individuando correttamente gli elementi più
significativi;

- ricavare informazioni utili da varie fonti: 
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;
- Applicare le metodologie del processo di valutazione applicabili sia a 
beni e diritti individuali, sia a beni di interesse collettivo;
- valutare nella loro globalità le problematiche connesse alle 
produzioni del settore produttivo, alla     difesa dell’ambiente e alla 
tutela della salute;
- 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

 ecologia  generale  ed  ecologia
applicata  del paesaggio, 

 pedologia. I Suoli;

Geopedologia

 utilizzare  un  linguaggio  tecnico
rigoroso;



 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 

Lo studio delle figure 
piane. Dispositivi 
topografici elementari. 
Misure topografiche 
tradizionali 

Risoluzione dei triangoli 
e dei poligoni.  Strumenti 
e dispositivi semplici. 
Misura degli angoli. 
Misura  diretta  e  indiretta 
delle distanze. 

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  misurare  gli  angoli  nel 
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 
topografiche.  
Il rilievo tradizionale. 
Cartografia. La mappa 
catastale. 

Le  misure  con  la  stazione 
totale.  Misura dei 
dislivelli. Inquadramento 
con le poligonali. Rilievo 
dei particolari topografici.  

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  di  una piccola 
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 Conoscenze Abilità 
Operazioni con le 
superfici. 
Operazioni con i volumi. 
Il progetto delle opere 
civili. 
Fotogrammetria. 

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. 

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 Abilità 
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. 

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 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

 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 

- 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 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

Livelli di apprendimento essenziali

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 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

 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 

- 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 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

 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 politico-
economica, 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 scuola-
lavoro



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 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

 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 politico-
economica, 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 scuola-
lavoro



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

 La città e il territorio
 Viaggi
 Musica e Sport
 L’ambiente
 Progettare il futuro
 Cultura e civiltà dei paesi

di cui si studia la lingua
 Economia  e

corrispondenza
commerciale

Conoscenza della grammatica
funzionale  e  del  lessico
specifico
Conoscenza  delle  diverse

tipologie  testuali,  comprese
quelle  tecnico-professionali;
fattori di coerenza e coesione
del discorso
Conoscenza  degli  aspetti

socio-culturali  della  lingua e
dei Paese in cui è parlata 

 Comprendere  e  veicolare
informazioni ascoltate o lette
e sintetizzarle

 Produrre diverse tipologie di
testi commerciali

 Utilizzare il lessico settoriale
e   le  strutture  linguistiche
ricorrenti  nelle  principali
tipologie  testuali,  anche  a
carattere  professionale,
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 Conoscenze Abilità

 idem
Conoscenza  guidata  della

grammatica  funzionale  e  del
lessico specifico essenziale
Conoscenza guidata delle diverse

tipologie testuali, comprese quelle
tecnico-professionali;  fattori
essenziali di coerenza e coesione
del discorso
Conoscenza  degli  aspetti  socio-

culturali  della lingua e dei Paese
in cui è parlata 

Comprendere,  veicolare  e
sintetizzare in modo semplice
informazioni ascoltate o lette 

Produrre alcune  tipologie  di
testi commerciali
Utilizzare in modo semplice il

lessico settoriale e  le strutture
linguistiche  ricorrenti  nelle
principali  tipologie  testuali,
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 Conoscenze Abilità

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)

-  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 Conoscenze Abilità

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)

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 Abilità

1 IL  CORPO,  LA SUA
ESPRESSIVITA' E LE
CAPACITA'
CONDIZIONALI

2   LA  PERCEZIONE
SENSORIALE, IL
MOVIMENTO  E  LA
SUA RELAZIONE CON
LO  SPAZIO  E  IL
TEMPO

3 GIOCO,  GIOCO-
SPORT, SPORT

4  SICUREZZA,
SALUTE  E  ATTIVITA'
IN
AMBIENTE
NATURALE

1 Conoscere  le  potenzialità  del
movimento del proprio corpo, le posture
corrette e le funzioni fisiologiche.

2 Riconoscere il ritmo delle azioni e la
differenza tra il movimento funzionale
ed espressivo.
Conoscere  il sistema delle capacità 
motorie che sottende la prestazione 
motoria e sportiva.

3 Conoscere  gli  aspetti  della
terminologia, regolamento e tecnica
degli sport.

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.

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
ESPRESSIVITA' E LE
CAPACITA'
CONDIZIONALI

2 LA  PERCEZIONE
SENSORIALE, IL
MOVIMENTO  E  LA SUA
RELAZIONE CON
LO SPAZIO E IL TEMPO

3 GIOCO,  GIOCO-SPORT,
SPORT

4 SICUREZZA, SALUTE E
ATTIVITA' IN
AMBIENTE NATURALE

1  Conoscere, nelle linee essenziali, le
potenzialità  del  movimento  del
proprio corpo, le posture corrette e le
funzioni fisiologiche.
Riconoscere,  in  modo  adeguato,  il
ritmo delle azioni e la differenza tra il
movimento funzionale ed espressivo.

2 Conoscere il sistema delle capacità
motorie  che  sottende  la  prestazione
motoria e sportiva.

3 Conoscere  gli  aspetti  essenziali
della  terminologia,  regolamento  e
tecnica degli sport.

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.

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 e praticare in modo
essenziale e corretto i principali
giochi  sportivi  e  alcuni  sport
individuali.

4  . Assumere  semplici
comportamenti  funzionali  alla
sicurezza in palestra, a scuola e
negli spazi aperti.



Dipartimento Umanistico 

Indirizzo:                        SC        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

 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.

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

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

 Questioni  di  senso  legate  alle
più rilevanti esperienze della vita
umana.                        AE

 Storia umana e storia della sal- 
vezza: il modo cristiano di com-
prendere l’esistenza dell’uomo 
nel tempo.                          ST

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

 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 sto-
rico-culturale, religiosa ed  esi-

 Impostare domande di senso e
spiegare  la  dimensione
religiosa  dell’uomo  tra  senso
del limite, bisogno di salvezza
e  desiderio  di  trascendenza,
confrontando  il  concetto
cristiano  di  persona,  la  sua
dignità e il suo fine ultimo con
quello  di  altre  religioni  o
sistemi di pensiero.
Collegare la storia umana e la

storia  della  salvezza
ricavandone il  modo cristiano
di  comprendere  l’esistenza
dell’uomo nel tempo.

Ricostruire,  da  un  punto  di
vista  storico  e  sociale,
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.
Analizzare  e  interpretare

correttamente  testi  biblici
scelti.



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

 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.

 La Chiesa: il 
significato teologico, 

 Questioni  di  senso  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.              

 Senso e attualità dei grandi 

 Impostare domande di senso e
spiegare  la  dimensione
religiosa.

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.



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  Profess.  e
Commerciali

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 Conoscenze Abilità

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

- 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

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’e-
commerce.
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 Conoscenze Abilità

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

- 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  di
approfondimento
Servizi della 
Comunicazione

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

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’e-
commerce.
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.
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 Conoscenze Abilità

- 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.

- 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.

- 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 Conoscenze Abilità

- 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.

- 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. 

- 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       UMANISTICO

Indirizzo: S.C. II Biennio 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

 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.

Livelli di apprendimento essenziali

Competenze:



 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
di comunicazione;

 La pragmatica della 
comunicazione e il 
linguaggio corporeo;

 La percezione soggettiva 
della realtà;

 La retorica dei linguaggi;
 I fattori interni ed esterni 

che influenzano la 
comunicazione,

 La motivazione ed i 
bisogni personali e sociali;

 Le comunicazioni di 
massa;

 La comunicazione 
pubblicitaria;

 Software per elaborare test 
e immagini;

 Le caratteristiche e le 
funzioni della 
comunicazione umana;

 Gli  aspetti  semiotici
della comunicazione;

 Gli assiomi della 
comunicazione secondo 
la Pragmatica;

 L’immagine di sé;
 La percezione della 

realtà e dinamica 
comunicativa;

 Percezione e 
comunicazione efficace;

 Le figure retoriche nel 
linguaggio verbale, 
visivo e pubblicitario;

 Gli atteggiamenti 
specifici che 
determinano le relazioni;

 La storia e i linguaggi 
dei media.

 Saper  distinguere  i
molteplici  scopi  della
comunicazione;

 Individuare  i  casi  in  cui
fare  ricorso  alla  funzione
metalinguistica;

 Saper interpretare il 
feedback della risposta;

 Saper interpretare il 
livello di relazione che si 
instaura con la 
comunicazione;

 Saper presentare 
un’immagine positiva di 
sé nelle relazioni 
interpersonali;

 Individuare il canale 
sensoriale ottimale per gli 
atti conoscitivi e 
comunicativi nei diversi 
contesti sociali;

 Saper distinguere le parole
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
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

- Trasformazioni:  dal  testo  al
prodotto, dal prodotto al testo

- Riconoscimento  di  elementi
e  struttura  di  un  testo  di
diversa tipologia

- 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.

- Le  diverse  tipologie  di
produzione  scritta:  tema
saggio  breve,  articolo  di
giornale.

- Cenni fondamentali alle arti,
in  collegamento  con  i
movimenti del Novecento

- Identificare  le  tappe
essenziali  dello  sviluppo
storico-culturale  della  lingua
italiana  dal  periodo  post-
unitario ai giorni nostri

- Consultare  dizionari  e  altre
fonti  come  risorse  per
l’approfondimento  e  la
produzione linguistica

- Produrre  testi  nelle  diverse
forme  di  produzione  scritta
utilizzando tecniche di lettura
analitica e sintetica 

- Raccogliere,  selezionare,  e
approfondire  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

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

- Saper analizzare testi letterari in funzione
di  tematiche  coerenti  con  l’indirizzo  di
studio.

- 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

- Riconoscimento  di
elementi e struttura di
un  testo  di  diversa
tipologia

- Analisi  di movimenti
e  autori  che
caratterizzano
l’identità  della
nazione  nel
Novecento.

- Le  diverse  tipologie
di produzione scritta:
tema  saggio  breve,
articolo di giornale.

- Cenni  fondamentali
alle  arti,  in
collegamento  con  i

- Identificare  le  tappe
essenziali  dello  sviluppo
storico-culturale  della  lingua
italiana  dal  periodo  post-
unitario ai giorni nostri

- Produrre  diverse  tipologie
testuali 

- Ideare  e  realizzare  testi
multimediali  su  tematiche
culturali,  di  studio  e
professionali



movimenti  del
Novecento

 
                                                                                                                 

                                                                           



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 Conoscenze Abilità

- Ipotesi  (di  vario  livello  di
plausibilità)

- Esperienze passate

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

- Principali  aspetti  socio-
culturali  e  storico-
geografici  dei  paesi
anglofoni e francofoni

- Corrispondenza
commerciale  in  entrambe
le lingue

- Tematiche  relative  al
modulo CLIL

- 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

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

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

- 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



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 Conoscenze Abilità

- Identità personale

- Relazioni professionali

- Curriculum Vitae

- Conoscenza  del
lessico di base
 

- Conoscenza  ed
applicazione  delle
regole  grammaticali
di base

- Pronuncia  accettabile
di espressioni comuni
di  natura  tecnico  –
professionale 

- 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  economico-
sociale  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 
esemplari, gli aspetti politico-sociali, 
economici, culturali e  tecnologici.

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

- I  principali
avvenimenti  politici,
militari e culturali del
Novecento

- Il  territorio  come
fonte  storica  (sul
piano  economico-
sociale  ma  anche
culturale e artistico)

- Riconoscere  le
principali  fonti  di
opportunità lavorative
del proprio territorio

- Acquisire  una  progressiva
consapevolezza  civica  nello
studio dei caratteri sociali  e
istituzionali  del  tempo
passato

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

- Utilizzare  il  lessico  delle
scienze storico-sociali

                                                                                                                                     



Dipartimento: SCIENTIFICO

Indirizzo: A.F.M. V Anno
Disciplina:
Matematica

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 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 

- 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 

- 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 

- calcolo differenziale e lo 
studio di funzioni 



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 Conoscenze Abilità

Test  rilevamento  dati,  profilo  psicomotorio
dell’alunno

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.

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 neuro-
muscolare agli stimoli offerti;
· Mobilità articolare: riuscire a 



Traumatologia, Pronto Soccorso e Sana 
alimentazione

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

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 tecno-
tattici, 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.

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
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

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 Conoscenze Abilità

Semplici  test  rilevamento  dati,  profilo
Conoscere l’educazione 
motoria, fisica e sportiva 

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

Traumatologia, Pronto Soccorso e Sana 
alimentazione

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.

Conoscenze anatomiche 
nelle linee essenziali: 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 tecno-
tattici, riferiti agli sport, 
ne. Mezzi, criterie metodi 

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 neuro-
muscolare 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;

Assumere stili di vita e comportamenti
attivi nei confronti dell’alimentazione

Curare l’alimentazione relativa al 
fabbisogno quotidiano 

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

- 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.

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

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

-
- Ruolo della  religione nella

società  contemporanea,
secolarizzazione,
pluralismo,  nuovi  fermenti
religiosi  e  globalizzazione.
AE                          

- Identità del cristianesimo in
riferimento  ai  suoi
documenti  fondanti  e
all’evento  centrale  della
nascita,  morte  e  risur-
rezione  di  Gesù  Cristo.
SF

- Il  Concilio  Ecumenico
Vaticano  II  come  evento
fondamentale  per  la  vita
della  Chiesa  nel  mondo
contemporaneo  .
SF

- La  concezione  cristiano-
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

- Motivare,  in  un  contesto
multiculturale,  le  proprie  scelte  di
vita,  confrontandole  con  la  visione
cristiana  nel  quadro  di  un  dialogo
aperto, libero e costruttivo.

- Individuare la visione cristiana della
vita umana e il suo fine ultimo, in un
confronto aperto con quello di altre
religioni e sistemi di pensiero.

- Usare e interpretare correttamente e
criticamente le fonti autentiche della
tradizione cristiano-cattolica.

- 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

- 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.

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

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

- Ruolo della  religione nella
società  contemporanea  e
secolarizzazione.
AE                          

- Identità del cristianesimo in
riferimento  ai  suoi
documenti  fondanti  e
all’evento  centrale  della
nascita,  morte  e  risur-
rezione  di  Gesù  Cristo.
SF

- Il  Concilio  Ecumenico
Vaticano  II  come  evento
fondamentale  per  la  vita
della  Chiesa  nel  mondo
contemporaneo  .
SF

- La  concezione  cristiano-
cattolica  del  matrimonio  e
della  famiglia.
BT

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

- Motivare  le  proprie  scelte  di  vita,
confrontandole  con  la  visione
cristiana  nel  quadro  di  un  dialogo
aperto, libero e costruttivo.

- Individuare la visione cristiana della
vita umana e il suo fine ultimo, in un
confronto aperto con quello di altre
religioni.

- Usare  e  interpretare  le  fonti
autentiche della tradizione cristiano-
cattolica.

- Riconoscere il valore delle relazioni
interpersonali  e  dell’affettività  e  la
lettura che ne dà il cristianesimo.

- Riconoscere  il  rilievo  morale  delle
azioni  umane  in   riferimento  alle
relazioni  interpersonali,  alla  vita
pubblica.



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 Conoscenze Abilità

- La comunicazione 
economico-
finanziaria  e socio-
ambientale.

- Norme e procedure di 
revisione e controllo dei 
bilanci.

- Analisi di bilancio per indici e 
per flussi.

- Rendicontazione ambientale e 
sociale dell’impresa.

- Lessico e fraseologia di settore 
anche in lingua inglese.

- Riconoscere gli elementi di positività 
e 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 Conoscenze Abilità

- La comunicazione 
economico-finanziaria
e socio-ambientale.

- 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 Conoscenze Abilità

- La fiscalità 
d’impresa.

- Normativa in materia di 
imposte sul reddito d’impresa.

- Lessico e fraseologia di settore 
anche in lingua inglese.

- 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 Conoscenze Abilità

- La fiscalità 
d’impresa.

- Normativa in materia di 
imposte sul reddito 
d’impresa.

- Lessico e fraseologia di 
settore anche in lingua 
inglese.

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

- 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 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 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 Conoscenze Abilità

- Le strategie di 
pianificazione e 
programmazione 
aziendale.

- 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.

- 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 Conoscenze Abilità

- Le strategie di 
pianificazione e 
programmazione 
aziendale.

- 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.

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

- 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

- L’Ordinamento  dello  Stato
Italiano

- Le  Organizzazioni
Internazionali

- Compiti  e  funzioni  delle
situazioni  locali,  nazionali  ed
internazionali  con  particolare
riferimento  ai  rapporti  con
l’impresa.

- Principi e organizzazione della
pubblica amministrazione.

- Caratteristiche  degli  atti
amministrativi  con particolare
riferimento  all’attività
contrattuale della PA.

- Caratteristiche  delle  imprese
internazionali e multinazionali
negli  scenari  della
globalizzazione.

- Individuare  le  interrelazioni
tra  i  soggetti  giuridici  che
intervengono  nello  sviluppo
economico,  sociale  e
territoriale.

- Individuare  nella  normativa
nazionale  e  comunitaria  le
opportunità di finanziamento
e  investimento  fornite  dagli
enti  locali,  nazionali  e
internazionali.

- Individuare  e  utilizzare  la
normativa  amministrativa  e
tributaria più recente.

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

- L’Ordinamento dello Stato Italiano
- Le Organizzazioni Internazionali

- Compiti  e  funzioni
delle situazioni locali,
nazionali  ed

- 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
- Sistema Tributario Italiano

- Strumenti  e  funzioni  di
politica  economica  con
particolare  riferimento  alla
finanza pubblica. 

- Bilancio dello Stato.
- Sistema Tributario Italiano.
- Finanza locale e bilancio degli

enti locali.
- Processo  di  determinazione

del reddito contabile, fiscale e
imponibile.

- Ricercare  e  analizzare
rapporti,  previsioni  e  studi
economici del settore.

- Riconoscere  il  tipo  e  gli
effetti  di  politiche
economico-finanziarie  poste
in essere  per  la  governance
di un settore o di  un intero
Paese.

- Riconoscere  il  ruolo  del
Bilancio  dello  Stato  come
strumento  di  politica
economica.

- 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  Tributario
Italiano.

- Finanza  locale  e
bilancio  degli  enti
locali.

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
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

- Trasformazioni:  dal  testo  al
prodotto, dal prodotto al testo

- Riconoscimento  di  elementi
e  struttura  di  un  testo  di
diversa tipologia

- 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.

- Le  diverse  tipologie  di
produzione  scritta:  tema
saggio  breve,  articolo  di
giornale.

- Cenni fondamentali alle arti,
in  collegamento  con  i
movimenti del Novecento

- Identificare  le  tappe
essenziali  dello  sviluppo
storico-culturale  della  lingua
italiana  dal  periodo  post-
unitario ai giorni nostri

- Consultare  dizionari  e  altre
fonti  come  risorse  per
l’approfondimento  e  la
produzione linguistica

- Produrre  testi  nelle  diverse
forme  di  produzione  scritta
utilizzando tecniche di lettura
analitica e sintetica 

- Raccogliere,  selezionare,  e
approfondire  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

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

- Saper analizzare testi letterari in funzione
di  tematiche  coerenti  con  l’indirizzo  di
studio.

- 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

- Riconoscimento  di
elementi e struttura di
un  testo  di  diversa
tipologia

- Analisi  di movimenti
e  autori  che
caratterizzano
l’identità  della
nazione  nel
Novecento.

- Le  diverse  tipologie
di produzione scritta:
tema  saggio  breve,
articolo di giornale.

- Cenni  fondamentali
alle  arti,  in
collegamento  con  i

- Identificare  le  tappe
essenziali  dello  sviluppo
storico-culturale  della  lingua
italiana  dal  periodo  post-
unitario ai giorni nostri

- Produrre  diverse  tipologie
testuali 

- Ideare  e  realizzare  testi
multimediali  su  tematiche
culturali,  di  studio  e
professionali



movimenti  del
Novecento

 
                                                                                                                 

                                                                           



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 Conoscenze Abilità

- Ipotesi  (di  vario  livello  di
plausibilità)

- Esperienze passate

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

- Principali  aspetti  socio-
culturali  e  storico-
geografici  dei  paesi
anglofoni e francofoni

- Corrispondenza
commerciale  in  entrambe
le lingue

- Tematiche  relative  al
modulo CLIL

- 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

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

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

- 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



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 Conoscenze Abilità

- Identità personale

- Relazioni professionali

- Curriculum Vitae

- Conoscenza  del
lessico di base
 

- Conoscenza  ed
applicazione  delle
regole  grammaticali
di base

- Pronuncia  accettabile
di espressioni comuni
di  natura  tecnico  –
professionale 

- 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  economico-
sociale  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 
esemplari, gli aspetti politico-sociali, 
economici, culturali e  tecnologici.

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

- I  principali
avvenimenti  politici,
militari e culturali del
Novecento

- Il  territorio  come
fonte  storica  (sul
piano  economico-
sociale  ma  anche
culturale e artistico)

- Riconoscere  le
principali  fonti  di
opportunità lavorative
del proprio territorio

- Acquisire  una  progressiva
consapevolezza  civica  nello
studio dei caratteri sociali  e
istituzionali  del  tempo
passato

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

- Utilizzare  il  lessico  delle
scienze storico-sociali

                                                                                                                                     



Dipartimento: SCIENTIFICO

Indirizzo: A.F.M. 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 

- 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 

- 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 

- calcolo differenziale e lo 
studio di funzioni 



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 Conoscenze Abilità

Test  rilevamento  dati,  profilo  psicomotorio
dell’alunno

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.

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 neuro-
muscolare agli stimoli offerti;
· Mobilità articolare: riuscire a 



Traumatologia, Pronto Soccorso e Sana 
alimentazione

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

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 tecno-
tattici, 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.

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
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

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 Conoscenze Abilità

Semplici  test  rilevamento  dati,  profilo
Conoscere l’educazione 
motoria, fisica e sportiva 

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

Traumatologia, Pronto Soccorso e Sana 
alimentazione

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.

Conoscenze anatomiche 
nelle linee essenziali: 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 tecno-
tattici, riferiti agli sport, 
ne. Mezzi, criterie metodi 

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 neuro-
muscolare 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;

Assumere stili di vita e comportamenti
attivi nei confronti dell’alimentazione

Curare l’alimentazione relativa al 
fabbisogno quotidiano 

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

- 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.

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

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

-
- Ruolo della  religione nella

società  contemporanea,
secolarizzazione,
pluralismo,  nuovi  fermenti
religiosi  e  globalizzazione.
AE                          

- Identità del cristianesimo in
riferimento  ai  suoi
documenti  fondanti  e
all’evento  centrale  della
nascita,  morte  e  risur-
rezione  di  Gesù  Cristo.
SF

- Il  Concilio  Ecumenico
Vaticano  II  come  evento
fondamentale  per  la  vita
della  Chiesa  nel  mondo
contemporaneo  .
SF

- La  concezione  cristiano-
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

- Motivare,  in  un  contesto
multiculturale,  le  proprie  scelte  di
vita,  confrontandole  con  la  visione
cristiana  nel  quadro  di  un  dialogo
aperto, libero e costruttivo.

- Individuare la visione cristiana della
vita umana e il suo fine ultimo, in un
confronto aperto con quello di altre
religioni e sistemi di pensiero.

- Usare e interpretare correttamente e
criticamente le fonti autentiche della
tradizione cristiano-cattolica.

- 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

- 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.

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

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

- Ruolo della  religione nella
società  contemporanea  e
secolarizzazione.
AE                          

- Identità del cristianesimo in
riferimento  ai  suoi
documenti  fondanti  e
all’evento  centrale  della
nascita,  morte  e  risur-
rezione  di  Gesù  Cristo.
SF

- Il  Concilio  Ecumenico
Vaticano  II  come  evento
fondamentale  per  la  vita
della  Chiesa  nel  mondo
contemporaneo  .
SF

- La  concezione  cristiano-
cattolica  del  matrimonio  e
della  famiglia.
BT

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

- Motivare  le  proprie  scelte  di  vita,
confrontandole  con  la  visione
cristiana  nel  quadro  di  un  dialogo
aperto, libero e costruttivo.

- Individuare la visione cristiana della
vita umana e il suo fine ultimo, in un
confronto aperto con quello di altre
religioni.

- Usare  e  interpretare  le  fonti
autentiche della tradizione cristiano-
cattolica.

- Riconoscere il valore delle relazioni
interpersonali  e  dell’affettività  e  la
lettura che ne dà il cristianesimo.

- Riconoscere  il  rilievo  morale  delle
azioni  umane  in   riferimento  alle
relazioni  interpersonali,  alla  vita
pubblica.



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 Conoscenze Abilità

- La comunicazione 
economico-
finanziaria  e socio-
ambientale.

- Norme e procedure di 
revisione e controllo dei 
bilanci.

- Analisi di bilancio per indici e 
per flussi.

- Rendicontazione ambientale e 
sociale dell’impresa.

- Lessico e fraseologia di settore 
anche in lingua inglese.

- Riconoscere gli elementi di positività 
e 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 Conoscenze Abilità

- La comunicazione 
economico-finanziaria
e socio-ambientale.

- 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 Conoscenze Abilità

- La fiscalità 
d’impresa.

- Normativa in materia di 
imposte sul reddito d’impresa.

- Lessico e fraseologia di settore 
anche in lingua inglese.

- 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 Conoscenze Abilità

- La fiscalità 
d’impresa.

- Normativa in materia di 
imposte sul reddito 
d’impresa.

- Lessico e fraseologia di 
settore anche in lingua 
inglese.

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

- 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 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 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 Conoscenze Abilità

- Le strategie di 
pianificazione e 
programmazione 
aziendale.

- 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.

- 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 Conoscenze Abilità

- Le strategie di 
pianificazione e 
programmazione 
aziendale.

- 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 

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

- 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

- L’Ordinamento  dello  Stato
Italiano

- Le  Organizzazioni
Internazionali

- Compiti  e  funzioni  delle
situazioni  locali,  nazionali  ed
internazionali  con  particolare
riferimento  ai  rapporti  con
l’impresa.

- Principi e organizzazione della
pubblica amministrazione.

- Caratteristiche  degli  atti
amministrativi  con particolare
riferimento  all’attività
contrattuale della PA.

- Caratteristiche  delle  imprese
internazionali e multinazionali
negli  scenari  della
globalizzazione.

- Individuare  le  interrelazioni
tra  i  soggetti  giuridici  che
intervengono  nello  sviluppo
economico,  sociale  e
territoriale.

- Individuare  nella  normativa
nazionale  e  comunitaria  le
opportunità di finanziamento
e  investimento  fornite  dagli
enti  locali,  nazionali  e
internazionali.

- Individuare  e  utilizzare  la
normativa  amministrativa  e
tributaria più recente.

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

- L’Ordinamento dello Stato Italiano
- Le Organizzazioni Internazionali

- Compiti  e  funzioni
delle situazioni locali,
nazionali  ed

- 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
- Sistema Tributario Italiano

- Strumenti  e  funzioni  di
politica  economica  con
particolare  riferimento  alla
finanza pubblica. 

- Bilancio dello Stato.
- Sistema Tributario Italiano.
- Finanza locale e bilancio degli

enti locali.
- Processo  di  determinazione

del reddito contabile, fiscale e
imponibile.

- Ricercare  e  analizzare
rapporti,  previsioni  e  studi
economici del settore.

- Riconoscere  il  tipo  e  gli
effetti  di  politiche
economico-finanziarie  poste
in essere  per  la  governance
di un settore o di  un intero
Paese.

- Riconoscere  il  ruolo  del
Bilancio  dello  Stato  come
strumento  di  politica
economica.

- 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  Tributario
Italiano.

- Finanza  locale  e
bilancio  degli  enti
locali.

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

Indirizzo: S. C. V anno Disciplina: ITALIANO

Livelli di apprendimento ordinari

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 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

 Trasformazioni: dal testo
al prodotto, dal prodotto 
al testo

- 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.

- 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 i 
movimenti del Novecento

- 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 micro-
lingua).

- 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.

 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

- 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.

- 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 micro-
lingua.

- 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



Dipartimento UMANISTICO

Indirizzo: S. C. V anno 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: 
riconoscere il valore delle 
regole e della 
responsabilità personale

 Interpretare  criticamente 
l'informazione ricevuta

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

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

- Cementare il concetto di 
democrazia e cittadinanza, 
attraverso i riferimenti al 
testo costituzionale

- Organizzazione di un 
discorso con opinioni 
motivate e circostanziate 

La storia italiana, europea ed 
internazionale dal 
Novecento ad oggi

Elementi di storia politico-
economica, 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 Novecento 

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 confrontare 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 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: 
riconoscere il valore delle 
regole e della 
responsabilità personale

 Esaminare e ponderare 
l'informazione ricevuta

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

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

- Cementare il concetto di 
democrazia e cittadinanza, 
attraverso i riferimenti al 
testo costituzionale

- Organizzazione di un 
discorso con opinioni 
motivate

La storia italiana, europea ed 
internazionale dal 
Novecento ad oggi

Elementi di storia politico-
economica, 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 Novecento 

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 scuola-lavoro



Dipartimento UMANISTICO-LINGUISTICO
Indirizzo: S.C. V Anno 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 Conoscenze Abilità
 Il  territorio  e  la

storia.
 Il  mondo  del

lavoro.
 Cultura  e  civiltà

dei paesi di cui si
studia la lingua.

 Economia  e
corrispondenza
commerciale.

 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  tecnico-
professionali.

 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.

 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 Conoscenze Abilità
 Il  territorio  e  la

storia.
 Il  mondo  del

lavoro.
 Cultura  e  civiltà

dei paesi di cui si
studia la lingua.

 Economia  e
corrispondenza
commerciale.

 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  tecnico-
professionali.

 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 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. 

.
.

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 



Dipartimento: SCIENTIFICO

Indirizzo: TUTTI GLI INDIRIZZI 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 Conoscenze Abilità

Test  rilevamento  dati,  profilo
psicomotorio dell’alunno

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

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

Traumatologia, Pronto Soccorso e 

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.

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 tecno-
tattici, 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.

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 neuro-
muscolare 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

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

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

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 Conoscenze Abilità

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

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.

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 neuro-
muscolare agli stimoli offerti in forma 



Traumatologia, Pronto Soccorso e Sana
alimentazione

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

Conoscenze anatomiche nelle linee 
essenziali: 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 tecno-
tattici, 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

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

 Gesù  Cristo,
compimento  della  Nuova
Alleanza.

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

 Ruolo  della  religione  nella
società  contemporanea,
secolarizzazione,  pluralismo,
nuovi  fermenti  religiosi  e
globalizzazione.                  AE

 Identità  del  cristianesimo  in
riferimento  ai  suoi  documenti
fondanti  e  all’evento  centrale
della  nascita,  morte  e  risur-
rezione di Gesù Cristo.         SF

 Il Concilio Ecumenico Vaticano
II come evento fondamentale per
la  vita  della  Chiesa  nel  mondo
contemporaneo .                  SF

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

Motivare,  in  un  contesto
multiculturale, le proprie scelte
di  vita,  confrontandole  con  la
visione  cristiana  nel  quadro  di
un  dialogo  aperto,  libero  e
costruttivo.

 Individuare la visione cristiana
della  vita  umana e  il  suo  fine
ultimo,  in  un  confronto  aperto
con  quello  di  altre  religioni  e
sistemi di pensiero.
Usare  e  interpretare

correttamente e criticamente le
fonti autentiche della tradizione
cristiano-cattolica.

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

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

 Gesù Cristo, 
compimento della Nuova
Alleanza.

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

 Ruolo  della  religione  nella
società  contemporanea  e
secolarizzazione.                  AE

 Identità  del  cristianesimo  in
riferimento  ai  suoi  documenti
fondanti  e  all’evento  centrale
della  nascita,  morte  e  risur-
rezione di Gesù Cristo.         SF

 Il Concilio Ecumenico Vaticano
II come evento fondamentale per
la  vita  della  Chiesa  nel  mondo
contemporaneo .                  SF
 La  concezione  cristiano-
cattolica  del  matrimonio  e  della
famiglia.                             BT

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

Motivare  le  proprie  scelte  di
vita,  confrontandole  con  la
visione  cristiana  nel  quadro  di
un  dialogo  aperto,  libero  e
costruttivo.

 Individuare la visione cristiana
della  vita  umana e  il  suo  fine
ultimo,  in  un  confronto  aperto
con quello di altre religioni.

Riconoscere  il  valore  delle
relazioni  interpersonali  e
dell’affettività e la lettura che ne
dà il cristianesimo.

Riconoscere  il  rilievo  morale
delle  azioni  umane  in
riferimento  alle  relazioni
interpersonali,  alla  vita
pubblica.



Indirizzo: S.C. V Anno Disciplina:  Tecniche  Profess.  e
Commerciali

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

Il Bilancio d'esercizio

La Comunicazione: tecniche e strategie
dell'immagine aziendale

Strategie aziendali, vision e mission 
dell’azienda.

Elementi del bilancio d’esercizio.

Tipologie di imposte.

Principi  e  strumenti  per  la
costruzione di un Business Plan.

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

Identificare la strategia di una azienda 
attraverso vision e mission.

Interpretare gli elementi significativi 
di un Bilancio di esercizio

Applicare le principali imposte.

Riconoscere un Business plan riferito 
a semplici realtà imprenditoriali.

Ambito di approfondimento
Servizi della Comunicazione

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

Il Bilancio d'esercizio

La Comunicazione: tecniche e strategie
dell'immagine aziendale

Elementi del bilancio d’esercizio.

Tipologie di imposte.

Principi  e  strumenti  per  la
costruzione di un Business Plan.

Ambito di approfondimento
Servizi della Comunicazione

Tecniche di packaging e 
commercializzazione dei prodotti.
Siti  principali per la promozione di
prodotti e servizi aziendali

Interpretare gli elementi significativi 
di un Bilancio di esercizio

Applicare le principali imposte.

Riconoscere un Business plan riferito 
a semplici realtà imprenditoriali.

Ambito di approfondimento
Servizi della Comunicazione

.
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
- Economia  politica  e

informazione economica
- La legislazione sociale
- Il documento digitale

- Fonti  nazionali  e
internazionali di informazione
economica

- Normativa in materia di salute
e  sicurezza  sui  luoghi  di
lavoro e di tutela della privacy

- Software di settore

- Individuare  i  documenti
economici  funzionali
all’acquisizione  di
informazioni  sulle  tendenze
dei mercati di riferimento

- Individuare  tra  le  diverse
forme  contrattuali  tipiche  e
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
- Economia  politica  e

informazione economica
- La legislazione sociale
- Il documento digitale

- Fonti  nazionali  e
internazionali di informazione
economica

- Normativa in materia di salute
e  sicurezza  sui  luoghi  di
lavoro e di tutela della privacy

- Software di settore

- Individuare  i  documenti
economici  funzionali
all’acquisizione  di
informazioni  sulle  tendenze
dei mercati di riferimento

- Individuare  tra  le  diverse
forme  contrattuali  tipiche  e
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
gruppo

- La comunicazione efficace a
livello interpersonale

- Le comunicazioni aziendali
- La campagna pubblicitaria
- Gli  strumenti  di

comunicazione aziendale
- Le competenze comunicative

in ambito professionale

- Dinamiche  sociali  e  tecniche
di  comunicazione  individuale
e di gruppo

- Tecniche  di  fidelizzazione
della clientela

- Strutture  dei  processi
comunicativi  con  riferimento
ai caratteri dei singoli media

- Criteri  e  metodi  per  la
definizione e progettazione di
campagne pubblicitarie

- Individuare  le  strategie  di
comunicazione

- Individuare le tecniche per la
fidelizzazione del cliente

- Individuare le tecniche per la
promozione delle vendite

- Utilizzare il lessico di settore
- Individuare  attrezzature

idonee  per  la  realizzazione
di prodotti pubblicitari

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
- La comunicazione efficace 
- La campagna pubblicitaria
- Le  competenze  comunicative  in

ambito professionale

- Il  gruppo  e  le  sue
dinamiche

- Il gruppo efficace
- Il  modello  ecologico

di comunicazione
- Il  linguaggio  del

marketing
- La  strategia  di

comunicazione
pubblicitaria

- La  pianificazione
pubblicitaria

- Acquisire  la  padronanza  di
una  comunicazione
interpersonale e sociale

- Saper  valutare  le  scelte
comunicative  dei  progetti
pubblicitari  in  rapporto  agli
obiettivi

- Acquisire  strategie  efficaci
nella  comprensione  del
linguaggio pubblicitario



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 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 (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: Scienze integrate 

(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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 acido-

base, 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: CHIMICA 

ANALITICA E 

STRUMENTALE 
 

Livelli di apprendimento ordinari 
 

Competenze:  

Tematiche portanti Conoscenze  Abilità 

 Procedura generale di 

un’analisi chimica; 

 Stechiometria delle 

reazioni; 

 Analisi qualitativa; 

 Analisi quantitativa 

volumetrica. 

 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 Conoscenze Abilità 

 Procedura generale di 

un’analisi chimica; 

 Stechiometria delle 

reazioni; 

 Analisi qualitativa; 

 Analisi quantitativa 

volumetrica. 

 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 

Disciplina: CHIMICA 

ANALITICA E STRUMENTALE 

Livelli di apprendimento ordinari 

Competenze:  

Tematiche portanti Conoscenze  Abilità 

 Procedura generale di 

un’analisi chimica; 

 Metodiche elettrochimiche 

di analisi; 

 Metodiche ottiche di 

analisi. 

 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. 

Livelli di apprendimento essenziali 

Competenze: 

Tematiche portanti Conoscenze Abilità 

 Procedura generale di 

un’analisi chimica; 

 Metodiche elettrochimiche 

di analisi; 

 Metodiche ottiche di 

analisi. 

 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 Conoscenze  Abilità 

 Strutture dell’atomo di 

carbonio nei composti 

organici; 

 Classi di composti 

organici; 

 Stereochimica dei 

composti organici; 

 Reattività dei gruppi 

funzionali. 

 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 Conoscenze Abilità 

 Strutture dell’atomo di 

carbonio nei composti 

organici; 

 Classi di composti 

organici; 

 Stereochimica dei 

composti organici; 

 Reattività dei gruppi 

funzionali. 

 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 Conoscenze  Abilità 

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 

 
 

□ 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. 
 

□ 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, 

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 

Comparare le strutture comuni a 

tutte le cellule eucariote, 

distinguendo tra cellule animali e 

cellule vegetali.  
 

Indicare le caratteristiche comuni 

degli organismi e i parametri più 

frequentemente utilizzati per 

classificare gli organismi.  
 

Ricostruire la storia evolutiva degli 

esseri umani. 

Usare plastici del corpo umano 

per analizzare 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 microscopio 

strutture cellulari. 
 

Mappare l’evoluzione dei vegetali. 
 

Riportare l’architettura 

fondamentale delle piante e degli 

animali. 
 

Esercitarsi sulle regole di 

nomenclatura biologica. 
 

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 microscopio 

strutture cellulari. 
 

Riportare l’architettura 

fondamentale di piante e 

animali. 
 

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, Microbiologia e 

Tecnologie di Controllo 

Ambientale 
 

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  Abilità 

Sicurezza e prevenzione 
microbiologica negli 
ambienti  
 

Organizzazione cellulare 
e metabolismo 
microbico. 
 

Ereditarietà e mutazioni. 
 

Ambiente ed ecosistemi. 
 

Microrganismi 
ambientali. 
 

Elementi di 
Ecotossicologia. 
 
 

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) 
 

 Sicurezza in laboratorio: 

conoscenza delle Procedure di 

sicurezza e prevenzione, delle 

norme di comportamento. 

 I microrganismi: il mondo dei 

microrganismi - Gruppi 

microbici e virus di interesse 

biotecnologico - I microrganismi 

eucariotici - Gli Archaea - I 

virus. 

 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 

 Operazioni di base in 
laboratorio: procedure di 
sicurezza, disinfezione e 
sterilizzazione del laboratorio di 
microbiologia. 
 

 Osservazioni al microscopio. 
 

 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 e 
legislativi.  
 

 

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 Conoscenze Abilità 

Sicurezza in laboratorio 

I microrganismi 

Genetica dei microrganismi 

Fisiologia ed ecologia dei 

microrganismi 

Ecologia e Ambiente 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

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 ambientale- 

Acque, suoli, aria e 

risanamento degli ambienti 

naturali ed urbanizzati. 

 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. 
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Indirizzo: BTA I  BIENNIO Disciplina:  
SCIENZE E TECNOLOGIE 

APPLICATE 
 

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 e 

risanamento ambientale 

 
 

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 fermentazione e 

lievitazione. 
 

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. 
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Approvato dal Collegio dei Docenti  il 7 settembre 2017 

Pubblicizzato attraverso il sito Internet dell’Istituto: www.iissbattaglini.gov.it. 
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Settembre 2017 

Venerdì 01 Collegio Docenti  9.00 – 10.00 

Martedì 05 

Dipartimenti:  

- aggiornamento curricolo d’istituto; 

 - prove pluridisciplinari classi II; 

 - proposte di modifica PTOF e regolamento d’istituto; 

 - proposte per le attività di alternanza scuola-lavoro 

9.30 – 12.30 

Mercoledì 06 Formazione: Ambienti di apprendimento  Lopes 1 15.30 – 19.30 

Giovedì 07 Collegio Docenti 9.00 – 11.00 

Lunedì 11 
Inizio Attività scolastiche 

Progetto Accoglienza classi prime 
Ore 8.05 – 11.05 

Mercoledì 13 

CONSIGLIO DI CLASSE I A SC 12.15 

FORMAZIONE DIGITALE DIRIGENTI SCOLASTICI 1 

Formazione: Ambienti di apprendimento  Lopes 1 

 

15.30 – 18.30 

Venerdì 15 

Team Digitale Corso n.1  Campus Rionero 15.00-18.30 

Formazione: Ambienti di apprendimento  Lopes 2 15.30 – 19.30 

Lunedì 18 Incontro Genitori classi I 17.00 

Giovedì 28 Assemblea Genitori IV BTA 17.00 
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Ottobre 2017 

Martedì 03 Formazione: Ambienti di apprendimento  Lopes 1 15.30-18.30 

Venerdì 06 Formazione: Ambienti di apprendimento  Lopes 2 15.30-18.30 

Mercoledì 11 Formazione: Ambienti di apprendimento  Lopes 2 15.30-18.30 

16-17- 18 

23 - 25 
Esami integrativi  15.30 

Consigli di Classe: Programmazione    

Lunedì 16  

I A AFM 15.30 -16.30 

II A AFM 16.30 - 17.30 

III AAFM 17.30 - 18.30 

Martedì 17 

IV A AFM 15.30 -16.30 

V A AFM 16.30 - 17.30 

V  B AFM 17.30- 18.30 

Mercoledì 18 

I A CAT 15.30 -16.30 

II A CAT *ratifica Esami Integrativi 16.30 - 17.30 

III A CAT 17.30- 18.30 

Giovedì 19 

I ASC 15.30 -16.30 

II A SC *ratifica Esami Integrativi 16.30 - 17.30 

III A SC                 17.30- 18.30 

Venerdì 20 

III B CAT*ratifica Esami Integrativi 15.30 -16.30 

IV A CAT 16.30 - 17.30 

V A CAT 17.30- 18.30 

Lunedì 23 

IV A SC  * ratifica Esami Integrativi 15.30 -16.30 

V A SC    16.30 - 17.30 

V B SC 17.30- 18.30 

Martedì 24 

I BTA 15.30 -16.30 

II BTA   * ratifica Esami Integrativi 16.30 - 17.30 

III BTA  *ratifica Esami Integrativi 17.30- 18.30 

IV BTA   18.30 – 19.30 

Mercoledì 25 

 

I B SC 15.30 -16.30 

II B SC 16.30 - 17.30 

IV B SC* ratifica Esami Integrativi 17.30- 18.30 

Giovedì  26 
Collegio Docenti  

 IV BTA  *ratifica  Esami Integrativi 
15.30-17.30 

Lunedì 30 

Elezioni Rappresentanti Studenti per Consulta Provinciale,  

Consigli d’Istituto e di Classe. 
11.05-13.05 

Assemblea dei Genitori  - elezione dei Rappresentanti di 

classe. 

15.00-16.00  



I. I. S. S.  “E. Battaglini “     Venosa (Pz) 
 

Piano delle attività  a. s. 2017/2018 

 
 

Novembre 2017 

 Mercoledì 1 

Giovedì  2 
Lezioni sospese 

 

Lunedì 13 Consegna Piani di lavoro  

Lunedì 27 

 

 

Dipartimenti 15.00-16.00 

Consigli di Classe 

IV BTA  16.00 -17.00 

Martedì 28 

I A AFM IV B SC 15.00-16.00 

II  AFM II B SC 16.00 -17.00 

III A AFM I B SC 17.00- 18.00 

Mercoledì 29 

IV A AFM I BTA 15.00-16.00 

V A AFM II BTA 16.00 -17.00 

V B AFM III BTA 17.00- 18.00 

Giovedì 30 

III A CAT IV A SC 15.00-16.00 

II A CAT V  B  SC 16.00 -17.00 

I A CAT V  A SC 17.00- 18.00 

Dicembre 2017 

Venerdì 01 III B CAT I A SC 15.00-16.00 

IV A CAT II  A SC 16.00 -17.00 

V A CAT III A  SC  

Venerdì  08 

–Sabato 09 
Lezioni sospese 

Mercoledì 13 Incontro Scuola Famiglia  AFM  15.30 – 18.30 

Giovedì  14 Incontro Scuola Famiglia  CAT e BTA 15.30 – 18.30 

Venerdì 15 Incontro Scuola Famiglia  SC 15.30 – 18.30 

Giovedì 21  Festa Diplomati e consegna Pagelle d’Oro 17.00 

 

 

 

 

Gennaio 2018 

 Simulazione terza prova classi V  

28 ACTIVITY DAY  
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Febbraio 2018   

Consigli di Classe: Scrutinio I Quadrimestre 

Giovedì  01 

I A AFM 15.00 -16.15 

II A AFM 16.15 -17.00 

III A AFM 17.00 -17.45 

IV A AFM 17.45 -18.30 

V A AFM 18.30 -19.15 

V B AFM 19.15 – 20.00 

venerdì 02 

I A BTA 15.30 -16.15 

II A BTA 16.15 -17.00 

III A BTA 17.00 -17.45 

IV A BTA  17.45 -18.30 

Lunedì 05  

V B SC 15.30 -16.15 

IV B SC 16.15 -17.00 

II B SC 17.00 -17.45 

I B SC 17.45 -18.30 

Martedì 06 

I A SC 15.30 -16.15 

II A SC 16.15 -17.00 

III A SC 17.00 -17.45 

IV A SC 17.45 -18.30 

V A SC 18.30 -19.15 

Mercoledì  07 

I A CAT 15.30 -16.15 

II A CAT  16.15 -17.00 

III A CAT 17.00 -17.45 

III  B CAT 17.45 -18.30 

IV A CAT 18.30 -19.15 

V A CAT 19.15 - 20.00 

Giovedì 08 Collegio Docenti 15.30-17.30 

Lunedì 12 -14  LEZIONI SOSPESE  

Giovedì 15 Consegna Pagelle – Coordinatori di classe 15.30-17.00 
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Marzo 2018 

Consigli di Classe: verifica lavoro svolto 

Lunedì 19 

III A CAT IV A SC 15.00-16.00 

II A CAT V B SC 16.00-17.00 

I A CAT V A SC 17.00-18.00 

Martedì 20 

IA BTA IV A AFM 15.00-16.00 

II A BTA V A AFM 16.00-17.00 

III A BTA V B AFM 17.00-18.00 

IV A BTA  18.00 -19.00 

Mercoledì 21 

I A AFM IV B SC 15.00-16.00 

II A AFM II B SC 16.00-17.00 

III A AFM I B SC 17.00-18.00 

Giovedì 22 

III B CAT I A SC 15.00-16.00 

IV A CAT II A SC 16.00-17.00 

V A CAT III A SC 17.00-18.00 

 

 

Aprile 2018 

Giovedì 29 - Martedì 3 Vacanze di Pasqua   

Mercoledì 18 Incontro Scuola Famiglia SC 15.30 – 18.30 

Giovedì 19 Incontro Scuola Famiglia CAT e BTA 15.30 -18.30 

Venerdì 20 Incontro Scuola Famiglia AFM 15.30 – 18.30 

Martedì 25 Lezioni sospese  

Lunedì 30 Lezioni sospese  
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Maggio 2018 

Martedì  01 Lezioni sospese  

Lunedì 07 

Dipartimenti  

 
Ore 15.30 -16.30 

Consigli di Classe  

IV A BTA  16.30 -17.30 

Martedì 08 

III B CAT I A SC 15.30 -16.30 

IV A CAT II A SC 16.30 -17.30 

V A CAT III A SC 17.30-18.30 

Mercoledì 09 

III A CAT IV A SC 15.30 -16.30 

II A CAT V B SC 16.30 -17.30 

I A CAT V A SC 17.30-18.30 

Giovedì 10 

IA BTA IV A AFM 15.30 -16.30 

II A BTA V A AFM 16.30 -17.30 

III A BTA V B AFM 17.30-18.30 

Venerdì 11 

I A AFM IV B SC 15.30 -16.30 

II A AFM II B SC 16.30 -17.30 

III A AFM I B SC 17.30-18.30 

Lunedì 14 

Consigli di Classe: Documento Finale V   

V  A    AFM 15.30 

V B   AFM 16.00 

V A  CAT 16.30 

V A    SC 17.00 

V B SC 17.30 

Martedì 15 Collegio Docenti   15.30-17.30 

 II Simulazione classi V  
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Giugno 2018 

Sabato 02 Lezioni sospese 

Martedì 12 Conclusione delle lezioni. 

Consigli di Classe: Scrutinio di fine anno 

Martedì 12 

V A AFM 11.00-12.00 

V B  AFM 12.00-13.00 

V A CAT 15.00-16.00 

V A SC 16.00-17.00 

V B SC 17.00-18.00 

Mercoledì 13 

IV A SC 8.30 - 9.30 

IV B SC 9.30 -10.30 

IV A AFM 10.30 -11.30 

IV BTA 11.30 -12.30 

IV A CAT  12.30 – 13.30 

III A AFM 16.00 - 17.00 

III A BTA 17.00 - 18.00 

III A CAT 18.00 - 19.00 

III B CAT 19.00 – 20.00 

Giovedì 14 

III A SC 8.30 - 9.30 

II A SC 9.30 -10.30 

II B SC 10.30 -11.30 

II A AFM 11.30 -12.30 

II A BTA 12.30 – 13.30 

II A CAT 16.00 - 17.00 

I A AFM 17.00 - 18.00 

I A BTA 18.00 - 19.00 

I A CAT 19.00 – 20.00 

Venerdì 15 

I A SC  8.30 - 9.30 

I B SC 9.30 -10.30 

Sabato 16 Collegio Docenti: 9.00-11.00 
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AGOSTO 2018 
 

20 - 25 Corsi di Recupero 

27 - 28 - 29 - 30 ESAMI Sospensione del Giudizio 

31 Scrutini 

 

 

 

 

Le riunioni potranno subire variazioni per motivi organizzativi 

 

 

Delle eventuali variazioni sarà data comunicazione con congruo anticipo 
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