
1 

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO  



2 

INDICE 

Presentazione ...............................................................................................................2 

Le competenze .............................................................................................................4 

Gli obiettivi della scuola nel mondo che cambia........................................................8 

Il Quadro europeo delle qualifiche .......................................................................... 11 

Nuove pratiche didattiche ........................................................................................ 14 

Descrittori degli esiti di apprendimento- Indirizzo Professionale.......................... 17 

Descrittori degli apprendimenti: primo Biennio ..................................................... 19 

Descrittori degli apprendimenti: secondo Biennio ................................................. 42 

Descrittori degli apprendimenti: quinto anno ........................................................ 51 

Descrittori degli esiti di apprendimento – Indirizzo Tecnico.................................. 63 

Descrittori degli apprendimenti: Primo Biennio ..................................................... 65 

Descrittori degli apprendimenti: secondo Biennio ................................................. 82 

Descrittori degli apprendimenti: quinto anno ...................................................... 107 

Insegnamenti comuni.............................................................................................. 128 

L’immagine in copertina è un’elaborazione grafica de Il terzo Paradiso, di Michelangelo Pistoletto di cui 

l’istituto “Oscar Romero” di Rivoli è Ambasciata.  



3 

PRESENTAZIONE 

IL CURRICOLO VERTICALE DELL’ISTITUTO OSCAR ROMERO DI RIVOLI 
Il concetto di curricolo è maturato nel corso degli anni a livello nazionale e internazionale fino a 
raggiungere un’articolazione consistente e significativa. Da un’accezione restrittiva e malintesa – ancora 
presente nella pratica e nell’immaginario delle scuole – che faceva coincidere il curricolo con la 
programmazione didattica, ovvero con la mera esplicitazione degli obiettivi didattici riferiti alle diverse 
discipline, si è passati a una definizione molto più r icca e articolata. Quest’ultima connota il curricolo 
come il compendio della progettazione e della pianificazione dell’intera offerta formativa della scuola. Il 
curricolo verticale, quindi, è il cuore della progettualità scolastica: definisce le finalità, i risultati di 
apprendimento attesi per gli allievi, le strategie, i mezzi, i tempi, gli strumenti e i criteri di valutazione, le 
risorse interne ed esterne e la rete di relazioni che permetteranno agli allievi di conseguire le 
competenze. 

Compito del nostro istituto è formulare curricoli nel rispetto delle Indicazioni Nazionali, mettendo al 
centro del processo di apprendimento gli allievi, le loro esigenze e le loro peculiarità, in collaborazione e 
sinergia con le famiglie e il territorio, in un’ottica di apprendimento permanente lungo tutto l’arco della 
vita. In questo senso, è necessario superare la logica della programmazione disciplinare a favore di una 
progettazione organica e integrata che si struttura a più livelli, con la collaborazione e l’interazione di 
diversi attori, di ambienti e risorse dentro e fuori l’istituzione scolastica. 

L’Istituto Oscar Romero di Rivoli ha dato avvio alla formulazione di un curricolo verticale a seguito di un 
percorso di formazione attivato con il Prof. Roberto Trinchero e la Prof.ssa Rosanna Gangi (Università 
degli Studi di Torino).  
Il team di docenti che ha lavorato alla redazione del curricolo, ha condiviso riflessioni  e individuato che 
l’intento del curricolo è quello di tracciare la strada entro cui i tutti i docenti possano esercitare la loro 
funzione formativa, “una sorta di canovaccio che guidi l’interpretazione di ciascun autore (insegnante)” 
(M. Castoldi). 

Il curricolo d’Istituto intende raccogliere: 
• l’insieme delle esperienze di apprendimento che la nostra comunità scolastica progetta, attua e valuta
in vista di obiettivi formativi esplicitamente espressi;
• le intenzionalità, le sistematicità, i tratti distintivi della scuola che la differenziano da altre istituzioni
educative;
• l’azione formativa è finalizzata al raggiungimento di obiettivi e traguardi formativi.

Le Indicazioni Ministeriali, da cui la riflessione e la stesura del curricolo verticale hanno preso avvio, non 
dettano alcun modello didattico-pedagogico. La libertà del docente dunque si esplica non solo 
nell’arricchimento di quanto previsto nelle Indicazioni, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo 
mettere in particolare rilievo e della specificità dei singoli indirizzi ma nella scelta delle strategie e delle 
metodologie più appropriate, la cui validità è testimoniata non dall’applicazione di qualsivoglia 
procedura, ma dal successo educativo. È molto importante che i docenti scelgano metodologie 
didattiche coerenti, che siano capaci di realizzare il coinvolgimento e la motivazione all’apprendimento 
degli studenti: il curricolo verticale intende raccogliere e condividere le metodologie, suggerire buone 
pratiche didattiche finalizzate a obiettivi comuni e partecipati. 
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OPPORTUNITÀ FORMATIVE DIVERSE E ARTICOLATE 
Prima di definire i processi e i risultati dell’insegnamento, è necessario formulare quelli 
dell’apprendimento, dando spazio alle motivazioni degli allievi e aiutandoli  a costruire consapevolezza di 
sé, dei propri mezzi, dei propri punti di forza e di debolezza. Il curricolo predispone, organizza e 
riorganizza opportunità formative diverse e articolate, attraverso le quali l’allievo possa realizzarsi e 
sviluppare il suo personale percorso, in autonomia e responsabilità e nei diversi contesti relazionali  (la 
classe, il gruppo dei pari, gli adulti ecc.).  
 
UN LAVORO DI SINERGIE 
L’apprendimento per competenze richiede un’organizzazione flessibile dell’Istituto, una progettazione 
basata sul lavoro sinergico dei dipartimenti, dei gruppi di classi parallele, delle commissioni, dei consigli  
di classe o équipe pedagogiche, dei singoli docenti. Ciascuna di queste istanze organizzative costruisce i 
diversi aspetti del curricolo, dai più generali a quelli relativi all’attività quotidiana. Il curricolo verticale 
può superare la logica della frammentazione disciplinare, per tendere piuttosto a una didattica 
finalizzata al dialogo tra i dipartimenti e alla costruzione di competenze. La progettazione curricolare 
richiede anche la cooperazione all’interno di reti di scuole sul territorio, per mettere a punto offerte 
formative coerenti e condivise in comunità professionali e educative più ampie possibili. 
 
Il curricolo verticale nasce dalla collaborazione sinergica di più dipartimenti e non rappresenta un 
granitico prodotto finale, ma è suscettibile a modifiche e adattamenti, a espansioni, innovazioni . La 
didattica per competenze si traduce nell’utilizzare i saperi disciplinari in modo integrato per affrontare 
evenienze e problemi concreti, mobilitare saperi diversi e risorse personali  per gestire situazioni, 
costruendo nel contempo nuove conoscenze e abilità, sempre con la finalità ultima della formazione 
della persona e del cittadino.  
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LE COMPETENZE 

Nella costruzione del curricolo, inteso come progettazione e pianificazione organica, intenzionale e 
condivisa del percorso formativo degli allievi, abbiamo indentificato le competenze da perseguire. Le 
discipline sono al servizio della competenza, forniscono i linguaggi, gli strumenti, i contenuti e i concetti, 
ma ciò che innanzitutto bisogna avere chiaro è il risultato finale dell’apprendimento, rappresentato, 
appunto, dalla competenza. 
In questa operazione, le Indicazioni Nazionali, sono state il nostro principale riferimento: attraverso i 
traguardi e gli obietti, abbiamo identificato le competenze, le abilità e le conoscenze che gli allievi 
devono conseguire. Inoltre, le Indicazioni, nella loro emanazione del 2012, richiamano sovente e 
opportunamente gli insegnanti a ricercare i nessi tra discipline e a costruire percorsi didattici 
interdisciplinari. 

Le competenze chiave di cittadinanza 
Il DM 139/2007 individua anche otto competenze di cittadinanza che i giovani  devono possedere al 
termine dell’obbligo: 

1) Imparare a imparare
2) Progettare
3) Comunicare
4) Collaborare e partecipare
5) Agire in modo autonomo e responsabile
6) Risolvere problemi
7) Individuare collegamenti e relazioni
8) Acquisire e interpretare l’informazione

Queste otto competenze, che vengono chiamate “competenze chiave di cittadinanza”, sono delle 
specificazioni di alcune delle otto competenze chiave europee. 
“Imparare a imparare” è una competenza europea e a essa sono riconducibili  anche “Individuare 
collegamenti e relazioni” e “Acquisire e interpretare l’informazione”; “Comunicare” è presente in due 
competenze chiave europee, “Comunicazione nella madrelingua” e “Comunicazione nelle lingue 
straniere”; “Agire in modo autonomo e responsabile”, che è l’essenza stessa della competenza, e 
“Collaborare e partecipare” sono entrambe “Competenze sociali e civiche”; “Progettare” e “Risolvere 
problemi” possono essere ricondotte allo “Spirito di iniziativa e imprenditorialità”,  anche se ovviamente, 
come del resto tutte le competenze, sono trasversali e interrelate.  

Le otto competenze chiave sono indispensabili per la realizzazione e lo sviluppo personale e sociale, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione e rappresentano bene il quadro di riferimento 
dell’istruzione e dell’educazione. Esse sono in grado di costituire la cornice e lo sfondo per tutti i saperi e 
le competenze specifiche ancorate ai diversi settori in cui l’apprendimento e l’attività  umana si 
dispiegano. Sono chiamate, appunto, “chiave” perché travalicano le specificità disciplinari, per delineare 
quegli strumenti culturali, metodologici, relazionali che permettono alle persone di  partecipare e 
incidere sulla realtà. 
Nella Premessa delle Nuove Indicazioni 2012 si insiste anche molto sulla necessità che le scuole, nella 
costruzione del curricolo, progettino percorsi di integrazione tra le diverse discipline, che stabiliscano 
nessi e ponti tra i diversi saperi. Le competenze chiave costituiscono senz’altro il più potente e valido 
nesso unificante. 

Alla base del curricolo verticale di Istituto abbiamo mantenuto una condivisione delle competenze 
chiave: esse rappresentano obiettivi trasversali, non strettamente riferiti a singole discipline, ma 
appartenenti a tutti, capaci di mettere in relazione tutti i saperi specifici. 
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Seguendo la Raccomandazione del 18 dicembre 2006, che descrive il significato, i legami, le implicazioni 
di ciascuna delle competenze chiave e fornisce indicazioni metodologiche su come perseguirle, abbiamo 
analizzato il significato di ognuna delle otto competenze chiave, individuandole come riferimento 
unificante del nostro curricolo volto a perseguire competenze.  
 
Imparare a imparare 
“Imparare a imparare” intende perseguire obiettivi inerenti la padronanza delle abilità di studio, di 
ricerca, documentazione, confronto e selezione delle informazioni, organizzazione significativa delle 
conoscenze, abilità metodologiche e metacognitive. 
Si tratta di una competenza che si applica a tutte le discipline e interessa ogni campo del sapere, poiché 
il suo esercizio permette non soltanto di acquisire le conoscenze, ma anche di selezionarle, valutarle, 
organizzarle e generalizzarle; permette di possedere metodi per imparare e quindi per acquisire nuova 
conoscenza. 
Nell’era digitale, inoltre, “Imparare a imparare” significa selezionare criticamente le informazioni 
reperibili dalla rete. Attraverso i motori di ricerca, tutti noi possiamo acquisire facilmente una mole 
pressoché illimitata di informazioni su qualsiasi argomento. La rete è libera, e questo rappresenta la sua 
grande forza ma, allo stesso tempo, una sua notevole criticità: ciò significa che le informazioni della rete 
possono essere ottime, mediocri o pessime, e talvolta pericolose. Tocca a noi insegnare ai ragazzi a 
vagliare le informazioni, attraverso la consultazione di siti autorevoli e attendibili e il confronto tra fonti 
diverse. 
 
Progettare 
Risolvere problemi  
Tutti i cittadini dovrebbero possedere competenze di base nel risolvere accuratamente problemi, 
nell’assumere decisioni ponderate, sapendone calcolare rischi, costi, benefici e opportunità, nel 
prendere iniziative, organizzando le azioni in base alle priorità, nell’ideare e gestire progetti, nell’agire in 
modo flessibile in contesti mutevoli. Se pensiamo a come oggi cambino velocemente gli scenari culturali, 
economici e sociali, è indubbio che la scuola debba agire al meglio delle proprie possibilità per educare i 
propri allievi ad affrontare il cambiamento traendone le migliori opportunità, a provocarlo e governarlo 
quando ritenuto proficuo, ma anche ad accettarlo e gestirlo quando subìto, in modo da non farsene 
travolgere e, anzi, trarne motivo di ulteriore crescita e apprendimento. 
 
Comunicare  
La scuola ha il compito di fornire gli strumenti per una completa padronanza della madrelingua, ma in 
funzione comunicativa. Si chiede di sviluppare negli allievi le competenze per l’interazione comunicativa 
orale, per la comprensione della lingua scritta, per la produzione di testi scritti adeguati ai diversi scopi e 
contesti comunicativi. La correttezza formale, la ricchezza del lessico, la capacità di gestione dei testi 
vanno insegnate, ma sempre accompagnate dall’attenzione ai diversi scopi, registri, contesti, destinatari. 
Particolare attenzione va riservata ai testi pragmaticosociali, anche applicati ai linguaggi tecnici, 
all’argomentazione scritta e orale e ai testi informativi. Queste tipologie testuali, infatti, rivestono 
grande importanza nella comunicazione quotidiana, sia nelle relazioni personali sia in quelle 
professionali. 
Ovviamente le medesime considerazioni si attagliano alle lingue straniere. La loro padronanza permette 
la comunicazione tra paesi e tra culture. Anche in questo caso, riveste grande valore la conoscenza della 
cosiddetta “microlingua”, ovvero quella che si adatta ai diversi contesti di vita e di lavoro e che permette 
di superare le barriere degli idiomi, ma anche delle culture. 
Padroneggiare la lingua madre e le lingue straniere nella loro valenza comunicativa consente di 
aumentare a dismisura le proprie possibilità di autorealizzazione, di difesa, di comprensione del mondo 
e di relazione con gli altri. 
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La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 a proposito della 
competenza “Comunicare nella madrelingua” conclude:  
 

Un atteggiamento positivo nei confronti della comunicazione nella madrelingua comporta la disponibilità 

a un dialogo critico e costruttivo, la consapevolezza delle  qualità estetiche e la volontà di perseguirle 
nonché un interesse a interagire con gli  altri. Ciò comporta la consapevolezza dell’impatto della lingua 

sugli altri e la necessità di capire e usare la lingua in modo positivo e socialmente responsabile.  
 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Sono entrambe competenze sociali e civiche, caratterizzate dallo sviluppo di autonomia e responsabilità, 
nell’individuazione di cittadini rispettosi di sé, degli altri e dell’ambiente; attenti al benessere comune e 
alla partecipazione attiva e consapevole alla vita della comunità; cittadini, cioè, che abbiano acquisito e 
fatto proprio il significato delle norme come patto sociale, il cui rispetto non è dovuto al timore delle 
sanzioni o dei controlli esterni, ma all’adesione personale. 
È questo il significato profondo del termine “autonomia”, come governo di sé,  che risiede dentro se 
stessi, ovvero non in autorità esterne che reprimono e sanzionano, ma nella capacità autoregolativa 
degli individui responsabili. 
Se compito della famiglia è di educare alle norme primarie della convivenza e al rispetto tra persone, 
compito della scuola, in collaborazione con la famiglia e con le altre agenzie educative presenti nella 
comunità, è di insegnare ad applicare tali norme alla convivenza sociale, alla vita comunitaria, ai contesti 
di lavoro e di scambio. È compito della scuola, inoltre, dare il significato delle norme, costruire la 
consapevolezza della loro necessità per la corretta convivenza, contestualizzarle nella cultura e nella 
storia, fornire gli strumenti culturali per esercitarle. Tali strumenti risiedono nelle competenze 
disciplinari e metacognitive, nelle competenze comunicative ed espressive, tutte esercitate appunto al 
servizio della comunità, in autonomia e responsabilità. 

 
Individuare collegamenti e relazioni 
La competenza chiave “Individuare collegamenti e relazioni” segnala un’attenzione non solo 
all’acquisizione di dati informativi e/o osservativi, ma anche alla capacità di metterli in relazione tra loro. 
Diviene quindi molto interessante sia in relazione ai singoli saperi disciplinari, sia in rapporto alle 
connessioni tra i diversi saperi. Anche in questo caso non si tratta di pensare questa ricerca di 
connessioni in modo meramente concettuale od astratto, ma in relazione allo svolgimento di un 
compito di realtà. 
Il punto di partenza dell’analisi della competenza è, quindi, la messa a fuoco del compito, in quanto 
capacità di identificare la situazione di realtà che deve essere affrontata ed attivare, in modo 
conseguente, una strategia d’azione adeguata. Segue l’acquisizione/recupero di dati informativi, che 
sposta l’attenzione sulla capacità del soggetto di disporre dei dati informativi (di tipo teorico, 
esperienziale, osservativo, etc.) necessari ad affrontare il compito stesso; tali dati possono essere 
acquisiti ovvero recuperati in relazione a conoscenze/esperienze pregresse. Il riconoscimento delle 
connessioni tra i dati a disposizione rappresenta il passaggio focale. La rielaborazione richiama il 
riferimento al compito di realtà, quindi l’utilizzo delle connessioni individuate in relazione al problema 
da risolvere. Ancora una volta l’autoregolazione richiama quei processi di secondo livello orientati ad 
avere consapevolezza dei diversi passaggi e delle loro reciproche relazioni e a rivedere i propri 
comportamenti in relazione alla loro congruenza con gli scopi prefissati e con il contesto d’azione. 
Sullo sfondo troviamo la curiosità verso il sapere, a richiamare l’atteggiamento del soggetto nei 
confronti del compito informativo e, più ingenerale, della conoscenza e la considerazione di risorse e 
vincoli, a richiamare l’attenzione al contesto d’azione e alla fattibilità delle proprie scelte ed azioni in 
rapporto alle variabili contestuali (tempi, risorse culturali, attrezzature, supporti, etc.).  
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Acquisire e interpretare l’informazione 
La competenza chiave “Acquisire e interpretare l’informazione” richiama un ambito di azione che nel 
linguaggio scolastico è associabile al “saper studiare”, anche se interpretato in senso più estensivo in 
rapporto ai diversi codici comunicativi. Provando ad analizzare i processi chiave che caratterizzano tale 
competenza è utile partire dal riconoscimento del bisogno informativo, aspetto trascurato nella scuola, 
in quanto ritenuto incorporato nelle regole del gioco scolastico, ma fondamentale in contesti di realtà. 
“Di cosa ho bisogno?” “Per quale scopo?” sono domande ineludibili che il soggetto deve imparare a 
porsi e trovare risposte chiare e personali. La individuazione e selezione delle fonti implica un approccio 
intenzionale e strategico al sapere, capace di orientarsi nell’universo informativo per rispondere alle 
proprie domande; ovviamente le fonti a cui ci si riferisce possono essere le più varie, sia in rapporto ai 
linguaggi comunicativi che alle modalità di fruizione. 
Una volta individuate le fonti si tratta di attivare quei processi di analisi/comprensione indispensabili per 
decodificare e analizzare i diversi messaggi, come pure quei processi di interpretazione/rielaborazione, 
funzionali a mettere in relazione le nuove informazioni con le conoscenze ed esperienze pregresse e con 
altre fonti informative e ad utilizzarle in funzione del soddisfacimento dei propri bisogni.  
Ancora una volta l’autoregolazione richiama quei processi di secondo livello orientati ad avere 
consapevolezza dei diversi passaggi e delle loro reciproche relazioni e a rivedere i propri comportamenti 
in relazione alla loro congruenza con gli scopi prefissati e con il contesto d’azione.  
Sullo sfondo troviamo la curiosità verso il sapere, a richiamare l’atteggiamento del soggetto nei 
confronti del compito informativo e, più ingenerale, della conoscenza e la considerazione di risorse e 
vincoli, a richiamare l’attenzione al contesto d’azione e alla fattibilità delle proprie scelte ed azioni in 
rapporto alle variabili contestuali (tempi, risorse culturali, attrezzature, supporti, etc.). 
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GLI OBIETTIVI DELLA SCUOLA NEL MONDO CHE CAMBIA 
 

GLI OBIETTIVI FORMATIVI 

L’Istituto Oscar Romero intende coniugare le Indicazioni Nazionali relative ai Nuovi Istituti Tecnici e 
Professionali (D.P.R. 89/2010) con le proposte formative emergenti dall’esperienza valutativa della 
scuola, arricchita dal Rapporto di autovalutazione, e dalle proposte e pareri provenienti dagli studenti, 
dai genitori e dal territorio per fornire all’utenza e ai docenti un curricolo integrato ed innov ativo, che 
tenga conto degli obiettivi di attuazione dell’autonomia scolastica mediante il potenziamento 
dell’offerta formativa previsti dalla L. 107/2015.  
Quivi, all’art. 1 comma 1 si legge: «per affermare il ruolo centrale della scuola nella società del la 
conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e 
territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo 
educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale 
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 
educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 
formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia 
delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive 
modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria».  
A tale scopo, mediante il Piano triennale dell’offerta formativa e l’organico dell’autonomia 
effettivamente assegnato, nel triennio scolastico 2016/19, saranno realizzati gli obiettivi previsti dal 
successivo comma 7 art. 1 L. 107/2015, che recita:  
«Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il 

fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono 

realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei 
curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta 

formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come 

prioritari tra i seguenti:  

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning;  
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, 
nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;  
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 
economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;  
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 
con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela 
del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;  
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h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro;  
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzat i e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate  dal 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;  
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese;  
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulaz ione del 
monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
20 marzo 2009, n. 89;  
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
studenti;  
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali 
e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;  
s) definizione di un sistema di orientamento».  
 
La centralità del curricolo di istituto 
Esattamente allo scopo di armonizzare e finalizzare la progettazione didattica al conseguimento di tali 
obiettivi di competenza, diviene centrale il curricolo di istituto. Esso rappresenta lo strumento condiviso 
di individuazione degli obiettivi comuni e specifici di apprendimento e delle modalità (metodologie, 
spazi, tempi, strumenti) attraverso cui realizzarli.  
L’autonomia scolastica ha uno scopo ben definito: garantire a tutti gli alunni il successo formativo – DPR 
275/1999 - art. 1 comma 2. “L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di 
insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di 
interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai 
diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti al fine 
di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di 
istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.” 
Mentre la scuola del programma era la scuola del canone prestabilito e rigido, la scuola del curricolo è 
quella consapevole, nella quale:  
a) occorre rendere adeguati i saperi alle strutture cognitive e motivazionali degli studenti delle varie età.  
b) è necessario praticare metodologie e modalità relazionali innovative, capaci di motivare gli studenti,  
rendendoli attivi nella costruzione della propria conoscenza.  
Questi due aspetti fanno capo alle didattiche laboratoriali.  
I saperi essenziali e le didattiche laboratoriali costituiscono i cardini della scuola del curricolo che è 
anche la scuola delle competenze.  
Le competenze non sono abilità esecutive (il mero “saper fare”), ma dovrebbero rappresentare i risultati 
formativi di lungo periodo, ciò che rimane dopo l’esperienza della scuola, che non può essere certo la 
semplice memorizzazione di “pezzi” di curricolo contenutistico. Troppo spesso la valutazione si limita ad 
accertare se lo studente è capace di riprodurre un frammento di curricolo, meno se ha acquisito gli 



11 

 

strumenti e la mentalità giusta per poter andare avanti, per appassionarsi al sapere e vivere 
l’apprendimento come una risorsa a disposizione per risolvere problemi e capire il mondo che lo 
circonda.  
Se il principiante è colui che usa le cose che sa il competente è colui che usa anche le risorse 
dell’ambiente (insegnanti, compagni, documenti, linguaggi, tecnologie), è colui che partecipa sempre più 
consapevolmente ad un ambiente culturale organizzato, sapendo utilizzare tutti gli strumenti (gli 
artefatti) della conoscenza. Solo così si costituisce una comunità di pratiche e di apprendimento: questa 
è la classe che lavora sulle competenze in una visione di grande respiro progettuale che assicuri 
coerenza e coesione all’intera formazione di base che fornisca a tutti gli allievi uguaglianza di 
opportunità in una età decisiva per la loro crescita.  
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IL QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE 
 
La nuova normativa si propone di adeguare completamente il sistema di istruzione italiano al quadro 
comune europeo delle competenze, come definito nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento 
permanente che prevede una forte integrazione tra competenze in situazione di studio e di lavoro al 
fine, da un lato, di consentire una migliore coerenza tra istruzione, formazione e domanda di lavoro 
mediamente e altamente qualificata e, dall’altro, di favorire la mobilità geografica e sociale dei giovani 
europei che devono inserirsi in un mercato del lavoro sempre più settorializzato e in costante 
evoluzione.  
Nella seguente scheda, la Raccomandazione descrive i livelli unificati di competenza del nuovo curricolo 

formativo dal primo ciclo alla formazione universitaria e post-universitaria (in grassetto sono evidenziati 

i due livelli di competenza relativi all’istruz ione secondaria di secondo grado, da conseguire 

rispettivamente alla fine del primo biennio e del quinto anno): 

 
Descrittori che definiscono i livelli del Quadro europeo delle qualifiche  
Ciascuno degli 8 livelli è definito da una serie di descrittori che indicano i risultati dell'apprendimento relativi alle 
qualifiche a tale livello in qualsiasi sistema delle qualifiche  
 

 Conoscenze  Abilità  Competenze  

 Nel contesto del Quadro 
europeo delle qualifiche, 
le conoscenze sono 
descritte come teoriche 
e/o pratiche 

Nel contesto del Quadro 
europeo delle qualifiche, 
le abilità sono descritte 
come cognitive 
(comprendenti l'uso del 
pensiero logico, intuitivo e 
creativo) e pratiche 
(comprendenti l'abilità 
manuale e l'uso di metodi, 
materiali, strumenti e 
utensili)  

Nel contesto del Quadro 
europeo delle qualifiche, le 
competenze sono descritte 
in termini di responsabilità 
e autonomia  

Livello 1  
 

Conoscenze generali di 
base  

Abilità di base necessarie a 
svolgere mansioni/compiti 
semplici  

Lavoro o studio, sotto la 
diretta supervisione, in un 
contesto strutturato  

Livello 2  
 

Conoscenza pratica di 
base in un ambito di 
lavoro o di studio  

Abilità cognitive e 
pratiche di base 
necessarie all'uso di 
informazioni pertinenti 
per svolgere compiti e 
risolvere problemi 
ricorrenti usando 
strumenti e regole 
semplici  

Lavoro o studio sotto la 
supervisione con un certo 
grado di autonomia  

Livello 3  
 

Conoscenza di fatti, 
principi, processi e 
concetti generali, in un 
ambito di lavoro o di 
studio  

Una gamma di abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a svolgere 
compiti e risolvere 
problemi scegliendo e 
applicando metodi di base, 
strumenti, materiali ed 
informazioni  

Assumere la responsabilità 
di portare a termine 
compiti nell'ambito del 
lavoro o dello studio.  
Adeguare il proprio 
comportamento alle 
circostanze nella soluzione 
dei problemi  
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Livello 4  
 

Conoscenza pratica e 
teorica in ampi contesti in 
un ambito di lavoro o di 
studio  

Una gamma di abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a risolvere 
problemi specifici in un 
campo di lavoro o di 
studio  

Sapersi gestire 
autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un 
contesto di lavoro o di 
studio, di solito 
prevedibili, ma soggetti a 
cambiamenti.  
Sorvegliare il lavoro di 
routine di altri, 
assumendo una certa 
responsabilità per la 
valutazione e il 
miglioramento di attività 
lavorative o di studio  

Livello 5  
 

Conoscenza teorica e 
pratica esauriente e 
specializzata, in un ambito 
di lavoro o di studio e 
consapevolezza dei limiti 
di tale conoscenza  

Una gamma esauriente di 
abilità cognitive e pratiche 
necessarie a dare soluzioni 
creative a problemi 
astratti  

Saper gestire e sorvegliare 
attività nel contesto di 
attività lavorative o di 
studio esposte a 
cambiamenti imprevedibili.  
Esaminare e sviluppare le  

Livello 6  
 

Conoscenze avanzate in 
un ambito di lavoro o di 
studio, che 
presuppongano una 
comprensione critica di 
teorie e principi 

Abilità avanzate, che 
dimostrino padronanza e 
innovazione necessarie a 
risolvere problemi 
complessi ed 
imprevedibili in un 
ambito specializzato di 
lavoro o di studio 

Gestire attività o progetti, 
tecnico/professionali 
complessi assumendo la 
responsabilità di decisioni 
in contesti di lavoro o di 
studio imprevedibili.  
Assumere la responsabilità 
di gestire lo sviluppo 
professionale di persone e 
gruppi 

Livello 7  
 

Conoscenze altamente 
specializzata, parte delle 
quali all'avanguardia in un 
ambito di lavoro o di 
studio, come base del 
pensiero originario e/o 
della ricerca.  
Consapevolezza critica di 
questioni legate alla 
conoscenza all'interfaccia 
tra ambiti diversi 

Abilità specializzate, 
orientate alla soluzione di 
problemi, necessarie nella 
ricerca e/o 
nell'innovazione al fine di 
sviluppare conoscenze e 
procedure nuove e 
integrare la conoscenza 
ottenuta in ambiti diversi 

Gestire e trasformare 
contesti di lavoro o di 
studio complessi, 
imprevedibili che 
richiedono nuovi approcci 
strategici.  
Assumere la responsabilità 
di contribuire alla 
conoscenza e alla prassi 
professionale e/o di 
verificare le prestazioni 
strategiche dei gruppi. 

Livello 8 Le conoscenze più 
all'avanguardia in un 
ambito di lavoro o di 
studio e all'interfaccia tra 
settori diversi 

Le abilità e le tecniche più 
avanzate e specializzate, 
comprese le capacità di 
sintesi e di valutazione, 
necessarie a risolvere 
problemi complessi della 
ricerca e/o 
dell'innovazione e ad 
estendere e ridefinire le 
conoscenze o le pratiche 
professionali esistenti 

Dimostrare effettiva 
autorità, capacità di 
innovazione, autonomia, 
integrità tipica dello 
studioso e del 
professionista e impegno 
continuo nello sviluppo di 
nuove idee o processi 
all'avanguardia in contesti 
di lavoro, di studio e di 
ricerca 

 
È dunque al fine di indirizzare la progettazione didattica curricolare (ordinaria e di potenziamento) ed 
extracurricolare del nostro Istituto alla realizzazione di tali traguardi di competenza che è stato 
elaborato il presente curricolo di scuola.  
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Al termine del primo biennio, con il quale viene espletato l’obbligo scolastico, agli studenti viene 

rilasciato il Certificato delle competenze di base, che contiene la valutazione delle competenze 

possedute secondo il seguente schema: 

 

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI  
(non raggiunto, base, intermedio, avanzato)  

Asse dei linguaggi  LIVELLI  

lingua italiana:  

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

 leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

 

lingua straniera  

 utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi ed operativi  

 

altri linguaggi  

 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 del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica  

 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni  

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico  

 

Asse scientifico-tecnologico   

 

 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  

 

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  
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NUOVE PRATICHE DIDATTICHE 

 
Metodologie innovative 
L’utilizzo flessibile e versatile delle tecniche didattiche è indispensabile per lasciare  spazio alle differenti 
modalità di apprendimento che presenta la classe e per consolidare ciò che è stato imparato da 
ciascuno. Sappiamo che gli alunni sono diversi per stili cognitivi, per modalità di approccio al compito, 
per capacità di astrazione, per stili di attribuzione, per tipologie di pensiero e di intelligenza. Non 
sarebbe, però, possibile mettere in pratica strategie strettamente individualizzate; invece, variando le 
tecniche didattiche, si può andare incontro alle differenze individuali . 
 
La didattica per competenze, improntata ai compiti significativi, alla valorizzazione dell’esperienza 
autonoma e responsabile, alla riflessione individuale e collettiva, può fare molto per stimolare uno stile 
di attribuzione funzionale alla corretta ed efficace percezione della realtà, che consenta anche una 
buona autovalutazione di sé e una buona autoefficacia. 
Mettersi alla prova insieme ad altri in compiti di cui si condivide la responsabilità, avendo quindi la 
possibilità di sperimentare un successo condiviso, può aiutare gli alunni che hanno un atteggiamento 
critico riguardo alle proprie possibilità e capacità a correggere il proprio stile. In presenza di alunni che si 
impegnano senza però conseguire i risultati sperati, è molto importante che l’insegnante li aiuti a  
rivedere, correggere e potenziare le proprie strategie di apprendimento e proponga loro compiti non più 
semplici, ma in cui la difficoltà viene in qualche modo “spezzettata” in passaggi diversi e successivi. 
Bisogna anche ricordare che molti allievi hanno meno successo di quanto le loro possibilità consentano 
proprio per mancanza di strategie di reperimento, organizzazione, recupero delle informazioni e 
autoregolazione. Tali lacune, in un circolo vizioso, li portano a insuccessi ripetuti e al consolidamento di 
stili attributivi o interni o esterni non responsabili, e comunque non efficaci. 
È indispensabile agire precocemente sulle abilità di studio, di acquisizione, selezione, organizzazione 
delle informazioni, attraverso proposte di strategie diverse e di compiti che possano metterle in atto, 
valorizzando al massimo l’apprendimento e il supporto reciproco tra pari. 
 
Una didattica induttiva 
Sempre a proposito di flessibilità didattica, nell’intento di venire incontro ai diversi  stili cognitivi, di 
apprendimento e di approccio al compito e ai gradi diversi di maturazione delle abilità di astrazione e di 
organizzazione, è molto importante che le proposte didattiche siano veicolate attraverso mediatori 
diversi. Compito della scuola è quello di arrivare alla teoria e ai linguaggi formali e simbolici, ma questo 
non può essere né il punto di partenza, né l’approccio prevalente, bensì un punto di arrivo, a cui 
giungere attraverso un percorso induttivo. 
Le persone, nel loro percorso evolutivo, si formano idee e concetti a partire dall’esperienza.  
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Più il concetto è supportato da esperienze, più è ricco di relazioni e di nessi. 
Possiamo avere anche molti concetti non riferiti a esperienze concrete, ed essi generalmente sono 
meno ricchi di nessi e di riferimenti, sono “sfocati”.  
Dal punto di vista didattico, ciò significa che il nostro sforzo, tutte le volte che è possibile, deve essere 
quello di contestualizzare le conoscenze in ambiti di esperienza. 
 
Metodologie “innovative” 
Learning By Doing  
Business Game Role Playing 
Outdoor training Brain Storming 
Problem solving 
E-Learning approccio-induttivo 
apprendimento-cooperativo 
soluzione-a-problemi-reali studi-di-caso 
approcci-narrativi 
digital-story-telling service-learning 
flipped classroom 
 
Una nuova pratica didattica: i “compiti autentici” per mobilitare le competenze 
La competenza, in quanto “sapere agito”, non esiste di per se stessa, ma esiste la persona che mobilita 
saperi, abilità e capacità personali di fronte a problemi da risolvere e situazioni concrete da gestire. Le 
cosiddette “evidenze” sono delle performance che, se agite, possono testimoniare il possesso della 
competenza da parte dell’allievo. Esse si riferiscono all’intero percorso di studio, sono “sentinella” della 
competenza. Naturalmente, nelle fasi intermedie del percorso, le evidenze si mostreranno agite con 
complessità minore, meno articolata, in ambiti di esperienza più circoscritti. Mano a mano che ci si 
avvicina alla fase finale del periodo considerato, l’evidenza dovrebbe manifestarsi agita  nella sua 
massima completezza. 
I Traguardi per lo sviluppo delle competenze contenuti nelle Indicazioni per il  curricolo del 2012 sono 
quasi sempre formulati come buone evidenze, pertanto, dove possibile, li abbiamo utilizzati in questo 
senso nella nostra proposta di curricolo. 
L’allievo può agire la competenza e mostrare le sue evidenze attraverso i cosiddetti  “compiti autentici”, 
ovvero compiti realizzati in un contesto vero o verosimile e in situazioni di esperienza, dove egli possa 
gestire situazioni e risolvere problemi in autonomia e responsabilità. 
Il “compito autentico” riveste notevole importanza per la valutazione della competenza: essa, infatti, 
può essere evidenziata, e quindi valutata, soltanto in una situazione concreta, quando l’allievo agisce in 
autonomia e responsabilità di fronte a una situazione nuova. 
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DESCRITTORI DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO 

 

Indirizzo Professionale 
Servizi Commerciali 

Servizi Socio-Sanitari 

Promozione Commerciale e Pubblicitaria 
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Discipline Primo biennio Secondo biennio Quinto anno 

Lingua e letteratura italiana    
Storia ✓ ✓ ✓ 

Inglese    

Francese    

Spagnolo ✓ ✓ ✓ 
Matematica ✓ ✓ ✓ 

Scienze Umane e Sociali/ Psicologia ✓ ✓ ✓ 
Metodologie operative    

Igiene e cultura medico sanitaria    

Scienze integrate (Sc.d. Terra, Biol., Chimica, Fisica)    

Geografia ✓   

Diritto/Economia ✓ ✓ ✓ 
Economia Aziendale    

Informatica e laboratorio    

Tecniche di comunicazione    

Tecniche professionali dei servizi commerciali    

Tecnica amministrativa ed economia sociale    

Scienze motorie e fisiche ✓ ✓ ✓ 

Religione cattolica o alternativa ✓ ✓ ✓ 
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Descrittori degli esiti di apprendimento previsti dal  
CURRICOLO DEL PRIMO BIENNIO – indirizzo Professionale 

 

Primo biennio – indirizzo PROFESSIONALE. Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ TIPO DI VERIFICA 

Ai fini del raggiungimento dei risultati 
di apprendimento in esito al percorso 
quinquennale, nel primo biennio il 
docente persegue, nella propria 
azione didattica ed educativa, 
l’obiettivo prioritario di far acquisire 
allo studente le competenze di base 
attese a conclusione dell’obbligo di 
istruzione, di seguito richiamate: 
 padroneggiare gli strumenti 

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

 leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 

 produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

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

Il docente tiene conto, nel progettare 
il percorso dello studente, 
dell’apporto di altre discipline, con i 
loro linguaggi specifici - in particolare 
quelli scientifici, tecnici e 
professionali - e favorisce la lettura 
come espressione di autonoma 
curiosità intellettuale anche 
attraverso la proposta di testi 
significativi, selezionati in base agli 
interessi manifestati dagli studenti. 
Per quanto riguarda la letteratura 
italiana, il docente progetta e 

Nell’ambito della produzione e 
dell’interazione orale, attraverso 

l’ascolto attivo e consapevole, 

padroneggiare situazioni di 
comunicazione tenendo conto 

dei seguenti elementi: 

- scopo; 
- contesto; 

- destinatari; 

 riflettendo, quindi, sulla lingua 
dal punto di vista lessicale, 

morfologico, sintattico, 

esprimendo e sostenendo il 
proprio punto di vista e 

riconoscendo quello altrui. In 

particolare, quindi, si mirerà a: 
 

- comprendere il messaggio 

contenuto in un testo orale; 
- cogliere le relazioni logiche tra 

le varie 
componenti di un testo orale; 

- esporre in modo chiaro, logico e 

coerente 
esperienze vissute in prima 

persona o testi ascoltati; 

- saper riconoscere differenti 
registri comunicativi 

di un testo orale; 

 
Strutture della comunicazione e 

forme linguistiche di 

espressione orale; aspetti 
essenziali dell’evoluzione della 

lingua italiana nel tempo e 

nello spazio e della dimensione 
socio-linguistica (registri 

dell’italiano contemporaneo, 

diversità tra scritto e parlato, 
rapporto 

con i dialetti).  Le strutture della 

comunicazione e le forme 
linguistiche di 

espressione orale. Dunque: 

- 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; 

- contesto, scopo e destinatario 

della 
comunicazione; 

-codici fondamentali della 

Lezione frontale partecipata con 
brainstorming e sollecitazione 

delle conoscenze pregresse, con 

successiva presentazione 
sintetica dell’argomento.  

Lezione interattiva, ove utile e 

possibile, ferma restando la 
centralità del libro cartaceo e del 

testo letterario. 

Problem solving. 
Peer to peer. 

Esercitazioni individuali e/o a 

piccoli gruppi relative 
all’argomento della lezione con 

l’ausilio degli esercizi guidati e 

dei laboratori di scrittura 
Correzione e confronto degli 

elaborati 

Esercizi di recupero 
grammaticale, lessicale e di 

revisione strutturale 
Esemplificazioni mediante letture 

guidate, mappe e materiale on 

line 
Confronto in classe e correzione 

Eventuale attività di 

recupero/potenziamento 
Esemplificazioni: lettura e analisi 

di una congrua scelta di brani 

Verifiche formative e sommative; 

temi, domande a risposta aperta 
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programma l’itinerario didattico in 
modo tale da mettere in grado lo 
studente di orientarsi 
progressivamente sul patrimonio 
artistico e letterario della cultura 
italiana, con riferimenti essenziali alle 
principali letterature di altri paesi, 
anche in una prospettiva 
interculturale. 
Nell’organizzare il percorso di 
insegnamento-apprendimento il 
docente valorizza la dimensione 
cognitiva degli strumenti della 
comunicazione multimediale. 

- saper affrontare molteplici 
situazioni 

comunicative scambiando 

informazioni ed idee per 
esprimere anche il proprio punto 

di vista 

 
 

comunicazione 
orale, verbale e non verbale 

- principi di organizzazione del 

discorso 
descrittivo, narrativo, espositivo. 

antologici 
Esercitazioni sul testo finalizzate 

al riconoscimento degli elementi 

del testo narrativo e 
all'elaborazione autonoma dei 

contenuti 

Visione di film o documentari 
sugli argomenti trattati 

Verifica dei prerequisiti 

attraverso test d'ingresso; 
correzione/autocorrezione degli 

errori emersi nelle prove di 

ingresso e recupero; 
lezioni frontali 

esemplificazione – descrizione - 

analisi dell'argomento; 
esercizi individuali o a piccoli 

gruppi finalizzati al 
consolidamento delle 

conoscenze acquisite e alle loro 

applicazioni; 
esercitazioni alla lavagna e 

correzione di gruppo; 

eventuale recupero curricolare ( 
individuale o a gruppi )  

 

 

 

Ascoltare e comprendere, 

globalmente e nelle parti 

costitutive, testi di 
vario genere, articolati e 

complessi; utilizzare metodi e 

strumenti per 
fissare i concetti fondamentali 

(ad esempio appunti, scalette, 

mappe). 
Applicare tecniche, strategie e 

Il sistema e le strutture 

fondamentali della lingua italiana 

ai diversi 
livelli: fonologia, ortografia, 

morfologia, sintassi del verbo e 

della 
frase semplice, frase complessa, 

lessico. 

Metodologie essenziali di analisi 
del testo letterario (generi 
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modi di lettura a scopi e in 
contesti 

diversi (ad esempio leggere e 

analizzare in modo proficuo il 
libro di testo). Nello specifico: 

-conoscere le strutture della 

lingua 
presenti nei testi; 

- applicare strategie diverse di 

lettura in base alle esigenze; 
-individuare natura, funzione e 

principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo; 
-cogliere i caratteri specifici di un 

testo letterario 

letterari, metrica, figure 
retoriche, ecc.). 

Strutture essenziali dei testi 

narrativi ed espositivi 
Varietà lessicali in rapporto ad 

ambiti e contesti diversi 

Tecniche di lettura espressiva 

 Applicare la conoscenza ordinata 

delle strutture della lingua 

italiana ai 
diversi livelli del sistema. 

 
Nell’ambito della produzione 

scritta, ideare e strutturare testi 

di varia 
tipologia, utilizzando 

correttamente il lessico, le regole 

sintattiche e 
grammaticali, ad esempio, per 

riassumere, titolare, parafrasare, 

relazionare, argomentare, 
strutturare ipertesti, ecc. 

Ricercare , acquisire e 

selezionare 
informazioni generali e specifiche 

in funzione della produzione di 

descrizioni, esposizioni, riassunti. 
Prendere appunti e redigere 

Strutture essenziali dei testi 

descrittivi, espositivi, narrativi, 

espressivi, valutativo- 
interpretativo, argomentativi, 

regolativi. 
 

Modalità di produzione del testo; 

sintassi del periodo e uso dei 
connettivi; interpunzione; varietà 

lessicali, anche astratte, in 

relazione ai contesti 
comunicativi; 

 

 
Elementi strutturali di un testo 

scritto coerente e coeso; 

 Uso dei dizionari 
Modalità e tecniche delle diverse 

forme di produzione scritta: 

riassunto, descrizione, relazioni, 
ecc. 
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sintesi e relazioni 
Rielaborare in forma chiara le 

informazioni. 

Produrre testi corretti e coerenti, 
adeguati alle diverse situazioni 

comunicative. 

Modalità e tecniche relative alla 
competenza testuale: 

riassumere, titolare, parafrasare, 

relazionare, strutturare ipertesti, 
ecc. 

Utilizzo dei vocabolari 

 
 

 
 

 
 

Leggere e commentare testi 
significativi in prosa e in versi 

tratti dalle letteratura italiana e 

straniera. 
Riconoscere la specificità del 

fenomeno letterario, utilizzando 
in modo 

essenziale anche i metodi di 

analisi del testo ( ad esempio, 
generi 

letterari, metrica, figure 

retoriche). 

Opere e autori significativi della 
tradizione letteraria e culturale 

italiana, europea e di altri Paesi, 

inclusa quella scientifica e 
tecnica. 
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Primo biennio – indirizzo PROFESSIONALE. Disciplina: STORIA 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ VALUTAZIONE 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di 
apprendimento in esito al percorso 
quinquennale, nel primo biennio i l 
docente persegue, nella propria azione 
didattica ed educativa, l ’obiettivo 
prioritario di far acquisire allo studente 
le competenze di base attese a 
conclusione dell’obbligo di istruzione, di 
seguito richiamate: 
• 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 
• 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 
Le scelte didattiche effettuate dal 
docente, in funzione dei risultati di 
apprendimento da conseguire al termine 
del percorso quinquennale sopra 
descritti e con riferimento alle predette 
competenze di base, sono orientate a 
mettere in grado lo studente, a 
conclusione del primo biennio di 
istruzione tecnica, di attribuire 
significato alle principali componenti 
storiche della contemporaneità 
confrontando aspetti e processi presenti 
con quelli del passato, di cogliere la 
componente storica dei problemi 
ecologici del pianeta, di istituire 
connessioni tra i processi di sviluppo 
della scienza, della tecnica e della 
tecnologia, di comprendere la rilevanza 

Collocare gli eventi storici 
affrontati nella giusta 
successione cronologica e nelle 
aree geografiche di riferimento. 
Discutere e confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o 
fenomeni storici, sociali ed 
economici anche in riferimento 
alla realtà contemporanea. 
Util izzare semplici strumenti 
della ricerca storica a partire 
dalle fonti e dai documenti 
accessibili agli studenti con 
riferimento al periodo e alle 
tematiche studiate nel primo 
biennio. 
Sintetizzare e schematizzare un 
testo espositivo di natura 
storica.  
Analizzare situazioni ambientali 
e geografiche da un punto di 
vista storico. 
Riconoscere le origini storiche 
delle principali istituzioni 
politiche, economiche e religiose 
nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni. 
Analizzare i l ruolo dei diversi 
soggetti pubblici e privati nel  
promuovere e orientare lo 
sviluppo economico e sociale, 
anche alla luce della 
Costituzione italiana. 
 

Dalla preistoria alla storia 
Dall’Australopitecus all’Homo sapiens. Le 
grandi trasformazioni del Neolitico. 
Regni e imperi dell’Antico Oriente 
L’antico Egitto 
Indoeuropei e semiti 
Il  mondo dei Greci 
Creta, Micene e l’origine della civiltà greca. 
La Grecia arcaica. Sparta, Atene e i l  secolo 
d’oro della Grecia 
Il  tramonto delle pòleis e l’Impero di 
Alessandro Magno 
L’Italia prima di Roma. Le civiltà italiche, gli 
Etruschi, religione e civiltà. 
Roma monarchica e repubblicana 
La fondazione. Il periodo monarchico. 
L’espansione in Italia e nel Mediterraneo, 
l ’ascesa del IV secolo. L’organizzazione del 
territorio. Le guerre puniche. 
Verso la crisi della repubblica 
Il  principato di Augusto 
La costruzione del principato 
Società e cultura al tempo di Augusto. 
La dinastia Giulio-Claudia 
La dinastia Flavia 
Gli imperatori adottivi 
La fine del periodo aureo dell’impero. 
La crisi dell’impero e l’età tardo-antica. La 
dinastia dei Severi 
Gli anni dell’anarchia militare e l’età di 
Diocleziano. L’impero e i l  Cristianesimo. L’età 
di Costantino 
Le migrazioni e i l  crollo dell’impero 
I regni romano-germanici 
L’inizio del medioevo. L’impero d’Oriente. 
L’età di Giustiniano 
La civiltà islamica. Maometto e la nascita 
dell’Islam. L’espansione dell’Islam 
La Chiesa, l ’Italia, i  Longobardi. La Chiesa in 

 
Nelle attività didattiche ha una ruolo 
fondamentale l’approccio operativo per 
coinvolgere tutti gli alunni, soprattutto 
coloro che presentano scarsa 
motivazione allo studio o superficiale 
interesse per le attività. La progressione 
nel percorso di lavoro prende avvio da 
semplificazioni o dall’esame di fatti 
concreti, vicini agli interessi degli alunni 
per risalire via via a sistemazioni più 
astratte. 
Nello svolgimento delle unità didattiche 
il docente presenterà gli argomenti in 
modo problematico e con un linguaggio 
semplice e chiaro. Procederà poi 
seguendo le fasi del metodo scientifico: 
osservazione, analisi, individuazione del 
problema, formulazione d'ipotesi, 
verifica di tale ipotesi, quindi 
generalizzazione. 
Per stimolare gli alunni alla 
comprensione, all’organizzazione e alla 
rielaborazione si fa largo uso di 
schematizzazioni e tabulazioni utili non 
solo all’apprendimento, ma soprattutto 
allo sviluppo delle abilità logiche. La 
lezione frontale viene integrata con 
esercizi di riepilogo e di 
approfondimento svolti in classe, 
secondo modalità operative riferenti 
alla peer education e allo stimolo 
all’aiuto reciproco. 
Inoltre viene utilizzato il metodo della 
ricerca condotta individualmente o in 

 
Per la valutazione si fa 
riferimento a i seguenti 
indicatori.  
VOTO 6. Orientamento nel 
tempo: saper leggere una 
linea del tempo. 
Orientamento nello spazio: 
saper leggere mappe storiche. 
Saper analizzare il periodo 
storico in modo ordinato e 
con una minima proprietà 
lessicale. 
 
 
VOTO 7. Saper sintetizzare. 
Utilizzare il lessico specifico 
della disciplina. 
 
 
VOTO 8. Saper rielaborare i 
contenuti e stabilire confronti 
tra dati e relazioni tra fatti. 
Saper interpretare le mappe 
storiche. 
 
VOTO 9. Cogliere relazioni di 
causa-effetto a livello 
approfondito. 
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storica delle attuali dinamiche della 
mobilità e della diffusione di 
informazioni, culture, persone. 
La strutturazione quinquennale 
dell’impianto diacronico di Storia, 
peraltro, può essere contemperata, nel 
primo biennio, con l’esigenza di conferire 
maggiore accentuazione alla dimensione 
della contemporaneità per approfondire 
il rapporto presente-passato-presente, 
anche in una prospettiva di 
apprendimento permanente. 

 

Occidente. I Longobardi in Italia. 
L’Europa nell’Alto Medioevo 
Economia e società nell’Alto Medioevo. Il 
sistema curtense 
L’impero di Carlo Magno 
Il  regno dei Franchi: dai Merovingi ai 
Carolingi. Carlo Magno imperatore 
La dissoluzione dell’impero carolingio e le 
ultime invasioni 
La crisi dell’impero. Normanni Ungari e 
Saraceni 
Verso l’Europa feudale 
Gli Ottoni e i l  rinnovamento dell’Impero. Dai 
Carolingi agli Ottoni 
Il  Sacro romani impero germanico 
Le origini del sistema feudale 
Signoria di banno e incastellamento 
L’inizio del feudalesimo 

 
 

gruppo (per gruppi omogenei o 
eterogenei) con lo scopo di favorire sia i 
rapporti interpersonali e la 
collaborazione sia di agevolare lo 
scambio di conoscenze creando così 
occasioni di crescita personale. A tal 
proposito si propongono attività 
didattiche innovative, quali la flipped 
classroom e i compiti di realtà. 
L’uso dei sussidi didattici, degli 
audiovisivi, del computer e dei 
laboratori è ritenuto fondamentale per 
il processo di apprendimento, ma anche 
per materializzare il sapere astratto e 
formale; infatti, solo quando si "opera" 
si ha un apprendimento permanente.  
La storia del passato è l’utile spunto per 
richiami a temi del presente, su cui gli 
allievi sono guidati a riflettere, per uno 
sviluppo di competenze nel mondo 
reale: l’ambiente e i suoi problemi, il 
diritto come fondamento della società 
civile, la donna e i suoi diritti, la guerra 
e la pace, lo Stato e i cittadini, le 
costituzioni democratiche, 
l’ordinamento repubblicano, la 
democrazia e i partiti… 

 
VOTO 10. Saper dare un 
giudizio critico su quanto 
esposto. 
Saper fare inferenze.  
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Primo biennio – indirizzo PROFESSIONALE. Disciplina: SPAGNOLO 

 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ VALUTAZIONE 

 Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

 Realizzare attività 
collettive 

 Raccogliere e valutare 
dati 

 Collaborare e 
partecipare 

-Interagire scambiando  
informazioni semplici e dirette e 
partecipare a conversazioni brevi 
e semplici su temi di interesse 
personale,  
quotidiano, sociale e  
d’attualità  
-Utilizzare appropriate strategie 
ai fini della ricerca di informazioni 
e della comprensione dei punti 
essenziali in messaggi semplici, di 
breve estensione, scritti e orali, 
su argomenti noti e di interesse 
personale, quotidiano, familiare o 
sociale 
-Utilizzare un repertorio lessicale 
di base, funzionale ad 
esprimere bisogni concreti della 
vita quotidiana  
-Descrivere in maniera semplice 
esperienze ed eventi, relativi 
all’ambito personale e sociale  
-Scrivere brevi e semplici testi su 
tematiche di interesse personale, 
quotidiano, sociale professionale 
utilizzando in modo adeguato le 
strutture grammaticali  
-Riconoscere gli aspetti strutturali 
della  lingua utilizzata in testi 
comunicativi nella forma scritta, 
orale e multimediale  
-Cogliere il carattere 
interculturale della lingua 
straniera, anche in relazione alla 
sua dimensione globale e alle 

Unidad 0: 
Conocer España 
Alfabeto  
Regole di fonologia 
Unidad 1: 
Funzione comunicative: 

 Salutare e congedarsi 
 Chiedere e dare informazioni personali 

Lessico: 
 Giorni della settimana 
 Mesi e stagioni 
 Numeri da 0 a 100  
 Paesi e Nazionalità 
 La rete 

Grammatica: 
 Gli articoli 
 La formazione del femminile e del plurale 
 Gli interrogativi 
 Presente indicativo: Verbi regolari 
 Presenti indicativo: verbi riflessivi 
 Ser y Tener 
 Aggettivi e pronomi dimostrativi 

UNIDAD 2: 
Funzioni comunicative: 

 Presentare e Presentarsi 
 Parlare di una cifra approssimata 
 La data 

Lessico: 
 La famiglia e gli  stati civili 
 La musica 
 Animali da compagnia 
 Numeri oltre i l 100 

Grammatica: 
 I possessivi 
 Presente indicativo: irregolarità vocaliche 
 Verbi irregolari: ir, estar. Oír 
 Gli ordinali 

UNIDAD 3 
Funzioni comunicative: 

Per il raggiungimento degli 
obiettivi si farà costante 
ricorso ad attività di carattere 
comunicativo in cui le abilita 
linguistiche di base saranno 
usate in modo realistico, sia 
nel codice orale, sia in quello 
scritto, in varie situazioni. 
Di conseguenza, si privilegerà 
un approccio di tipo 
comunicativo (nozionale-
funzionale) che favorisca 
l'acquisizione di una 
competenza linguistico-
comunicativa specifica in 
ambito turistico. Le attività 
proposte saranno motivate, 
impegnative (difficoltà 
graduate), integrate 
(passaggio continuo dalla fase 
ricettiva a quella produttiva e 
viceversa), e soprattutto 
realistiche attraverso la 
proposta di role-plays. 
Durante il ciclo di lezioni in cui 
sono suddivise le Unita 
Didattiche si presenterà 
dapprima il materiale 
linguistico nuovo da 
comprendere e assimilare, poi 
si farà riutilizzare in attività sia 
orali che scritte differenti per 
gli studenti presenti in aula. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE 

PROVE ORALI: 

 Correttezza della pronuncia 
e dell’intonazione 

 Accuratezza grammaticale e 
adeguatezza e ricchezza del lessico 

 Capacità di comprensione 
delle domande e  pertinenza delle 
risposte, esposizione corretta e 
sostanzialmente scorrevole, 

conoscenza degli argomenti 

- CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE 

PROVE SCRITTE: 

 Abilità di comprensione e 
produzione scritta; conoscenza degli 
argomenti 

 Proprietà lessicale 
 Correttezza morfo-
sintattica 
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varietà geografiche 
 
 

 Descrivere qualcuno 
 Esprimere stati d’animo e stati fisici 

Lessico: 
 I colori  
 Le parti del corpo 
 I capelli,l’aspetto fisico 
 Il  carattere 
 Stati fisici e d’animo 
 Parti del corpo 

Grammatica: 
 Verbi con la prima persona irregolare 
 Vervi irregolari: Decisr y venir 
 Contrasto: ir vs venir 
 Uso di Ser y estar 
 Gli accenti 
 I dittonghi 

Unidad 4 

Funzioni linguistiche 
• Chiedere i  gusti delle persone e rispondere esprimendo 

i  propri  

• Esprimere accordo o disaccordo 
• Invitare e proporre 

 

Strutture grammaticali 
• I verbi pronominali  

• I pronomi complemento indiretto 
• Posizione dei pronomi complemento  

• Muy / Mucho 

• Il  presente indicativo dei verbi irregolari in -ir 

Lessico 
• Il  tempo libero 

• Gli sport 

Cultura 
• Los jóvenes españoles y el tiempo libre 

• Tenis y no solo 
• Los deportes 
UNIDAD 5 

Funzioni linguistiche 
• Chiedere e dire l’ora  

• Accordarsi per un appuntamento 
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• Parlare di azioni abituali  
• Esprimere frequenza  

Strutture grammaticali 
• L’articolo davanti ai giorni della settimana  

• Il  presente di verbi che dittongano 

• De... a / Desde... hasta 
• Le preposizioni a ed en 

• Il  presente indicativo dei verbi con alternanza vocalica  

Lessico 
• Le parti del giorno 

• I giorni della settimana 
• Azioni abituali  

• Espressioni di frequenza  

Cultura 
• Los horarios de los españoles 
• La siesta 
• El ritmo diario 
Unidad 6: 

Funzioni linguistiche 
• Chiedere il  tessuto e la taglia  
• Chiedere ed esprimere un’opinione 

• Chiedere il  prezzo 

• Fare confronti  
• Identificare l’elemento di un gruppo 

Strutture grammaticali 
• Il  gerundio irregolare 

• I comparativi regolari e irregolari  

• I superlativi  
• El que / El de 

• Estar + gerundio 

Lessico 
• I vestiti  e i  tessuti  

• I colori  

Cultura 
• Prendas y accesorios del mundo hispano 
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Primo biennio – indirizzo PROFESSIONALE. Disciplina: MATEMATICA 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ VALUTAZIONE 
M1 – Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

Aritmetica e algebra 
 
Utilizzare le procedure del calcolo 
aritmetico (a mente, per iscritto, a 
macchina) per calcolare espressioni 
aritmetiche e risolvere problemi; 
operare con i numeri interi e 
razionali e valutare l’ordine di 
grandezza dei risultati. Calcolare 
semplici espressioni con potenze e 
radicali. Utilizzare correttamente il 
concetto di approssimazione. 
 
Geometria 
 
Eseguire costruzioni geometriche 
elementari utilizzando la riga e il 
compasso e/o strumenti informatici. 
 
 
 
 
 
Relazioni e funzioni 
 
Risolvere equazioni e disequazioni di 
primo e secondo grado; risolvere 
sistemi di equazioni e disequazioni. 
 
Risolvere problemi che implicano 
l’uso di funzioni, di equazioni e di 
sistemi di equazioni anche per via 
grafica, collegati con altre discipline 
e situazioni di vita ordinaria, come 
primo passo verso la 
modellizzazione matematica. 
 

Aritmetica e algebra 
 
I numeri: naturali, interi, razionali, 
sotto forma frazionaria e decimale, 
irrazionali e, in forma intuitiva, reali; 
ordinamento e loro 
rappresentazione su una retta. Le 
operazioni con i numeri interi e 
razionali e le loro proprietà. 
 
Potenze e radici. Rapporti e 
percentuali. Approssimazioni. 
 
Geometria 
 
Gli enti fondamentali della 
geometria e il significato dei termini 
postulato, assioma, definizione, 
teorema, dimostrazione. Nozioni 
fondamentali di geometria del piano 
e dello spazio. Le principali figure del 
piano e dello spazio. 
 
Relazioni e funzioni 
 
Le funzioni e la loro 
rappresentazione (numerica, 
funzionale, grafica). Linguaggio degli 
insiemi e delle funzioni (dominio, 
composizione, inversa, ecc.). 
Collegamento con il concetto di 
equazione. Funzioni di vario tipo 
(lineari, quadratiche, circolari, di 
proporzionalità diretta e inversa). 
 
 
 

 
 
Presentazione dell’argomento, 
deduzioni attraverso le conoscenze 
pregresse e raccordo con le stesse. 
 
Presentazione e discussione 
partecipata degli assiomi e dei 
postulati. Dimostrazione dei 
teoremi. 
 
Esempi ed esercizi numerici e 
formali sulle proprietà e gli 
strumenti esposti. 
 
Esercitazioni individuali ed in gruppo 
con e senza supervisione. 

Verifica delle conoscenze 
 
Domande e risposte dal posto, 
svolgimento di brevi esercizi alla 
lavagna. 
Criteri di valutazione: 

 Conoscenza dei contenuti 
disciplinari; 

 Competenza elaborativa; 
 Capacità di calcolo. 
 
Verifica delle abilità 
 
Verifica scritta. 
Criteri di valutazione: 

 coerenza dei processi logico-
matematici; 

 correttezza dei calcoli; 
 ordine nella risoluzione. 
 
Verifica delle competenze 
 
Risoluzione di un problema di realtà. 
Criteri di valutazione: 

 comprensione del problema; 
 costruzione e soluzione del 

modello matematico. 
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Dati e previsioni 
 
Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di dati. 
 

Dati e previsioni 
 
Dati, loro organizzazione e 
rappresentazione. Distribuzioni delle 
frequenze a seconda del tipo di 
carattere e principali 
rappresentazioni grafiche. Valori 
medi e misure di variabilità. 

M2 – confrontare ed analizzare 
figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni 

Geometria 
 
Conoscere e usare misure di 
grandezze geometriche: perimetro, 
area e volume delle principali figure 
geometriche del piano e dello 
spazio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relazioni e funzioni 
 
Rappresentare sul piano cartesiano 
le principali funzioni incontrate. 
Studiare le funzioni f(x) = ax + b e 
f(x) = ax

2
 + bx + c. 

Geometria 
 
Il piano euclideo: relazioni tra rette, 
congruenza di figure, poligoni e loro 
proprietà. Circonferenza e cerchio. 
Misura di grandezze; grandezze 
incommensurabili; perimetro e area 
dei poligoni. Teoremi di Euclide e di 
Pitagora. 
 
Teorema di Talete e sue 
conseguenze. Le principali 
trasformazioni geometriche e loro 
invarianti (isometrie e similitudini). 
Esempi di loro utilizzazione nella 
dimostrazione di proprietà 
geometriche. 
 
Relazioni e funzioni 
 
Il metodo delle coordinate: il piano 
cartesiano. Rappresentazione grafica 
delle funzioni. 

 
 
Presentazione dell’argomento, 
deduzioni attraverso le conoscenze 
pregresse e raccordo con le stesse. 
 
Presentazione e discussione 
partecipata degli assiomi e dei 
postulati. Dimostrazione dei 
teoremi. 
 
Esempi ed esercizi numerici e 
formali sulle proprietà e gli 
strumenti esposti. 
 
Esercitazioni individuali ed in gruppo 
con e senza supervisione. 

Verifica delle conoscenze 
 
Domande e risposte dal posto, 
svolgimento di brevi esercizi alla 
lavagna. 
Criteri di valutazione: 

 Conoscenza dei contenuti 
disciplinari; 

 Competenza elaborativa; 

 Capacità di calcolo. 
 
Verifica delle abilità 
 
Verifica scritta. 
Criteri di valutazione: 

 coerenza dei processi logico-
matematici; 

 correttezza dei calcoli; 

 ordine nella risoluzione. 
 
Verifica delle competenze 
 
Risoluzione di un problema di realtà. 
Criteri di valutazione: 
 comprensione del problema; 

 costruzione e soluzione del 
modello matematico. 

M3 – individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi 

Aritmetica e algebra 
 
Padroneggiare l’uso della lettera 
come mero simbolo e come 

Aritmetica e algebra 
 
Le espressioni letterali e i polinomi. 
Operazioni con i polinomi. 

 
 
Presentazione dell’argomento, 
deduzioni attraverso le conoscenze 

Verifica delle conoscenze 
 
Domande e risposte dal posto, 
svolgimento di brevi esercizi alla 
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variabile; eseguire le operazioni con 
i polinomi; fattorizzare un 
polinomio. 
 
Geometria 
 
Porre, analizzare e risolvere 
problemi del piano e dello spazio 
utilizzando le proprietà delle figure 
geometriche oppure le proprietà di 
opportune isometrie. Comprendere 
dimostrazioni e sviluppare semplici 
catene deduttive. 
 
Relazioni e funzioni 
 
Risolvere problemi che implicano 
l’uso di funzioni, di equazioni e di 
sistemi di equazioni anche per via 
grafica, collegati con altre discipline 
e situazioni di vita ordinaria, come 
primo passo verso la 
modellizzazione matematica. 
 
Dati e previsioni 
 
Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di dati.  
 
Calcolare i valori medi e alcune 
misure di variabilità di una 
distribuzione. 
 
Calcolare la probabilità di eventi 
elementari. 

 
 
 
Geometria 
 
Gli enti fondamentali della 
geometria e il significato dei termini 
postulato, assioma, definizione, 
teorema, dimostrazione. Nozioni 
fondamentali di geometria del piano 
e dello spazio. Le principali figure del 
piano e dello spazio. 
 
Relazioni e funzioni 
 
Equazioni e disequazioni di primo e 
secondo grado. Sistemi di equazioni 
e di disequazioni. 
 
Il metodo delle coordinate: il piano 
cartesiano. Rappresentazione grafica 
delle funzioni. 
 
Dati e previsioni 
 
Significato della probabilità e sue 
valutazioni. Semplici spazi (discreti) 
di probabilità: eventi disgiunti, 
probabilità composta, eventi 
indipendenti. Probabilità e 
frequenza. 

pregresse e raccordo con le stesse. 
 
Presentazione e discussione 
partecipata degli assiomi e dei 
postulati. Dimostrazione dei 
teoremi. 
 
Esempi ed esercizi numerici e 
formali sulle proprietà e gli 
strumenti esposti. 
 
Esercitazioni individuali ed in gruppo 
con e senza supervisione. 

lavagna. 
Criteri di valutazione: 

 Conoscenza dei contenuti 
disciplinari; 

 Competenza elaborativa; 

 Capacità di calcolo. 
 
Verifica delle abilità 
 
Verifica scritta. 
Criteri di valutazione: 

 coerenza dei processi logico-
matematici; 

 correttezza dei calcoli; 

 ordine nella risoluzione. 
 
Verifica delle competenze 
 
Risoluzione di un problema di realtà. 
Criteri di valutazione: 

 comprensione del problema; 

 costruzione e soluzione del 
modello matematico. 

M4 – analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente 

Aritmetica e algebra 
 
Utilizzare le procedure del calcolo 
aritmetico (a mente, per iscritto, a 
macchina) per calcolare espressioni 

Aritmetica e algebra 
 
I numeri: naturali, interi, razionali, 
sotto forma frazionaria e decimale, 
irrazionali e, in forma intuitiva, reali; 

 
 
Presentazione dell’argomento, 
deduzioni attraverso le conoscenze 
pregresse e raccordo con le stesse. 

Verifica delle conoscenze 
 
Domande e risposte dal posto, 
svolgimento di brevi esercizi alla 
lavagna. 
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gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico 

aritmetiche e risolvere problemi; 
operare con i numeri interi e 
razionali e valutare l’ordine di 
grandezza dei risultati. Calcolare 
semplici espressioni con potenze e 
radicali. Utilizzare correttamente il 
concetto di approssimazione. 
 
Geometria 
 
Eseguire costruzioni geometriche 
elementari utilizzando la riga e il 
compasso e/o strumenti informatici. 
 
Porre, analizzare e risolvere 
problemi del piano e dello spazio 
utilizzando le proprietà delle figure 
geometriche oppure le proprietà di 
opportune isometrie. Comprendere 
dimostrazioni e sviluppare semplici 
catene deduttive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relazioni e funzioni 
 
Risolvere problemi che implicano 
l’uso di funzioni, di equazioni e di 
sistemi di equazioni anche per via 
grafica, collegati con altre discipline 

ordinamento e loro 
rappresentazione su una retta. Le 
operazioni con i numeri interi e 
razionali e le loro proprietà. 
 
Potenze e radici. Rapporti e 
percentuali. Approssimazioni. 
 
Geometria 
 
Gli enti fondamentali della 
geometria e il significato dei termini 
postulato, assioma, definizione, 
teorema, dimostrazione. Nozioni 
fondamentali di geometria del piano 
e dello spazio. Le principali figure del 
piano e dello spazio. 
 
Il piano euclideo: relazioni tra rette, 
congruenza di figure, poligoni e loro 
proprietà. Circonferenza e cerchio. 
Misura di grandezze; grandezze 
incommensurabili; perimetro e area 
dei poligoni. Teoremi di Euclide e di 
Pitagora. 
 
Teorema di Talete e sue 
conseguenze. Le principali 
trasformazioni geometriche e loro 
invarianti (isometrie e similitudini). 
Esempi di loro utilizzazione nella 
dimostrazione di proprietà 
geometriche. 
 
Relazioni e funzioni 
 
Le funzioni e la loro 
rappresentazione (numerica, 
funzionale, grafica). Linguaggio degli 
insiemi e delle funzioni (dominio, 

 
Presentazione e discussione 
partecipata degli assiomi e dei 
postulati. Dimostrazione dei 
teoremi. 
 
Esempi ed esercizi numerici e 
formali sulle proprietà e gli 
strumenti esposti. 
 
Esercitazioni individuali ed in gruppo 
con e senza supervisione. 

Criteri di valutazione: 

 Conoscenza dei contenuti 
disciplinari; 

 Competenza elaborativa; 

 Capacità di calcolo. 
 
Verifica delle abilità 
 
Verifica scritta. 
Criteri di valutazione: 

 coerenza dei processi logico-
matematici; 

 correttezza dei calcoli; 

 ordine nella risoluzione. 
 
Verifica delle competenze 
 
Risoluzione di un problema di realtà. 
Criteri di valutazione: 

 comprensione del problema; 

 costruzione del modello 
matematico. 
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e situazioni di vita ordinaria, come 
primo passo verso la 
modellizzazione matematica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati e previsioni 
 
Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di dati. 
 
Calcolare i valori medi e alcune 
misure di variabilità di una 
distribuzione. 
 
Calcolare la probabilità di eventi 
elementari. 

composizione, inversa, ecc.). 
Collegamento con il concetto di 
equazione. Funzioni di vario tipo 
(lineari, quadratiche, circolari, di 
proporzionalità diretta e inversa). 
 
Il metodo delle coordinate: il piano 
cartesiano. Rappresentazione grafica 
delle funzioni. 
 
Dati e previsioni 
 
Dati, loro organizzazione e 
rappresentazione. Distribuzioni delle 
frequenze a seconda del tipo di 
carattere e principali 
rappresentazioni grafiche. Valori 
medi e misure di variabilità. 
 
Significato della probabilità e sue 
valutazioni. Semplici spazi (discreti) 
di probabilità: eventi disgiunti, 
probabilità composta, eventi 
indipendenti. Probabilità e 
frequenza. 
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Primo biennio – indirizzo PROFESSIONALE. Disciplina: SCIENZE UMANE E SOCIALI 

 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ VALUTAZIONE 

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. 

 
Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 
Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 

territorio. 

Individuare i soggetti, i contesti, 

gli operatori ed i destinatari 
principali dell’intervento in 

campo socio-sanitario. 
 

Utilizzare strumenti di base per la 

rilevazione dei bisogni socio-
sanitari del territorio. 

 

Riconoscere i diversi sistemi di 
comunicazione in relazione alle 

differenti tipologie di utenti. 

 
Selezionare le informazioni di 

base sui vari servizi esistenti nel 

territorio per la comunicazione 
all’utenza. 

 

Elementi di inquadramento 

storico delle scienze umane e 

sociali. 
 

Tendenze della società 

contemporanea. 
 

La famiglia e le sue 

caratteristiche. 
 

Il gruppo e le sue dinamiche. 
 

Metodologia della ricerca sociale. 

 
Servizi socio-sanitari sul territorio 

e diversi tipi di utenza. 

 
Principali fenomeni di 

marginalità e devianza. 

 
Codici e tecniche di 

comunicazione in rapporto alle 

diverse tipologie di utenza. 
 

Fasi di sviluppo dell’età 

evolutiva. 
 

Finalità psicopedagogiche delle 

attività ludico espressive. 

Presentazione dei     principali 

nodi concettuali sotto forma di 
lezione frontale. 

 
Lavori di gruppo. 

 

Esercitazioni di gruppo ed 
individuali. 

 

Rielaborazione del testo sotto 
forma di riassunti. 

 

Rielaborazione dei concetti 
attraverso mappe concettuali. 

 

Valutazione su verifiche orali e 
scritte. 

 

Valutazioni su verifiche in itinere 
sotto forma di lavori individuali e 

di gruppo. 

 
Valutazione sulle capacità 

argomentative e concettuali, 
sulle capacità comunicative. 

 

Valutazione sulla conoscenza 
della base storica delle scienze 

umane. 

 
Valutazione sui maggiori nodi 

concettuali delle scienze umane 

e sulle sue tecniche. 
 

Valutazione sulla capacità di 

riconoscere le diverse tendenze 
della società contemporanea e le 

diverse tipologie di utenza.  
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Primo biennio – indirizzo PROFESSIONALE. Disciplina: GEOGRAFIA 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ VALUTAZIONE 

1) 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 

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

 

Interpretare il 
linguaggio 

cartografico, 

rappresentare i 
modelli 

organizzativi 

dello spazio in 
carte tematiche, 

grafici, tabelle 

anche 
attraverso 

strumenti 
informatici. 

Descrivere e 

analizzare un 
territorio 

utilizzando 

metodi, 
strumenti e 

concetti della 

geografia. 
Individuare la 

distribuzione 

spaziale degli 
insediamenti e 

delle 

attività 
economiche e 

identificare le 
risorse di un 

territorio. 

Analizzare il 

Metodi e strumenti di 
rappresentazione degli 

aspetti spaziali: 

reticolato geografico, vari 
tipi di carte, sistemi 

informativi 

geografici. 
Formazione, evoluzione e 

percezione dei paesaggi 

naturali e 
antropici. 

Tipologia di beni culturali e 
ambientali, valore 

economico e 

identitario del patrimonio 
culturale. 

Classificazione dei climi e 

ruolo dell’uomo nei 
cambiamenti 

climatici e micro-climatici. 

Processi e fattori di 
cambiamento del mondo 

contemporaneo 

(globalizzazione 
economica, aspetti 

demografici, energetici, 

geopolitici...). 
Sviluppo sostenibile: 

ambiente,società, 
economia 

(inquinamento, 

biodiversità,disuguaglianze, 

Uso dell’Atlante. 
Consultazione di 
database reperibili 
su siti on line per 
la creazione dei 
grafici . 
Lettura di carte 
tematiche di vario 
tipo (climatiche, 
distribuzione della 
popolazione, 
gruppi etnici e 
religiosi….) 
Italia ed Europa 
nel contesto 
internazionale 
(rapporti con gli 
altri paesi e 
all’interno degli 
stessi). 
Consultazione del 
sito dell’UE e 
approfondimento 
sui compiti delle 
diverse Istituzioni 
ed in particolare 
Parlamento, 
Commissione 
Europea , Consiglio 

Verrà valutato se: 
Sa leggere una carta Geografica. 
Sa usare i diversi strumenti per l’orientamento (mappe, bussola, 
navigatori satellitari,…) 
Riconosce le caratteristiche del territorio italiano , europeo e 
mondiale. 
E’ in grado di leggere e interpretare dati e grafici. 
Espone con chiarezza l’argomento richiesto. 
Riconosce le caratteristiche geologiche del territorio italiano. 
Dimostra capacità di ricerca, documentazione e approfondimento 
sugli argomenti proposti. 
 
 
Per la parte scritta (interpretazione carte, Grafici, testi a 
domande chiuse, aperte, V/F) 
 
Esecuzione del compito/esercizio 

1.non 
sono 
stati 
appresi 
i 
concetti 
di base 

2. Ha 
appreso 
soltanto 
alcuni 
concetti 
di base 

3. Ha 
appreso 
la 
maggior 
parte 
dei 
concetti 

4. ha 
appreso tutti 
i concetti 
relativi 
allargomento 

 
Concetti /Classificazione 

1.Identifica i 
concetti, li 
classifica e 

2. Identifica i 
concetti, li 
classifica e 

3.Identifica i 
concetti, li 
classifica e 
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rapporto uomo-
ambiente 

attraverso le 

categorie 
spaziali e 

temporali. 

Riconoscere le 
relazioni tra tipi 

e domini 

climatici e 
sviluppo di 

un territorio. 

Analizzare i 
processi di 

cambiamento 

del mondo 
contemporaneo. 

Riconoscere 
l’importanza 

della 

sostenibilità 
territoriale, la 

salvaguardia 

degli ecosistemi 
e della bio–

diversità. 

Riconoscere gli 
aspetti fisico-

ambientali, 

socio-culturali, 
economici e 

geopolitici 

dell’Italia, 
dell’Europa e 

degli altri 

continenti. 

equità 
intergenerazionale). 

Flussi di persone e 

prodotti; innovazione 
tecnologica. 

Organizzazione del 

territorio, sviluppo locale, 
patrimonio 

territoriale. 

Caratteristiche fisico-
ambientali, socio-culturali, 

economiche e 

geopolitiche relative a: 
- Italia e regioni italiane 

- Unione europea 

- Europa, e sue articolazioni 
regionali 

- Continenti extra-europei: 
esemplificazioni 

significative 

di alcuni Stati 

Europeo, Corte dei 
Conti e Corte di 
Giustizia. 
 

formula ipotesi 
sul 
processo/problem 
solving in modo 
errato 

formula ipotesi 
sul 
processo/problem 
solving in modo 
impreciso 

formula ipotesi 
verificabili sul 
processo/problem 
solving  

 
Principi e sequenze 

1.Esegue le 
procedure, 
raccoglie i dati, li 
organizza e trae 
conclusioni in 
modo errato. 

2.Esegue le 
procedure, 
raccoglie i dati, li 
organizza e trae 
conclusioni in 
modo 
approssimativo 

3.Esegue le 
procedure, 
raccoglie i dati, li 
organizza e trae 
conclusioni in 
modo 
appropriato. 

 
Valutazione e creatività 

1.Le conclusioni 
non hanno alcuna 
relazione con i 
concetti e le 
ipotesi formulate. 

2.I risultati 
coincidono in 
parte con i 
concetti  ele 
ipotesi formulate. 

3.Valuta i 
risultati, li 
confronta con le 
ipotesi formulate 
e ne conferma la 
validità. 

 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DI UNA PRESENTAZIONE ORALE 
Concetti e principi 

1. Non ha acquisito i concetti di base 
2. Ha acquisito solo pochi concetti di base 
3. Ha acquisito alcuni concetti di base 
4. Ha acquisito la maggior parte dei concetti di base 
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Riconoscere il 
ruolo delle 

Istituzioni 

comunitarie 
riguardo allo 

sviluppo, al 

mercato del 
lavoro e 

all’ambiente. 

Analizzare casi 
significativi della 

ripartizione del 

mondo per 
evidenziarne le 

differenze 

economiche, 
politiche e 

socioculturali 

5. Ha acquisito tutti i concetti di base 

 
Valutazione Creazione 

1. Non sa rielaborare e non esprime valutazioni 
2. Rielabora con difficoltà e non da valutazioni 
3. Rielabora con qualche difficoltà e valuta con 

discreta competenza 
4. Rielabora e valuta con buona competenza 
5. Rielabora e valuta con ottima competenza 

 
Scioltezza e interazione 

1. Anche se aiutato non riesce ad esporre ed 
interagire 

2. Il discorso è faticoso e deve essere continuamente 
stimolato 

3. Parla dell’argomento con una certa scioltezza ma 
risponde alla domanda con difficoltà  

4. Parla dell’argomento con scioltezza e risponde alle 
domande con disinvoltura 

5. Parla dell’argomento con molta scioltezza e 
risponde alle domande esaurientemente e con 
prontezza. 
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Primo biennio – indirizzo PROFESSIONALE. Disciplina: DIRITTO 

 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ valutazione 

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 

Individuare le esigenze 

fondamentali che ispirano scelte 

e 
comportamenti economici, 

nonché i vincoli a cui essi sono 

subordinati. 
Individuare la varietà e 

l’articolazione delle funzioni 

pubbliche 
(locali, nazionali e internazionali) 

in relazione agli obiettivi da 
conseguire. 

Distinguere le differenti fonti 

normative e la loro gerarchia con 
particolare riferimento alla 

Costituzione italiana e alla sua 

struttura. 
Analizzare aspetti e 

comportamenti delle realtà 

personali e 
sociali e confrontarli con il 

dettato della norma giuridica. 

Reperire le fonti normative con 
particolare riferimento al settore 

di studio. 

Individuare i fattori produttivi e 
differenziarli per natura e tipo di 

remunerazione. 

Individuare varietà, specificità e 
dinamiche elementari dei 

sistemi economici e dei mercati 
locali, nazionali e internazionali. 

Fondamenti dell’attività 

economica e soggetti economici 
(consumatore, impresa, pubblica 

amministrazione, enti no 

profit). 
Fonti normative e loro gerarchia. 

Costituzione e cittadinanza: 

principi, libertà, diritti e doveri. 
Il rapporto giuridico ed i suoi 

elementi 
. 

Fattori della produzione, forme 

di mercato e elementi che le 
connotano. 

Mercato della moneta e 

andamenti che lo caratterizzano. 
Strutture dei sistemi economici e 

loro dinamiche (processi di 

crescita e squilibri dello 
sviluppo). 

Forme di stato e forme di 

governo. 
Lo Stato e la sua struttura 

secondo la Costituzione italiana. 

Istituzioni locali, nazionali e 
internazionali. 

Conoscenze essenziali per 

l’accesso al lavoro e alle 
professioni. 

 

-Partendo da una parola chiave, 

talvolta ricorrendo ad attività 

ludico-didattiche ,l’insegnante 
stimola la partecipazione degli 

allievi per arrivare a creare le 

definizioni giuridiche degli 
argomenti che intende affrontare 

. 

-Ogni argomento  viene 
schematizzato alla lavagna dalla 

docente ,sempre con l’intervento 
dei discenti ,e riportati su 

quaderno di diritto, ma il libro di 

testo resta un  importante 
strumento di studio. 

-I termini giuridici ed il loro 

significato vengono trascritti in 
una rubrica che servirà agli 

alunni come glossario; 

lettura ed interpretazione di 
articoli della Costituzione o del 

codice civile; 

-correzione degli esercizi 
assegnati; 

_lettura e commento di articoli di 

stampa , visione di “film”di 
particolare interesse educativo e 

didattico; 

-uscite,  visite guidate, 
partecipazione a spettacoli ed 

eventi culturali ritenuti idonei 
alla formazione degli alunni con 

-Interrogazioni orali volte a 

valutare: - conoscenza degli 

argomenti anche mnemonica (0-
4 punti) 

comprensione( 0-2punti) 

-uso corretto del linguaggio 
giuridico e della lingua italiana(0-

2 punti) 

-Corretta applicazione dei 
concetti teorici acquisiti nella 

analisi e risoluzione di casi pratici 
(0-2 punti) 

 

 
-Verifiche scritte strutturate e 

semi-strutturate, solitamente 

suddivise in due parti, la prima 
volta a verificare il 

raggiungimento degli obiettivi 

minimi(massimo voto 7), la 
seconda per verificare il 

raggiungimento di livelli di 

preparazione più alti(fino al voto 
dieci). 

-lavori di gruppo: produzione di 

cartelloni, testi tendenti a 
valutare le capacità collaborative 

ed organizzative. 

controllo di quaderni e rubriche 
per verificare la capacità di 

organizzare gli appunti e il livello 
di partecipazione alle lezioni 
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Riconoscere i modelli, i processi e 
i flussi informativi tipici del 

sistema azienda con particolare 

riferimento alle tipologie 
aziendali oggetto di studio. 

Riconoscere le caratteristiche 

principali del mercato del lavoro 
e 

le opportunità lavorative offerte 

dal territorio e dalla rete. 
Redigere il curriculum vitae 

secondo il modello europeo. 

 

verifica della ricaduta didattica 
attraverso discussione in classe, 

questionari o produzione di testi.  

- svolgimento di compiti reali 
utilizzando le conoscenze 

acquisite (es. redazione ed 

approvazione di un regolamento 
di classe che rispetti il 

regolamento d’istituto) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
CURRICOLO VERTICALE I BIENNIO CORSO PROFESSIONALE OPERATORI COMMERCIALI 
 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ valutazione 

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 

 Individuare le esigenze 
fondamentali che ispirano scelte e 
comportamenti economici, nonché i 
vincoli a cui essi sono 
subordinati. 
Individuare la varietà e 
l’articolazione delle funzioni 
pubbliche 
(locali, nazionali e internazionali) in 
relazione agli obiettivi da 
conseguire. 
Distinguere le differenti fonti 
normative e la loro gerarchia con 
particolare riferimento alla 
Costituzione italiana e alla sua 
struttura. 
Analizzare aspetti e comportamenti 
delle realtà personali e 

Fondamenti dell’attività economica 
e soggetti economici 
(consumatore, impresa, pubblica 
amministrazione, enti no 
profit). 
Fonti normative e loro gerarchia. 
Costituzione e cittadinanza: principi, 
libertà, diritti e doveri. 
Il rapporto giuridico ed i suoi 
elementi 
. 
Fattori della produzione, forme di 
mercato e elementi che le 
connotano. 
Mercato della moneta e andamenti 
che lo caratterizzano. 
Strutture dei sistemi economici e 
loro dinamiche (processi di 

-Partendo da una parola 
chiave, talvolta ricorrendo ad 
attività ludico-didattiche 
,l’insegnante stimola la 
partecipazione degli allievi per 
arrivare a creare le definizioni 
giuridiche degli argomenti che 
intende affrontare . 
-Ogni argomento  viene 
schematizzato alla lavagna 
dalla docente ,sempre con 
l’intervento dei discenti ,e 
riportati su quaderno di 
diritto, ma il libro di testo 
resta un  importante 

-Interrogazioni orali volte a 
valutare: - conoscenza degli 
argomenti anche mnemonica 
(0-4 punti) 
- comprensione( 0-2punti) 
-uso corretto del linguaggio 
giuridico e della lingua 
italiana(0-2 punti) 
-Corretta applicazione dei 
concetti teorici acquisiti nella 
analisi e risoluzione di casi 
pratici (0-2 punti) 
 
 
-Verifiche scritte strutturate e 
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sociali e confrontarli con il dettato 
della norma giuridica. 
Reperire le fonti normative con 
particolare riferimento al settore 
di studio. 
Individuare i fattori produttivi e 
differenziarli per natura e tipo di 
remunerazione. 
Individuare varietà, specificità e 
dinamiche elementari dei 
sistemi economici e dei mercati 
locali, nazionali e internazionali. 
Riconoscere i modelli, i processi e i 
flussi informativi tipici del sistema 
azienda con particolare riferimento 
alle tipologie 
aziendali oggetto di studio. 
Riconoscere le caratteristiche 
principali del mercato del lavoro e 
le opportunità lavorative offerte dal 
territorio e dalla rete. 
Redigere il curriculum vitae secondo 
il modello europeo. 
 

crescita e squilibri dello sviluppo). 
Forme di stato e forme di governo. 
Lo Stato e la sua struttura secondo 
la Costituzione italiana. 
Istituzioni locali, nazionali e 
internazionali. 
Conoscenze essenziali per l’accesso 
al lavoro e alle professioni. 

 

strumento di studio. 
-I termini giuridici ed il loro 
significato vengono trascritti 
in una rubrica che servirà agli 
alunni come glossario; 
- lettura ed interpretazione di 
articoli della Costituzione o del 
codice civile; 
-correzione degli esercizi 
assegnati; 
_lettura e commento di 
articoli di stampa , visione di 
“film”di particolare interesse 
educativo e didattico; 
-uscite,  visite guidate, 
partecipazione a spettacoli ed 
eventi culturali ritenuti idonei 
alla formazione degli alunni 
con verifica della ricaduta 
didattica attraverso 
discussione in classe, 
questionari o produzione di 
testi.  
- svolgimento di compiti reali 
utilizzando le conoscenze 
acquisite (es. redazione ed 
approvazione di un 
regolamento di classe che 
rispetti il regolamento 
d’istituto) 

semi-strutturate, solitamente 
suddivise in due parti, la prima 
volta a verificare il 
raggiungimento degli obiettivi 
minimi(massimo voto 7), la 
seconda per verificare il 
raggiungimento di livelli di 
preparazione più alti(fino al 
voto dieci). 
-lavori di gruppo: produzione 
di cartelloni, testi tendenti a 
valutare le capacità 
collaborative ed organizzative. 
- controllo di quaderni e 
rubriche per verificare la 
capacità di organizzare gli 
appunti e il livello di 
partecipazione alle lezioni 
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CURRICOLO VERTICALE I BIENNIO CORSO PROFESSIONALE OPERATORE SERVIZI SOCIO SANITARI 
 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ valutazione 

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 

 Individuare le esigenze 
fondamentali che ispirano scelte e 
comportamenti economici, nonché i 
vincoli a cui essi sono 
subordinati. 
Individuare la varietà e 
l’articolazione delle funzioni 
pubbliche 
(locali, nazionali e internazionali) in 
relazione agli obiettivi da 
conseguire. 
Distinguere le differenti fonti 
normative e la loro gerarchia con 
particolare riferimento alla 
Costituzione italiana e alla sua 
struttura. 
Analizzare aspetti e comportamenti 
delle realtà personali e 
sociali e confrontarli con il dettato 
della norma giuridica. 
Reperire le fonti normative con 
particolare riferimento al settore 
di studio. 
Individuare i fattori produttivi e 
differenziarli per natura e tipo di 
remunerazione. 
Individuare varietà, specificità e 
dinamiche elementari dei 
sistemi economici e dei mercati 
locali, nazionali e internazionali. 
Riconoscere i modelli, i processi e i 
flussi informativi tipici del sistema 
azienda con particolare riferimento 
alle tipologie 
aziendali oggetto di studio. 

Fondamenti dell’attività economica 
e soggetti economici 
(consumatore, impresa, pubblica 
amministrazione, enti no 
profit). 
Fonti normative e loro gerarchia. 
Costituzione e cittadinanza: principi, 
libertà, diritti e doveri. 
Il rapporto giuridico ed i suoi 
elementi 
. 
Fattori della produzione, forme di 
mercato e elementi che le 
connotano. 
Mercato della moneta e andamenti 
che lo caratterizzano. 
Strutture dei sistemi economici e 
loro dinamiche (processi di 
crescita e squilibri dello sviluppo). 
Forme di stato e forme di governo. 
Lo Stato e la sua struttura secondo 
la Costituzione italiana. 
Istituzioni locali, nazionali e 
internazionali. 
Conoscenze essenziali per l’accesso 
al lavoro e alle professioni. 

 

-Partendo da una parola 
chiave, talvolta ricorrendo ad 
attività ludico-didattiche 
,l’insegnante stimola la 
partecipazione degli allievi per 
arrivare a creare le definizioni 
giuridiche degli argomenti che 
intende affrontare . 
-Ogni argomento  viene 
schematizzato alla lavagna 
dalla docente ,sempre con 
l’intervento dei discenti ,e 
riportati su quaderno di 
diritto, ma il libro di testo 
resta un  importante 
strumento di studio. 
-I termini giuridici ed il loro 
significato vengono trascritti 
in una rubrica che servirà agli 
alunni come glossario; 
- lettura ed interpretazione di 
articoli della Costituzione o del 
codice civile; 
-correzione degli esercizi 
assegnati; 
_lettura e commento di 
articoli di stampa , visione di 
“film”di particolare interesse 
educativo e didattico; 

-Interrogazioni orali volte a 
valutare: - conoscenza degli 
argomenti anche mnemonica 
(0-4 punti) 
- comprensione( 0-2punti) 
-uso corretto del linguaggio 
giuridico e della lingua 
italiana(0-2 punti) 
-Corretta applicazione dei 
concetti teorici acquisiti nella 
analisi e risoluzione di casi 
pratici (0-2 punti) 
 
 
-Verifiche scritte strutturate e 
semi-strutturate, solitamente 
suddivise in due parti, la prima 
volta a verificare il 
raggiungimento degli obiettivi 
minimi(massimo voto 7), la 
seconda per verificare il 
raggiungimento di livelli di 
preparazione più alti(fino al 
voto dieci). 
-lavori di gruppo: produzione 
di cartelloni, testi tendenti a 
valutare le capacità 
collaborative ed organizzative. 
- controllo di quaderni e 
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Riconoscere le caratteristiche 
principali del mercato del lavoro e 
le opportunità lavorative offerte dal 
territorio e dalla rete. 
Redigere il curriculum vitae secondo 
il modello europeo. 
 

-uscite,  visite guidate, 
partecipazione a spettacoli ed 
eventi culturali ritenuti idonei 
alla formazione degli alunni 
con verifica della ricaduta 
didattica attraverso 
discussione in classe, 
questionari o produzione di 
testi.  
- svolgimento di compiti reali 
utilizzando le conoscenze 
acquisite (es. redazione ed 
approvazione di un 
regolamento di classe che 
rispetti il regolamento 
d’istituto) 

rubriche per verificare la 
capacità di organizzare gli 
appunti e il livello di 
partecipazione alle lezioni 
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Descrittori degli esiti di apprendimento previsti dal  
CURRICOLO DEL SECONDO BIENNIO – indirizzo Professionale 

 

Secondo biennio – indirizzo PROFESSIONALE. Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ TIPO DI VERIFICA 
I risultati di apprendimento in 
esito al percorso 
quinquennale costituiscono il 
riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel 
secondo biennio e quinto 
anno. La disciplina, 
nell’ambito della 
programmazione del 
Consiglio di classe, concorre 
in particolare al 
raggiungimento dei seguenti 
risultati di apprendimento 
espressi in termini di 
competenza: 
· individuare e utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione e di team 
working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento; 
· redigere relazioni 
tecniche e documentare le 
attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni 
professionali; 
· utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni, ai 
suoi problemi, anche ai fini 

Identificare le tappe essenziali dello sviluppo 

storico-culturale della lingua italiana dal 

Medioevo all’Unità nazionale. 
 

Istituire confronti a livello storico e semantico 

tra lingua italiana e lingue straniere. 
 

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. 

 

Produrre testi scritti continui e non continui. 
 

Ideare e realizzare testi multimediali su 

tematiche culturali, di studio e professionali. 
 

Testi d’uso, dal linguaggio comune 

ai linguaggi specifici, in 

relazione ai contesti. 
Forme e funzioni della scrittura; 

strumenti, materiali, metodi 

e tecniche dell’“officina 
letteraria”. Criteri per la redazione 

di un rapporto e di una relazione. 

Tipologie e caratteri comunicativi 
dei testi multimediali. 

Strumenti e strutture della 
comunicazione in rete. 

 

Linee di evoluzione della cultura e 
del sistema letterario italiano 

dalle origini all’unificazione 

nazionale. 
Testi e autori fondamentali che 

caratterizzano l’identità culturale 

nazionale nelle varie epoche. 
Significative produzioni letterarie, 

artistiche, scientifiche 

anche di autori internazionali. 
Elementi di identità e di diversità 

tra la cultura italiana e le 

culture di altri Paesi. Tradizioni 
culturali e fonti letterarie e 

Lezione frontale partecipata con 

brainstorming e sollecitazione 

delle conoscenze pregresse,  con 
successiva presentazione sintetica 

dell’argomento.  

Lezione interattiva, ove utile e 
possibile, ferma restando la 

centralità del libro cartaceo e del 

testo letterario. 
Problem solving. 

Peer to peer. 
Esercitazioni individuali e/o a 

piccoli gruppi relative 

all’argomento della lezione con 
l’ausilio degli esercizi guidati e dei 

laboratori di scrittura 

Correzione e confronto degli 
elaborati 

Esercizi di recupero grammaticale, 

lessicale e di revisione strutturale 
Esemplificazioni mediante letture 

guidate, mappe e materiale on 

line 
Confronto in classe e correzione 

Eventuale attività di 

recupero/potenziamento 
Esemplificazioni: lettura e analisi 

Verifiche formative e 
sommative; temi, 

domande a risposta 

aperta 
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dell’apprendimento 
permanente. 
Il docente progetta e 
programma l’itinerario 
didattico in modo da far 
acquisire allo studente le 
linee di sviluppo del 
patrimonio letterario-artistico 
italiano e straniero nonché di 
utilizzare gli strumenti per 
comprendere e 
contestualizzare, attraverso 
la lettura e l’interpretazione 
dei testi, le opere più 
significative della tradizione 
culturale del nostro Paese e 
di altri popoli. 
Particolare attenzione è 
riservata alla costruzione di 
percorsi di studio che 
coniugano saperi umanistici, 
scientifici, tecnici e 
tecnologici per valorizzare 
l’identità culturale 
dell’istruzione tecnica. 
Nel secondo biennio e nel 
quinto anno le conoscenze 
ed abilità consolidano le 
competenze in esito al primo 
biennio; si caratterizzano per 
una più puntuale attenzione 
ai linguaggi della scienza e 
della tecnologia, per l’utilizzo 
di una pluralità di stili 
comunicativi più complessi e 
per 
una maggiore integrazione 
tra i diversi ambiti culturali. 
 

Argomentare su tematiche predefinite in 
conversazioni e 

colloqui secondo regole predefinite. 

 Identificare le tappe fondamentali del 
processo di sviluppo 

della cultura letteraria italiana, dal Medioevo 

all’Unità d’Italia. 
 

Identificare gli autori e le opere fondamentali 

del patrimonio culturale italiano e 
internazionale nel periodo considerato. 

Individuare, in prospettiva interculturale, gli 

elementi diidentità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di 

altri Paesi. 

Contestualizzare testi letterari, artistici, 
scientifici della tradizione italiana tenendo 

conto anche dello scenario europeo. 
Individuare immagini, persone, luoghi e 

istituzioni delle tradizioni culturali e letterarie 

del territorio. 
Contestualizzare e identificare le relazioni tra 

diverse espressioni culturali, letterarie e 

artistiche del patrimonio 
italiano. 

Individuare e descrivere il significato culturale 

dei beni ambientali 
e monumentali, dei siti archeologici e dei 

musei, a partire da quelli    presenti nel 

territorio d’appartenenza. 
 

artistiche 
del    territorio 

Caratteri fondamentali delle arti 

in Italia e in Europa dal Medioevo 
all’Unità d’Italia. 

 Rapporti tra letteratura ed altre 

espressioni culturali ed artistiche 
 

 

 

di una congrua scelta di brani 
antologici 

Esercitazioni sul testo finalizzate al 

riconoscimento degli elementi del 
testo narrativo e all'elaborazione 

autonoma dei contenuti 

Visione di film o documentari sugli 
argomenti trattati 

Verifica dei prerequisiti attraverso 

test d'ingresso; 
correzione/autocorrezione degli 

errori emersi nelle prove di 

ingresso e recupero; 
lezioni frontali 

esemplificazione – descrizione - 

analisi dell'argomento; 
esercizi individuali o a piccoli 

gruppi finalizzati al 
consolidamento delle conoscenze 

acquisite e alle loro applicazioni; 

esercitazioni alla lavagna e 
correzione di gruppo; 

eventuale recupero curricolare ( 

individuale o a gruppi )  
 

 
 

 
  



44 
 

Secondo biennio – indirizzo PROFESSIONALE. Disciplina: STORIA 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ VALUTAZIONE 

Ricostruire processi di trasformazione 
individuando elementi di persistenza e 

discontinuità. 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 

sistemi economici e politici e individuarne i 
nessi con i contesti internazionali e gli  intrecci 

con alcune variabili ambientali, demografiche, 
sociali e culturali. 
Individuare i  cambiamenti culturali, socio-

economici e politico-istituzionali (es. in 
rapporto a rivoluzioni e riforme). 

Analizzare correnti di pensiero, contesti ,fattori 
e strumenti che hanno favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche. 
Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed 

ambientale del territorio con riferimenti ai 
contesti nazionali e internazionali. 

Leggere ed interpretare gli aspetti della storia 
locale in relazione alla storia generale. 

Analizzare e confrontare testi di diverso 
orientamento storiografico. 

Util izzare i l lessico delle scienze storico-sociali. 
Util izzare ed applicare categorie, metodi e 
strumenti della ricerca storica in contesti 

laboratoriali ed operativi. 
Util izzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: 

visive, multimediali e siti web dedicati) per 
produrre ricerche su tematiche storiche. 

 

I risultati di apprendimento 
sopra riportati in esito al 

percorso quinquennale 
costituiscono il riferimento delle 

attività didattiche della disciplina 
nel secondo biennio e nel quinto 

anno. La disciplina, nell’ambito 
della programmazione del 

Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei 
seguenti risultati di 

apprendimento, relativi agli 
indirizzi, espressi in termini di 

competenze: 
· correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 

· riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 
I risultati di apprendimento nel 

secondo biennio e nel quinto 
anno consolidano le competenze 

acquisite al termine del primo 
biennio e si caratterizzano per 

una maggiore e progressiva 
complessità, per un sapere più 

strutturato in cui le grandi 
coordinate del quadro 

concettuale e cronologico dei 

L'EUROPA ALLA VIGILIA DEL MILLE. 
Le periodizzazioni del Medioevo. L'impero carolingio. La  

società feudale. La  mentalità medievale. I  nuovi stati. L 'Impero 
e le monarchie. La Chiesa di Roma. Il Sacro Romano Impero. La 
nobilitazione della cavalleria. 
LA RINASCITA ECONOMICA DELL'OCCIDENTE. 
L'economia dell'Alto Medioevo. La crescita demografica e lo 
svi luppo agricolo. La rinascita dei commerci. L'accelerazione 
dell'Europa. La rinascita delle ci ttà. 
I l  Comune. Romanico e gotico. Documenti storiografici. 

 
CRISTIANESIMO E ISLAM: UN CONFRONTO SU TRE 

CONTINENTI. 
L'espansione islamica. Le Crociate. 

Scambi di civiltà. Documenti storiografici. 
I  pellegrinaggi: Gerusalemme, Roma, Santiago di Compostela. 
CHIESA E IMPERO TRA XI E XII SECOLO. 

La  lotta per le investiture. La crisi dell'Impero. Il papato di 
Innocenzo III. L'impero di Federico II di Svevia. 
LA CRISI DELLE ISTITUZIONI UNIVERSALI E L'ASCESA DELLE 
MONARCHIE. 
La  crisi dell'Impero. La rinascita dello Stato: le monarchie 

feudali.  
Lo scontro tra la monarchia francese e quella inglese. 

Lo scontro tra il Papato e la monarchia francese. La crisi del 
Papato. L'Italia delle Signorie e la fine dell'Impero medievale. 
LA CRISI DEL TRECENTO. 
La  crisi demografica. L'economia della crisi. La società. L'uomo 
e i l  lavoro. 

MONARCHIE, IMPERI E STATI REGIONALI. 
La  formazione dello stato moderno. La guerra dei Cent'anni. Le 
monarchie nazionali. L'Impero e la frontiera orientale. La  
debolezza dell'area italiana. L'Italia: dalle guerre all'equilibrio. 
Competenze: usare le fonti: lettura ed interpretazione di 

documenti storiografici. 
LA CIVILTÀ RINASCIMENTALE. 

Umanesimo e Rinascimento. 
Lo svi luppo delle scienze. 
La  s fida di Copernico. 
 
LA CIVILTA' RINASCIMENTALE. 

Le cause delle scoperte geografiche. Le civiltà del Centro e Sud 

 
Nelle attività didattiche 
ha una ruolo 
fondamentale 
l’approccio operativo 
per coinvolgere tutti gli 
alunni, soprattutto 
coloro che presentano 
scarsa motivazione allo 
studio o superficiale 
interesse per le attività. 
La progressione nel 
percorso di lavoro 
prende avvio da 
semplificazioni o 
dall’esame di fatti 
concreti, vicini agli 
interessi degli alunni 
per risalire via via a 
sistemazioni più 
astratte. 
Nello svolgimento delle 
unità didattiche il 
docente presenterà gli 
argomenti in modo 
problematico e con un 
linguaggio semplice e 
chiaro. Procederà poi 
seguendo le fasi del 
metodo scientifico: 
osservazione, analisi, 
individuazione del 
problema, 
formulazione d'ipotesi, 
verifica di tale ipotesi, 
quindi 

 
Per la valutazione si fa 
riferimento a i seguenti 
indicatori.  
VOTO 6. Orientamento nel 
tempo: saper leggere una 
linea del tempo. 
Orientamento nello spazio: 
saper leggere mappe 
storiche. 
Saper analizzare il periodo 
storico in modo ordinato e 
con una minima proprietà 
lessicale. 
 
 
VOTO 7. Saper sintetizzare. 
Utilizzare il lessico specifico 
della disciplina. 
 
 
VOTO 8. Saper rielaborare i 
contenuti e stabilire 
confronti tra dati e relazioni 
tra fatti. 
Saper interpretare le mappe 
storiche. 
 
VOTO 9. Cogliere relazioni 
di causa-effetto a livello 



45 
 

processi di trasformazione sono 
collegate - in senso sincronico e 

diacronico - ai contesti locali e 
globali, al mutamento delle 

condizioni di vita e alle specificità 
dei settori e degli indirizzi. 

In particolare, nel secondo 
biennio l’insegnamento si 

caratterizza per un’integrazione 
più sistematica tra le 
competenze di storia 

generale/globale e storie 
settoriali, per un’applicazione 

degli strumenti propri delle 
scienze storico-sociali ai 

cambiamenti dei sistemi 
economici e alle trasformazioni 

indotte dalle scoperte 
scientifiche e dalle innovazioni 

tecnologiche. 
Nel quinto anno le competenze 

storiche consolidano la cultura 
dello studente con riferimento 

anche ai contesti professionali; 
rafforzano l’attitudine a 
problematizzare, a formulare 

domande e ipotesi 
interpretative, a dilatare i l 

campo delle prospettive ad altri 
ambiti disciplinari e ai processi di 

internazionalizzazione. 
Nel secondo biennio e nel quinto 

anno il docente di Storia 
approfondisce ulteriormente il 

nesso presente - passato - 
presente, sostanziando la 

dimensione diacronica della 
storia con pregnanti riferimenti 

all’orizzonte della 
contemporaneità e alle 
componenti culturali, politico-

America. La  conquista del Nuovo Mondo. 
I l  commercio, l'Atlantizzazione, la “rivoluzione dei prezzi”. 

LA RIFORMA LUTERANA. 
Le origini della riforma luterana. 
La  questione del l ibero arbitrio: Lutero contro Erasmo. 

Le lotte religiose in Germania. 
La  Ri forma in Svizzera. 

La  di ffusione della Riforma. 
Nasce la propaganda. 
 

LA RIFORMA CATTOLICA E LA CONTRORIFORMA. 
Le origini della Riforma cattolica. 

I l  Concilio di Trento. La Chiesa nell'età della Controriforma. 
 

CARLO V E LA FINE DELLA LIBERTÀ ITALIANA. 
La  prima fase delle guerre d'Italia. L'ascesa di Carlo V. 
La  sconfitta di Carlo V. La coscienza debole degli i taliani. 

I l  sacco di Roma. 
 

L'EUROPA NELLA SECONDA META' DEL CINQUECENTO. 
La  Spagna di Filippo II. La battaglia di Lepanto. L'Inghilterra 
el isabettiana. Le guerre di religione in Francia. Documenti 

s toriografici. L'Europa dell'Est e del Nord. L'arretratezza 
dell'Europa orientale. L'Editto di Nantes. L'eccidio degli 

ugonotti. 
 
IL SEICENTO: IL SECOLO DEL RIBALTAMENTO DEGLI EQUILIBRI. 

La  guerra dei Trent'anni. La Francia di Richelieu e Mazarino. 
La  Francia del Re Sole. Le rivoluzioni inglesi. L'Italia a ll'epoca 
della dominazione spagnola. L'economia tra crisi ed 
Atlantizzazione. La cultura seicentesca. La  tratta e l 'arretratezza 

dell'Africa. 
 
 

DALL’ANTICO REGIME ALL’ILLUMINISMO 
La Francia di Luigi XIV 

Rel igione, cultura e economia alla corte del Re Sole 
Una politica estera aggressiva 
Nuovi equilibri in Europa e nel mondo 
Illuminismo e riforme 
La  di ffusione dell’Illuminismo 
L’I l luminismo rinnova la politica e la cultura 
Le idee illuministiche cambiano l ’economia e la società 
I l  nuovo rapporto tra s tato e Chiesa 

I l  dispotismo illuminato in Austria, Prussia e Russia 
Le rivoluzioni del Settecento e l ’età napoleonica 

 

generalizzazione. 
Per stimolare gli alunni 
alla comprensione, 
all’organizzazione e alla 
rielaborazione si fa 
largo uso di 
schematizzazioni e 
tabulazioni utili non 
solo all’apprendimento, 
ma soprattutto allo 
sviluppo delle abilità 
logiche. La lezione 
frontale viene integrata 
con esercizi di riepilogo 
e di approfondimento 
svolti in classe, secondo 
modalità operative 
riferenti alla peer 
education e allo 
stimolo all’aiuto 
reciproco. 
Inoltre viene utilizzato 
il metodo della ricerca 
condotta 
individualmente o in 
gruppo (per gruppi 
omogenei o 
eterogenei) con lo 
scopo di favorire sia i 
rapporti interpersonali 
e la collaborazione sia 
di agevolare lo scambio 
di conoscenze creando 
così occasioni di 
crescita personale. A 
tal proposito si 
propongono attività 
didattiche innovative, 
quali la flipped 
classroom e i compiti 

approfondito. 
 
VOTO 10. Saper dare un 
giudizio critico su quanto 
esposto. 
Saper fare inferenze.  
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istituzionali, economiche, sociali, 
scientifiche, tecnologiche, 

antropiche, demografiche. 
Particolare rilevanza assumono, 

nel secondo biennio e nel quinto 
anno, i l metodo di lavoro 

laboratoriale, la metodologia 
della ricerca-azione, le 

esperienze in contesti reali al 
fine di valorizzare la centralità e i  
diversi stili cognitivi degli 

studenti e motivarli a 
riconoscere e risolvere problemi 

e ad acquisire una comprensione 
unitaria della realtà. 

Gli  approfondimenti dei nuclei 
tematici sono individuati e 

selezionati tenendo conto della 
loro effettiva essenzialità e 

significatività per la 
comprensione di situazioni e 

processi del mondo attuale, su 
scala locale, nazionale e globale, 

secondo un approccio sistemico 
e comparato ai quadri di civiltà e 
ai grandi processi storici di 

trasformazione. 
L’insegnamento della 

Costituzione Italiana, afferente a 
Cittadinanza e Costituzione, si 

realizza in rapporto alle l inee 
metodologiche ed operative 

autonomamente definite dalle 
istituzioni scolastiche in 

attuazione della legge 
30/10/2008, n. 169, che ha 

rilanciato la prospettiva della 
promozione di specifiche 

“conoscenze e competenze” per 
la formazione dell’uomo e del 
cittadino (art. 1), in 

La rivoluzione industriale in Inghilterra 
La  rivoluzione agraria 

La  rivoluzione industriale inglese 
Le conseguenze sociali della rivoluzione industriale 
 

La Rivoluzione americana 
La  formazione di una identità nazionale autonoma 

Lo scontro tra  le colonie e l’Inghilterra 
La  guerra di Indipendenza americana 
Gl i  esordi degli Stati Uniti d’America 

 
La Rivoluzione francese 

La  crisi dell’Antico regime e la protesta del Terzo s tato 
Dalla presa della Bastiglia alla monarchia costituzionale 

La  nascita della Prima repubblica 
La  repubblica giacobina e il Terrore 
La  controrivoluzione di Termidoro e il Direttorio 

 
L’età post-rivoluzionaria e il regime di Napoleone 

Napoleone alla conquista dell’Italia 
La  fine della repubblica e la dittatura 
Da console a  vita a imperatore 

I l  regime napoleonico dall’apice al crollo 
L’età  dei Risorgimento  

 
L’età della Restaurazione 
L’Europa dopo Napoleone 

I l  Congresso di Vienna e il nuovo assetto dell’Europa 
La  Restaurazione in Italia 
 
I moti nazionali e liberali degli anni 1820-1830 

I  moti  liberali in Italia 
I  moti  liberali europei del 1830 
 

Le rivoluzioni del 1848 in Francia e in Italia 
I l  ’48 in Francia 

I l  programma di Mazzini 
I l  programma dei moderati 
I l  Regno di Sardegna tra conservazione e rinnovamento 
Gl i  stati i taliani verso la concessione della Costituzione 
I l  ’48 in Italia 
La  prima guerra di Indipendenza 
 
La seconda guerra di Indipendenza e l’unità d’Italia 

La  s i tuazione italiana dopo il ‘48 
L’ascesa di Cavour e la sua visione politica 

La  guerra di Crimea e gli accordi di Plombiéres 

di realtà. 
L’uso dei sussidi 
didattici, degli 
audiovisivi, del 
computer e dei 
laboratori è ritenuto 
fondamentale per il 
processo di 
apprendimento, ma 
anche per 
materializzare il sapere 
astratto e formale; 
infatti, solo quando si 
"opera" si ha un 
apprendimento 
permanente.  
La storia del passato è 
l’utile spunto per 
richiami a temi del 
presente, su cui gli 
allievi sono guidati a 
riflettere, per uno 
sviluppo di competenze 
nel mondo reale. 
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collegamento con gli altri ambiti 
disciplinari. 

 

La  seconda guerra di indipendenza e i plebisciti di annessione 
a l  Nord 

 
LA II°RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA QUESTIONE SOCIALE. 
La  II°rivoluzione industriale. 

La  di ffusione del socialismo. 
La  Chiesa di fronte alla questione sociale. 

 
STATI-NAZIONE E NUOVI EQUILIBRI. 
La  Francia di Napoleone III. 

La  Prussia di Bismarck e l 'unificazione della Germania. 
La  fine del I I° Impero, la Comune di Parigi e la I II° Repubblica. 

L'Impero Austro-Ungarico e la Russia. L'Inghilterra vi ttoriana. 
 

I PROBLEMI DELL'ITALIA UNITA: DESTRA E SINISTRA A 
CONFRONTO. 
I  problemi economici e sociali dell'unificazione. Il governo della 

Destra storica. La questione romana e la III° guerra 
d'indipendenza. L'annessione di Roma e la caduta della Destra. 

I l  governo della Sinistra storica e l 'avvio dell'industrializzazione. 
La  nascita del Partito Socialista Italiano. La politica estera 
i ta liana. Da Crispi alla crisi di fine secolo. 
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Secondo biennio – indirizzo PROFESSIONALE. Disciplina: PSICOLOGIA  
 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ VALUTAZIONE 

Facilitare la comunicazione tra 
persone e gruppi, anche di 
culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi 
di relazione adeguati. 
 
Utilizzare le principali tecniche 
di animazione sociale, ludica e 
culturale. 
 
Realizzare azioni, in 
collaborazione con altre figure 
professionali, a sostegno 
dell’individuo con disabilità. 
 
Collaborare nella gestione di 
progetti dell’impresa sociale. 
 
Utilizzare idonei strumenti per 
un’efficace comunicazione. 

Identificare il campo di 
indagine teorico ed applicativo 
delle diverse scuole di 
pensiero. 
 
Valutare gli aspetti psicologici 
e sociali di stereotipi e 
pregiudizi. 
 
Identificare le caratteristiche 
della condizione di benessere 
psico-fisico-sociale. 
 
Valutare i bisogni e le 
problematiche specifiche dei 
soggetti in difficoltà. 
 
Valutare le caratteristiche 
dell’ascolto attivo. 
 
Individuare le diverse tipologie 
di comunicazione in relazione 
all’utenza. 
 
 

Principali teorie psicologiche 
che trovano applicazione nei 
servizi socio- sanitari. 
 
Pregiudizi e stereotipi. 
 
La salute ed il benessere. 
 
I diversi tipi di utenza e 
problematiche. 
 
L’ascolto attivo. 
 
La programmazione. 
 
La relazione di aiuto. 
 
Le principali scuole 
psicologiche. 
 
 

Presentazione dei     principali 
nodi concettuali sotto forma 
di lezione frontale. 
 
Lavori di gruppo. 
 
Esercitazioni di gruppo ed 
individuali. 
 
Rielaborazione del testo sotto 
forma di riassunti. 
 
Rielaborazione dei concetti 
attraverso mappe concettuali. 
 

Valutazione su verifiche orali e 
scritte. 
 
Valutazione su verifiche in 
itinere sotto forma di lavori 
individuali e di gruppo. 
 
Valutazione sulle capacità 
argomentative e concettuali, 
sulla capacità di possedere le 
competenze fondamentali per 
un efficace approccio 
comunicativo. 
 
Valutazione sulle principali 
teorie psicologiche. 
 
Valutazione sulle capacità di 
riconoscere i diversi tipi di 
utenza. 
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Secondo biennio – indirizzo PROFESSIONALE. Disciplina: DIRITTO  
 

CURRICOLO VERTICALE II BIENNIO CORSO PROFESSIONALE OPERATORE SERVIZI SOCIO SANITARI 
DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 
 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ valutazione 
realizzare azioni, in 
collaborazione con altre 
figure professionali, a 
sostegno e a tutela della 

persona con disabilità e della  
sua famiglia, per favorire 
l’integrazione e migliorare la 
qualità della vita;  
• 

raccogliere, archiviare e 
trasmettere dati relativi 
alle attività professionali 
svolte ai fini del 
monitoraggio e della  
valutazione degli interventi e 

dei servizi;  
• 
gestire azioni di informazione 
e di orientamento dell’utente 
 per facilitare l’accessibilità e 

la fruizione autonoma dei 
servizi  
pubblici e privati presenti sul 
territorio;  

 Individuare i documenti 
opportuni a sostegno della  
norma.  
 

Applicare le norme per 
risolvere situazioni 
problematiche.  
 
Raccordare le istanze delle 

persone con le competenze 
delle  
amministrazioni pubbliche e 
private.  
 
Individuare riferimenti 

normativi all’integrazione  
scolastica e  
lavorativa.  
 
Riconoscere l’ organizzazione 

e le finalità dei servizi 
pubblici e  
privati e loro modalità di 
accesso.  

Concetti fondamentali di 
diritto amministrativo e del 
lavoro. 
  

Legislazione nazionale e 
regionale a contenuto socio 
assistenziale e  
previdenziale.  
 

Leggi di riforma in ambito 
sociale e sanitario. Il  
sistema integrato di  
interventi. 
  
Riferimenti normativi che 

regolano l’organizzazione 
ed il  
funzionamento dei servizi. 
  
Normative fondamentali che 

regolano il rapporto di 
lavoro, sia  
autonomo che subordinato.  
 

-Partendo da una parola 
chiave, talvolta ricorrendo ad 
attività ludico-didattiche 
,l’insegnante stimola la 
partecipazione degli allievi per 
arrivare a creare le definizioni 
giuridiche degli argomenti che 
intende affrontare . 
-Ogni argomento  viene 
schematizzato alla lavagna 
dalla docente ,sempre con 
l’intervento dei discenti ,e 
riportati su quaderno di 
diritto, ma il libro di testo 
resta un  importante 
strumento di studio. 
-I termini giuridici ed il loro 
significato vengono trascritti 
in una rubrica che servirà agli 
alunni come glossario; 
- lettura ed interpretazione di 
articoli della Costituzione o del 
codice civile; 
-correzione degli esercizi 
assegnati; 

-Interrogazioni orali volte a 
valutare: - conoscenza degli 
argomenti anche mnemonica 
(0-4 punti) 
- comprensione( 0-2punti) 
-uso corretto del linguaggio 
giuridico e della lingua 
italiana(0-2 punti) 
-Corretta applicazione dei 
concetti teorici acquisiti nella 
analisi e risoluzione di casi 
pratici (0-2 punti) 
 
 
-Verifiche scritte strutturate e 
semi-strutturate, solitamente 
suddivise in due parti, la prima 
volta a verificare il 
raggiungimento degli obiettivi 
minimi(massimo voto 7), la 
seconda per verificare il 
raggiungimento di livelli di 
preparazione più alti(fino al 
voto dieci). 
-lavori di gruppo: produzione 
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• 
collaborare nella gestione di 
progetti e attività 
dell’impresa sociale ed 

utilizzare strumenti idonei  
per promuovere reti  
territoriali formali ed 
informali;  
• 

contribuire a promuovere 
stili di vita rispettosi d 
elle norme igieniche, della 
corretta alimentazione  
e della sicurezza, a  
tutela del diritto alla salute e 

del benessere delle persone;  
• 
redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo 

relative a situazioni 
professionali  
 

 
Individuare caratteristiche e 
finalità dell’Ufficio 
Provinciale del Lavoro  

e del S.I.L.  
 
Rispettare le norme di igiene, 
di sicurezza e prevenire 
situazioni di  

rischio.  
 
Valutare gli elementi 
pericolosi di uno spazio, 
dell’arredo, di  
materiale ludico o ricreativo.  

 
Individuare parametri di 
valutazione di una 
condizione di salute e di  
benessere psico-fisico-sociale 

secondo la normativa 
vigente. 
  
Individuare riferimenti 
normativi relativi al diritto 

alla salute.  

Normativa di riferimento per 
l’integrazione scolastica e 
lavorativa.  
 

Diritti, doveri, ruoli e compiti 
del dipendente del 
servizio  
sociosanitario in particolare 
connessi al profilo.  

 
Carte dei diritti del cittadino.  
Norme per la sicurezza 
sociale, personale e sui 
luoghi di lavoro  
 

Tutela della salute e 
dell’ambiente.  
 

_lettura e commento di 
articoli di stampa , visione di 
“film”di particolare interesse 
educativo e didattico; 
-uscite,  visite guidate, 
partecipazione a spettacoli ed 
eventi culturali ritenuti idonei 
alla formazione degli alunni 
con verifica della ricaduta 
didattica attraverso 
discussione in classe, 
questionari o produzione di 
testi.  
- svolgimento di compiti reali 
utilizzando le conoscenze 
acquisite (es. redazione ed 
approvazione di un 
regolamento di classe che 
rispetti il regolamento 
d’istituto) 

di cartelloni, testi tendenti a 
valutare le capacità 
collaborative ed organizzative. 
- controllo di quaderni e 
rubriche per verificare la 
capacità di organizzare gli 
appunti e il livello di 
partecipazione alle lezioni 
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Descrittori degli esiti di apprendimento previsti dal  
CURRICOLO DEL QUINTO ANNO – indirizzo Professionale 

 

Quinto anno – indirizzo PROFESSIONALE. Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA    
 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ TIPO DI VERIFICA 
I risultati di apprendimento in esito al 
percorso quinquennale costituiscono 
il riferimento delle attività didattiche 
della disciplina nel secondo biennio e 
quinto anno. La disciplina, nell’ambito 
della programmazione del Consiglio 
di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati 
di apprendimento espressi in termini 
di competenza: 
· individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento; 
· redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni 
professionali; 
· utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, 
ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 
Il docente progetta e programma 
l’itinerario didattico in modo da far 
acquisire allo studente le linee di 
sviluppo del patrimonio letterario-
artistico italiano e straniero nonché di 
utilizzare gli strumenti per 
comprendere e contestualizzare, 

Utilizzare i linguaggi settoriali 
nella comunicazione in 
contesti 
professionali. 
 
Redigere testi a carattere 
professionale utilizzando un 
linguaggio 
tecnico specifico. 
 
Comparare e utilizzare termini 
tecnici e scientifici nelle 
diverse 
lingue. 
 
Interloquire e argomentare 
anche con i destinatari del 
servizio 
in situazioni professionali del 
settore di riferimento. 
 
Scegliere e utilizzare le forme 
di comunicazione 
multimediale 

Tecniche compositive per 
diverse tipologie di 
produzione 
scritta anche professionale. 
 
Strumenti per l’analisi e 
l’interpretazione di testi 
letterari e 
per l’approfondimento di 
tematiche coerenti con 
l’indirizzo 
di studio. 
 
Repertori dei termini tecnici e 
scientifici in differenti lingue. 
 
Strumenti e metodi di 
documentazione per 
l’informazione 
tecnica. 
 
Struttura di un curriculum 
vitae e modalità di 
compilazione 

Lezione frontale partecipata 
con brainstorming e 
sollecitazione delle 
conoscenze pregresse,  con 
successiva presentazione 
sintetica dell’argomento.  
 
Lezione interattiva, ove utile e 
possibile, ferma restando la 
centralità del libro cartaceo e 
del testo letterario. 
 
Problem solving. 
 
Peer to peer. 
 
Esercitazioni individuali e/o a 
piccoli gruppi relative 
all’argomento della lezione 
con l’ausilio degli esercizi 
guidati e dei laboratori di 
scrittura 
 
Correzione e confronto degli 

Verifiche formative e 
sommative; temi, domande a 
risposta aperta 
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attraverso la lettura e 
l’interpretazione dei testi, le opere più 
significative della tradizione culturale 
del nostro Paese e di altri popoli. 
Particolare attenzione è riservata alla 
costruzione di percorsi di studio che 
coniugano saperi umanistici, 
scientifici, tecnici e tecnologici per 
valorizzare l’identità culturale 
dell’istruzione tecnica. 
Nel secondo biennio e nel quinto 
anno le conoscenze ed abilità 
consolidano le competenze in esito al 
primo biennio; si caratterizzano per 
una più puntuale attenzione ai 
linguaggi della scienza e della 
tecnologia, per l’utilizzo di una 
pluralità di stili comunicativi più 
complessi e per 
una maggiore integrazione tra i 
diversi ambiti culturali. 
Nel quinto anno, in particolare, sono 
sviluppate le competenze 
comunicative in situazioni 
professionali relative ai settori e agli 
indirizzi e vengono approfondite le 
possibili integrazioni fra i vari 
linguaggi e contesti culturali di 
riferimento, anche in vista delle future 
scelte di studio e di lavoro. 

maggiormente adatte 
all’ambito professionale di 
riferimento. 
 
Elaborare il curriculum vitae in 
formato europeo. 
 
Contestualizzare l’evoluzione 
della civiltà artistica e 
letteraria 
italiana dall’Unità d’Italia a 
oggi in rapporto ai principali 
processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di 
riferimento. 
 
Identificare relazioni tra i 
principali autori della 
tradizione 
italiana e altre tradizioni 
culturali anche in prospettiva 
interculturale. 
 
Utilizzare le tecnologie digitali 
in funzione della 
presentazione 
di un progetto o di un 
prodotto. 
 
Interpretare criticamente 
un’opera d’arte visiva e 
cinematografica. 
 

del CV europeo 
 
Tecniche di ricerca e 
catalogazione di produzioni 
multimediali 
e siti web, anche “dedicati”. 
Software “dedicati” per la 
comunicazione professionale. 
 
Processo storico e tendenze 
evolutive della letteratura 
italiana 
dall’Unità d’Italia a oggi, a 
partire da una selezione di 
autori e testi emblematici. 
 
Testi e autori fondamentali 
che caratterizzano l’identità 
culturale 
nazionale nelle varie epoche. 
 
Significative produzioni 
letterarie, artistiche e 
scientifiche 
anche di autori internazionali. 
 
Elementi di identità e di 
diversità tra la cultura italiana 
e le 
culture di altri Paesi con 
riferimento al periodo 
studiato. 
 

elaborati 
 
Esercizi di recupero 
grammaticale, lessicale e di 
revisione strutturale 
 
Esemplificazioni mediante 
letture guidate, mappe e 
materiale on line 
 
Confronto in classe e 
correzione 
 
Eventuale attività di 
recupero/potenziamento 
 
Esemplificazioni: lettura e 
analisi di una congrua scelta di 
testi letterari 
 
Esercitazioni sul testo 
finalizzate al riconoscimento 
degli elementi del testo 
narrativo e all'elaborazione 
autonoma dei contenuti 
 
Visione di film o documentari 
sugli argomenti trattati 
 
Verifica dei prerequisiti 
attraverso test d'ingresso; 
correzione/autocorrezione 
degli errori emersi nelle prove 
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Analizzare le relazioni tra le 
istituzioni artistiche e culturali 
del territorio e l’evoluzione 
della cultura del lavoro e delle 
professioni. 
 

Evoluzione delle arti visive 
nella cultura del Novecento. 
 
Rapporto tra opere letterarie 
e altre espressioni artistiche. 
 
Beni artistici e istituzioni 
culturali del territorio. 
 
 

di ingresso e recupero; 
 
lezioni frontali 
esemplificazione – descrizione 
- analisi dell'argomento; 
 
esercizi individuali o a piccoli 
gruppi finalizzati al 
consolidamento delle 
conoscenze acquisite e alle 
loro applicazioni; 
 
esercitazioni alla lavagna e 
correzione di gruppo; 
 
eventuale recupero 
curricolare ( individuale o a 
gruppi )  
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Quinto anno – indirizzo PROFESSIONALE. Disciplina: STORIA 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ VALUTAZIONE 
Riconoscere nella storia del Novecento e 
nel mondo attuale le radici storiche del 

passato, cogliendo gli  elementi di 
continuità e discontinuità. 

Analizzare problematiche significative 
del periodo considerato. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e politici e 

individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili  
ambientali, demografiche, sociali  e 

culturali. 
Effettuare confronti tra diversi 

modelli/tradizioni culturali  in un’ottica 
interculturale. 

Riconoscere le relazioni fra evoluzione 
scientifica e tecnologica (con particolare 

riferimento ai settori produttivi e agli  
indirizzi di studio) e contesti ambientali, 

demografici, socioeconomici, politici e 
culturali. 

Individuare i  rapporti fra cultura 
umanistica e scientifico-tecnologica con 

riferimento agli  ambiti professionali. 
Analizzare storicamente campi e profil i  
professionali, anche in funzione 

dell’orientamento. 
Inquadrare i  beni ambientali, culturali ed 

artistici nel periodo storico di 
riferimento. 

Applicare categorie, strumenti  e metodi 
delle scienze storico-sociali  per 

comprendere mutamenti socio-
economici, aspetti demografici e 

processi di trasformazione. 
Util izzare fonti storiche di diversa 

tipologia per ricerche su 

I  ri sultati di apprendimento sopra riportati  in es i to a l  

percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle 

attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e 

nel  quinto anno. La  discipl ina, nel l ’ambito del la  

programmazione del Consigl io di  classe, concorre in 

particolare al raggiungimento dei seguenti  ri sul tati  di  

apprendimento, relativi  agli indirizzi, espressi in termini  

di  competenze: 

· correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento. 

· riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo. 

I  ri sultati di apprendimento nel secondo biennio e nel  

quinto anno consolidano le competenze acquis i te a l  

termine del primo biennio e si caratterizzano per una  

maggiore e progressiva complessità, per un sapere più 

s trutturato in cui  le grandi  coordinate del  quadro 

concettuale e cronologico dei  process i  di  

tras formazione sono collegate - in senso s incronico e 

diacronico - ai contesti locali e global i , a l  mutamento 

delle condizioni di vi ta e alle speci fici tà  dei  settori  e 

degl i  indirizzi . 

In particolare, nel s econdo biennio l ’insegnamento s i  
caratterizza per un’integrazione più sis tematica  tra  le  

competenze di  s toria  genera le/globale e s torie 

settoriali, per un’applicazione degl i  s trumenti  propri  

delle scienze storico-sociali ai cambiamenti dei s i s temi  

economici e alle trasformazioni indotte dal le scoperte 

scienti fiche e da l le innovazioni  tecnologiche. 

Nel  quinto anno le competenze storiche consolidano la  

cul tura dello studente con riferimento anche ai contesti 

professionali; rafforzano l ’attitudine a problematizzare, 

a  formulare domande e ipotesi interpretative, a  dilatare 

i l  campo delle prospettive ad altri ambiti disciplinari e ai 
process i  di  internazional izzazione. 

 

L’Europa tra guerra e 

rivoluzione 

 

Il secolo nuovo e l’età 

giolittiana 

La Grande guerra: le cause 

del conflitto 

L’Italia di fronte alla guerra 

La svolta del ‘17: la 

rivoluzione russa e 

l’intervento americano 

 

Crisi economiche e 

trasformazioni politiche 

 

Gli anni venti: la crisi del 

dopoguerra 

La Germania dalla 

repubblica di Weimar 

all’ascesa di Hitler 

L’Italia dallo Stato liberale 

al regime fascista 

Il fascismo e la società 

italiana 

La crisi degli anni trenta 

Verso la seconda guerra 

mondiale 

  

La seconda guerra 

 
Nelle attività didattiche ha una 
ruolo fondamentale l’approccio 
operativo per coinvolgere tutti gli 
alunni, soprattutto coloro che 
presentano scarsa motivazione allo 
studio o superficiale interesse per 
le attività. La progressione nel 
percorso di lavoro prende avvio da 
semplificazioni o dall’esame di fatti 
concreti, vicini agli interessi degli 
alunni per risalire via via a 
sistemazioni più astratte. 
Nello svolgimento delle unità 
didattiche il docente presenterà gli 
argomenti in modo problematico e 
con un linguaggio semplice e 
chiaro. Procederà poi seguendo le 
fasi del metodo scientifico: 
osservazione, analisi, 
individuazione del problema, 
formulazione d'ipotesi, verifica di 
tale ipotesi, quindi 
generalizzazione. 
Per stimolare gli alunni alla 
comprensione, all’organizzazione e 
alla rielaborazione si fa largo uso di 
schematizzazioni e tabulazioni utili 
non solo all’apprendimento, ma 
soprattutto allo sviluppo delle 
abilità logiche. La lezione frontale 
viene integrata con esercizi di 
riepilogo e di approfondimento 
svolti in classe, secondo modalità 
operative riferenti alla peer 
education e allo stimolo all’aiuto 

 
Per la valutazione si fa 
riferimento a i seguenti 
indicatori.  
VOTO 6. Orientamento nel 
tempo: saper leggere una 
linea del tempo. 
Orientamento nello spazio: 
saper leggere mappe 
storiche. 
Saper analizzare il periodo 
storico in modo ordinato e 
con una minima proprietà 
lessicale. 
 
 
VOTO 7. Saper sintetizzare. 
Utilizzare il lessico specifico 
della disciplina. 
 
 
VOTO 8. Saper rielaborare i 
contenuti e stabilire 
confronti tra dati e relazioni 
tra fatti. 
Saper interpretare le 
mappe storiche. 
 
VOTO 9. Cogliere relazioni 
di causa-effetto a livello 



55 
 

specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari. 

Interpretare e confrontare testi di 
diverso orientamento storiografico. 

Util izzare ed applicare categorie, metodi 
e strumenti della ricerca storica in 

contesti laboratoriali  per affrontare, in 
un’ottica storico-interdisciplinare, 

situazioni e problemi, anche in relazione 
agli  indirizzi di studio ed ai campi 
professionali di riferimento. 

Analizzare criticamente le radici storiche 
e l’evoluzione delle principali  carte 

costituzionali e delle istituzioni 
internazionali, europee e nazionali. 

 

Nel  secondo biennio e nel  quinto anno i l  docente di  

Storia approfondisce ulteriormente i l nesso presente - 

passato - presente, sostanziando la  dimens ione 

diacronica  del la  s toria  con pregnanti  ri ferimenti  

al l’orizzonte della contemporaneità e alle componenti  

culturali, politico-isti tuzional i , economiche, socia l i , 

scientifiche, tecnologiche, antropiche, demografiche. 

Particolare rilevanza assumono, nel secondo biennio e  

nel  quinto anno, il metodo di lavoro laboratoria le, la  

metodologia del la  ricerca -azione, le esperienze in 

contesti reali al fine di valorizzare la centralità e i  diversi 

s ti li cognitivi degli s tudenti e motivarli a  riconoscere e 

ri solvere problemi e ad acquis i re una comprens ione 

unitaria  del la  rea l tà . 

Gl i  approfondimenti dei nuclei tematici sono individuati 

e selezionati  tenendo conto del la  loro effettiva  

essenzialità e significativi tà  per la  comprens ione di  

s i tuazioni e processi del mondo attuale, su scala locale, 

nazionale e globale, secondo un approccio sis temico e 

comparato ai quadri di civiltà e ai grandi processi s torici  

di  tras formazione. 

L’insegnamento della Costituzione Italiana, afferente a  

Ci ttadinanza e Costituzione, si realizza in rapporto a l le 

l inee metodologiche ed operative autonomamente 

definite dalle istituzioni scolastiche in attuazione del la  

legge 30/10/2008, n. 169, che ha  ri lanciato la  

prospettiva della promozione di specifiche “conoscenze 

e competenze” per la  formazione del l ’uomo e del  

ci ttadino (art. 1), in collegamento con gl i  a l tri  ambiti  

discipl inari . 

 

mondiale 

1940: la guerra lampo 

L’attacco all’Unione 

Sovietica e l’intervento 

degli Stati Uniti 

La svolta militare del 1942 - 

43 

La Resistenza in Europa ed 

in Italia 

La sconfitta della Germania 

e del Giappone 

 

Dalla ricostruzione alla 

guerra fredda 

Gli scenari mondiali alla 

fine della guerra 

La ricostruzione in Italia 

L’Europa tra piano Marshall 

e guerra fredda 

I due blocchi negli anni ‘60 

 

 
 

reciproco. 
Inoltre viene utilizzato il metodo 
della ricerca condotta 
individualmente o in gruppo (per 
gruppi omogenei o eterogenei) con 
lo scopo di favorire sia i rapporti 
interpersonali e la collaborazione 
sia di agevolare lo scambio di 
conoscenze creando così occasioni 
di crescita personale. A tal 
proposito si propongono attività 
didattiche innovative, quali la 
flipped classroom e i compiti di 
realtà. 
L’uso dei sussidi didattici, degli 
audiovisivi, del computer e dei 
laboratori è ritenuto fondamentale 
per il processo di apprendimento, 
ma anche per materializzare il 
sapere astratto e formale; infatti, 
solo quando si "opera" si ha un 
apprendimento permanente.  
La storia del passato è l’utile spunto 
per richiami a temi del presente, su 
cui gli allievi sono guidati a 
riflettere, per uno sviluppo di 
competenze nel mondo reale. 

 

approfondito. 
 
VOTO 10. Saper dare un 
giudizio critico su quanto 
esposto. 
Saper fare inferenze.  
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Quinto anno – indirizzo PROFESSIONALE. Disciplina: MATEMATICA 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ VALUTAZIONE 
M5 – utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 

Calcolare aree e volumi di solidi e 
risolvere problemi di massimo e di 
minimo. 
 
Calcolare l’integrale di funzioni 
elementari, per parti e per 
sostituzione. 
 
Calcolare integrali definiti in maniera 
approssimata con metodi numerici. 

Il calcolo integrale nella 
determinazione delle aree e dei 
volumi. 
 
Sezioni di un solido. Principio di 
Cavalieri. 
 
Concetti di algoritmo iterativo e di 
algoritmo ricorsivo. 
 
Cardinalità di un insieme. Insiemi 
infiniti. Insiemi numerabili e insiemi 
non numerabili. 
 

 
 
Presentazione dell’argomento, 
deduzioni attraverso le conoscenze 
pregresse e raccordo con le stesse. 
 
Presentazione e discussione 
partecipata degli assiomi e dei 
postulati. Dimostrazione dei 
teoremi. 
 
Esempi ed esercizi numerici e 
formali sulle proprietà e gli 
strumenti esposti. 
 
Esercitazioni individuali ed in gruppo 
con e senza supervisione. 

Verifica delle conoscenze 
 
Domande e risposte dal posto, 
svolgimento di brevi esercizi alla 
lavagna. 
Criteri di valutazione: 

 Conoscenza dei contenuti 
disciplinari; 

 Competenza elaborativa; 

 Capacità di calcolo. 
 
Verifica delle abilità 
 
Verifica scritta. 
Criteri di valutazione: 

 coerenza dei processi logico-
matematici; 

 correttezza dei calcoli; 
 ordine nella risoluzione. 
 
Verifica delle competenze 
 
Risoluzione di un problema di realtà. 
Criteri di valutazione: 

 comprensione del problema; 

 costruzione e soluzione del 
modello matematico. 

M6 – utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni 
 

Calcolare aree e volumi di solidi e 
risolvere problemi di massimo e di 
minimo. 
 
Calcolare l’integrale di funzioni 
elementari, per parti e per 
sostituzione. 
 

Il calcolo integrale nella 
determinazione delle aree e dei 
volumi. 
 
Sezioni di un solido. Principio di 
Cavalieri. 

 
 
Presentazione dell’argomento, 
deduzioni attraverso le conoscenze 
pregresse e raccordo con le stesse. 
 
Presentazione e discussione 
partecipata degli assiomi e dei 

Verifica delle conoscenze 
 
Domande e risposte dal posto, 
svolgimento di brevi esercizi alla 
lavagna. 
Criteri di valutazione: 

 Conoscenza dei contenuti 
disciplinari; 
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Calcolare integrali definiti in maniera 
approssimata con metodi numerici. 

postulati. Dimostrazione dei 
teoremi. 
 
Esempi ed esercizi numerici e 
formali sulle proprietà e gli 
strumenti esposti. 
 
Esercitazioni individuali ed in gruppo 
con e senza supervisione. 

 Competenza elaborativa; 
 Capacità di calcolo. 
 
Verifica delle abilità 
 
Verifica scritta. 
Criteri di valutazione: 

 coerenza dei processi logico-
matematici; 

 correttezza dei calcoli; 
 ordine nella risoluzione. 
 
Verifica delle competenze 
 
Risoluzione di un problema di realtà. 
Criteri di valutazione: 

 comprensione del problema; 
 costruzione e soluzione del 

modello matematico. 
M7 – utilizzare i concetti e i modelli 
delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati 

Utilizzare la formula di Bayes nei 
problemi di probabilità condizionata. 
 
Costruire un campione casuale 
semplice data una popolazione. 
Costruire stime puntuali ed 
intervallari per la media e la 
proporzione. 
 
Utilizzare e valutare criticamente 
informazioni statistiche di diversa 
origine con particolare riferimento 
agli esperimenti e ai sondaggi. 

Probabilità totale, condizionata, 
formula di Bayes. 
 
Piano di rilevazione e analisi dei dati. 
 
Campionamento casuale semplice e 
inferenza induttiva. 

 
 
Presentazione dell’argomento, 
deduzioni attraverso le conoscenze 
pregresse e raccordo con le stesse. 
 
Presentazione e discussione 
partecipata degli assiomi e dei 
postulati. Dimostrazione dei 
teoremi. 
 
Esempi ed esercizi numerici e 
formali sulle proprietà e gli 
strumenti esposti. 
 
Esercitazioni individuali ed in gruppo 
con e senza supervisione. 

Verifica delle conoscenze 
 
Domande e risposte dal posto, 
svolgimento di brevi esercizi alla 
lavagna. 
Criteri di valutazione: 

 Conoscenza dei contenuti 
disciplinari; 

 Competenza elaborativa; 
 Capacità di calcolo. 
 
Verifica delle abilità 
 
Verifica scritta. 
Criteri di valutazione: 

 coerenza dei processi logico-
matematici; 

 correttezza dei calcoli; 
 ordine nella risoluzione. 
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Verifica delle competenze 
 
Risoluzione di un problema di realtà. 
Criteri di valutazione: 

 comprensione del problema; 

 costruzione e soluzione del 
modello matematico. 

M8 – utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare 

Calcolare integrali definiti in maniera 
approssimata con metodi numerici. 

Concetti di algoritmo iterativo e di 
algoritmo ricorsivo. 

 
 
Presentazione dell’argomento, 
deduzioni attraverso le conoscenze 
pregresse e raccordo con le stesse. 
 
Presentazione e discussione 
partecipata degli assiomi e dei 
postulati. Dimostrazione dei 
teoremi. 
 
Esempi ed esercizi numerici e 
formali sulle proprietà e gli 
strumenti esposti. 
 
Esercitazioni individuali ed in gruppo 
con e senza supervisione. 

Verifica delle conoscenze 
 
Domande e risposte dal posto, 
svolgimento di brevi esercizi alla 
lavagna. 
Criteri di valutazione: 

 Conoscenza dei contenuti 
disciplinari; 

 Competenza elaborativa; 

 Capacità di calcolo. 
 
Verifica delle abilità 
 
Verifica scritta. 
Criteri di valutazione: 

 coerenza dei processi logico-
matematici; 

 correttezza dei calcoli; 
 ordine nella risoluzione. 
 
Verifica delle competenze 
 
Risoluzione di un problema di realtà. 
Criteri di valutazione: 

 comprensione del problema; 

 costruzione e soluzione del 
modello matematico. 

M9 – correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 

Individuare e riassumere momenti 
significativi nella storia del pensiero 
matematico. 

Storia ed evoluzione della 
matematica. 

 
 
Presentazione dell’argomento, 
deduzioni attraverso le conoscenze 

Verifica delle conoscenze 
 
Domande e risposte dal posto, 
svolgimento di brevi esercizi alla 
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professionali di riferimento pregresse e raccordo con le stesse. 
 
Presentazione e discussione 
partecipata degli assiomi e dei 
postulati. Dimostrazione dei 
teoremi. 
 
Esempi ed esercizi numerici e 
formali sulle proprietà e gli 
strumenti esposti. 
 
Esercitazioni individuali ed in gruppo 
con e senza supervisione. 

lavagna. 
Criteri di valutazione: 

 Conoscenza dei contenuti 
disciplinari; 

 Competenza elaborativa; 

 Capacità di calcolo. 
 
Verifica delle abilità 
 
Verifica scritta. 
Criteri di valutazione: 

 coerenza dei processi logico-
matematici; 

 correttezza dei calcoli; 

 ordine nella risoluzione. 
 
Verifica delle competenze 
 
Risoluzione di un problema di realtà. 
Criteri di valutazione: 

 comprensione del problema; 
 costruzione del modello 

matematico. 
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Quinto anno – indirizzo PROFESSIONALE. Disciplina: PSICOLOGIA 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ VALUTAZIONE 

Facilitare la comunicazione tra 
persone e gruppi, anche di 
culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi 
di relazione adeguati. 
 
Utilizzare le principali tecniche 
di animazione sociale, ludica e 
culturale. 
 
Realizzare azioni, in 
collaborazione con altre figure 
professionali, a sostegno 
dell’individuo con disabilità. 
 
Collaborare nella gestione di 
progetti dell’impresa sociale. 
 
Utilizzare idonei strumenti per 
un’efficace comunicazione. 

Identificare il campo di 
indagine teorico ed applicativo 
delle diverse scuole di 
pensiero. 
 
Valutare gli aspetti psicologici 
e sociali di stereotipi e 
pregiudizi. 
 
Identificare le caratteristiche 
della condizione di benessere 
psico-fisico-sociale. 
 
Valutare i bisogni e le 
problematiche specifiche dei 
soggetti in difficoltà. 
 
Valutare le caratteristiche 
dell’ascolto attivo. 
 
Individuare le diverse tipologie 
di comunicazione in relazione 
all’utenza. 
 
 

Principali teorie psicologiche 
che trovano applicazione nei 
servizi socio- sanitari. 
 
Pregiudizi e stereotipi. 
 
La salute ed il benessere. 
 
I diversi tipi di utenza e 
problematiche. 
 
L’ascolto attivo. 
 
La programmazione. 
 
La relazione di aiuto. 
 
Le principali scuole 
psicologiche. 
 
 

Presentazione dei     principali 
nodi concettuali sotto forma 
di lezione frontale. 
 
Lavori di gruppo. 
 
Esercitazioni di gruppo ed 
individuali. 
 
Rielaborazione del testo sotto 
forma di riassunti. 
 
Rielaborazione dei concetti 
attraverso mappe concettuali. 
 

Valutazione su verifiche orali e 
scritte. 
 
Valutazione su verifiche in 
itinere sotto forma di lavori 
individuali e di gruppo. 
 
Valutazione sulle capacità 
argomentative e concettuali, 
sulla capacità di possedere le 
competenze fondamentali per 
un efficace approccio 
comunicativo. 
 
Valutazione sulle principali 
teorie psicologiche. 
 
Valutazione sulle capacità di 
riconoscere i diversi tipi di 
utenza. 
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Quinto anno – indirizzo PROFESSIONALE. Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA 

 

CURRICOLO VERTICALE CORSO PROFESSIONALE OPERATORE SERVIZI COMMERCIALI 
DIRITTO/ECONOMIA 
 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ valutazione 
• 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 
tecn 
ologici 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 connes 
si 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  

Individuare i  
documenti 
economici funzionali 
all’acquisizione 
di  
informazioni sulle 
tendenze dei mercati 
di riferimento. 
 
Individuare tra le 
diverse forme 
contrattuali tipiche 
ed atipiche  
quelle più 
appropriata alla 
soluzione di casi  
 
Analizzare situazioni 
contrattuali reali 
problematiche 
ed  
individuare le 
possibili soluzioni  
 
Util izzare strumenti 
informatici nella 
gestione dei 
documenti  
aziendali  
Individuare le figure 
preposte alla 
sicurezza e 
descrivere  

Fonti nazionali ed 
internazionali di 
informazione e 
conomica.  
 
Normativa in 
materia di salute e 
sicurezza sui luog 
hi di lavoro e  
di tutela della 
privacy.  
 
Software di settore.  
 

-Partendo da una parola chiave, talvolta 
ricorrendo ad attività ludico-didattiche 
,l ’insegnante stimola la partecipazione degli 
allievi per arrivare a creare le definizioni 
giuridiche degli argomenti che intende 
affrontare . 
-Ogni argomento  viene schematizzato alla 
lavagna dalla docente ,sempre con 
l ’intervento dei discenti ,e riportati su 
quaderno di diritto, ma il libro di testo resta 
un  importante strumento di studio. 
-I termini giuridici ed il loro significato 
vengono trascritti in una rubrica che servirà 
agli  alunni come glossario; 
- lettura ed interpretazione di articoli della 
Costituzione o del codice civile; 
-correzione degli esercizi assegnati; 
_lettura e commento di articoli di stampa , 
visione di “fi lm”di particolare interesse 
educativo e didattico; 
-uscite,  visite guidate, partecipazione a 
spettacoli ed eventi culturali ritenuti idonei 
alla formazione degli alunni con verifica della 
ricaduta didattica attraverso discussione in 
classe, questionari o produzione di testi.  
- svolgimento di compiti reali utilizzando le 
conoscenze acquisite (ES. Stipulare un 
contratto di assicurazione ) 

-Interrogazioni orali volte a valutare: - conoscenza degli 
argomenti anche mnemonica (0-4 punti) 
- comprensione( 0-2punti) 
-uso corretto del l inguaggio giuridico e della lingua 
italiana(0-2 punti) 
-Corretta applicazione dei concetti teorici acquisiti nella 
analisi e risoluzione di casi pratici (0-2 punti) 
 
 
-Verifiche scritte strutturate e semi-strutturate, 
solitamente suddivise in due parti, la prima volta a 
verificare i l raggiungimento degli obiettivi 
minimi(massimo voto 7), la seconda per verificare i l 
raggiungimento di livelli di preparazione più alti(fino al 
voto dieci). 
-lavori di gruppo: produzione di cartelloni, testi tendenti 
a valutare le capacità collaborative ed organizzative. 
- controllo di quaderni e rubriche per verificare la 
capacità di organizzare gli appunti e i l l ivello di 
partecipazione alle lezioni 
 
_ Simulazioni terza prova pel l ’esame di Stato 
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ed alla realizzazione di prodotti 
pubblicitari  
• 
realizzare attività tipiche del 
settore turistico e 
funzionali all’organizzazione di 
servizi per la va 
lorizzazione  
del territorio e per la promozione 
di eventi  
• 
applicare gli strumenti dei sistemi 
aziendali di co 
ntrollo di qualità e analizzare i 
risultati  
 

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  
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DESCRITTORI DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO 

 
Indirizzo Tecnico 

Amministrazione Finanza e Marketing 

Relazioni Internazionali 

Sistemi Informativi Aziendali 

Turismo 
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Discipline Primo biennio Secondo biennio Quinto anno 
Lingua e letteratura italiana ✓ ✓ ✓ 

Storia ✓ ✓ ✓ 
Inglese    

Francese     
Spagnolo ✓ ✓ ✓ 
Tedesco    

Arte e territorio    
Matematica ✓ ✓ ✓ 
Informatica    

Scienze integrate (Sc.d. Terra, Biol., Chimica, Fisica)    
Geografia ✓ ✓ ✓ 

Diritto ed Economia ✓ ✓ ✓ 
Economia politica    

Economia aziendale e geo-politica    
Discipline turistiche e aziendali    
Tecnologie della comunicazione    

Relazioni internazionali    
Scienze motorie e fisiche    

Religione o Alternativa ✓ ✓ ✓ 
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Descrittori degli esiti di apprendimento previsti dal  
CURRICOLO DEL PRIMO BIENNIO – indirizzo Tecnico 

 

Primo biennio – indirizzo TECNICO Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ TIPO DI VERIFICA 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti e a vari 
livelli; 

 

Nell’ambito della produzione e 
dell’interazione orale, attraverso 

l’ascolto attivo e consapevole, 

padroneggiare situazioni di 
comunicazione tenendo conto 

dei seguenti elementi: 
- scopo; 

- contesto; 

- destinatari; 
 riflettendo, quindi, sulla lingua 

dal punto di vista lessicale, 

morfologico, sintattico, 
esprimendo e sostenendo il 

proprio punto di vista e 

riconoscendo quello altrui. In 
particolare, quindi, si mirerà a: 

 

- comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale; 

- cogliere le relazioni logiche tra 

le varie 
componenti di un testo orale; 

- esporre in modo chiaro, logico e 

coerente 

 
Strutture della comunicazione e 

forme linguistiche di 

espressione orale; aspetti 
essenziali dell’evoluzione della 

lingua italiana nel tempo e 
nello spazio e della dimensione 

socio-linguistica (registri 

dell’italiano contemporaneo, 
diversità tra scritto e parlato, 

rapporto 

con i dialetti).  Le strutture della 
comunicazione e le forme 

linguistiche di 

espressione orale. Dunque: 
- principali strutture 

grammaticali della 

lingua italiana; 
- elementi di base delle funzioni 

della lingua 

- lessico fondamentale per la 
gestione di 

semplici comunicazioni orali in 

contesti 

Lezione frontale partecipata con 
brainstorming e sollecitazione 

delle conoscenze pregresse, con 

successiva presentazione 
sintetica dell’argomento.  

Lezione interattiva, ove utile e 
possibile, ferma restando la 

centralità del libro cartaceo e del 

testo letterario. 
Problem solving. 

Peer to peer. 

Esercitazioni individuali e/o a 
piccoli gruppi relative 

all’argomento della lezione con 

l’ausilio degli esercizi guidati e 
dei laboratori di scrittura 

Correzione e confronto degli 

elaborati 
Esercizi di recupero 

grammaticale, lessicale e di 

revisione strutturale 
Esemplificazioni mediante letture 

guidate, mappe e materiale on 

line 

Verifiche formative e sommative; 
temi, domande a risposta aperta 
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esperienze vissute in prima 
persona o testi ascoltati; 

- saper riconoscere differenti 

registri comunicativi 
di un testo orale; 

- saper affrontare molteplici 

situazioni 
comunicative scambiando 

informazioni ed idee per 

esprimere anche il proprio punto 
di vista 

 

 

formali e informali; 
- contesto, scopo e destinatario 

della 

comunicazione; 
-codici fondamentali della 

comunicazione 

orale, verbale e non verbale 
- principi di organizzazione del 

discorso 

descrittivo, narrativo, espositivo. 

Confronto in classe e correzione 
Eventuale attività di 

recupero/potenziamento 

Esemplificazioni: lettura e analisi 
di una congrua scelta di brani 

antologici 

Esercitazioni sul testo finalizzate 
al riconoscimento degli elementi 

del testo narrativo e 

all'elaborazione autonoma dei 
contenuti 

Visione di film o documentari 

sugli argomenti trattati 
Verifica dei prerequisiti 

attraverso test d'ingresso; 

correzione/autocorrezione degli 
errori emersi nelle prove di 

ingresso e recupero; 
lezioni frontali 

esemplificazione – descrizione - 

analisi dell'argomento; 
esercizi individuali o a piccoli 

gruppi finalizzati al 

consolidamento delle 
conoscenze acquisite e alle loro 

applicazioni; 

esercitazioni alla lavagna e 
correzione di gruppo; 

eventuale recupero curricolare ( 

individuale o a gruppi )  
 

Conoscere e usare le categorie 
fondamentali proprie dello 

studio della lingua 

(comprensione, analisi, 
interpretazione, produzione), 

Ascoltare e comprendere, 
globalmente e nelle parti 

costitutive, testi di 

vario genere, articolati e 
complessi; utilizzare metodi e 

Il sistema e le strutture 
fondamentali della lingua italiana 

ai diversi 

livelli: fonologia, ortografia, 
morfologia, sintassi del verbo e 
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ovvero leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 

tipo: 

- il racconto ed il testo espositivo 
(classi prime); 

- il romanzo, il testo poetico, il 

testo argomentativo (classi 
seconde) 

 

 

strumenti per 
fissare i concetti fondamentali 

(ad esempio appunti, scalette, 

mappe). 
Applicare tecniche, strategie e 

modi di lettura a scopi e in 

contesti 
diversi (ad esempio leggere e 

analizzare in modo proficuo il 

libro di testo). Nello specifico: 
-conoscere le strutture della 

lingua 

presenti nei testi; 
- applicare strategie diverse di 

lettura in base alle esigenze; 

-individuare natura, funzione e 
principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo; 
-cogliere i caratteri specifici di un 

testo letterario 

della 
frase semplice, frase complessa, 

lessico. 

Metodologie essenziali di analisi 
del testo letterario (generi 

letterari, metrica, figure 

retoriche, ecc.). 
Strutture essenziali dei testi 

narrativi ed espositivi 

Varietà lessicali in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi 

Tecniche di lettura espressiva 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi:  
-la descrizione, il testo 

espositivo, il riassunto (classi 

prime); 
il testo argomentativo e 

rafforzamento delle competenze 

del primo anno (classi seconde) 

Applicare la conoscenza ordinata 

delle strutture della lingua 

italiana ai 
diversi livelli del sistema. 

 

Nell’ambito della produzione 
scritta, ideare e strutturare testi 

di varia 

tipologia, utilizzando 
correttamente il lessico, le regole 

sintattiche e 

grammaticali, ad esempio, per 
riassumere, titolare, parafrasare, 

relazionare, argomentare, 

strutturare ipertesti, ecc. 
Ricercare , acquisire e 

Strutture essenziali dei testi 

descrittivi, espositivi, narrativi, 

espressivi, valutativo- 
interpretativo, argomentativi, 

regolativi. 

 
Modalità di produzione del testo; 

sintassi del periodo e uso dei 

connettivi; interpunzione; varietà 
lessicali, anche astratte, in 

relazione ai contesti 

comunicativi; 
 

 

Elementi strutturali di un testo 
scritto coerente e coeso; 
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selezionare 
informazioni generali e specifiche 

in funzione della produzione di 

descrizioni, esposizioni, riassunti. 
Prendere appunti e redigere 

sintesi e relazioni 

Rielaborare in forma chiara le 
informazioni. 

Produrre testi corretti e coerenti, 

adeguati alle diverse situazioni 
comunicative. 

Modalità e tecniche relative alla 

competenza testuale: 
riassumere, titolare, parafrasare, 

relazionare, strutturare ipertesti, 

ecc. 
Utilizzo dei vocabolari 

 
 

 Uso dei dizionari 
Modalità e tecniche delle diverse 

forme di produzione scritta: 

riassunto, descrizione, relazioni, 
ecc. 

 

 

Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio 

artistico e letterario; 
conoscere e usare le categorie 

fondamentali proprie dello 

studio della letteratura ( variabili 
culturale, economica, sociale, 

politica, ecc). 

Leggere e commentare testi 
significativi in prosa e in versi 

tratti dalle letteratura italiana e 

straniera. 
Riconoscere la specificità del 

fenomeno letterario, utilizzando 

in modo 
essenziale anche i metodi di 

analisi del testo ( ad esempio, 

generi 
letterari, metrica, figure 

retoriche). 

Opere e autori significativi della 
tradizione letteraria e culturale 

italiana, europea e di altri Paesi, 

inclusa quella scientifica e 
tecnica. 
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PRIMO BIENNIO indirizzo TECNICO Disciplina: Storia 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ VALUTAZIONE 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di 

apprendimento in esito al percorso 
quinquennale, nel primo biennio i l  

docente persegue, nella propria azione 
didattica ed educativa, l ’obiettivo 

prioritario di far acquisire allo studente 
le competenze di base attese a 

conclusione dell’obbligo di istruzione, di  
seguito richiamate: 

• 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 

• 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 
Le scelte didattiche effettuate dal 

docente, in funzione dei risultati di 
apprendimento da conseguire al termine 

del percorso quinquennale sopra 
descritti e con riferimento alle predette 

competenze di base, sono orientate a 
mettere in grado lo studente, a 
conclusione del primo biennio di 

istruzione tecnica, di attribuire 
significato alle principali componenti 

storiche della contemporaneità 
confrontando aspetti e processi presenti 

con quelli del passato, di cogliere la 
componente storica dei problemi 

ecologici del pianeta, di istituire 

Collocare gli  eventi storici affrontati 
nella giusta successione cronologica e 
nelle aree geografiche di riferimento. 
Discutere e confrontare diverse 
interpretazioni  di fatti o fenomeni 
storici, sociali  ed economici anche in 
riferimento alla realtà contemporanea. 
Util izzare semplici strumenti della 
ricerca storica a partire dalle fonti e dai 
documenti accessibil i  agli  studenti con 
riferimento al periodo e alle tematiche 
studiate nel primo biennio. 
Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura 
storica. 
Analizzare situazioni ambientali  e 
geografiche da un punto di vista storico. 
Riconoscere le origini storiche delle 
principali  istituzioni  
politiche, economiche e religiose nel 
mondo attuale e le loro 
interconnessioni. 
Analizzare i l  ruolo dei diversi soggetti 
pubblici e privati nel  
promuovere e orientare lo sviluppo 
economico e sociale, anche alla luce 
della Costituzione italiana. 

Dalla preistoria alla storia 
Dall’Australopitecus all’Homo sapiens. Le 
grandi trasformazioni del Neolitico. 
Regni e imperi dell’Antico Oriente 
L’antico Egitto 
Indoeuropei e semiti  
Il  mondo dei Greci  
Creta, Micene e l’origine della civiltà 
greca. La Grecia arcaica. Sparta, Atene e 
i l  secolo d’oro della Grecia  
Il  tramonto delle pòleis e l’Impero di 
Alessandro Magno 
L’Italia prima di Roma. Le civiltà italiche, 
gli Etruschi, religione e civiltà. 
Roma monarchica e repubblicana 
La fondazione. Il  periodo monarchico. 
L’espansione in Italia e nel  
Mediterraneo, l’ascesa del IV secolo. 
L’organizzazione del territorio. Le guerre 
puniche. 
Verso la crisi  della repubblica 
Il  principato di Augusto 
La costruzione del principato 
Società e cultura al tempo di Augusto. 
La dinastia Giulio-Claudia 
La dinastia Flavia 
Gli imperatori adottivi  
La fine del periodo aureo dell’impero. 
La crisi dell’impero e l’età tardo-antica. 
La dinastia dei Severi  
Gli anni dell’anarchia militare e l’età di 
Diocleziano. L’impero e i l  Cristianesimo. 
L’età di Costantino 
Le migrazioni e il  crollo dell’impero 
I regni romano-germanici  
L’inizio del medioevo. L’impero 
d’Oriente. L’età di Giustiniano 
La civiltà islamica. Maometto e la nascita 
dell’Islam. L’espansione dell’Islam 

 
Nelle attività didattiche ha una ruolo 
fondamentale l’approccio operativo 
per coinvolgere tutti gli alunni, 
soprattutto coloro che presentano 
scarsa motivazione allo studio o 
superficiale interesse per le attività. 
La progressione nel percorso di 
lavoro prende avvio da 
semplificazioni o dall’esame di fatti 
concreti, vicini agli interessi degli 
alunni per risalire via via a 
sistemazioni più astratte. 
Nello svolgimento delle unità 
didattiche il docente presenterà gli 
argomenti in modo problematico e 
con un linguaggio semplice e chiaro. 
Procederà poi seguendo le fasi del 
metodo scientifico: osservazione, 
analisi, individuazione del problema, 
formulazione d'ipotesi, verifica di 
tale ipotesi, quindi generalizzazione. 
Per stimolare gli alunni alla 
comprensione, all’organizzazione e 
alla rielaborazione si fa largo uso di 
schematizzazioni e tabulazioni utili 
non solo all’apprendimento, ma 
soprattutto allo sviluppo delle abilità 
logiche. La lezione frontale viene 
integrata con esercizi di riepilogo e 
di approfondimento svolti in classe, 
secondo modalità operative riferenti 
alla peer education e allo stimolo 
all’aiuto reciproco. 
Inoltre viene utilizzato il metodo 

 
Per la valutazione si fa 
riferimento a i seguenti 
indicatori.  
VOTO 6. Orientamento nel 
tempo: saper leggere una 
linea del tempo. 
Orientamento nello spazio: 
saper leggere mappe storiche. 
Saper analizzare il periodo 
storico in modo ordinato e 
con una minima proprietà 
lessicale. 
 
 
VOTO 7. Saper sintetizzare. 
Utilizzare il lessico specifico 
della disciplina. 
 
 
VOTO 8. Saper rielaborare i 
contenuti e stabilire confronti 
tra dati e relazioni tra fatti. 
Saper interpretare le mappe 
storiche. 
 
VOTO 9. Cogliere relazioni di 
causa-effetto a livello 
approfondito. 
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connessioni tra i processi di sviluppo 
della scienza, della tecnica e della 

tecnologia, di comprendere la rilevanza 
storica delle attuali dinamiche della 

mobilità e della diffusione di 
informazioni, culture, persone. 

La strutturazione quinquennale 
dell’impianto diacronico di Storia, 

peraltro, può essere contemperata, nel 
primo biennio, con l’esigenza di conferire 
maggiore accentuazione alla dimensione 

della contemporaneità per approfondire 
il rapporto presente-passato-presente, 

anche in una prospettiva di 
apprendimento permanente. 

 

 

La Chiesa, l ’Italia, i  Longobardi. La Chiesa 
in Occidente. I Longobardi in Italia. 
L’Europa nell’Alto Medioevo 
Economia e società nell’Alto Medioevo. 
Il  sistema curtense 
L’impero di Carlo Magno 
Il  regno dei Franchi: dai Merovingi ai 
Carolingi. Carlo Magno imperatore 
La dissoluzione dell’impero carolingio e 
le ultime invasioni  
La crisi dell’impero. Normanni Ungari e 
Saraceni 
Verso l’Europa feudale 
Gli Ottoni e i l  rinnovamento dell’Impero. 
Dai Carolingi agli  Ottoni  
Il  Sacro romani impero germanico 
Le origini del sistema feudale 
Signoria di banno e incastellamento 
L’inizio del feudalesimo 

 
 

della ricerca condotta 
individualmente o in gruppo (per 
gruppi omogenei o eterogenei) con 
lo scopo di favorire sia i rapporti 
interpersonali e la collaborazione sia 
di agevolare lo scambio di 
conoscenze creando così occasioni 
di crescita personale. A tal proposito 
si propongono attività didattiche 
innovative, quali la flipped 
classroom e i compiti di realtà. 
L’uso dei sussidi didattici, degli 
audiovisivi, del computer e dei 
laboratori è ritenuto fondamentale 
per il processo di apprendimento, 
ma anche per materializzare il 
sapere astratto e formale; infatti, 
solo quando si "opera" si ha un 
apprendimento permanente.  
La storia del passato è l’utile spunto 
per richiami a temi del presente, su 
cui gli allievi sono guidati a riflettere, 
per uno sviluppo di competenze nel 
mondo reale: l’ambiente e i suoi 
problemi, il diritto come 
fondamento della società civile, la 
donna e i suoi diritti, la guerra e la 
pace, lo Stato e i cittadini, le 
costituzioni democratiche, 
l’ordinamento repubblicano, la 
democrazia e i partiti… 

 

 
VOTO 10. Saper dare un 
giudizio critico su quanto 
esposto. 
Saper fare inferenze.  
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Primo biennio – indirizzo TECNICO Disciplina: MATEMATICA 
 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ VALUTAZIONE 
M1 – Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

Aritmetica e algebra 
 
Utilizzare le procedure del calcolo 
aritmetico (a mente, per iscritto, a 
macchina) per calcolare espressioni 
aritmetiche e risolvere problemi; 
operare con i numeri interi e 
razionali e valutare l’ordine di 
grandezza dei risultati. Calcolare 
semplici espressioni con potenze e 
radicali. Utilizzare correttamente il 
concetto di approssimazione. 
 
Geometria 
 
Eseguire costruzioni geometriche 
elementari utilizzando la riga e il 
compasso e/o strumenti informatici. 
 
 
 
 
 
Relazioni e funzioni 
 
Risolvere equazioni e disequazioni di 
primo e secondo grado; risolvere 
sistemi di equazioni e disequazioni. 
 
Risolvere problemi che implicano 
l’uso di funzioni, di equazioni e di 
sistemi di equazioni anche per via 
grafica, collegati con altre discipline 
e situazioni di vita ordinaria, come 

Aritmetica e algebra 
 
I numeri: naturali, interi, razionali, 
sotto forma frazionaria e decimale, 
irrazionali e, in forma intuitiva, reali; 
ordinamento e loro 
rappresentazione su una retta. Le 
operazioni con i numeri interi e 
razionali e le loro proprietà. 
 
Potenze e radici. Rapporti e 
percentuali. Approssimazioni. 
 
Geometria 
 
Gli enti fondamentali della 
geometria e il significato dei termini 
postulato, assioma, definizione, 
teorema, dimostrazione. Nozioni 
fondamentali di geometria del piano 
e dello spazio. Le principali figure del 
piano e dello spazio. 
 
Relazioni e funzioni 
 
Le funzioni e la loro 
rappresentazione (numerica, 
funzionale, grafica). Linguaggio degli 
insiemi e delle funzioni (dominio, 
composizione, inversa, ecc.). 
Collegamento con il concetto di 
equazione. Funzioni di vario tipo 
(lineari, quadratiche, circolari, di 
proporzionalità diretta e inversa). 

 
 
Presentazione dell’argomento, 
deduzioni attraverso le conoscenze 
pregresse e raccordo con le stesse. 
 
Presentazione e discussione 
partecipata degli assiomi e dei 
postulati. Dimostrazione dei 
teoremi. 
 
Esempi ed esercizi numerici e 
formali sulle proprietà e gli 
strumenti esposti. 
 
Esercitazioni individuali ed in gruppo 
con e senza supervisione. 

Verifica delle conoscenze 
 
Domande e risposte dal posto, 
svolgimento di brevi esercizi alla 
lavagna. 
Criteri di valutazione: 

 Conoscenza dei contenuti 
disciplinari; 

 Competenza elaborativa; 

 Capacità di calcolo. 
 
Verifica delle abilità 
 
Verifica scritta. 
Criteri di valutazione: 

 coerenza dei processi logico-
matematici; 

 correttezza dei calcoli; 

 ordine nella risoluzione. 
 
Verifica delle competenze 
 
Risoluzione di un problema di realtà. 
Criteri di valutazione: 

 comprensione del problema; 

 costruzione e soluzione del 
modello matematico. 
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primo passo verso la 
modellizzazione matematica. 
 
Dati e previsioni 
 
Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di dati. 
 

 
 
 
Dati e previsioni 
 
Dati, loro organizzazione e 
rappresentazione. Distribuzioni delle 
frequenze a seconda del tipo di 
carattere e principali 
rappresentazioni grafiche. Valori 
medi e misure di variabilità. 

M2 – confrontare ed analizzare 
figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni 

Geometria 
 
Conoscere e usare misure di 
grandezze geometriche: perimetro, 
area e volume delle principali figure 
geometriche del piano e dello 
spazio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relazioni e funzioni 
 
Rappresentare sul piano cartesiano 
le principali funzioni incontrate. 
Studiare le funzioni f(x) = ax + b e 
f(x) = ax2 + bx + c. 

Geometria 
 
Il piano euclideo: relazioni tra rette, 
congruenza di figure, poligoni e loro 
proprietà. Circonferenza e cerchio. 
Misura di grandezze; grandezze 
incommensurabili; perimetro e area 
dei poligoni. Teoremi di Euclide e di 
Pitagora. 
 
Teorema di Talete e sue 
conseguenze. Le principali 
trasformazioni geometriche e loro 
invarianti (isometrie e similitudini). 
Esempi di loro utilizzazione nella 
dimostrazione di proprietà 
geometriche. 
 
Relazioni e funzioni 
 
Il metodo delle coordinate: il piano 
cartesiano. Rappresentazione grafica 
delle funzioni. 

 
 
Presentazione dell’argomento, 
deduzioni attraverso le conoscenze 
pregresse e raccordo con le stesse. 
 
Presentazione e discussione 
partecipata degli assiomi e dei 
postulati. Dimostrazione dei 
teoremi. 
 
Esempi ed esercizi numerici e 
formali sulle proprietà e gli 
strumenti esposti. 
 
Esercitazioni individuali ed in gruppo 
con e senza supervisione. 

Verifica delle conoscenze 
 
Domande e risposte dal posto, 
svolgimento di brevi esercizi alla 
lavagna. 
Criteri di valutazione: 

 Conoscenza dei contenuti 
disciplinari; 

 Competenza elaborativa; 

 Capacità di calcolo. 
 
Verifica delle abilità 
 
Verifica scritta. 
Criteri di valutazione: 

 coerenza dei processi logico-
matematici; 

 correttezza dei calcoli; 

 ordine nella risoluzione. 
 
Verifica delle competenze 
 
Risoluzione di un problema di realtà. 
Criteri di valutazione: 

 comprensione del problema; 
 costruzione e soluzione del 

modello matematico. 
M3 – individuare le strategie Aritmetica e algebra Aritmetica e algebra  Verifica delle conoscenze 
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appropriate per la soluzione di 
problemi 

 
Padroneggiare l’uso della lettera 
come mero simbolo e come 
variabile; eseguire le operazioni con 
i polinomi; fattorizzare un 
polinomio. 
 
Geometria 
 
Porre, analizzare e risolvere 
problemi del piano e dello spazio 
utilizzando le proprietà delle figure 
geometriche oppure le proprietà di 
opportune isometrie. Comprendere 
dimostrazioni e sviluppare semplici 
catene deduttive. 
 
Relazioni e funzioni 
 
Risolvere problemi che implicano 
l’uso di funzioni, di equazioni e di 
sistemi di equazioni anche per via 
grafica, collegati con altre discipline 
e situazioni di vita ordinaria, come 
primo passo verso la 
modellizzazione matematica. 
 
Dati e previsioni 
 
Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di dati.  
 
Calcolare i valori medi e alcune 
misure di variabilità di una 
distribuzione. 
 
Calcolare la probabilità di eventi 
elementari. 

 
Le espressioni letterali e i polinomi. 
Operazioni con i polinomi. 
 
 
 
Geometria 
 
Gli enti fondamentali della 
geometria e il significato dei termini 
postulato, assioma, definizione, 
teorema, dimostrazione. Nozioni 
fondamentali di geometria del piano 
e dello spazio. Le principali figure del 
piano e dello spazio. 
 
Relazioni e funzioni 
 
Equazioni e disequazioni di primo e 
secondo grado. Sistemi di equazioni 
e di disequazioni. 
 
Il metodo delle coordinate: il piano 
cartesiano. Rappresentazione grafica 
delle funzioni. 
 
Dati e previsioni 
 
Significato della probabilità e sue 
valutazioni. Semplici spazi (discreti) 
di probabilità: eventi disgiunti, 
probabilità composta, eventi 
indipendenti. Probabilità e 
frequenza. 

 
Presentazione dell’argomento, 
deduzioni attraverso le conoscenze 
pregresse e raccordo con le stesse. 
 
Presentazione e discussione 
partecipata degli assiomi e dei 
postulati. Dimostrazione dei 
teoremi. 
 
Esempi ed esercizi numerici e 
formali sulle proprietà e gli 
strumenti esposti. 
 
Esercitazioni individuali ed in gruppo 
con e senza supervisione. 

 
Domande e risposte dal posto, 
svolgimento di brevi esercizi alla 
lavagna. 
Criteri di valutazione: 

 Conoscenza dei contenuti 
disciplinari; 

 Competenza elaborativa; 

 Capacità di calcolo. 
 
Verifica delle abilità 
 
Verifica scritta. 
Criteri di valutazione: 

 coerenza dei processi logico-
matematici; 

 correttezza dei calcoli; 

 ordine nella risoluzione. 
 
Verifica delle competenze 
 
Risoluzione di un problema di realtà. 
Criteri di valutazione: 

 comprensione del problema; 
 costruzione e soluzione del 

modello matematico. 

M4 – analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 

Aritmetica e algebra 
 

Aritmetica e algebra 
 

 
 

Verifica delle conoscenze 
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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 

Utilizzare le procedure del calcolo 
aritmetico (a mente, per iscritto, a 
macchina) per calcolare espressioni 
aritmetiche e risolvere problemi; 
operare con i numeri interi e 
razionali e valutare l’ordine di 
grandezza dei risultati. Calcolare 
semplici espressioni con potenze e 
radicali. Utilizzare correttamente il 
concetto di approssimazione. 
 
Geometria 
 
Eseguire costruzioni geometriche 
elementari utilizzando la riga e il 
compasso e/o strumenti informatici. 
 
Porre, analizzare e risolvere 
problemi del piano e dello spazio 
utilizzando le proprietà delle figure 
geometriche oppure le proprietà di 
opportune isometrie. Comprendere 
dimostrazioni e sviluppare semplici 
catene deduttive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relazioni e funzioni 
 
Risolvere problemi che implicano 

I numeri: naturali, interi, razionali, 
sotto forma frazionaria e decimale, 
irrazionali e, in forma intuitiva, reali; 
ordinamento e loro 
rappresentazione su una retta. Le 
operazioni con i numeri interi e 
razionali e le loro proprietà. 
 
Potenze e radici. Rapporti e 
percentuali. Approssimazioni. 
 
Geometria 
 
Gli enti fondamentali della 
geometria e il significato dei termini 
postulato, assioma, definizione, 
teorema, dimostrazione. Nozioni 
fondamentali di geometria del piano 
e dello spazio. Le principali figure del 
piano e dello spazio. 
 
Il piano euclideo: relazioni tra rette, 
congruenza di figure, poligoni e loro 
proprietà. Circonferenza e cerchio. 
Misura di grandezze; grandezze 
incommensurabili; perimetro e area 
dei poligoni. Teoremi di Euclide e di 
Pitagora. 
 
Teorema di Talete e sue 
conseguenze. Le principali 
trasformazioni geometriche e loro 
invarianti (isometrie e similitudini). 
Esempi di loro utilizzazione nella 
dimostrazione di proprietà 
geometriche. 
 
Relazioni e funzioni 
 
Le funzioni e la loro 

Presentazione dell’argomento, 
deduzioni attraverso le conoscenze 
pregresse e raccordo con le stesse. 
 
Presentazione e discussione 
partecipata degli assiomi e dei 
postulati. Dimostrazione dei 
teoremi. 
 
Esempi ed esercizi numerici e 
formali sulle proprietà e gli 
strumenti esposti. 
 
Esercitazioni individuali ed in gruppo 
con e senza supervisione. 

Domande e risposte dal posto, 
svolgimento di brevi esercizi alla 
lavagna. 
Criteri di valutazione: 

 Conoscenza dei contenuti 
disciplinari; 

 Competenza elaborativa; 

 Capacità di calcolo. 
 
Verifica delle abilità 
 
Verifica scritta. 
Criteri di valutazione: 

 coerenza dei processi logico-
matematici; 

 correttezza dei calcoli; 

 ordine nella risoluzione. 
 
Verifica delle competenze 
 
Risoluzione di un problema di realtà. 
Criteri di valutazione: 

 comprensione del problema; 
 costruzione del modello 

matematico. 
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l’uso di funzioni, di equazioni e di 
sistemi di equazioni anche per via 
grafica, collegati con altre discipline 
e situazioni di vita ordinaria, come 
primo passo verso la 
modellizzazione matematica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati e previsioni 
 
Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di dati. 
 
Calcolare i valori medi e alcune 
misure di variabilità di una 
distribuzione. 
 
Calcolare la probabilità di eventi 
elementari. 

rappresentazione (numerica, 
funzionale, grafica). Linguaggio degli 
insiemi e delle funzioni (dominio, 
composizione, inversa, ecc.). 
Collegamento con il concetto di 
equazione. Funzioni di vario tipo 
(lineari, quadratiche, circolari, di 
proporzionalità diretta e inversa). 
 
Il metodo delle coordinate: il piano 
cartesiano. Rappresentazione grafica 
delle funzioni. 
 
Dati e previsioni 
 
Dati, loro organizzazione e 
rappresentazione. Distribuzioni delle 
frequenze a seconda del tipo di 
carattere e principali 
rappresentazioni grafiche. Valori 
medi e misure di variabilità. 
 
Significato della probabilità e sue 
valutazioni. Semplici spazi (discreti) 
di probabilità: eventi disgiunti, 
probabilità composta, eventi 
indipendenti. Probabilità e 
frequenza. 
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Primo biennio – indirizzo TECNICO Disciplina: GEOGRAFIA 
 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ VALUTAZIONE 

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

 

Interpretare il 
linguaggio 

cartografico, 

rappresentare i 
modelli 

organizzativi 

dello spazio in 
carte tematiche, 

grafici, tabelle 

anche 
attraverso 

strumenti 

informatici. 
Descrivere e 

analizzare un 

territorio 
utilizzando 

metodi, 

strumenti e 
concetti della 

geografia. 
Individuare la 

distribuzione 

spaziale degli 
insediamenti e 

delle 

attività 
economiche e 

identificare le 

risorse di un 
territorio. 

Metodi e strumenti di 
rappresentazione degli 

aspetti spaziali: 

reticolato geografico, vari 
tipi di carte, sistemi 

informativi 

geografici. 
Formazione, evoluzione e 

percezione dei paesaggi 

naturali e 
antropici. 

Tipologia di beni culturali e 

ambientali, valore 
economico e 

identitario del patrimonio 

culturale. 
Classificazione dei climi e 

ruolo dell’uomo nei 

cambiamenti 
climatici e micro-climatici. 

Processi e fattori di 
cambiamento del mondo 

contemporaneo 

(globalizzazione 
economica, aspetti 

demografici, energetici, 

geopolitici...). 
Sviluppo sostenibile: 

ambiente,società, 

economia 
(inquinamento, 

Uso dell’Atlante. 
Consultazione di 
database reperibili 
su siti on line per 
la creazione dei 
grafici . 
Lettura di carte 
tematiche di vario 
tipo (climatiche, 
distribuzione della 
popolazione, 
gruppi etnici e 
religiosi….) 
Italia ed Europa 
nel contesto 
internazionale 
(rapporti con gli 
altri paesi e 
all’interno degli 
stessi). 
Consultazione del 
sito dell’UE e 
approfondimento 
sui compiti delle 
diverse Istituzioni 
ed in particolare 
Parlamento, 
Commissione 
Europea , Consiglio 

Verrà valutato se: 
Sa leggere una carta Geografica. 
Sa usare i diversi strumenti per l’orientamento (mappe, bussola, 
navigatori satellitari,…) 
Riconosce le caratteristiche del territorio italiano , europeo e 
mondiale. 
E’ in grado di leggere e interpretare dati e grafici. 
Espone con chiarezza l’argomento richiesto. 
Riconosce le caratteristiche geologiche del territorio italiano. 
Dimostra capacità di ricerca, documentazione e approfondimento 
sugli argomenti proposti. 
 
 
Per la parte scritta (interpretazione carte, Grafici, testi a 
domande chiuse, aperte, V/F) 
 
Esecuzione del compito/esercizio 

1.non 
sono 
stati 
appresi 
i 
concetti 
di base 

2. Ha 
appreso 
soltanto 
alcuni 
concetti 
di base 

3. Ha 
appreso 
la 
maggior 
parte 
dei 
concetti 

4. ha 
appreso tutti 
i concetti 
relativi 
allargomento 

 
Concetti /Classificazione 

1.Identifica i 
concetti, li 
classifica e 

2. Identifica i 
concetti, li 
classifica e 

3.Identifica i 
concetti, li 
classifica e 
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Analizzare il 
rapporto uomo-

ambiente 

attraverso le 
categorie 

spaziali e 

temporali. 
Riconoscere le 

relazioni tra tipi 

e domini 
climatici e 

sviluppo di 

un territorio. 
Analizzare i 

processi di 

cambiamento 
del mondo 

contemporaneo. 
Riconoscere 

l’importanza 

della 
sostenibilità 

territoriale, la 

salvaguardia 
degli ecosistemi 

e della bio–

diversità. 
Riconoscere gli 

aspetti fisico-

ambientali, 
socio-culturali, 

economici e 

geopolitici 
dell’Italia, 

dell’Europa e 

degli altri 

biodiversità,disuguaglianze, 
equità 

intergenerazionale). 

Flussi di persone e 
prodotti; innovazione 

tecnologica. 

Organizzazione del 
territorio, sviluppo locale, 

patrimonio 

territoriale. 
Caratteristiche fisico-

ambientali, socio-culturali, 

economiche e 
geopolitiche relative a: 

- Italia e regioni italiane 

- Unione europea 
- Europa, e sue articolazioni 

regionali 
- Continenti extra-europei: 

esemplificazioni 

significative 
di alcuni Stati 

Europeo, Corte dei 
Conti e Corte di 
Giustizia. 
 

formula ipotesi 
sul 
processo/problem 
solving in modo 
errato 

formula ipotesi 
sul 
processo/problem 
solving in modo 
impreciso 

formula ipotesi 
verificabili sul 
processo/problem 
solving  

 
Principi e sequenze 

1.Esegue le 
procedure, 
raccoglie i dati, li 
organizza e trae 
conclusioni in 
modo errato. 

2.Esegue le 
procedure, 
raccoglie i dati, li 
organizza e trae 
conclusioni in 
modo 
approssimativo 

3.Esegue le 
procedure, 
raccoglie i dati, li 
organizza e trae 
conclusioni in 
modo 
appropriato. 

 
Valutazione e creatività 

1.Le conclusioni 
non hanno alcuna 
relazione con i 
concetti e le 
ipotesi formulate. 

2.I risultati 
coincidono in 
parte con i 
concetti  ele 
ipotesi formulate. 

3.Valuta i 
risultati, li 
confronta con le 
ipotesi formulate 
e ne conferma la 
validità. 

 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DI UNA PRESENTAZIONE ORALE 
Concetti e principi 

6. Non ha acquisito i concetti di base 
7. Ha acquisito solo pochi concetti di base 
8. Ha acquisito alcuni concetti di base 
9. Ha acquisito la maggior parte dei concetti di base 
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continenti. 
Riconoscere il 

ruolo delle 

Istituzioni 
comunitarie 

riguardo allo 

sviluppo, al 
mercato del 

lavoro e 

all’ambiente. 
Analizzare casi 

significativi della 

ripartizione del 
mondo per 

evidenziarne le 

differenze 
economiche, 

politiche e 
socioculturali 

10. Ha acquisito tutti i concetti di base 

 
Valutazione Creazione 

6. Non sa rielaborare e non esprime valutazioni 
7. Rielabora con difficoltà e non da valutazioni 
8. Rielabora con qualche difficoltà e valuta con 

discreta competenza 
9. Rielabora e valuta con buona competenza 
10. Rielabora e valuta con ottima competenza 

 
Scioltezza e interazione 

6. Anche se aiutato non riesce ad esporre ed 
interagire 

7. Il discorso è faticoso e deve essere continuamente 
stimolato 

8. Parla dell’argomento con una certa scioltezza ma 
risponde alla domanda con difficoltà  

9. Parla dell’argomento con scioltezza e risponde alle 
domande con disinvoltura 

10. Parla dell’argomento con molta scioltezza e 
risponde alle domande esaurientemente e con 
prontezza. 
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Primo biennio – indirizzo TECNICO Disciplina: DIRITTO/ECONOMIA 

CURRICOLO VERTICALE I BIENNIO   INDIRIZZO TURISTICO 
DIRITTO/ECONOMIA 
 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ valutazione 

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 

 Individuare le esigenze 
fondamentali che ispirano scelte e 
comportamenti economici, nonché i 
vincoli a cui essi sono 
subordinati. 
Individuare la varietà e 
l’articolazione delle funzioni 
pubbliche 
(locali, nazionali e internazionali) in 
relazione agli obiettivi da 
conseguire. 
Distinguere le differenti fonti 
normative e la loro gerarchia con 
particolare riferimento alla 
Costituzione italiana e alla sua 
struttura. 
Analizzare aspetti e comportamenti 
delle realtà personali e 
sociali e confrontarli con il dettato 
della norma giuridica. 
Reperire le fonti normative con 
particolare riferimento al settore 
di studio. 
Individuare i fattori produttivi e 
differenziarli per natura e tipo di 
remunerazione. 
Individuare varietà, specificità e 
dinamiche elementari dei 
sistemi economici e dei mercati 
locali, nazionali e internazionali. 
Riconoscere i modelli, i processi e i 
flussi informativi tipici del sistema 

Fondamenti dell’attività economica 
e soggetti economici 
(consumatore, impresa, pubblica 
amministrazione, enti no 
profit). 
Fonti normative e loro gerarchia. 
Costituzione e cittadinanza: principi, 
libertà, diritti e doveri. 
Il rapporto giuridico ed i suoi 
elementi 
. 
Fattori della produzione, forme di 
mercato e elementi che le 
connotano. 
Mercato della moneta e andamenti 
che lo caratterizzano. 
Strutture dei sistemi economici e 
loro dinamiche (processi di 
crescita e squilibri dello sviluppo). 
Forme di stato e forme di governo. 
Lo Stato e la sua struttura secondo 
la Costituzione italiana. 
Istituzioni locali, nazionali e 
internazionali. 
Conoscenze essenziali per l’accesso 
al lavoro e alle professioni. 

 

-Partendo da una parola 
chiave, talvolta ricorrendo ad 
attività ludico-didattiche 
,l’insegnante stimola la 
partecipazione degli allievi per 
arrivare a creare le definizioni 
giuridiche degli argomenti che 
intende affrontare . 
-Ogni argomento  viene 
schematizzato alla lavagna 
dalla docente ,sempre con 
l’intervento dei discenti ,e 
riportati su quaderno di 
diritto, ma il libro di testo 
resta un  importante 
strumento di studio. 
-I termini giuridici ed il loro 
significato vengono trascritti 
in una rubrica che servirà agli 
alunni come glossario; 
- lettura ed interpretazione di 
articoli della Costituzione o del 
codice civile; 
-correzione degli esercizi 
assegnati; 
_lettura e commento di 

-Interrogazioni orali volte a 
valutare: - conoscenza degli 
argomenti anche mnemonica 
(0-4 punti) 
- comprensione( 0-2punti) 
-uso corretto del linguaggio 
giuridico e della lingua 
italiana(0-2 punti) 
-Corretta applicazione dei 
concetti teorici acquisiti nella 
analisi e risoluzione di casi 
pratici (0-2 punti) 
 
 
-Verifiche scritte strutturate e 
semi-strutturate, solitamente 
suddivise in due parti, la prima 
volta a verificare il 
raggiungimento degli obiettivi 
minimi(massimo voto 7), la 
seconda per verificare il 
raggiungimento di livelli di 
preparazione più alti(fino al 
voto dieci). 
-lavori di gruppo: produzione 
di cartelloni, testi tendenti a 
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azienda con particolare riferimento 
alle tipologie 
aziendali oggetto di studio. 
Riconoscere le caratteristiche 
principali del mercato del lavoro e 
le opportunità lavorative offerte dal 
territorio e dalla rete. 
Redigere il curriculum vitae secondo 
il modello europeo. 
 

articoli di stampa , visione di 
“film”di particolare interesse 
educativo e didattico; 
-uscite,  visite guidate, 
partecipazione a spettacoli ed 
eventi culturali ritenuti idonei 
alla formazione degli alunni 
con verifica della ricaduta 
didattica attraverso 
discussione in classe, 
questionari o produzione di 
testi.  
- svolgimento di compiti reali 
utilizzando le conoscenze 
acquisite (es. redazione ed 
approvazione di un 
regolamento di classe che 
rispetti il regolamento 
d’istituto) 

valutare le capacità 
collaborative ed organizzative. 
- controllo di quaderni e 
rubriche per verificare la 
capacità di organizzare gli 
appunti e il livello di 
partecipazione alle lezioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CURRICOLO VERTICALE I BIENNIO   INDIRIZZO FINANZE E MARKETING 
DIRITTO/ECONOMIA 
 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ valutazione 
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 

 Individuare le esigenze fondamentali 
che ispirano scelte e 
comportamenti economici, nonché i 
vincoli a cui essi sono 
subordinati. 
Individuare la varietà e l’articolazione 
delle funzioni pubbliche 
(locali, nazionali e internazionali) in 
relazione agli obiettivi da 

Fondamenti dell’attività 
economica e soggetti economici 
(consumatore, impresa, 
pubblica amministrazione, enti 
no 
profit). 
Fonti normative e loro 
gerarchia. 
Costituzione e cittadinanza: 

-Partendo da una parola chiave, 
talvolta ricorrendo ad attività ludico-
didattiche ,l’insegnante stimola la 
partecipazione degli allievi per 
arrivare a creare le definizioni 
giuridiche degli argomenti che 
intende affrontare . 

-Interrogazioni orali volte a 
valutare: - conoscenza degli 
argomenti anche mnemonica 
(0-4 punti) 
- comprensione( 0-2punti) 
-uso corretto del linguaggio 
giuridico e della lingua 
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caratteristiche essenziali del 
sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio 

conseguire. 
Distinguere le differenti fonti 
normative e la loro gerarchia con 
particolare riferimento alla 
Costituzione italiana e alla sua 
struttura. 
Analizzare aspetti e comportamenti 
delle realtà personali e 
sociali e confrontarli con il dettato 
della norma giuridica. 
Reperire le fonti normative con 
particolare riferimento al settore 
di studio. 
Individuare i fattori produttivi e 
differenziarli per natura e tipo di 
remunerazione. 
Individuare varietà, specificità e 
dinamiche elementari dei 
sistemi economici e dei mercati locali, 
nazionali e internazionali. 
Riconoscere i modelli, i processi e i 
flussi informativi tipici del sistema 
azienda con particolare riferimento 
alle tipologie 
aziendali oggetto di studio. 
Riconoscere le caratteristiche 
principali del mercato del lavoro e 
le opportunità lavorative offerte dal 
territorio e dalla rete. 
Redigere il curriculum vitae secondo il 
modello europeo. 
 

principi, libertà, diritti e doveri. 
Il rapporto giuridico ed i suoi 
elementi 
. 
Fattori della produzione, forme 
di mercato e elementi che le 
connotano. 
Mercato della moneta e 
andamenti che lo 
caratterizzano. 
Strutture dei sistemi economici 
e loro dinamiche (processi di 
crescita e squilibri dello 
sviluppo). 
Forme di stato e forme di 
governo. 
Lo Stato e la sua struttura 
secondo la Costituzione italiana. 
Istituzioni locali, nazionali e 
internazionali. 
Conoscenze essenziali per 
l’accesso al lavoro e alle 
professioni. 

 

-Ogni argomento  viene schematizzato 
alla lavagna dalla docente ,sempre 
con l’intervento dei discenti ,e 
riportati su quaderno di diritto, ma il 
libro di testo resta un  importante 
strumento di studio. 
-I termini giuridici ed il loro significato 
vengono trascritti in una rubrica che 
servirà agli alunni come glossario; 
- lettura ed interpretazione di articoli 
della Costituzione o del codice civile; 
-correzione degli esercizi assegnati; 
_lettura e commento di articoli di 
stampa , visione di “film”di particolare 
interesse educativo e didattico; 
-uscite,  visite guidate, partecipazione 
a spettacoli ed eventi culturali ritenuti 
idonei alla formazione degli alunni 
con verifica della ricaduta didattica 
attraverso discussione in classe, 
questionari o produzione di testi.  
- svolgimento di compiti reali 
utilizzando le conoscenze acquisite 
(es. redazione ed approvazione di un 
regolamento di classe che rispetti il 
regolamento d’istituto) 

italiana(0-2 punti) 
-Corretta applicazione dei 
concetti teorici acquisiti nella 
analisi e risoluzione di casi 
pratici (0-2 punti) 
 
 
-Verifiche scritte strutturate e 
semi-strutturate, solitamente 
suddivise in due parti, la prima 
volta a verificare il 
raggiungimento degli obiettivi 
minimi(massimo voto 7), la 
seconda per verificare il 
raggiungimento di livelli di 
preparazione più alti(fino al 
voto dieci). 
-lavori di gruppo: produzione 
di cartelloni, testi tendenti a 
valutare le capacità 
collaborative ed organizzative. 
- controllo di quaderni e 
rubriche per verificare la 
capacità di organizzare gli 
appunti e il livello di 
partecipazione alle lezioni 
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Descrittori degli esiti di apprendimento previsti dal  
CURRICOLO DEL SECONDO BIENNIO– indirizzo Tecnico 

 

Secondo biennio – indirizzo TECNICO. Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ TIPO DI VERIFICA 

Individuare e utilizzare gli 
strumenti di 

comunicazione e di team 

working più appropriati 
per intervenire nei 

contesti organizzativi e 

professionali di 
riferimento. 

 

Redigere relazioni 
tecniche e documentare 

le attività individuali e di 
gruppo relative a 

situazioni professionali 

 
Utilizzare e produrre 

strumenti di 

comunicazione visiva e 
multimediale anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli 
strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

Identificare le tappe essenziali dello sviluppo 

storico-culturale della lingua italiana dal 
Medioevo all’Unità nazionale. 

 

Istituire confronti a livello storico e semantico 
tra lingua italiana e lingue straniere. 

 

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. 

 
Produrre testi scritti continui e non continui. 

 

Ideare e realizzare testi multimediali su 
tematiche culturali, di studio e professionali. 

 

Argomentare su tematiche predefinite in 

Testi d’uso, dal linguaggio comune 

ai linguaggi specifici, in 
relazione ai contesti. 

Forme e funzioni della scrittura; 

strumenti, materiali, metodi 
e tecniche dell’“officina 

letteraria”. Criteri per la redazione 

di un rapporto e di una relazione. 
Tipologie e caratteri comunicativi 

dei testi multimediali. 

Strumenti e strutture della 
comunicazione in rete. 

 

Linee di evoluzione della cultura e 
del sistema letterario italiano 

dalle origini all’unificazione 
nazionale. 

Testi e autori fondamentali che 

caratterizzano l’identità culturale 
nazionale nelle varie epoche. 

Significative produzioni letterarie, 

artistiche, scientifiche 
anche di autori internazionali. 

Elementi di identità e di diversità 

tra la cultura italiana e le 
culture di altri Paesi. Tradizioni 

culturali e fonti letterarie e 

artistiche 

Lezione frontale partecipata con 

brainstorming e sollecitazione 
delle conoscenze pregresse,  con 

successiva presentazione sintetica 

dell’argomento.  
Lezione interattiva, ove utile e 

possibile, ferma restando la 

centralità del libro cartaceo e del 
testo letterario. 

Problem solving. 

Peer to peer. 
Esercitazioni individuali e/o a 

piccoli gruppi relative 

all’argomento della lezione con 
l’ausilio degli esercizi guidati e dei 

laboratori di scrittura 
Correzione e confronto degli 

elaborati 

Esercizi di recupero grammaticale, 
lessicale e di revisione strutturale 

Esemplificazioni mediante letture 

guidate, mappe e materiale on 
line 

Confronto in classe e correzione 

Eventuale attività di 
recupero/potenziamento 

Esemplificazioni: lettura e analisi 

di una congrua scelta di brani 

Verifiche formative e 
sommative; temi, 

domande a risposta 

aperta 
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conversazioni e 
colloqui secondo regole predefinite. 

 Identificare le tappe fondamentali del 

processo di sviluppo 
della cultura letteraria italiana, dal Medioevo 

all’Unità d’Italia. 

 
Identificare gli autori e le opere fondamentali 

del patrimonio culturale italiano e 

internazionale nel periodo considerato. 
Individuare, in prospettiva interculturale, gli 

elementi diidentità e di diversità tra la cultura 

italiana e le culture di 
altri Paesi. 

Contestualizzare testi letterari, artistici, 

scientifici della tradizione italiana tenendo 
conto anche dello scenario europeo. 

Individuare immagini, persone, luoghi e 
istituzioni delle tradizioni culturali e letterarie 

del territorio. 

Contestualizzare e identificare le relazioni tra 
diverse espressioni culturali, letterarie e 

artistiche del patrimonio 

italiano. 
Individuare e descrivere il significato culturale 

dei beni ambientali 

e monumentali, dei siti archeologici e dei 
musei, a partire da quelli    presenti nel 

territorio d’appartenenza. 

 

del    territorio 
Caratteri fondamentali delle arti 

in Italia e in Europa dal Medioevo 

all’Unità d’Italia. 
 Rapporti tra letteratura ed altre 

espressioni culturali ed artistiche 

 
 

 

antologici 
Esercitazioni sul testo finalizzate al 

riconoscimento degli elementi del 

testo narrativo e all'elaborazione 
autonoma dei contenuti 

Visione di film o documentari sugli 

argomenti trattati 
Verifica dei prerequisiti attraverso 

test d'ingresso; 

correzione/autocorrezione degli 
errori emersi nelle prove di 

ingresso e recupero; 

lezioni frontali 
esemplificazione – descrizione - 

analisi dell'argomento; 

esercizi individuali o a piccoli 
gruppi finalizzati al 

consolidamento delle conoscenze 
acquisite e alle loro applicazioni; 

esercitazioni alla lavagna e 

correzione di gruppo; 
eventuale recupero curricolare ( 

individuale o a gruppi )  
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Secondo biennio – indirizzo TECNICO. Disciplina: STORIA 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ VALUTAZIONE 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al 

percorso quinquennale costituiscono il  riferimento 
delle attività didattiche della disciplina nel secondo 

biennio e nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito 
della programmazione del Consiglio di classe, 

concorre in particolare al raggiungimento dei 
seguenti risultati di apprendimento, relativi agli  

indirizzi, espressi in termini di competenze: 
· correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento. 
· riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

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

intervenute nel corso del tempo. 
I risultati di apprendimento nel secondo biennio e 

nel quinto anno consolidano le competenze acquisite 
al termine del primo biennio e si caratterizzano per 

una maggiore e progressiva complessità, per un 
sapere più strutturato in cui le grandi coordinate del 

quadro concettuale e cronologico dei processi di 
trasformazione sono collegate - in senso sincronico e 

diacronico - ai contesti locali e globali, al mutamento 
delle condizioni di vita e alle specificità dei settori e 

degli indirizzi. 
In particolare, nel secondo biennio l’insegnamento si 
caratterizza per un’integrazione più sistematica tra le 

competenze di storia generale/globale e storie 
settoriali, per un’applicazione degli strumenti propri 

delle scienze storico-sociali  ai cambiamenti dei 
sistemi economici e alle trasformazioni indotte dalle 

scoperte scientifiche e dalle innovazioni 
tecnologiche. 

Nel quinto anno le competenze storiche consolidano 

Ricostruire processi di 

trasformazione individuando 
elementi di persistenza e 

discontinuità. 
Riconoscere la varietà e lo 

sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e 

individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e gli  intrecci con 

alcune variabili  ambientali, 
demografiche, sociali e culturali. 

Individuare i  cambiamenti 
culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali (es. in 

rapporto a rivoluzioni e riforme). 
Analizzare correnti di pensiero, 

contesti ,fattori e strumenti che 
hanno favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche. 
Individuare l’evoluzione sociale, 

culturale ed ambientale del 
territorio con riferimenti ai 

contesti nazionali e 
internazionali. 

Leggere ed interpretare gli  
aspetti della storia locale in 

relazione alla storia generale. 
Analizzare e confrontare testi di 
diverso orientamento 

storiografico. 
Util izzare i l lessico delle scienze 

storico-sociali. 
Util izzare ed applicare categorie, 

metodi e strumenti della ricerca 
storica in contesti laboratoriali  

ed operativi. 

L'EUROPA ALLA VIGILIA DEL MILLE. 
Le periodizzazioni del Medioevo. L'impero carolingio. 
La società feudale. La mentalità medievale. I nuovi 
stati. L 'Impero e le monarchie. La Chiesa di Roma. Il 
Sacro Romano Impero. La nobilitazione della 
cavalleria. 
LA RINASCITA ECONOMICA DELL'OCCIDENTE. 
L'economia dell'Alto Medioevo. La crescita 
demografica e lo sviluppo agricolo. La rinascita dei 
commerci. L'accelerazione dell'Europa. La rinascita 
delle città. 
Il Comune. Romanico e gotico. Documenti 
storiografici. 
 
CRISTIANESIMO E ISLAM: UN CONFRONTO SU TRE 
CONTINENTI. 
L'espansione islamica. Le Crociate. 
Scambi di civiltà. Documenti storiografici. 
I pellegrinaggi: Gerusalemme, Roma, Santiago di 
Compostela. 
CHIESA E IMPERO TRA XI E XII SECOLO. 
La lotta per le investiture. La crisi dell'Impero. Il papato 
di Innocenzo III. L'impero di Federico II di Svevia. 
LA CRISI DELLE ISTITUZIONI UNIVERSALI E L'ASCESA 
DELLE MONARCHIE. 
La crisi dell'Impero. La rinascita dello Stato: le 
monarchie feudali.  
Lo scontro tra la monarchia francese e quella inglese.  
Lo scontro tra il Papato e la monarchia francese. La 
crisi del Papato. L'Italia delle Signorie e la fine 
dell'Impero medievale. 
LA CRISI DEL TRECENTO. 
La crisi demografica. L'economia della crisi. La società. 
L'uomo e il lavoro. 
MONARCHIE, IMPERI E STATI REGIONALI. 

 
Nelle attività 
didattiche ha una 
ruolo fondamentale 
l’approccio operativo 
per coinvolgere tutti 
gli alunni, soprattutto 
coloro che presentano 
scarsa motivazione 
allo studio o 
superficiale interesse 
per le attività. La 
progressione nel 
percorso di lavoro 
prende avvio da 
semplificazioni o 
dall’esame di fatti 
concreti, vicini agli 
interessi degli alunni 
per risalire via via a 
sistemazioni più 
astratte. 
Nello svolgimento 
delle unità didattiche 
il docente presenterà 
gli argomenti in modo 
problematico e con un 
linguaggio semplice e 
chiaro. Procederà poi 
seguendo le fasi del 
metodo scientifico: 
osservazione, analisi, 
individuazione del 
problema, 
formulazione 

 
Per la valutazione si fa 
riferimento a i seguenti 
indicatori.  
VOTO 6. Orientamento 
nel tempo: saper 
leggere una linea del 
tempo. 
Orientamento nello 
spazio: saper leggere 
mappe storiche. 
Saper analizzare il 
periodo storico in modo 
ordinato e con una 
minima proprietà 
lessicale. 
 
 
VOTO 7. Saper 
sintetizzare. 
Utilizzare il lessico 
specifico della 
disciplina. 
 
 
VOTO 8. Saper 
rielaborare i contenuti e 
stabilire confronti tra 
dati e relazioni tra fatti. 
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la cultura dello studente con riferimento anche ai 
contesti professionali; rafforzano l’attitudine a 

problematizzare, a formulare domande e ipotesi 
interpretative, a dilatare i l campo delle prospettive 

ad altri  ambiti disciplinari e ai processi di 
internazionalizzazione. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno il  docente di 
Storia approfondisce ulteriormente il nesso presente 

- passato - presente, sostanziando la dimensione 
diacronica della storia con pregnanti riferimenti 
all’orizzonte della contemporaneità e alle 

componenti culturali, politi co-istituzionali, 
economiche, sociali, scientifiche, tecnologiche, 

antropiche, demografiche. 
Particolare rilevanza assumono, nel secondo biennio 

e nel quinto anno, i l metodo di lavoro laboratoriale, 
la metodologia della ricerca-azione, le esperienze in 

contesti reali al fine di valorizzare la centralità e i  
diversi sti l i  cognitivi degli  studenti e motivarli  a 

riconoscere e risolvere problemi e ad acquisire una 
comprensione unitaria della realtà. 

Gli  approfondimenti dei nuclei tematici sono 
individuati e selezionati tenendo conto della loro 

effettiva essenzialità e significatività per la 
comprensione di situazioni e processi del mondo 
attuale, su scala locale, nazionale e globale, secondo 

un approccio sistemico e comparato ai quadri di 
civiltà e ai grandi processi storici di trasformazione. 

L’insegnamento della Costituzione Italiana, afferente 
a Cittadinanza e Costituzione, si realizza in rapporto 

alle l inee metodologiche ed operative 
autonomamente definite dalle istituzioni scolastiche 

in attuazione della legge 30/10/2008, n. 169, che ha 
rilanciato la prospettiva della promozione di 

specifiche “conoscenze e competenze” per la 
formazione dell’uomo e del cittadino (art. 1), in 

collegamento con gli  altri  ambiti disciplinari. 

 

Utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia (es.: visive, 

multimediali e siti  web dedicati) 
per produrre ricerche su 

tematiche storiche. 

 

La formazione dello stato moderno. La guerra dei 
Cent'anni. Le monarchie nazionali. L'Impero e la 
frontiera orientale. La debolezza dell'area italiana. 
L'Italia: dalle guerre all'equilibrio. Competenze: usare 
le fonti: lettura ed interpretazione di documenti 
storiografici. 
LA CIVILTÀ RINASCIMENTALE. 
Umanesimo e Rinascimento. 
Lo sviluppo delle scienze. 
La sfida di Copernico. 
 
LA CIVILTA' RINASCIMENTALE. 
Le cause delle scoperte geografiche. Le civiltà del 
Centro e Sud America. La conquista del Nuovo Mondo. 
Il commercio, l'Atlantizzazione, la “rivoluzione dei 
prezzi”. 
LA RIFORMA LUTERANA. 
Le origini della riforma luterana. 
La questione del libero arbitrio: Lutero contro Erasmo. 
Le lotte religiose in Germania. 
La Riforma in Svizzera. 
La diffusione della Riforma. 
Nasce la propaganda. 
 
LA RIFORMA CATTOLICA E LA CONTRORIFORMA. 
Le origini della Riforma cattolica. 
Il Concilio di Trento. La Chiesa nell'età della 
Controriforma. 
 
CARLO V E LA FINE DELLA LIBERTÀ ITALIANA. 
La prima fase delle guerre d'Italia. L'ascesa di Carlo V.  
La sconfitta di Carlo V. La coscienza debole degli 
italiani. 
Il sacco di Roma. 
 
L'EUROPA NELLA SECONDA META' DEL 
CINQUECENTO. 
La Spagna di Filippo II. La battaglia di Lepanto. 
L'Inghilterra elisabettiana. Le guerre di religione in 
Francia. Documenti storiografici. L'Europa dell'Est e del 

d'ipotesi, verifica di 
tale ipotesi, quindi 
generalizzazione. 
Per stimolare gli 
alunni alla 
comprensione, 
all’organizzazione e 
alla rielaborazione si 
fa largo uso di 
schematizzazioni e 
tabulazioni utili non 
solo 
all’apprendimento, 
ma soprattutto allo 
sviluppo delle abilità 
logiche. La lezione 
frontale viene 
integrata con esercizi 
di riepilogo e di 
approfondimento 
svolti in classe, 
secondo modalità 
operative riferenti alla 
peer education e allo 
stimolo all’aiuto 
reciproco. 
Inoltre viene utilizzato 
il metodo della ricerca 
condotta 
individualmente o in 
gruppo (per gruppi 
omogenei o 
eterogenei) con lo 
scopo di favorire sia i 
rapporti 
interpersonali e la 
collaborazione sia di 
agevolare lo scambio 
di conoscenze 
creando così occasioni 

Saper interpretare le 
mappe storiche. 
 
VOTO 9. Cogliere 
relazioni di causa-
effetto a livello 
approfondito. 
 
VOTO 10. Saper dare un 
giudizio critico su 
quanto esposto. 
Saper fare inferenze.  
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Nord. L'arretratezza dell'Europa orientale. L'Editto di 
Nantes. L'eccidio degli ugonotti. 
 
IL SEICENTO: IL SECOLO DEL RIBALTAMENTO DEGLI 
EQUILIBRI. 
La guerra dei Trent'anni. La Francia di Richelieu e 
Mazarino. 
La Francia del Re Sole. Le rivoluzioni inglesi. L'Italia 
all'epoca della dominazione spagnola. L'economia tra 
crisi ed Atlantizzazione. La cultura seicentesca. La 
tratta e l'arretratezza dell'Africa. 
 
 
DALL’ANTICO REGIME ALL’ILLUMINISMO 
La Francia di Luigi XIV 
Religione, cultura e economia alla corte del Re Sole 
Una politica estera aggressiva 
Nuovi equilibri in Europa e nel mondo 
Illuminismo e riforme 
La diffusione dell’Illuminismo 
L’Illuminismo rinnova la politica e la cultura 
Le idee illuministiche cambiano l’economia e la società 
Il nuovo rapporto tra stato e Chiesa 
Il dispotismo illuminato in Austria, Prussia e Russia 
Le rivoluzioni del Settecento e l’età napoleonica 
 
La rivoluzione industriale in Inghilterra 
La rivoluzione agraria 
La rivoluzione industriale inglese 
Le conseguenze sociali della rivoluzione industriale 
 
La Rivoluzione americana 
La formazione di una identità nazionale autonoma 
Lo scontro tra le colonie e l’Inghilterra 
La guerra di Indipendenza americana 
Gli esordi degli Stati Uniti d’America 
 
La Rivoluzione francese 
La crisi dell’Antico regime e la protesta del Terzo stato 
Dalla presa della Bastiglia alla monarchia 

di crescita personale. 
A tal proposito si 
propongono attività 
didattiche innovative, 
quali la flipped 
classroom e i compiti 
di realtà. 
L’uso dei sussidi 
didattici, degli 
audiovisivi, del 
computer e dei 
laboratori è ritenuto 
fondamentale per il 
processo di 
apprendimento, ma 
anche per 
materializzare il 
sapere astratto e 
formale; infatti, solo 
quando si "opera" si 
ha un apprendimento 
permanente.  
La storia del passato è 
l’utile spunto per 
richiami a temi del 
presente, su cui gli 
allievi sono guidati a 
riflettere, per uno 
sviluppo di 
competenze nel 
mondo reale: 
l’ambiente e i suoi 
problemi, il diritto 
come fondamento 
della società civile, la 
donna e i suoi diritti, 
la guerra e la pace, lo 
Stato e i cittadini, le 
costituzioni 
democratiche, 
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costituzionale 
La nascita della Prima repubblica 
La repubblica giacobina e il Terrore 
La controrivoluzione di Termidoro e il Direttorio 

L’età post-rivoluzionaria e il regime di Napoleone 
Napoleone alla conquista dell’Italia 
La fine della repubblica e la dittatura 
Da console a vita a imperatore 
Il regime napoleonico dall’apice al crollo 
L’età dei Risorgimento 

L’età della Restaurazione 
L’Europa dopo Napoleone 
Il Congresso di Vienna e il nuovo assetto dell’Europa 
La Restaurazione in Italia 

I moti nazionali e liberali degli anni 1820-1830 
I moti liberali in Italia 
I moti liberali europei del 1830 

Le rivoluzioni del 1848 in Francia e in Italia 
Il ’48 in Francia 
Il programma di Mazzini 
Il programma dei moderati 
Il Regno di Sardegna tra conservazione e 
rinnovamento 
Gli stati italiani verso la concessione della Costituzione 
Il ’48 in Italia 
La prima guerra di Indipendenza 

La seconda guerra di Indipendenza e l’unità d’Italia 
La situazione italiana dopo il ‘48 
L’ascesa di Cavour e la sua visione politica 
La guerra di Crimea e gli accordi di Plombiéres 
La seconda guerra di indipendenza e i plebisciti di 
annessione al Nord 

LA II°RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA QUESTIONE 
SOCIALE. 

l’ordinamento 
repubblicano, la 
democrazia e i 
partiti… 
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La II°rivoluzione industriale. 
La diffusione del socialismo. 
La Chiesa di fronte alla questione sociale. 
 
STATI-NAZIONE E NUOVI EQUILIBRI. 
La Francia di Napoleone III. 
La Prussia di Bismarck e l'unificazione della Germania.  
La fine del II° Impero, la Comune di Parigi e la III° 
Repubblica. 
L'Impero Austro-Ungarico e la Russia. L'Inghilterra 
vittoriana. 
 
I PROBLEMI DELL'ITALIA UNITA: DESTRA E SINISTRA A 
CONFRONTO. 
I problemi economici e sociali dell'unificazione. Il 
governo della Destra storica. La questione romana e la 
III° guerra d'indipendenza. L'annessione di Roma e la 
caduta della Destra. 
Il governo della Sinistra storica e l'avvio 
dell'industrializzazione. 
La nascita del Partito Socialista Italiano. La politica 
estera italiana. Da Crispi alla crisi di fine secolo.  
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Secondo biennio – indirizzo TECNICO. Disciplina: SPAGNOLO 
 

Lingua e cultura spagnola, 3 anno. 

 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ VALUTAZIONE 

Acquisire e interpretare 

l’informazione 

Realizzare attività 

collettive 

Raccogliere e valutare 

dati 

Collaborare e 

partecipare 

-Interagire scambiando 
informazioni semplici e 
dirette e partecipare a 

conversazioni brevi e 
semplici su temi di interesse 
personale, 
quotidiano, sociale e 
d’attualità  
-Utilizzare appropriate 
strategie ai fini della ricerca 
di informazioni e della 
comprensione dei punti 
essenziali in messaggi 

semplici, di breve estensione, 
scritti  e orali, su argomenti 
noti e di interesse personale, 
quotidiano, familiare o 
sociale 
-Utilizzare un repertorio 
lessicale di base, funzionale 
ad 
esprimere bisogni concreti 

della vita quotidiana 
-Descrivere in maniera 
semplice esperienze ed 
eventi, relativi all’ambito 
personale e sociale 
-Scrivere brevi e semplici 
testi su tematiche di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale 
professionale util izzando in 

modo adeguato le strutture 

Unidad 00 el mundo 

habla español: 

Gramática 

El alfabeto 

Léxico 

El material escolar 

Unidad 01 Me presento 

Gramática 

Los artículos 

La formación del plural y 

del femenino 

Los interrogativos 

Adjetivos y pronombres 

demostrativos 

Las tres conjugaciones 

verbales 

Ser y tener 

Los verbos y los 

pronombres reflexivos. 

Léxico 

Días de la semana 

Meses y estaciones 

Los números de  0 a 100 

Gentilicios 

La red 

Per il raggiungimento degli 
obiettivi si farà costante 

ricorso ad attività di carattere 
comunicativo in cui le abilita 

linguistiche di base saranno 

usate in modo realistico, sia 
nel codice orale, sia in quello 

scritto, in varie situazioni. 

Di conseguenza, si privilegerà 
un approccio di tipo 

comunicativo (nozionale-

funzionale) che favorisca 
l'acquisizione di una 

competenza linguistico-

comunicativa specifica in 
ambito turistico. Le attività 

proposte saranno motivate, 

impegnative (difficoltà 
graduate), integrate 

(passaggio continuo dalla 

fase ricettiva a quella 
produttiva e viceversa), e 

soprattutto realistiche 
attraverso la proposta di 

role-plays. 

Durante il ciclo di lezioni in 
cui sono suddivise le Unita 

Didattiche si presenterà 

dapprima il materiale 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI: 

 Correttezza della pronuncia e 

dell’intonazione 

 Accuratezza grammaticale e adeguatezza e 
ricchezza del lessico 

 Capacità di comprensione delle domande e  
pertinenza delle risposte, esposizione corretta e 

sostanzialmente scorrevole, conoscenza degli 

argomenti 

- CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE: 

 Abilità di comprensione e produzione scritta; 
conoscenza degli argomenti 

 Proprietà lessicale 
 Correttezza morfo-sintattica 
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grammaticali 
-Riconoscere gli  aspetti 
strutturali della  l ingua 
util izzata in testi comunicativi 
nella forma scritta, orale e 
multimediale 
-Cogliere i l  carattere 

interculturale della l ingua 
straniera, anche in relazione 
alla sua dimensione globale e 
alle varietà geografiche 

 
Per il raggiungimento 

degli obiettivi si farà 

costante ricorso ad 
attività di carattere 

comunicativo in cui le 

abilita linguistiche di 
base saranno usate in 

modo realistico, sia nel 

codice orale, sia in quello 
scritto, in varie situazioni. 

Di conseguenza, si 
privilegerà un approccio 

di tipo comunicativo 

(nozionale-funzionale) 
che favorisca 

l'acquisizione di una 

competenza linguistico-
comunicativa specifica in 

ambito turistico. Le 

attività proposte saranno 
motivate, impegnative 

(difficoltà graduate), 

integrate (passaggio 
continuo dalla fase 

ricettiva a quella 

Unidad 02 Mi familia 

Gramática 

Los posesivos 

Las irregularidades del 

presente indicativo 

Otros verbos 

irregulares:ir, estar, oír 

Los ordinales 

Léxico 

La familia y estados 

civiles 

La música 

Animales 

Los número del 100 en 

adelante 

Unidad 03 Me describo 

Gramática 

Presente de indicativo 

primera persona 

irregular 

Decir y 

Ir venir/ llevar y traer 

Usos de ser y estar 

La acentuación 

Diptongos 

Léxico 

Los colores 

Las partes del cuerpo 

El aspecto físico 

El caracter 

Posiciones del cuerpo 

linguistico nuovo da 
comprendere e assimilare, 

poi si farà riutilizzare in 

attività sia orali che scritte, 
infine si verificherà che 

l'obiettivo delle singole Unita 

Didattiche sia stato raggiunto 
dalla classe. 
Pur privilegiando l'aspetto 

comunicativo non si perderà 
di vista l'aspetto della 

correttezza formale. 

Particolare importanza avrà 
la lettura sia in classe sia a 

casa, di materiale autentico e 

"reale" che contenga 
informazioni sul mondo 

ispanico. 
Si utilizzeranno risorse 

multimediali per e si 

svolgeranno attività ludiche 
(ascolto di canzoni, quiz 

Kahoot, ecc.) 
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produttiva e viceversa), e 
soprattutto realistiche 

attraverso la proposta di 

role-plays. 
Durante il ciclo di lezioni 

in cui sono suddivise le 

Unita Didattiche si 
presenterà dapprima il 

materiale linguistico 

nuovo da comprendere e 
assimilare, poi si farà 

riutilizzare in attività sia 

orali che scritte ed infine 
si verificherà che 

l'obiettivo delle singole 

Unita Didattiche sia stato 
raggiunto dalla classe. 
Pur privilegiando 
l'aspetto comunicativo 

non si perderà di vista 

l'aspetto della 
correttezza formale. 

Particolare importanza 

avrà la lettura sia in 
classe sia a casa, di 

materiale autentico e 

"reale" che contenga 
informazioni sul mondo 

ispanico. 

Unidad 04 Hogar dulce 

hogar 

Gramática 

Hay/está-están 

Indefinidos 

Presente indicativo de 

verbos –uir 

Léxico: 

La casa 

Muebles 

Las ubicaciones 

Unidad 05 Me encanta 

Gramática 

Verbos pronominales 

Pronombres objeto 

directo e indirecto 

Muy y mucho 

Los comparativos y los 

superlativos 

Léxico 

Los deportes 

Adjetivos para valorar 

Las asignaturas 

El mundo del colegio 

Unidad 6 ¿A qué hora? 

Gramática 

Demostrativos neutros 

La preposición italaian 

“da” en español 

Léxico 

Las acciones habituales 
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El tiempo libre 

Unidad 7 ¿Qué te 

parece? 

Gramática 

Gerundio 

Perífrasis estar + 

gerundio 

Las preposiciones 

Por y para 

Léxico 

Ropa y complementos 

Tejidos y materiales 

En la tienda 

 

Cultura: 

La geografía de España 

Las lenguas de España 

El sistema educativo 

español 

Inditex: tiendas 

españolas 

Las fiestas en España 

La navidad en España 

 
 

Lingua e cultura spagnola, 4 anno. 
 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ VALUTAZIONE 

Acquisire e interpretare 

l’informazione 

Realizzare attività collettive 

Interagire scambiando 
informazioni semplici e dirette e 
partecipare a conversazioni brevi e 
semplici su temi di interesse 

UNIDAD 7: Vamos de compra 
FUNZIONI COMUNICATIVE: chiedere 
ed esprimere opinioni; fare acquisti; 
parlare di azioni in corso di svolgimento 

Per il raggiungimento degli 

obiettivi si farà costante ricorso 
ad attività di carattere 

comunicativo in cui le abilita 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE DELLE 
PROVE ORALI: 
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Raccogliere e valutare dati 

Collaborare e partecipare 

personale, 
quotidiano, sociale e 
d’attualità  
-Utilizzare appropriate strategie ai fini 
della ricerca di informazioni e della 
comprensione dei punti essenziali in 
messaggi semplici, di breve 

estensione, scritti  e orali, su argomenti 
noti e di interesse personale, 
quotidiano, familiare o sociale 
-Utilizzare un repertorio lessicale di 
base, funzionale ad 
esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana  
-Descrivere in maniera semplice 
esperienze ed eventi, relativi 
all’ambito personale e sociale 

-Scrivere brevi e semplici testi su 
tematiche di interesse personale, 
quotidiano, sociale professionale 
util izzando in modo adeguato le 
strutture grammaticali 
-Riconoscere gli  aspetti strutturali 
della  l ingua util izzata in testi 
comunicativi nella forma scritta, orale 
e multimediale 
-Cogliere i l  carattere interculturale 
della l ingua straniera, anche in 
relazione alla sua dimensione globale 
e alle varietà geografiche 

 
Per il raggiungimento degli 

obiettivi si farà costante ricorso 

ad attività di carattere 
comunicativo in cui le abilita 

linguistiche di base saranno 

usate in modo realistico, sia nel 
codice orale, sia in quello scritto, 

in varie situazioni. 

Di conseguenza, si privilegerà un 

LESSICO: vestiti e accessori; tessuti, 
materiali e stampe; nel negozio 
GRAMMATICA: estar + gerundio; 
preposizioni a, en, de, desde … hasta, 
de … a; uso contrastivo pedir / 
preguntar 
FONETICA / ORTOGRAFIA: le regole 
generale sugli accenti 
UNIDAD 8: Còmo ha cambiado 
FUNZIONI COMUNICATIVE: Fare le 
spese, parlare al passato in relazione 
al presente 
LESSICO: Il cibo 
GRAMMATICA: Imperfetto e 
pluscuamperfecto, verbi e preposizioni; 
desde-hace 
UNIDAD 9: ¿Y qué pasò? 
FUNZIONI COMUNICATIVE: Dare 
notizie e reagire, raccontare al passato 
senza relazione al presente 
LESSICO: Mezzi di trsaporto 
GRAMMATICA: Indefinido e uso 
contrastivo dei passati 
UNIDAD 10: Y mañana? 
FUNZIONI COMUNICATIVE: Parlare di 
professioni; fare progetti futuri; 
organizzare un appuntamento; 
LESSICO: Professioni; al ristorante; 
GRAMMATICA: Le forme del futuro (ir 

a + infinitivo; pensar + infinitivo); 

perifrasi (acabar de, volver a, soler, 

estar a punto de) 
UNIDAD 11: Gira a la derecha 

FUNZIONI COMUNICATIVE: Dare e 

concedere il permesso; muoversi per la 

linguistiche di base saranno 
usate in modo realistico, sia nel 

codice orale, sia in quello 
scritto, in varie situazioni. 

Di conseguenza, si privilegerà 

un approccio di tipo 
comunicativo (nozionale-

funzionale) che favorisca 
l'acquisizione di una 

competenza linguistico-
comunicativa specifica in 

ambito turistico. Le attività 

proposte saranno motivate, 
impegnative (difficoltà 

graduate), integrate (passaggio 
continuo dalla fase ricettiva a 

quella produttiva e viceversa), e 
soprattutto realistiche attraverso 

la proposta di role-plays. 
Durante il ciclo di lezioni in cui 
sono suddivise le Unita 

Didattiche si presenterà 
dapprima il materiale linguistico 

nuovo da comprendere e 
assimilare, poi si farà 

riutilizzare in attività sia orali 

che scritte, infine si verificherà 
che l'obiettivo delle singole 

Unita Didattiche sia stato 
raggiunto dalla classe. 

Pur privilegiando l'aspetto 
comunicativo non si perderà di 

vista l'aspetto della correttezza 

formale. 
Particolare importanza avrà la 

lettura sia in classe sia a casa, di 
materiale autentico e "reale" che 

contenga informazioni sul 

 Correttezza della 
pronuncia e 
dell’intonazione 

 Accuratezza 
grammaticale e 
adeguatezza e 
ricchezza del 
lessico 

 Capacità di 
comprensione 
delle domande e  
pertinenza delle 
risposte, 
esposizione 
corretta e 
sostanzialmente 
scorrevole, 
conoscenza 
degli argomenti 

- CRITERI DI 
VALUTAZIONE DELLE 
PROVE SCRITTE: 

 Abilità di 
comprensione e 
produzione 
scritta; 
conoscenza 
degli argomenti 

 Proprietà lessicale 
 Correttezza morfo-

sintattica 
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approccio di tipo comunicativo 
(nozionale-funzionale) che 

favorisca l'acquisizione di una 

competenza linguistico-
comunicativa specifica in ambito 

turistico. Le attività proposte 

saranno motivate, impegnative 
(difficoltà graduate), integrate 

(passaggio continuo dalla fase 

ricettiva a quella produttiva e 
viceversa), e soprattutto 

realistiche attraverso la proposta 

di role-plays. 
Durante il ciclo di lezioni in cui 

sono suddivise le Unita 

Didattiche si presenterà 
dapprima il materiale linguistico 

nuovo da comprendere e 
assimilare, poi si farà riutilizzare 

in attività sia orali che scritte ed 

infine si verificherà che 
l'obiettivo delle singole Unita 

Didattiche sia stato raggiunto 

dalla classe. 
Pur privilegiando l'aspetto 

comunicativo non si perderà di 

vista l'aspetto della correttezza 
formale. 

Particolare importanza avrà la 

lettura sia in classe sia a casa, di 
materiale autentico e "reale" che 

contenga informazioni sul mondo 

ispanico. 

città 
LESSICO: In città, dare indicazioni 
GRAMMATICA: Presente congiuntivo; 

imperativo affermativo e negativo con 

prinomi ed uso; 
UNIDAD 12: Enhorabuena! 
GRAMMATICA: Ser – estar p. 30 y 36 
UNIDAD 13: De viaje 
FUNZIONI COMUNICATIVE: Parlare di 

esperienze passate; esprimere la 

durata 
GRAMMATICA: Perifrasi le tre forme di 

durata (da file didattica), seguir-dejar 

de, estar+gerundio, tener que-deber 

de-hay que); desde-hace, desde hace 
UNIDAD 14: Vamonos! 
FUNZIONI COMUNICATIVE: Parlare al 

futuro 
GRAMMATICA: Revisione delle quattro 

forme di futuro (grammaticale, pensar + 

infinito, presente con marcadores, ir a 

+ infinito) 
 

 
 

mondo ispanico. 
Si utilizzeranno risorse 

multimediali per e si 
svolgeranno attività ludiche 

(ascolto di canzoni, quiz 

Kahoot, ecc.) 
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Secondo biennio – indirizzo PROFESSIONALE. Disciplina: MATEMATICA 

 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ VALUTAZIONE 
M5 – utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 

Dimostrare una proposizione a 
partire da altre. 
 
Ricavare e applicare le formule per 
la somma dei primi n termini di una 
progressione aritmetica o 
geometrica. 
 
Applicare la trigonometria alla 
risoluzione di problemi riguardanti i 
triangoli. 
 
Calcolare limiti di successioni e 
funzioni. 
 
Calcolare derivate di funzioni. 
 
Analizzare esempi di funzioni 
discontinue o non derivabili in 
qualche punto. 
 
Rappresentare in un piano 
cartesiano e studiare le funzioni 
f(x) = a/x, f(x) = ax, f(x) = log x. 
 
Descrivere le proprietà qualitative di 
una funzione e costruirne il grafico. 
 
Calcolare derivate di funzioni 
composte. 
 
Costruire modelli, sia discreti che 
continui, di crescita lineare ed 
esponenziale e di andamenti 
periodici. 

Connettivi e calcolo degli enunciati. 
Variabili e quantificatori. 
 
Ipotesi e tesi. Il principio 
d’induzione. 
 
Insieme dei numeri reali. Unità 
immaginaria e numeri complessi. 
 
Strutture degli insiemi numerici. 
 
Il numero π. 
 
Teoremi dei seni e del coseno. 
Formule di addizione e duplicazione 
degli archi. 
 
Potenza n-esima di un binomio. 
 
Funzioni polinomiali; funzioni 
razionali e irrazionali; funzione 
modulo; funzioni esponenziali e 
logaritmiche; funzioni periodiche. 
 
Le coniche: definizioni come luoghi 
geometrici e loro rappresentazione 
nel piano cartesiano. 
 
Funzioni di due variabili. 
 
Continuità e limite di una funzione. 
Limiti notevoli di successioni e di 
funzioni. Il numero e. 
 
Concetto di derivata di una funzione. 

 
 
Presentazione 
dell’argomento, deduzioni 
attraverso le conoscenze 
pregresse e raccordo con le 
stesse. 
 
Presentazione e discussione 
partecipata degli assiomi e 
dei postulati. Dimostrazione 
dei teoremi. 
 
Esempi ed esercizi numerici 
e formali sulle proprietà e gli 
strumenti esposti. 
 
Esercitazioni individuali ed in 
gruppo con e senza 
supervisione. 

Verifica delle conoscenze 
 
Domande e risposte dal posto, svolgimento 
di brevi esercizi alla lavagna. 
Criteri di valutazione: 

 Conoscenza dei contenuti disciplinari; 

 Competenza elaborativa; 

 Capacità di calcolo. 
 
Verifica delle abilità 
 
Verifica scritta. 
Criteri di valutazione: 

 coerenza dei processi logico-
matematici; 

 correttezza dei calcoli; 
 ordine nella risoluzione. 
 
Verifica delle competenze 
 
Risoluzione di un problema di realtà. 
Criteri di valutazione: 

 comprensione del problema; 

 costruzione e soluzione del modello 
matematico. 
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Approssimare funzioni derivabili con 
polinomi. 
 
Calcolare l'integrale di funzioni 
elementari. 
 
Calcolare il numero di permutazioni, 
disposizioni, combinazioni in un 
insieme. 

 
Proprietà locali e globali delle 
funzioni. Formula di Taylor. 
 
Integrale indefinito e integrale 
definito. 
 
Teoremi del calcolo integrale. 

M6 – utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni 
 

Dimostrare una proposizione a 
partire da altre. 
 
Risolvere equazioni, disequazioni e 
sistemi relativi a funzioni 
goniometriche, esponenziali, 
logaritmiche e alla funzione modulo, 
con metodi grafici o numerici e 
anche con l’aiuto di strumenti 
elettronici. 
 
Calcolare il numero di permutazioni, 
disposizioni, combinazioni in un 
insieme. 

Ipotesi e tesi. Il principio 
d’induzione. 
 
Strutture degli insiemi numerici. 
 
Algoritmi per l’approssimazione 
degli zeri di una funzione. 
 
Indicatori statistici mediante 
rapporti e differenze. 
 
Concetti di dipendenza, 
correlazione, regressione. 
 
Ragionamento induttivo e basi 
concettuali dell’inferenza. 

 
 
Presentazione 
dell’argomento, deduzioni 
attraverso le conoscenze 
pregresse e raccordo con le 
stesse. 
 
Presentazione e discussione 
partecipata degli assiomi e 
dei postulati. Dimostrazione 
dei teoremi. 
 
Esempi ed esercizi numerici 
e formali sulle proprietà e gli 
strumenti esposti. 
 
Esercitazioni individuali ed in 
gruppo con e senza 
supervisione. 

Verifica delle conoscenze 
 
Domande e risposte dal posto, svolgimento 
di brevi esercizi alla lavagna. 
Criteri di valutazione: 

 Conoscenza dei contenuti disciplinari; 
 Competenza elaborativa; 

 Capacità di calcolo. 
 
Verifica delle abilità 
 
Verifica scritta. 
Criteri di valutazione: 

 coerenza dei processi logico-
matematici; 

 correttezza dei calcoli; 

 ordine nella risoluzione. 
 
Verifica delle competenze 
 
Risoluzione di un problema di realtà. 
Criteri di valutazione: 

 comprensione del problema; 
 costruzione e soluzione del modello 

matematico. 
M7 – utilizzare i concetti e i modelli 
delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati 

Calcolare il numero di permutazioni, 
disposizioni, combinazioni in un 
insieme. 
 

Algoritmi per l’approssimazione 
degli zeri di una funzione. 
 
Distribuzioni doppie di frequenze. 

 
 
Presentazione 
dell’argomento, deduzioni 

Verifica delle conoscenze 
 
Domande e risposte dal posto, svolgimento 
di brevi esercizi alla lavagna. 
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Analizzare distribuzioni doppie di 
frequenze. Classificare dati secondo 
due caratteri, rappresentarli 
graficamente e riconoscere le 
diverse componenti delle 
distribuzioni doppie. 
 
Utilizzare, anche per formulare 
previsioni, informazioni statistiche 
da diverse fonti negli specifici campi 
professionali di riferimento per 
costruire indicatori di efficacia, di 
efficienza e di qualità di prodotti o 
servizi. 

 
Indicatori statistici mediante 
rapporti e differenze. 
 
Concetti di dipendenza, 
correlazione, regressione. 
 
Distribuzioni di probabilità: 
distribuzione binomiale. 
Distribuzione di Gauss. Applicazioni 
negli specifici campi professionali di 
riferimento e per il controllo di 
qualità. 
 
Ragionamento induttivo e basi 
concettuali dell’inferenza. 

attraverso le conoscenze 
pregresse e raccordo con le 
stesse. 
 
Presentazione e discussione 
partecipata degli assiomi e 
dei postulati. Dimostrazione 
dei teoremi. 
 
Esempi ed esercizi numerici 
e formali sulle proprietà e gli 
strumenti esposti. 
 
Esercitazioni individuali ed in 
gruppo con e senza 
supervisione. 

Criteri di valutazione: 

 Conoscenza dei contenuti disciplinari; 

 Competenza elaborativa; 
 Capacità di calcolo. 
 
Verifica delle abilità 
 
Verifica scritta. 
Criteri di valutazione: 

 coerenza dei processi logico-
matematici; 

 correttezza dei calcoli; 
 ordine nella risoluzione. 
 
Verifica delle competenze 
 
Risoluzione di un problema di realtà. 
Criteri di valutazione: 

 comprensione del problema; 

 costruzione e soluzione del modello 
matematico. 

M8 – utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare 

Risolvere equazioni, disequazioni e 
sistemi relativi a funzioni 
goniometriche, esponenziali, 
logaritmiche e alla funzione modulo, 
con metodi grafici o numerici e 
anche con l’aiuto di strumenti 
elettronici. 
 
Calcolare, anche con l’uso del 
computer, e interpretare misure di 
correlazione e parametri di 
regressione. 

Algoritmi per l’approssimazione 
degli zeri di una funzione. 
 
Distribuzioni doppie di frequenze. 
 
Indicatori statistici mediante 
rapporti e differenze. 
 
Concetti di dipendenza, 
correlazione, regressione. 

 
 
Presentazione 
dell’argomento, deduzioni 
attraverso le conoscenze 
pregresse e raccordo con le 
stesse. 
 
Presentazione e discussione 
partecipata degli assiomi e 
dei postulati. Dimostrazione 
dei teoremi. 
 
Esempi ed esercizi numerici 
e formali sulle proprietà e gli 
strumenti esposti. 
 
Esercitazioni individuali ed in 

Verifica delle conoscenze 
 
Domande e risposte dal posto, svolgimento 
di brevi esercizi alla lavagna. 
Criteri di valutazione: 

 Conoscenza dei contenuti disciplinari; 

 Competenza elaborativa; 
 Capacità di calcolo. 
 
Verifica delle abilità 
 
Verifica scritta. 
Criteri di valutazione: 

 coerenza dei processi logico-
matematici; 

 correttezza dei calcoli; 
 ordine nella risoluzione. 
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gruppo con e senza 
supervisione. 

Verifica delle competenze 
 
Risoluzione di un problema di realtà. 
Criteri di valutazione: 

 comprensione del problema; 

 costruzione e soluzione del modello 
matematico. 

M9 – correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento 

Analizzare distribuzioni doppie di 
frequenze. Classificare dati secondo 
due caratteri, rappresentarli 
graficamente e riconoscere le 
diverse componenti delle 
distribuzioni doppie. 
 
Utilizzare, anche per formulare 
previsioni, informazioni statistiche 
da diverse fonti negli specifici campi 
professionali di riferimento per 
costruire indicatori di efficacia, di 
efficienza e di qualità di prodotti o 
servizi. 

Distribuzioni doppie di frequenze. 
 
Indicatori statistici mediante 
rapporti e differenze. 
 
Concetti di dipendenza, 
correlazione, regressione. 
 
Distribuzioni di probabilità: 
distribuzione binomiale. 
Distribuzione di Gauss. Applicazioni 
negli specifici campi professionali di 
riferimento e per il controllo di 
qualità. 
 
Ragionamento induttivo e basi 
concettuali dell’inferenza. 

 
 
Presentazione 
dell’argomento, deduzioni 
attraverso le conoscenze 
pregresse e raccordo con le 
stesse. 
 
Presentazione e discussione 
partecipata degli assiomi e 
dei postulati. Dimostrazione 
dei teoremi. 
 
Esempi ed esercizi numerici 
e formali sulle proprietà e gli 
strumenti esposti. 
 
Esercitazioni individuali ed in 
gruppo con e senza 
supervisione. 

Verifica delle conoscenze 
 
Domande e risposte dal posto, svolgimento 
di brevi esercizi alla lavagna. 
Criteri di valutazione: 

 Conoscenza dei contenuti disciplinari; 

 Competenza elaborativa; 
 Capacità di calcolo. 
 
Verifica delle abilità 
 
Verifica scritta. 
Criteri di valutazione: 

 coerenza dei processi logico-
matematici; 

 correttezza dei calcoli; 

 ordine nella risoluzione. 
 
Verifica delle competenze 
 
Risoluzione di un problema di realtà. 
Criteri di valutazione: 

 comprensione del problema; 
 costruzione del modello matematico. 
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Secondo biennio – indirizzo TECNICO. Disciplina: MATEMATICA  

 
COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ VALUTAZIONE 

M5 – utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 

Ricavare e applicare le formule per 
la somma dei primi n termini di una 
progressione aritmetica o 
geometrica. 
 
Applicare la trigonometria alla 
risoluzione di problemi riguardanti i 
triangoli. 
 
Calcolare limiti di successioni e 
funzioni. 
 
Analizzare funzioni continue e 
discontinue. 
 
Calcolare derivate di funzioni. 
 
Calcolare l'integrale di funzioni 
elementari. 
 
Utilizzare metodi grafici e numerici 
per risolvere equazioni e 
disequazioni anche con l'aiuto di 
strumenti informatici. 
 
Risolvere problemi di massimo e di 
minimo. 
 
Analizzare distribuzioni doppie di 
frequenze. Classificare e 
rappresentare graficamente dati 
secondo due caratteri. 
 
Utilizzare, anche per formulare 

Connettivi e calcolo degli enunciati. 
Variabili e quantificatori. 
 
Ipotesi e tesi. Il principio 
d’induzione. 
 
Insieme dei numeri reali. 
 
Il numero π. 
 
Teoremi dei seni e del coseno. 
Formule di addizione e duplicazione 
degli archi. 
 
Rappresentazione nel piano 
cartesiano della circonferenza e 
della parabola. 
 
Continuità e limite di una funzione. 
Limiti notevoli di successioni e di 
funzioni. Il numero e. 
 
Concetto di derivata e derivazione di 
una funzione. 
 
Proprietà locali e globali delle 
funzioni. Approssimazione locale di 
una funzione mediante polinomi. 
 
Integrale indefinito e integrale 
definito. 

 
 
Presentazione dell’argomento, 
deduzioni attraverso le conoscenze 
pregresse e raccordo con le stesse. 
 
Presentazione e discussione 
partecipata degli assiomi e dei 
postulati. Dimostrazione dei 
teoremi. 
 
Esempi ed esercizi numerici e 
formali sulle proprietà e gli 
strumenti esposti. 
 
Esercitazioni individuali ed in gruppo 
con e senza supervisione. 

Verifica delle conoscenze 
 
Domande e risposte dal posto, 
svolgimento di brevi esercizi alla 
lavagna. 
Criteri di valutazione: 

 Conoscenza dei contenuti 
disciplinari; 

 Competenza elaborativa; 

 Capacità di calcolo. 
 
Verifica delle abilità 
 
Verifica scritta. 
Criteri di valutazione: 

 coerenza dei processi logico-
matematici; 

 correttezza dei calcoli; 

 ordine nella risoluzione. 
 
Verifica delle competenze 
 
Risoluzione di un problema di realtà. 
Criteri di valutazione: 

 comprensione del problema; 

 costruzione e soluzione del 
modello matematico. 
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previsioni, informazioni statistiche 
da fonti diverse di natura economica 
per costruire indicatori di efficacia, 
di efficienza e di qualità di prodotti o 
servizi. 

M6 – utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 
 

Dimostrare una proposizione a 
partire da altre. 
 
Costruire modelli matematici per 
rappresentare fenomeni delle 
scienze economiche e sociali, anche 
utilizzando derivate e integrali. 
 
Utilizzare metodi grafici e numerici 
per risolvere equazioni e 
disequazioni anche con l'aiuto di 
strumenti informatici. 
 
Utilizzare, anche per formulare 
previsioni, informazioni statistiche 
da fonti diverse di natura economica 
per costruire indicatori di efficacia, 
di efficienza e di qualità di prodotti o 
servizi. 
 
Costruire modelli, continui e discreti, 
di crescita lineare, esponenziale o ad 
andamento periodico a partire dai 
dati statistici. 

Funzioni di uso comune nelle scienze 
economiche e sociali e loro 
rappresentazione grafica. 

 
Concetto e rappresentazione grafica 
delle distribuzioni doppie di 
frequenze. 
 
Indicatori statistici mediante 
differenze e rapporti. 
 
Concetti di dipendenza, 
correlazione, regressione. 
 
Applicazioni finanziarie ed 
economiche delle distribuzioni di 
probabilità. 
 
Ragionamento induttivo e basi 
concettuali dell’inferenza. 

 
 
Presentazione dell’argomento, 
deduzioni attraverso le conoscenze 
pregresse e raccordo con le stesse. 
 
Presentazione e discussione 
partecipata degli assiomi e dei 
postulati. Dimostrazione dei 
teoremi. 
 
Esempi ed esercizi numerici e 
formali sulle proprietà e gli 
strumenti esposti. 
 
Esercitazioni individuali ed in gruppo 
con e senza supervisione. 

Verifica delle conoscenze 
 
Domande e risposte dal posto, 
svolgimento di brevi esercizi alla 
lavagna. 
Criteri di valutazione: 

 Conoscenza dei contenuti 
disciplinari; 

 Competenza elaborativa; 
 Capacità di calcolo. 
 
Verifica delle abilità 
 
Verifica scritta. 
Criteri di valutazione: 

 coerenza dei processi logico-
matematici; 

 correttezza dei calcoli; 

 ordine nella risoluzione. 
 
Verifica delle competenze 
 
Risoluzione di un problema di realtà. 
Criteri di valutazione: 

 comprensione del problema; 
 costruzione e soluzione del 

modello matematico. 
M7 – utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare 

Utilizzare metodi grafici e numerici 
per risolvere equazioni e 
disequazioni anche con l'aiuto di 
strumenti informatici. 
 
Calcolare, anche con l’uso del 
computer, e interpretare misure di 

  

 
 



101 
 

correlazione e parametri di 
regressione. 

M8 – correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento 

Costruire modelli matematici per 
rappresentare fenomeni delle 
scienze economiche e sociali, anche 
utilizzando derivate e integrali. 
 
Analizzare distribuzioni doppie di 
frequenze. Classificare e 
rappresentare graficamente dati 
secondo due caratteri. 
 
Utilizzare, anche per formulare 
previsioni, informazioni statistiche 
da fonti diverse di natura economica 
per costruire indicatori di efficacia, 
di efficienza e di qualità di prodotti o 
servizi. 
 
Costruire modelli, continui e discreti, 
di crescita lineare, esponenziale o ad 
andamento periodico a partire dai 
dati statistici. 

Funzioni di uso comune nelle scienze 
economiche e sociali e loro 
rappresentazione grafica. 

 

 
 
Presentazione dell’argomento, 
deduzioni attraverso le conoscenze 
pregresse e raccordo con le stesse. 
 
Presentazione e discussione 
partecipata degli assiomi e dei 
postulati. Dimostrazione dei 
teoremi. 
 
Esempi ed esercizi numerici e 
formali sulle proprietà e gli 
strumenti esposti. 
 
Esercitazioni individuali ed in gruppo 
con e senza supervisione. 

Verifica delle conoscenze 
 
Domande e risposte dal posto, 
svolgimento di brevi esercizi alla 
lavagna. 
Criteri di valutazione: 

 Conoscenza dei contenuti 
disciplinari; 

 Competenza elaborativa; 
 Capacità di calcolo. 
 
Verifica delle abilità 
 
Verifica scritta. 
Criteri di valutazione: 

 coerenza dei processi logico-
matematici; 

 correttezza dei calcoli; 
 ordine nella risoluzione. 
 
Verifica delle competenze 
 
Risoluzione di un problema di realtà. 
Criteri di valutazione: 

 comprensione del problema; 
 costruzione del modello 

matematico. 
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Secondo biennio – indirizzo TECNICO. Disciplina: GEOGRAFIA 

 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ VALUTAZIONE 
 

1) stabilire collegamenti tra 

le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una 
prospettiva 

interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e 
di lavoro; 

2) riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambito 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le 
strutture demografiche, 

economiche, sociali, 

culturali e le 
trasformazioni 

intervenute nel corso del 

tempo;  
3) utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, 
ricerca e appro-

fondimento disciplinare; 
4) identificare e applicare le 

metodologie e le 

tecniche della gestione 
per progetti; 

5) riconoscere e 

interpretare le tendenze 

 

 Riconoscere i fattori 

geografici che favoriscono lo 
sviluppo delle attività turistiche 

in un territorio.  

 Analizzare la dimensione 
territoriale del turismo e le 

specificità della localizzazione 

turistica.  
 Leggere i caratteri del 

territorio italiano ed europeo 

attraverso i rapporti esistenti tra 
situazioni geografiche e storiche, 

e il patrimonio culturale.  
 Riconoscere le 

caratteristiche, le relazioni e le 

trasformazioni del paesaggio 
urbano e rurale.  

 Riconoscere le 

trasformazioni dell’ambiente 
antropizzato.  

 Individuare i caratteri di 

varietà e molteplicità nella 
geografia del patrimonio 

culturale italiano ed europeo.  

 Individuare gli effetti 
delle attività turistiche sul 

territorio.  

 Riconoscere e 
confrontare le tipologie di 

turismo in Italia e in Europa.  

 
 Fattori geografici per lo 

sviluppo delle attività turistiche.  
 Localizzazione e 

valorizzazione turistica del 
territorio.  

 Storia del paesaggio, del 

territorio italiano ed europeo.  
 Elementi caratterizzanti 

dei paesaggi italiani ed europei.  

 Caratteristiche ed 
evoluzione degli spazi urbani e 

rurali nel mondo.  

 Categorie di beni e 
distribuzione geografica del 

patrimonio culturale.  

 Modelli di turismo 
sostenibile.  

 Forme di turismo 

naturalistico e storico-culturale.  
 Turismo di ‘nicchia’ e 

sviluppo locale delle aree 

marginali.  
 Fonti di rilevamento 

statistico applicate all’analisi dei 
flussi e dei territori turistici.  

 Fonti cartografiche e 

bibliografiche, anche digitali.  
 Reti di trasporto urbane, 

extraurbane, regionali in Italia e 

in Europa.  

 
Data una specifica situazione 

turistica, elaborare il decalogo 
del turista responsabile 

attraverso la costruzione di una 
mappa dei comportamenti 

sostenibili dal punto di vista 

ambientale e del rispetto delle 
culture di accoglienza.  

• Analizzare secondo una traccia 

predefinita l’evoluzione nel corso 
del tempo di due o più territori, 

dal punto di vista ambientale, 

demografico, socio-economico, 
culturale e delle strutture 

politiche (forme di stato e di 

governo).  
• Mediante l’ausilio delle tic 

elaborare percorsi di 

valorizzazione del patrimonio 
artistico, culturale e 

paesaggistico di un dato 

territorio, individualmente o in 
gruppi di lavoro.  

• Applicare tecniche e strumenti 
di ricerca sociale (questionari, 

interviste etc) allo scopo di 

raccogliere informazioni sulle 
realtà storico-economiche e cul-

turali del territorio.  

• Preparare un itinerario per una 

Costruzione di itinerari in varie 
località d’Europa. 

Preparazione di presentazione di 
un evento di tipo turistico con 

l’uso di mezzi di vario tipo (video, 

Presentazioni con power point , 
google drive, Prezi) 

Creazioni di brochure di 

presentazione di una località 
anche nelle lingue L2 ed L3 

Verfiche con l’uso di Socrative. 

Esposizione 

0.L’esposizione non è 

chiara e l’alunno usa un 
linguaggio approssimativo. 

Non sottolinea i passaggi 

più importanti con il tono 
di voce e con la gestualità 
1. L’alunno espone i 

contenuti in modo 

abbastanza chiaro, non 
sempre utilizza un 

linguaggio appropriato; il 

tono di voce è monotono e 
non sempre la gestualità 

sottolinea i passaggi più 
importanti 
2. espone i contenuti con 
chiarezza e proprietà di 

linguaggio, sottolinea con il 

tono di voce e la gestualità 
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dei mercati locali, 
nazionali e globali anche 

per coglierne le 

ripercussioni nel 
contesto turistico; i 

macrofenomeni socio-

economici globali in 
termini generali e 

specifici dell’impresa 

turistica; 
6) i cambiamenti dei sistemi 

economici nella 

dimensione diacronica 
attraverso il confronto 

fra epoche e nella 

dimensione sincronica 
attraverso il confronto 

tra aree geografiche e 
culturali diverse;7 

7) analizzare l’immagine del 

territorio sia per 
riconoscere la specificità 

del suo patrimonio 

culturale sia per 
individuare strategie di 

sviluppo del turismo 

integrato e sostenibile; 
8) progettare, documentare 

e presentare servizi o 

prodotti turistici.  

 

 Utilizzare fonti e dati e 
statistici.  

 Utilizzare fonti 

cartografiche e bibliografiche sia 
cartacee che digitali.  

 Riconoscere il ruolo dei 

sistemi di comunicazione e 
trasporto per lo sviluppo 

turistico.  

 Progettare itinerari 
turistici di interesse culturale e 

ambientale per la valorizzazione 

dell’ambito territoriale di 
appartenenza.  

 Individuare gli aspetti 

etno-antropologici caratterizzanti 
le tradizioni culturali italiane ed 

europee.  
 Individuare motivi 

d’interesse, modalità di 

approccio e di fruizione.  
 connessi a parchi ed aree 

protette.  

 Analizzare l’evoluzione 
storica delle esperienze di viaggio 

e i movimenti turistici attuali.  

 

 Percorsi, aree e luoghi di 
attrazione turistica a scala locale, 

nazionale ed europea.  

 Beni culturali e 
ambientali dell’ambito territo-

riale di appartenenza.  

 Risorse e prodotti del 
territorio quali fattori di 

attrazione turistica.  

 Parchi ed aree protette, 
parchi naturali e culturali.  

 Evoluzione storica dei 

viaggi. La tradizione del Grand 
Tour 

 

nota città d’arte a partire da una 
serie di dati predefiniti, 

calcolando il prezzo di vendita e 

presentando l’itinerario anche  
In lingua straniera 

i passaggi più importanti. 

3.L’alunno espone i 
contenuti con chiarezza e 

proprietà di linguaggio, 

sottolinea con il tono di 
voce e la gestualità i 

passaggi più importanti. 

 
 
Conoscenza dei contenuti 

0.L’alunno ripete alcuni dei 

contenuti. Non riesce 

a rispondere alle domande 
poste. 

 

1.L’alunno ha delle 

difficoltà a rispondere alle 
domande. 

2.L’alunno rielabora in 
modo personale i 

contenuti, fa esempi e 

risponde con abbastanza 
sicurezza alle domande. 

3.L’alunno rielabora in 
modo personale i 

contenuti, fa esempi e 

collegamenti con altri 
argomenti. Risponde con 

sicurezza alle domande. 
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Secondo biennio – indirizzo TECNICO. Disciplina: DIRITTO/ECONOMIA 

CURRICOLO VERTICALE II BIENNIO INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
DIRITTO/ECONOMIA 
 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ valutazione 
• 

analizzare il valore, i limiti e i 

rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e 
cultura 
le 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 

 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 

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 d’impresa: 
costituzione e gestione. 
 

Schema di bilancio.  
 
Bilancio sociale e ambientale.  
 
Caratteristiche giuridiche, 

economiche del mercato 
del lavoro.  
Struttura, contenuto e 
aspetto economico dei 

-Partendo da una parola 
chiave, talvolta ricorrendo ad 
attività ludico-didattiche 
,l’insegnante stimola la 
partecipazione degli allievi per 
arrivare a creare le definizioni 
giuridiche degli argomenti che 
intende affrontare . 
-Ogni argomento  viene 
schematizzato alla lavagna 
dalla docente ,sempre con 
l’intervento dei discenti ,e 
riportati su quaderno di 
diritto, ma il libro di testo 
resta un  importante 
strumento di studio. 
-I termini giuridici ed il loro 
significato vengono trascritti 
in una rubrica che servirà agli 
alunni come glossario; 
- lettura ed interpretazione di 
articoli della Costituzione o del 
codice civile; 
-correzione degli esercizi 
assegnati; 
_lettura e commento di 

-Interrogazioni orali volte a 
valutare: - conoscenza degli 
argomenti anche mnemonica 
(0-4 punti) 
- comprensione( 0-2punti) 
-uso corretto del linguaggio 
giuridico e della lingua 
italiana(0-2 punti) 
-Corretta applicazione dei 
concetti teorici acquisiti nella 
analisi e risoluzione di casi 
pratici (0-2 punti) 
 
 
-Verifiche scritte strutturate e 
semi-strutturate, solitamente 
suddivise in due parti, la prima 
volta a verificare il 
raggiungimento degli obiettivi 
minimi(massimo voto 7), la 
seconda per verificare il 
raggiungimento di livelli di 
preparazione più alti(fino al 
voto dieci). 
-lavori di gruppo: produzione 
di cartelloni, testi tendenti a 
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del mercato del lavo 
ro 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  

nell’organizzare i percorsi di 
apprendimento il doc 
ente contestualizza la 
disciplina  
 

strutturali, aspetti normativi 
e fiscali, vincoli e  
opportunità del mercato del 
lavoro con riferimento  

a specifiche  
situazioni ambientali e 
produttive.  
 
Raffrontare tipologie diverse 

di rapporti di lavoro 
e indicare criteri di  
scelta in relazione ad 
economicità, efficienza, con 
testo 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  

contratti di lavoro  
anche in relazione alle 
situazioni locali. 
  

Aspetti giuridici delle 
operazioni di 
intermediazione finanziaria,  
bancarie e non bancarie.  
 

Normativa nazionale e 
comunitaria sulla sicurezza e 
sul  
trattamento dei dati 
personali.  
 

articoli di stampa , visione di 
“film”di particolare interesse 
educativo e didattico; 
-uscite,  visite guidate, 
partecipazione a spettacoli ed 
eventi culturali ritenuti idonei 
alla formazione degli alunni 
con verifica della ricaduta 
didattica attraverso 
discussione in classe, 
questionari o produzione di 
testi.  
- svolgimento di compiti reali 
utilizzando le conoscenze 
acquisite  

valutare le capacità 
collaborative ed organizzative. 
- controllo di quaderni e 
rubriche per verificare la 
capacità di organizzare gli 
appunti e il livello di 
partecipazione alle lezioni 
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normativa in materia di 
sicurezza e sul trattamento 
dei dati personali.  
 

Descrivere il ruolo sociale 
dell’impresa ed esamina 
re il bilancio . 
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Descrittori degli esiti di apprendimento previsti dal  
CURRICOLO DEL QUINTO ANNO – indirizzo Tecnico 

 

Quinto anno – indirizzo TECNICO. Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA    
 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ TIPO DI VERIFICA 

Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e 
di team working più 
appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e 
professionali di riferimento. 
 
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali. 
 
Utilizzare e produrre 
strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale anche 
con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in 
rete. 

Utilizzare i linguaggi settoriali 
nella comunicazione in 
contesti 
professionali. 
 
Redigere testi a carattere 
professionale utilizzando un 
linguaggio 
tecnico specifico. 
 
Comparare e utilizzare termini 
tecnici e scientifici nelle 
diverse 
lingue. 
 
Interloquire e argomentare 
anche con i destinatari del 
servizio 
in situazioni professionali del 
settore di riferimento. 
 
Scegliere e utilizzare le forme 
di comunicazione 
multimediale 
maggiormente adatte 

Tecniche compositive per 
diverse tipologie di 
produzione 
scritta anche professionale. 
 
Strumenti per l’analisi e 
l’interpretazione di testi 
letterari e 
per l’approfondimento di 
tematiche coerenti con 
l’indirizzo 
di studio. 
 
Repertori dei termini tecnici e 
scientifici in differenti lingue. 
 
Strumenti e metodi di 
documentazione per 
l’informazione 
tecnica. 
 
Struttura di un curriculum 
vitae e modalità di 
compilazione 
del CV europeo 

Lezione frontale partecipata 
con brainstorming ed 
elicitazione delle conoscenze 
pregresse,  con successiva 
presentazione sintetica 
dell’argomento.  
 
Lezione interattiva, ove utile e 
possibile, ferma restando la 
centralità del libro cartaceo e 
del testo letterario. 
 
Problem solving. 
 
Peer to peer. 
 
Esercitazioni individuali e/o a 
piccoli gruppi relative 
all’argomento della lezione 
con l’ausilio degli esercizi 
guidati e dei laboratori di 
scrittura 
 
Correzione e confronto degli 
elaborati 

Verifiche formative e 
sommative; temi, domande a 
risposta aperta 
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all’ambito professionale di 
riferimento. 
 
Elaborare il curriculum vitae in 
formato europeo. 
 
Contestualizzare l’evoluzione 
della civiltà artistica e 
letteraria 
italiana dall’Unità d’Italia a 
oggi in rapporto ai principali 
processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di 
riferimento. 
 
Identificare relazioni tra i 
principali autori della 
tradizione 
italiana e altre tradizioni 
culturali anche in prospettiva 
interculturale. 
 
Utilizzare le tecnologie digitali 
in funzione della 
presentazione 
di un progetto o di un 
prodotto. 
 
Interpretare criticamente 
un’opera d’arte visiva e 
cinematografica. 
 
Analizzare le relazioni tra le 

 
Tecniche di ricerca e 
catalogazione di produzioni 
multimediali 
e siti web, anche “dedicati”. 
Software “dedicati” per la 
comunicazione professionale. 
 
Processo storico e tendenze 
evolutive della letteratura 
italiana 
dall’Unità d’Italia a oggi, a 
partire da una selezione di 
autori e testi emblematici. 
 
Testi e autori fondamentali 
che caratterizzano l’identità 
culturale 
nazionale nelle varie epoche. 
 
Significative produzioni 
letterarie, artistiche e 
scientifiche 
anche di autori internazionali. 
 
Elementi di identità e di 
diversità tra la cultura italiana 
e le 
culture di altri Paesi con 
riferimento al periodo 
studiato. 
 
Evoluzione delle arti visive 

 
Esercizi di recupero 
grammaticale, lessicale e di 
revisione strutturale 
 
Esemplificazioni mediante 
letture guidate, mappe e 
materiale on line 
 
Confronto in classe e 
correzione 
 
Eventuale attività di 
recupero/potenziamento 
 
Esemplificazioni: lettura e 
analisi di una congrua scelta di 
testi letterari 
 
Esercitazioni sul testo 
finalizzate al riconoscimento 
degli elementi del testo 
narrativo e all'elaborazione 
autonoma dei contenuti 
 
Visione di film o documentari 
sugli argomenti trattati 
 
Verifica dei prerequisiti 
attraverso test d'ingresso; 
correzione/autocorrezione 
degli errori emersi nelle prove 
di ingresso e recupero; 
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istituzioni artistiche e culturali 
del territorio e l’evoluzione 
della cultura del lavoro e delle 
professioni. 
 

nella cultura del Novecento. 
 
Rapporto tra opere letterarie 
e altre espressioni artistiche. 
 
Beni artistici e istituzioni 
culturali del territorio. 
 
 

 
lezioni frontali 
esemplificazione – descrizione 
- analisi dell'argomento; 
 
esercizi individuali o a piccoli 
gruppi finalizzati al 
consolidamento delle 
conoscenze acquisite e alle 
loro applicazioni; 
 
esercitazioni alla lavagna e 
correzione di gruppo; 
 
eventuale recupero 
curricolare ( individuale o a 
gruppi )  
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Quinto anno – indirizzo TECNICO. Disciplina: STORIA 
 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ VALUTAZIONE 
I risultati di apprendimento sopra 

riportati in esito al percorso 
quinquennale costituiscono il  

riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e nel 

quinto anno. La disciplina, nell’ambito 
della programmazione del Consiglio di 

classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di 

apprendimento, relativi agli  indirizzi, 
espressi in termini di competenze: 

· correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di 
riferimento. 

· riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso 

del tempo. 
I risultati di apprendimento nel secondo 

biennio e nel quinto anno consolidano le 
competenze acquisite al termine del 

primo biennio e si caratterizzano per una 
maggiore e progressiva complessità, per 

un sapere più strutturato in cui le grandi 
coordinate del quadro concettuale e 
cronologico dei processi di 

trasformazione sono collegate - in senso 
sincronico e diacronico - ai contesti locali 

e globali, al mutamento delle condizioni 
di vita e alle specificità dei settori e degli 

indirizzi. 

Riconoscere nella storia del Novecento e 

nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli  elementi di 

continuità e discontinuità. 
Analizzare problematiche significative 

del periodo considerato. 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo 

storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e alcune variabili  
ambientali, demografiche, sociali  e 

culturali. 
Effettuare confronti tra diversi 

modelli/tradizioni culturali  in un’ottica 
interculturale. 
Riconoscere le relazioni fra evoluzione 

scientifica e tecnologica (con particolare 
riferimento ai settori produttivi e agli  

indirizzi di studio) e contesti ambientali, 
demografici, socioeconomici, politici e 

culturali. 
Individuare i  rapporti fra cultura 

umanistica e scientifico-tecnologica con 
riferimento agli  ambiti professionali. 

Analizzare storicamente campi e profil i  
professionali, anche in funzione 

dell’orientamento. 
Inquadrare i  beni ambientali, culturali ed 

artistici nel periodo storico di 
riferimento. 
Applicare categorie, strumenti e metodi 

delle scienze storico-sociali  per 
comprendere mutamenti socio-

economici, aspetti demografici e 
processi di trasformazione. 

Util izzare fonti storiche di diversa 

 

L’Europa tra guerra e rivoluzione 

 

Il secolo nuovo e l’età giolittiana 

La Grande guerra: le cause del 

conflitto 

L’Italia di fronte alla guerra 

La svolta del ‘17: la rivoluzione 

russa e l’intervento americano 

 

Crisi economiche e 

trasformazioni politiche 

 

Gli anni venti: la crisi del 

dopoguerra 

La Germania dalla repubblica di 

Weimar all’ascesa di Hitler 

L’Italia dallo Stato liberale al 

regime fascista 

Il fascismo e la società italiana 

La crisi degli anni trenta 

Verso la seconda guerra 

mondiale 

  

La seconda guerra mondiale 

1940: la guerra lampo 

L’attacco all’Unione Sovietica e 

l’intervento degli Stati Uniti 

La svolta militare del 1942 - 43 

La Resistenza in Europa ed in 

 
Nelle attività didattiche ha una ruolo 
fondamentale l’approccio operativo 
per coinvolgere tutti gli alunni, 
soprattutto coloro che presentano 
scarsa motivazione allo studio o 
superficiale interesse per le attività. 
La progressione nel percorso di 
lavoro prende avvio da 
semplificazioni o dall’esame di fatti 
concreti, vicini agli interessi degli 
alunni per risalire via via a 
sistemazioni più astratte. 
Nello svolgimento delle unità 
didattiche il docente presenterà gli 
argomenti in modo problematico e 
con un linguaggio semplice e chiaro. 
Procederà poi seguendo le fasi del 
metodo scientifico: osservazione, 
analisi, individuazione del problema, 
formulazione d'ipotesi, verifica di 
tale ipotesi, quindi generalizzazione. 
Per stimolare gli alunni alla 
comprensione, all’organizzazione e 
alla rielaborazione si fa largo uso di 
schematizzazioni e tabulazioni utili 
non solo all’apprendimento, ma 
soprattutto allo sviluppo delle abilità 
logiche. La lezione frontale viene 
integrata con esercizi di riepilogo e 
di approfondimento svolti in classe, 
secondo modalità operative riferenti 
alla peer education e allo stimolo 
all’aiuto reciproco. 
Inoltre viene utilizzato il metodo 

 
Per la valutazione si fa 
riferimento a i seguenti 
indicatori.  
VOTO 6. Orientamento nel 
tempo: saper leggere una 
linea del tempo. 
Orientamento nello spazio: 
saper leggere mappe storiche. 
Saper analizzare il periodo 
storico in modo ordinato e 
con una minima proprietà 
lessicale. 
 
 
VOTO 7. Saper sintetizzare. 
Utilizzare il lessico specifico 
della disciplina. 
 
 
VOTO 8. Saper rielaborare i 
contenuti e stabilire confronti 
tra dati e relazioni tra fatti. 
Saper interpretare le mappe 
storiche. 
 
VOTO 9. Cogliere relazioni di 
causa-effetto a livello 
approfondito. 
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In particolare, nel secondo biennio 
l ’insegnamento si caratterizza per 

un’integrazione più sistematica tra le 
competenze di storia generale/globale e 

storie settoriali, per un’applicazione 
degli strumenti propri delle scienze 

storico-sociali ai cambiamenti dei sistemi 
economici e alle trasformazioni indotte 

dalle scoperte scientifiche e dalle 
innovazioni tecnologiche. 
Nel quinto anno le competenze storiche 

consolidano la cultura dello studente 
con riferimento anche ai contesti 

professionali; rafforzano l’attitudine a 
problematizzare, a formulare domande e 

ipotesi interpretative, a dilatare i l campo 
delle prospettive ad altri  ambiti 

disciplinari e ai processi di 
internazionalizzazione. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno il  
docente di Storia approfondisce 

ulteriormente il nesso presente - passato 
- presente, sostanziando la dimensione 

diacronica della storia con pregnanti 
riferimenti all’orizzonte della 
contemporaneità e alle componenti 

culturali, politico-istituzionali, 
economiche, sociali, scientifiche, 

tecnologiche, antropiche, demografiche. 
Particolare rilevanza assumono, nel 

secondo biennio e nel quinto anno, i l  
metodo di lavoro laboratoriale, la 

metodologia della ricerca-azione, le 
esperienze in contesti reali  al fine di 

valorizzare la centralità e i  diversi sti l i  
cognitivi degli  studenti e motivarli  a 

riconoscere e risolvere problemi e ad 
acquisire una comprensione unitaria 

della realtà. 
Gli  approfondimenti dei nuclei tematici 
sono individuati e selezionati tenendo 

tipologia per ricerche su 
specifiche tematiche, anche 

pluri/interdisciplinari. 
Interpretare e confrontare testi di 

diverso orientamento storiografico. 
Util izzare ed applicare categorie, metodi 

e strumenti della ricerca storica in 
contesti laboratoriali  per affrontare, in 

un’ottica storico-interdisciplinare, 
situazioni e problemi, anche in relazione 
agli  indirizzi di studio ed ai campi 

professionali di riferimento. 
Analizzare criticamente le radici storiche 

e l’evoluzione delle principali  carte 
costituzionali e delle istituzioni 

internazionali, europee e nazionali. 
 

 

Italia 

La sconfitta della Germania e del 

Giappone 

 

Dalla ricostruzione alla guerra 

fredda 

Gli scenari mondiali alla fine della 

guerra 

La ricostruzione in Italia 

L’Europa tra piano Marshall e 

guerra fredda 

I due blocchi negli anni ‘60 

 

 
 

della ricerca condotta 
individualmente o in gruppo (per 
gruppi omogenei o eterogenei) con 
lo scopo di favorire sia i rapporti 
interpersonali e la collaborazione sia 
di agevolare lo scambio di 
conoscenze creando così occasioni 
di crescita personale. A tal proposito 
si propongono attività didattiche 
innovative, quali la flipped 
classroom e i compiti di realtà. 
L’uso dei sussidi didattici, degli 
audiovisivi, del computer e dei 
laboratori è ritenuto fondamentale 
per il processo di apprendimento, 
ma anche per materializzare il 
sapere astratto e formale; infatti, 
solo quando si "opera" si ha un 
apprendimento permanente.  
La storia del passato è l’utile spunto 
per richiami a temi del presente, su 
cui gli allievi sono guidati a riflettere, 
per uno sviluppo di competenze nel 
mondo reale: l’ambiente e i suoi 
problemi, il diritto come 
fondamento della società civile, la 
donna e i suoi diritti, la guerra e la 
pace, lo Stato e i cittadini, le 
costituzioni democratiche, 
l’ordinamento repubblicano, la 
democrazia e i partiti… 

 

 
VOTO 10. Saper dare un 
giudizio critico su quanto 
esposto. 
Saper fare inferenze.  
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conto della loro effettiva essenzialità e 
significatività per la comprensione di 

situazioni e processi del mondo attuale, 
su scala locale, nazionale e globale, 

secondo un approccio sistemico e 
comparato ai quadri di civiltà e ai grandi 

processi storici di trasformazione. 
L’insegnamento della Costituzione 
Italiana, afferente a Cittadinanza e 
Costituzione, si realizza in rapporto alle 
l inee metodologiche ed operative 
autonomamente definite dalle istituzioni 
scolastiche in attuazione della legge 
30/10/2008, n. 169, che ha rilanciato la 
prospettiva della promozione di 
specifiche “conoscenze e competenze” 
per la formazione dell’uomo e del 
cittadino (art. 1), in collegamento con gli 
altri  ambiti disciplinari. 
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Quinto anno – indirizzo TECNICO. Disciplina: SPAGNOLO  

 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ VALUTAZIONE 
L’alunno/a è in grado di: 
distinguere le varie tipologie di 
hotel 
assegnare caratteristiche 
peculiari ai vari tipi di struttura 

ricettiva 
familiarizzare con la 
presentazione di un complesso 

ricettivo 
individuare alcuni aspetti 
significativi della cultura 

ispanica, anche attraverso 

immagini e situazioni, e fare 
confronti con la propria 

L’alunno/a è in grado di: 
intrattenere comunicazioni a 
distanza (simulate) con un 

interlocutore in situazioni 

lavorative e senza la presenza 
fisica del destinatario 
comprendere testi orali 

registrati di richiesta di 
informazioni 
prenotare e fissare una camera 
e dare ulteriori informazioni 

sulla stessa. 

L’alunno/a è in grado di: 
ricreare situazioni lavorative in 

hotel relative al soggiorno in 

hotel dei clienti 
maneggiare documenti relativi 

al soggiorno 

-Interagire scambiando 
informazioni semplici e dirette e 
partecipare a conversazioni brevi e 
semplici su temi di interesse 

personale, 
quotidiano, sociale e 
d’attualità 
-Utilizzare appropriate strategie ai 
fini della ricerca di informazioni e 
della comprensione dei punti 
essenziali in messaggi semplici, di 
breve estensione, scritti  e orali, su 
argomenti noti e di interesse 
personale, quotidiano, familiare o 

sociale 
-Utilizzare un repertorio lessicale di 
base, funzionale ad 
esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana  
-Descrivere in maniera semplice 
esperienze ed eventi, relativi 
all’ambito personale e sociale 
-Scrivere brevi e semplici testi su 

tematiche di interesse personale, 
quotidiano, sociale professionale 
util izzando in modo adeguato le 
strutture grammaticali 
-Riconoscere gli  aspetti strutturali 
della  l ingua util izzata in testi 
comunicativi nella forma scritta, 
orale e multimediale 
-Cogliere i l  carattere interculturale 

della l ingua straniera, anche in 
relazione alla sua dimensione 
globale e alle varietà geografiche 

-saper descrivere un hotel 

Funzioni linguistiche 

 presentar un hotel 

 

Strutture grammaticali 

 gli accenti: dittonghi, iati, 

monosillabi, diacritici ed 
avverbi in –mente. 

 ser y estar 

 haber y estar 

 

Lessico 

 le stanza dell’hotel 

 le attrezzature di un hotel 

 i servizi di un hotel 
 i vari tipi di sistemazione 

alberghiera 

le figure lavorative all’interno 
dell’hote 

Funzioni linguistiche 

 dare informazioni 

telefoniche per telefono 
 prenotare una stanza 

 

Strutture grammaticali 

 uso contrastivo delle 

preposizioni 

 entre y dentro de 
 tener que, deber y haber 

que 

 

Lessico 

Per il raggiungimento degli obiettivi 

si farà costante ricorso ad attività di 
carattere comunicativo in cui le 

abilita linguistiche di base saranno 
usate in modo realistico, sia nel 

codice orale, sia in quello scritto, in 

varie situazioni. 
Di conseguenza, si privilegerà un 

approccio di tipo comunicativo 

(nozionale-funzionale) che 
favorisca l'acquisizione di una 

competenza linguistico-

comunicativa specifica in ambito 
turistico. Le attività proposte 

saranno motivate, impegnative 

(difficoltà graduate), integrate 
(passaggio continuo dalla fase 

ricettiva a quella produttiva e 

viceversa), e soprattutto realistiche 
attraverso la proposta di role-plays. 

Durante il ciclo di lezioni in cui 

sono suddivise le Unita Didattiche 
si presenterà dapprima il materiale 

linguistico nuovo da comprendere 
e assimilare, poi si farà riutilizzare 

in attività sia orali che scritte infine 

si verificherà che l'obiettivo delle 
singole Unita Didattiche sia stato 

raggiunto dalla classe. 

Pur privilegiando l'aspetto 
comunicativo non si perderà di 

vista l'aspetto della correttezza 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE 

PROVE ORALI: 

 Correttezza della pronuncia e 
dell’intonazione 

 Accuratezza 
grammaticale e 

adeguatezza e ricchezza 
del lessico 

 Capacità di 
comprensione delle 

domande e  pertinenza 
delle risposte, 

esposizione corretta e 

sostanzialmente 
scorrevole, conoscenza 

degli argomenti 

- CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE 

PROVE SCRITTE: 

 Abilità di comprensione e 
produzione scritta; conoscenza 

degli argomenti 

 Proprietà lessicale 
 Correttezza morfo-sintattica 
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raccogliere dati in schede 
L’alunno/a è in grado di: 
dare informazioni turistiche 

sulla città 
dare informazioni dettagliate al 

cliente 
dare ordini e suggerimenti in 
modo gentile 
usare strutture grammaticali 

complesse 

comprendere il senso globale 
di un testo turistico 
comprendere il senso globale 

di brevi testi registrati in 
ambito turistico 
eseguire esercizi di 

completamento sulle strutture 
grammaticali dell’unità 
riconoscere gli accenti sulle 

parole 
 
 saper intrattenere una 
conversazione telefonica 
comprendere il senso globale 

di un testo turistico 
comprendere il senso globale 

di brevi testi registrati in 

ambito turistico 
eseguire esercizi di 

completamento sulle strutture 
grammaticali dell’unità 

eseguire esercizi di 

completamento sulle strutture 
grammaticali dell’unità 
riconoscere le differenze 

relative all’uso del congiuntivo 
in spagnolo rispetto alla lingua 

materna 
 
saper relazionarsi con il cliente 

(dialoghi) 
comprendere le informazioni 

rilevanti nel contesto 

dell’accoglienza e soggiorno del 
cliente e riportarli in schede 

tecniche 

 i numeri 
 prezzi e l prenotazioni  

 le attrezzature di un hotel 

i servizi di un hotel Strutture 

grammaticali 

 presente de subjuntivo 

 por y para 
las preposiciones 

Funzioni linguistiche 

 ricevere un cliente in hotel 

 assegnare la stanza 
 operazioni di check-out 

 

Strutture grammaticali 

 las subordinadas 

sustantivas 

 

Lessico 

 la reception  
 i dati delle schede tecniche 

la fatturaFunzioni linguistiche 

 dare informazioni al cliente  

 parlare al telefono: forme 

di cortesia e formule 
basiche 

 

Strutture grammaticali 

 imperativo 

(affermativo/negativo) 
 perifrasis verbales 

 condicional simple y 

compuesto 
 subordinadas causales 

 

Lessico 

formale. 
Particolare importanza avrà la 

lettura sia in classe sia a casa, di 

materiale autentico e "reale" che 
contenga informazioni sul mondo 

ispanico. 
Si utilizzeranno risorse multimediali 
per e si svolgeranno attività ludiche 

(ascolto di canzoni, quiz Kahoot, 

ecc.) 
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emettere documenti fiscali 
come la ricevuta e la fattura 
eseguire esercizi di 

completamento sulle strutture 
grammaticali dell’unità 

dare informazioni specifiche al 

cliente 
comprendere il senso globale 

di un testo turistico 
comprendere il senso globale 
di brevi testi registrati in 

ambito turistico 
eseguire esercizi di 
completamento sulle strutture 

grammaticali dell’unità 
dare ordini, permessi e vietare 
azioni 
riprodurre messaggi orali di 
media diffoltá su argomenti 

conosciuti in ambito turistico 

saper descrivere un hotel 
comprendere il senso globale 

di un testo turistico 
comprendere il senso globale 
di brevi testi registrati in 

ambito turistico 
eseguire esercizi di 
completamento sulle strutture 

grammaticali dell’unità 
riconoscere gli accenti sulle 
parole. 
 
 

 la cittá 
 gli edifici pubblici 

i mezzi di trasporto 

Funzioni linguistiche 

 rispondere alle critiche e 

lamentele di un cliente 
 giustificarsi davanti ad un 

errore 
 trovare una soluzione ad 

un problema 

Strutture grammaticali 

 necesitar vs hacer falta 

 uso dei tempi del passato 
del tempo indicativo 

Lessico 

 le stanza dell’hotel 

gli impiegati dell’hotel 

Strutture grammaticali 

 Costruzioni temporali 

 Subordinate temporali 
 Verbi di trasformazione  

Funzioni linguistiche 

Scrivere il proprio CV e lettera 

di presentazione. 
Preparasi per un colloquio di 

lavoro 

Lessico 

Le offerte di lavoro  

Le professioni del 

turismoFunzioni linguistiche 

 ricevere un cliente in hotel 
 assegnare la stanza 

 operazioni di check-out 

 

Strutture grammaticali 
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 las subordinadas 
sustantivas 

Lessico 

 la reception  

 i dati delle schede tecniche 

la fattura 

Funzioni linguistiche 

 dare informazioni al cliente  
 parlare al telefono: forme 

di cortesia e formule 

basiche 

Strutture grammaticali 

 Neutro 

 

  

 Subordinadas 

condicionales  

Lessico 

 I viaggi 

 I tipi di turismo 
 Alloggi 

Offerte e prenotazioni 

 la geografia spagnola 
 lo stato spagnolo 

 le lingue e i dialetti 
 la cucina tipica 

 ir de tapas 

 gli orari 
 le feste nazionali 

 le feste locali 

 los Sanfermines 
 las Fallas 

 Cervantes y el Don Quijote 

 Federico García Lorca y la 
Guerra civil 
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Quinto anno – indirizzo TECNICO. Disciplina: MATEMATICA 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ VALUTAZIONE 
M5 – utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 

Risolvere e rappresentare in modo 
formalizzato problemi finanziari ed 
economici. 
 
Utilizzare strumenti di analisi 
matematica e di ricerca operativa 
nello studio di fenomeni economici 
e nelle applicazioni alla realtà 
aziendale. 

Algoritmi per l’approssimazione 
degli zeri di una funzione. 
 
Concetti di algoritmo iterativo e di 
algoritmo ricorsivo. 
 
Problemi e modelli di 
programmazione lineare. 
 
Ricerca operativa e problemi di 
scelta. 

 
 
Presentazione dell’argomento, 
deduzioni attraverso le conoscenze 
pregresse e raccordo con le stesse. 
 
Presentazione e discussione 
partecipata degli assiomi e dei 
postulati. Dimostrazione dei 
teoremi. 
 
Esempi ed esercizi numerici e 
formali sulle proprietà e gli 
strumenti esposti. 
 
Esercitazioni individuali ed in gruppo 
con e senza supervisione. 

Verifica delle conoscenze 
 
Domande e risposte dal posto, 
svolgimento di brevi esercizi alla 
lavagna. 
Criteri di valutazione: 

 Conoscenza dei contenuti 

disciplinari; 

 Competenza elaborativa; 

 Capacità di calcolo. 
 
Verifica delle abilità 
 
Verifica scritta. 
Criteri di valutazione: 

 coerenza dei processi logico-

matematici; 

 correttezza dei calcoli; 

 ordine nella risoluzione. 
 
Verifica delle competenze 
 
Risoluzione di un problema di realtà. 
Criteri di valutazione: 

 comprensione del problema; 

 costruzione e soluzione del 

modello matematico. 

M6 – utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 
 

Utilizzare la formula di Bayes nei 
problemi di probabilità condizionata. 
 
Costruire un campione casuale 
semplice data una popolazione. 
 
Costruire stime puntuali ed 
intervallari per la media e la 

Probabilità totale, condizionata, 
formula di Bayes. Concetto di gioco 
equo. 
 
Piano di rilevazione e analisi dei dati. 
 
Campionamento casuale semplice e 
inferenza induttiva sulla media e 

 
 
Presentazione dell’argomento, 
deduzioni attraverso le conoscenze 
pregresse e raccordo con le stesse. 
 
Presentazione e discussione 
partecipata degli assiomi e dei 

Verifica delle conoscenze 
 
Domande e risposte dal posto, 
svolgimento di brevi esercizi alla 
lavagna. 
Criteri di valutazione: 

 Conoscenza dei contenuti 

disciplinari; 
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proporzione. sulla proporzione. postulati. Dimostrazione dei 
teoremi. 
 
Esempi ed esercizi numerici e 
formali sulle proprietà e gli 
strumenti esposti. 
 
Esercitazioni individuali ed in gruppo 
con e senza supervisione. 

 Competenza elaborativa; 

 Capacità di calcolo. 
 
Verifica delle abilità 
 
Verifica scritta. 
Criteri di valutazione: 

 coerenza dei processi logico-

matematici; 

 correttezza dei calcoli; 

 ordine nella risoluzione. 
 
Verifica delle competenze 
 
Risoluzione di un problema di realtà. 
Criteri di valutazione: 

 comprensione del problema; 

 costruzione e soluzione del 

modello matematico. 
M7 – utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare 

Utilizzare e valutare criticamente 
informazioni statistiche di diversa 
origine con particolare riferimento ai 
giochi di sorte e ai sondaggi. 
 
Realizzare ricerche e indagini di 
comparazione, ottimizzazione, 
andamento, ecc., collegate alle 
applicazioni d’indirizzo. 

Algoritmi per l’approssimazione 
degli zeri di una funzione. 
 
Concetti di algoritmo iterativo e di 
algoritmo ricorsivo. 

 
 
Presentazione dell’argomento, 
deduzioni attraverso le conoscenze 
pregresse e raccordo con le stesse. 
 
Presentazione e discussione 
partecipata degli assiomi e dei 
postulati. Dimostrazione dei 
teoremi. 
 
Esempi ed esercizi numerici e 
formali sulle proprietà e gli 
strumenti esposti. 
 
Esercitazioni individuali ed in gruppo 
con e senza supervisione. 

Verifica delle conoscenze 
 
Domande e risposte dal posto, 
svolgimento di brevi esercizi alla 
lavagna. 
Criteri di valutazione: 

 Conoscenza dei contenuti 

disciplinari; 

 Competenza elaborativa; 

 Capacità di calcolo. 
 
Verifica delle abilità 
 
Verifica scritta. 
Criteri di valutazione: 

 coerenza dei processi logico-

matematici; 

 correttezza dei calcoli; 
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 ordine nella risoluzione. 
 
Verifica delle competenze 
 
Risoluzione di un problema di realtà. 
Criteri di valutazione: 

 comprensione del problema; 

 costruzione del modello 

matematico. 
M8 – correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento 

Individuare e riassumere momenti 
significativi nella storia del pensiero 
matematico. 

Storia ed evoluzione della 
matematica. 

 
 
Presentazione dell’argomento, 
deduzioni attraverso le conoscenze 
pregresse e raccordo con le stesse. 
 
Presentazione e discussione 
partecipata degli assiomi e dei 
postulati. Dimostrazione dei 
teoremi. 
 
Esempi ed esercizi numerici e 
formali sulle proprietà e gli 
strumenti esposti. 
 
Esercitazioni individuali ed in gruppo 
con e senza supervisione. 

Verifica delle conoscenze 
 
Domande e risposte dal posto, 
svolgimento di brevi esercizi alla 
lavagna. 
Criteri di valutazione: 

 Conoscenza dei contenuti 

disciplinari; 

 Competenza elaborativa; 

 Capacità di calcolo. 
 
Verifica delle abilità 
 
Verifica scritta. 
Criteri di valutazione: 

 coerenza dei processi logico-

matematici; 

 correttezza dei calcoli; 

 ordine nella risoluzione. 
 
Verifica delle competenze 
 
Risoluzione di un problema di realtà. 
Criteri di valutazione: 

 comprensione del problema; 

 costruzione del modello 

matematico. 
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Quinto anno – indirizzo TECNICO. Disciplina: GEOGRAFIA 

 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ VALUTAZIONE 
 

 Stabilire collegamenti tra 

le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale sia 

ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro;  

 riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambito naturale ed antro-

pico, le connessioni con le 

strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo;  
 utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e appro-

fondimento disciplinare;  

 identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti;  

 riconoscere e 
interpretare le tendenze dei 

mercati locali, nazionali e globali 

anche per coglierne le 
ripercussioni nel contesto 

turistico; i macrofenomeni socio-

economici globali in termini 
generali e specifici dell’impresa 

turistica;  

 

 Riconoscere il ruolo dei 

processi di globalizzazione nelle 
dinamiche dello sviluppo 

turistico.  

 Confrontare realtà 
territoriali in relazione al loro 

livello di sviluppo socio-

economico.  
 Analizzare le tipologie 

climatiche e i cambiamenti bio-

climatici.  
 Riconoscere i fattori che 

concorrono allo sviluppo delle 

reti di trasporto mondiali.  
 Riconoscere e 

confrontare le forme di turismo 
legate agli ambiti regionali dei 

continenti extraeuropei.  

 Decodificare i caratteri 
dell’identità e della specificità 

culturale dei luoghi, individuare 

ed applicare strategie adeguate 
per la loro conservazione  

 Individuare ruolo e 

funzioni dell’UNESCO nella tutela 
del patrimonio culturale mon-

diale.  

 Analizzare i siti del 
Patrimonio dell’Umanità quali 

fattori di valorizzazione turistica 

 

 Globalizzazione e 

sviluppo sostenibile.  
 Organizzazione sistemica 

dell’offerta turistica del 

territorio.  
 Carte climatiche e 

bioclimatiche, diagrammi termo-

pluviometrici.  
 Cambiamenti bio-

climatici mondiali ed attività 

turistiche.  
 Reti di trasporto mondiali 

e grandi nodi di interscambio.  

 Forme di turismo nelle 
specificità geografico-ambientali.  

 Aree geografiche 
d’interesse turistico su scala 

mondiale.  

 Tutela del patrimonio 
culturale mondiale e ruolo 

dell’UNESCO.  

 Siti di rilevante interesse 
turistico appartenenti al 

Patrimonio dell’Umanità.  

 Impatto ambientale delle 
attività turistiche.  

 Modelli di sviluppo 

turistico sostenibile nei 
continenti extraeuropei.  

 Fonti di informazioni 

 

 Elaborare analisi e 

confronti tra due o più territori 
dal punto di vista turistico e 

ambientale, attraverso l’ausilio di 

schemi predefiniti e mappe 
concettuali.  

 

 A partire dalla lettura e 
dall’analisi di carte tematiche, 

grafici e tabelle, realizzare una 

ricerca sui problemi demografici 
di un territorio e più in generale 

sulla crisi demografica del mondo 

occidentale, anche attraverso il 
confronto con altre aree 

geografiche.  
 Sviluppare un progetto 

attinente l’indirizzo di studi, 

implementando tutte le fasi di 
lavoro (ideazione, pianificazione, 

gestione operativa dei servizi, 

monitoraggio e valutazione, 
rendicontazione) e supportando 

ogni fase con le opportune note 

tecniche, anche attraverso l’uso 
della lingua straniera.  

 Dato uno specifico target 

di clienti, turisti di un’ADV, 
individuare la destinazione 

turistica più adatta 

Per la valutazione si tenderà 
valutare progetti e proposte di 
itinerari di viaggio, con 
conoscenze non solo dal punto 
di vista fisico e climatico in 
generale ma con riferimenti 
specifici a quanto appreso sia 
per quanto riguarda 
l’accoglienza sia per quanto 
riguarda i mezzi da utilizzare, le 
visite da effettuare con 
preparazione di itinerari, 
brochure anche nelle lingue 
studiate nel percorso 
scolastico, simulando l’attività 
dell’agenzia viaggi, di un tour 
operator o di guide turistiche 
del luogo. 
 
Interrogazioni orali volte a 
valutare: - conoscenza degli 
argomenti anche mnemonica 
(0-4 punti) 
- comprensione( 0-2punti) 
-uso corretto del linguaggio 
geografico e della lingua 
italiana(0-2 punti) 
- risoluzione di casi pratici 
compiti di un’agenzia viaggio, 
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 i cambiamenti dei sistemi 
economici nella dimensione 

diacronica attraverso il confronto 

fra epoche e nella dimensione 
sincronica attraverso il confronto 

tra aree geografiche e culturali 

diverse;  
 analizzare l’immagine del 

territorio sia per riconoscere la 

specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare 

strategie di sviluppo del turismo 

integrato e sostenibile;  
 progettare, documentare 

e presentare servizi o prodotti 

turistici.  
 

del territorio.  
 Analizzare l’impatto 

ambientale del turismo nei 

continenti extraeuropei.  
 Sviluppare progetti per la 

conservazione e la valorizzazione 

delle risorse turistiche di un 
territorio.  

 Utilizzare le diverse fonti 

documentarie, anche in lingua 
straniera  

 Progettare itinerari 

turistici di interesse culturale e 
ambientale. Progettare itinerari 

personalizzati in funzione della 

domanda turistica.  
 Sviluppare prodotti per la 

promozione del turismo 
sostenibile in aree e luoghi 

esterni ai circuiti internazionali. 

 

turistiche e cartografia tematica, 
anche in lingua straniera.  

 Risorse turistiche del 

territorio a livello locale e 
globale, con particolare 

riferimento al bacino del 

Mediterraneo.  
 Conservazione del 

paesaggio.  

 Patrimonio storico-
artistico, paesaggistico, etno-

antropologico, enogastronomico 

nel mondo. 
  

predisponendo i servizi e 
determinando il possibile costo.  

 Presentare agli operatori 

del proprio istituto una serie di 
proposte di viaggi di istruzione 

che un tour organizer locale 

intende realizzare, anche 
attraverso l’ausilio di supporti 

audiovisivi.  

 Pianificare e organizzare 
all’interno del proprio istituto un 

convegno di due giorni su un 

argomento di interesse turistico  
 

preparazione di un itinerario a 
seconda del budget(0-2 punti) 
 
 
-Preparazione di pacchetti 
completi di presentazione con 
gli strumenti multimediali). 
-lavori di gruppo: produzione di 
business plan per evidenziare  
le capacità collaborative ed 
organizzative. 
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Quinto anno – indirizzo TECNICO. Disciplina: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ valutazione 
• 

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

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

le con particolare attenzione  
alla sicurezza dei luoghi di 
vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, 
dell’ambiente e del 
territorio. 

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

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

professionali  

Individuare i soggetti pubblici 

o privati che operano nel 
settore  
turistico.  
 
Individuare le interrelazioni 

tra i soggetti giuridici nel 
promuovere lo sviluppo 
economico 
sociale e territoriale.  
 

 
Ricercare le opportunità di 
finanziamento e investi 
mento fornite  
dagli Enti locali, nazionali ed 
internazionali.  

 
Applicare la normativa 
relativa alla promozione e 
valorizzazione del  
sistema turistico integrato.  

 
Applicare la normativa 
relativa ai beni culturali ed 
ambientali.  
 

Applicare la normativa 

Obbligazioni e contratti tipici 

e atipici 
.  
Tipologie di contratti 
dell’impresa del settore 
turistico.  

 
Imprenditore e Società.  
 
Disciplina della concorrenza.  
 

Aspetti giuridici delle 
imprese turistiche.  
 
Normativa specifica del 
settore turistico.  
 

Diritto tributario e disciplina 
tributaria delle imprese 
turistiche.  
 
Politiche del personale.  

 
Figure professionali del 
settore turistico e relativa 
normativa.  
 

Struttura e contenuti dei 

-Partendo da una parola 

chiave, talvolta ricorrendo 

ad attività ludico-

didattiche, l’insegnante 
stimola la partecipazione 

degli allievi per arrivare a 

creare le definizioni 

giuridiche degli argomenti 
che intende affrontare . 

 

-Ogni argomento  viene 
schematizzato alla 

lavagna dalla docente 

,sempre con l’intervento 

dei discenti ,e riportati su 
quaderno di diritto, ma il 

libro di testo resta un  

importante strumento di 

studio. 
 

-I termini giuridici ed il 

loro significato vengono 

trascritti in una rubrica 
che servirà agli alunni 

come glossario; 

-Interrogazioni orali volte 

a valutare: - conoscenza 

degli argomenti anche 

mnemonica (0-4 punti) 
- comprensione( 0-2punti) 

-uso corretto del 

linguaggio giuridico e 

della lingua italiana(0-2 
punti) 

-Corretta applicazione dei 

concetti teorici acquisiti 
nella analisi e risoluzione 

di casi pratici (0-2 punti). 

 

 
-Verifiche scritte 

strutturate e semi-

strutturate, solitamente 

suddivise in due parti, la 
prima volta a verificare il 

raggiungimento degli 

obiettivi minimi(massimo 

voto 7), la seconda per 
verificare il 

raggiungimento di livelli di 
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• 
Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione 
e di team working più 

appropriati per intervenire 
nei contesti  
organizzativi e professionali 
di riferimento  
• 

Individuare e accedere alla 
normativa pubblicistica, 
civilistica, fiscale con 
particolare riferimento  
a quella del settore  
turistico  

• 
Individuare le caratteristiche 
del mercato del lavo 
ro e collaborare alla gestione 
del personale dell’impresa 

turistica . 
• 
Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli,  
processi di gestioni e flussi 

informativi . 
 

relativa al commercio 
elettronico.  
 
Applicare la normativa 

nazionale, comunitaria e 
internazionale per  
la tutela del consumatore. 
 

contratti di lavoro nel settore 
turistico.  
 
Normativa sul trattamento 

dei dati personali e sulla 
sicurezza.  
 
Normativa sulla qualità 
dell’impresa turistica.  
 

 

- Lettura ed 
interpretazione di articoli 

della Costituzione o del 

codice civile; 
 

-Correzione degli esercizi 

assegnati; 

 
_Lettura e commento di 

articoli di stampa , visione 

di “film”di particolare 

interesse educativo e 
didattico; 

 

-Uscite,  visite guidate, 

partecipazione a 
spettacoli ed eventi 

culturali ritenuti idonei 

alla formazione degli 

alunni con verifica della 
ricaduta didattica 

attraverso discussione in 

classe, questionari o 
produzione di testi.  

 

- Svolgimento di compiti 

reali utilizzando le 

preparazione più alti(fino 

al voto dieci). 
-Lavori di gruppo: 

produzione di cartelloni, 

testi tendenti a valutare le 
capacità collaborative ed 

organizzative. 

- Controllo di quaderni e 

rubriche per verificare la 
capacità di organizzare gli 

appunti e il livello di 

partecipazione alle lezioni 

_ Simulazioni della terza 
prova per gli esami di 

Stato. 
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conoscenze acquisite . 

 
- Attività di orientamento 

in uscita. 

 
 

 

CURRICOLO VERTICALE V ANNO INDIRIZZO  AMMINISTRAZIONE,FINANZA E MARKETING 
ARTICOLAZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
DIRITTO/ECONOMIA 
 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ valutazione 
• 

 
Valutare fatti ed orientare i 
propri comportamenti  

in base ad un sistema di 
valori coerenti con i principi 
della  
Costituzione e con le carte 
internazionali dei diritti 

umani. 
  
• 

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

disciplinare . 
• 

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

Utilizzare la normativa di 
diritto privato e 

internazionale anche in  
lingua straniera. 
  
Individuare la normativa 
applicata per la risoluzione di  

controversie commerciali 
caratterizzate da elementi di  
internazionalità . 
 
Reperire le norme nazionali 

ed internazionali utili 
alla tutela del  
consumatore anche in lingua 
straniera . 
 

Esaminare sentenze emesse 
dalla Corte Internazionale di  
giustizia in lingua straniera . 

Dimensione internazionale e 
sovranazionale e la 
disciplina  
mondiale del commercio . 

 
Normativa a tutela dei 
consumatori. 
  
Ruolo della Corte 

internazionale di giustizia 
nella 
risoluzione di  
controversie in ambito 
contrattuale . 

 
Arbitrato commerciale 
internazionale . 
 

-Partendo da una parola 
chiave, talvolta ricorrendo 

ad attività ludico-

didattiche, l’insegnante 

stimola la partecipazione 
degli allievi per arrivare a 

creare le definizioni 

giuridiche degli argomenti 
che intende affrontare . 

 

-Ogni argomento  viene 

schematizzato alla 
lavagna dalla docente 

,sempre con l’intervento 

dei discenti ,e riportati su 

quaderno di diritto, ma il 
libro di testo resta un  

importante strumento di 

-Interrogazioni orali volte 
a valutare: - conoscenza 

degli argomenti anche 

mnemonica (0-4 punti) 

- comprensione( 0-2punti) 
-uso corretto del 

linguaggio giuridico e 

della lingua italiana(0-2 
punti) 

-Corretta applicazione dei 

concetti teorici acquisiti 

nella analisi e risoluzione 
di casi pratici (0-2 punti). 

 

 

-Verifiche scritte 
strutturate e semi-

strutturate, solitamente 
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cultura 
le con particolare  
attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio  
• 

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

professionali . 
 
• 

Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione 
e di team working più 

appropriati per intervenire 
nei contesti  
organizzativi e professionali 
di riferimento.  
• 

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 

 
 
Individuare possibili 
soluzione di controversie 

internazionali in  
ambito commerciale. 
 
 

studio. 

 
-I termini giuridici ed il 

loro significato vengono 

trascritti in una rubrica 
che servirà agli alunni 

come glossario; 

 

- Lettura ed 
interpretazione di articoli 

della Costituzione o del 

codice civile; 

 
-Correzione degli esercizi 

assegnati; 

 

_Lettura e commento di 
articoli di stampa , visione 

di “film”di particolare 

interesse educativo e 

didattico; 
 

-Uscite,  visite guidate, 

partecipazione a 
spettacoli ed eventi 

culturali ritenuti idonei 

alla formazione degli 

alunni con verifica della 

suddivise in due parti, la 

prima volta a verificare il 
raggiungimento degli 

obiettivi minimi(massimo 

voto 7), la seconda per 
verificare il 

raggiungimento di livelli di 

preparazione più alti(fino 

al voto dieci). 
-Lavori di gruppo: 

produzione di cartelloni, 

testi tendenti a valutare le 

capacità collaborative ed 
organizzative. 

- Controllo di quaderni e 

rubriche per verificare la 

capacità di organizzare gli 
appunti e il livello di 

partecipazione alle lezioni 

_ Simulazioni della terza 

prova per gli esami di 
Stato. 
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delle risorse umane . 
 
• 

Analizzare e produrre i 
documenti relativi alla 

rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei 
criteri sulla  
responsabilità sociale 
d’impresa . 
 
 

ricaduta didattica 

attraverso discussione in 
classe, questionari o 

produzione di testi.  

 
- Svolgimento di compiti 

reali utilizzando le 

conoscenze acquisite . 

 
- Attività di orientamento 

in uscita. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

CURRICOLO VERTICALE V ANNO INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE,FINANZA E MARKETING 
DIRITTO/ECONOMIA 
 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ valutazione 
 

analizzare il valore, i limiti e i 
rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e 
cultura 

le 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 

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.  

Compiti e funzioni delle 
istituzioni locali, nazionali e 
internazionali  
con particolare riferimento ai 
rapporti con l’impresa.  

 
Principi e organizzazione 
della Pubblica 
Amministrazione. 
 

Caratteristiche degli atti 
amministrativi con parti 
colare riferimento  
all’attività contrattuale della 

-Partendo da una parola 
chiave, talvolta ricorrendo ad 
attività ludico-didattiche 
,l’insegnante stimola la 
partecipazione degli allievi per 
arrivare a creare le definizioni 
giuridiche degli argomenti che 
intende affrontare . 
-Ogni argomento  viene 
schematizzato alla lavagna 
dalla docente ,sempre con 
l’intervento dei discenti ,e 
riportati su quaderno di 
diritto, ma il libro di testo 

-Interrogazioni orali volte a 
valutare: - conoscenza degli 
argomenti anche mnemonica 
(0-4 punti) 
- comprensione( 0-2punti) 
-uso corretto del linguaggio 
giuridico e della lingua 
italiana(0-2 punti) 
-Corretta applicazione dei 
concetti teorici acquisiti nella 
analisi e risoluzione di casi 
pratici (0-2 punti) 
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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 lavo 
ro 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  
nell’organizzare i percorsi di 

apprendimento il doc 
ente contestualizza la 
disciplina  

 
Individuare e utilizzare la 
normativa amministrativa e 
tributaria più  

recente.  
 

PA.  
 
Caratteristiche delle imprese 
internazionali e 

multinazionali negli  
scenari della globalizzazione. 
 

resta un  importante 
strumento di studio. 
-I termini giuridici ed il loro 
significato vengono trascritti 
in una rubrica che servirà agli 
alunni come glossario; 
- lettura ed interpretazione di 
articoli della Costituzione o del 
codice civile; 
-correzione degli esercizi 
assegnati; 
_lettura e commento di 
articoli di stampa , visione di 
“film”di particolare interesse 
educativo e didattico; 
-uscite,  visite guidate, 
partecipazione a spettacoli ed 
eventi culturali ritenuti idonei 
alla formazione degli alunni 
con verifica della ricaduta 
didattica attraverso 
discussione in classe, 
questionari o produzione di 
testi.  
- svolgimento di compiti reali 
utilizzando le conoscenze 
acquisite . 
- attività di orientamento in 
uscita. 

-Verifiche scritte strutturate e 
semi-strutturate, solitamente 
suddivise in due parti, la prima 
volta a verificare il 
raggiungimento degli obiettivi 
minimi(massimo voto 7), la 
seconda per verificare il 
raggiungimento di livelli di 
preparazione più alti(fino al 
voto dieci). 
-lavori di gruppo: produzione 
di cartelloni, testi tendenti a 
valutare le capacità 
collaborative ed organizzative. 
- controllo di quaderni e 
rubriche per verificare la 
capacità di organizzare gli 
appunti e il livello di 
partecipazione alle lezioni 
_ simulazioni della terza prova 
per gli esami di Stato. 
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Discipline comuni 
 

 

Scienze motorie e sportive  

 

Religione  
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Rivoli  (To) 

 



 

 

 

 

 

Il piano annuale del Dipartimento di Scienze motorie e Sportive, tiene presente 

quanto definito dalla normativa in atto e in particolare dal regolamento recante 

“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai 

sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008,  n.112, 

convertito dalla legge 6 agosto, n.133”. 

A conclusione del percorso scolastico, in relazione trasversale alle diverse aree 

citate nel profilo culturale, educativo e professionale, gli studenti devono aver acquisito 

le seguenti competenze: 

 

  Competenza 1: “Saper comprendere ed interpretare la  realtà  nei    suoi 

diversi aspetti, con atteggiamento razionale, creativo, 
progettuale e critico”. 

 
  Competenza  2:  “Saper   operare  un  positivo  inserimento   nella     vita 

sociale compiendo adeguate scelte coerenti con le capacità 
personali”. 

 

 
Nella programmazione si è tenuto conto del fatto che il primo biennio è finalizzato 

all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima 

maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema 

secondario di secondo grado nonché all’assolvimento dell’obbligo dell’istruzione, di  cui al 

regolamento adottato con il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 22 

agosto 2007, n. 139. 

Al termine del primo biennio, agli alunni sarà rilasciata una certificazione delle 

competenze e i livelli raggiunti riguardanti l’Asse dei linguaggi (altri linguaggi) e 

scientifico – tecnologico. 

 
La programmazione rispecchia le linee generali riportate nelle Indicazioni 

Nazionali e quindi si individuano i seguenti Obiettivi Specifici di Apprendimento 

(OSA): 

 
 Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed espressive. 
 Lo sport, le regole e il fair play. 

 Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 

 Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico. 
 

Si ricorda infine che la distribuzione oraria settimanale per l’anno scolastico 
2015/2016 sarà la seguente: 

EMESSA 



 

 

 I II III IV V 

SCIENZE MOTORIE 66 ore 66 ore 66 ore 66 ore 66 ore 
 

 

 
 

Le competenze trasversali vengono individuate in riferimento alle competenze di 

cittadinanza (allegato 2 del Decreto MIUR 139/2007). 

 

 
COMPETENZE TRASVERSALI  

CT1 Imparare a imparare 
CT2 Progettare 
CT3 Collaborare e partecipare 
CT4 Comunicare 
CT5 Agire in modo autonomo e responsabile 
CT6 Individuare collegamenti e relazioni 
CT7 Risolvere problemi 
CT8 Acquisire e interpretare l’informazione 

 

L’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive, come ogni altro intervento 

educativo – didattico, è un’attività finalizzata all’acquisizione di conoscenze, di sviluppo 

delle capacità ed acquisizione di abilità e da parte dell’alunno. Tenuto conto di queste 

finalità, gli obiettivi formativi generali individuati sono i seguenti: 

 

 
FINALITA’ FORMATIVE GENERALI  

 
EG1 

L’armonico sviluppo corporeo e motorio dell’adolescente, attraverso il 

miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari. 
 

 
EG2 

La maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità, sia come 

disponibilità e padronanza motoria sia come capacità relazionale, per superare 

le difficoltà e le  contraddizioni tipiche dell’età adolescenziale. 
 

 
EG3 

L’acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportive che tenda a 

promuovere la pratica motoria come costume di vita e la coerente coscienza e 
conoscenza dei diversi  significati che assume lo sport nell’attuale società. 

 

EG4 

La scoperta e l’orientamento delle attitudini personali nei confronti di attività 

sportive specifiche e di attività motorie che possano tradursi in capacità 

trasferibili al campo lavorativo e del tempo libero. 

EG5 L’evoluzione e il consolidamento di una equilibrata coscienza sociale, basata 

B ASVERSALI E GENERALI 



 

 

 

Al fine della certificazione delle competenze, la programmazione di dipartimento 

ne individua le seguenti riferendole a due assi culturali in considerazione della natura 

epistemologica della disciplina: 

 

 
COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL ’OBBLIGO DELL’ISTRUZIONE 

Assi dei linguaggi (altri linguaggi) e scientifico-tecnologico 

 

CB1 

Competenza 1 Saper gestire esperienze motorie e sportive e possedere le 
abilità dei principali giochi e sport, dimostrando 
competenze tecnico – tattiche, di rispettare le regole e il 
ruolo arbitrale 

 
 

CB2 

Competenza 2 Praticare i valori del fair play, attivare relazioni positive 

rispettando le diversità e le caratteristiche personali nelle 

scelte   strategiche   per   la   realizzazione   di   un    obiettivo 

comune. 

CB3 Competenza 3 Saper utilizzare gli aspetti comunicativi del movimento. 

CB4 
Competenza 4 Condurre uno stile di vita attivo praticando attività motorie 

funzionali al proprio benessere. 

CB5 
Competenza 5 Applicare i principi fondamentali delle norme igieniche e    di 

prevenzione   per la sicurezza e la salute. 

 
 

 
 

 

 

COMPET ENZA 1: MOVIMENT O 

 Conoscenze Abilità Attività Valutazione 

1
° 

b
ie

n
n
io

 

Conoscere il proprio 
corpo e le sue 
funzionalità: posture, 
funzioni fisiologiche, 
capacità motorie 
(coordinative e 
condizionali). 

Realizzare schemi 
motori funzionali alle 
attività motorie e 
sportive. 

Preatletica generale. 

Esercizi con la 
funicella. 

Esercizi di resistenza. 
Esercizi di 

potenziamento 
muscolare. 

Esercizi di flessibilità . 

Apparati e sistemi del 
corpo umano. 

 
Standard 

Si orienta negli ambiti 
motori e sportivi 
riconoscendo le variazioni 
fisiologiche e le proprie 
potenzialità 

 
Livelli 

3 
Padroneggia 

autonomamente azioni 

Conoscere il ritmo 
nelle/delle azioni 
motorie e sportive. 

Percepire e 
riprodurre ritmi 
interni ed esterni 
attraverso il 
movimento. 

sulla consapevolezza di sé e sulla capacità di integrarsi e di differenziarsi nel 

gruppo. 

C U  E B DISC LI ARI ER B EN  



 

 

COMPET ENZA 1: MOVIMENT O 

 Conoscenze Abilità Attività Valutazione 

 Conoscere le corrette 
pratiche motorie e 
sportive anche in 
ambiente naturale. 

Muoversi nel 
territorio 
riconoscendone le 
caratteristiche e 
rispettando 
l’ambiente. 

 motorie complesse, 
rielaborando le 

informazioni di cui 
dispone in contesti 

anche non programmati. 

 Conoscere le funzioni 
fisiologiche in 
relazione al 
movimento e i 
principali 
paramorfismi e 
dimorfismi. 

Elaborare risposte 
motorie efficaci 
riconoscendo le 
variazioni 
fisiologiche indotte 
dalla pratica 
sportiva, assumere 
posture corrette. 

 2 
Mette in atto differenti 

azioni motorie, 
utilizzando le 

informazioni di cui 
dispone adeguandole al 
contesto e alle  proprie  

potenzialità  

 
1 

Esegue azioni motorie  e 
sportive utilizzando 

indicazioni date 
applicandole al contesto 

e alle proprie  

potenzialità . 

 
 

COMPET ENZA 1: MOVIMENT O 

 Conoscenze Abilità Attività Valutazione 

2
° 

b
ie

n
n
io

 

Conoscere le proprie 
potenzialità (punti di 
forza e criticità) e 
confrontarle con 
tabelle di riferimento 
criteriali e 
standardizzate. 

Ampliare le capacità 
coordinative e 
condizionali, 
realizzando schemi 
motori complessi utili 
ad affrontare attività 
motorie e sportive. 

Combinazioni di 
esercizi con la 

funicella. 
Esercizi di resistenza. 
Esercizi di mobilità  

articolare. 
Esercizi al palco di 

salita. 

Studio delle capacità  

 
Standard 

Elabora e attua risposte 
motorie adeguate in 
situazioni complesse, 
assumendo i diversi ruoli 
dell’attività sportiva. 
Pianifica progetti e 
percorsi motori e sportivi. Conoscere il ritmo 

nelle/delle azioni 
motorie complesse. 

Percepire, riprodurre 
e variare il ritmo 
delle azioni. 



 

 

COMPET ENZA 1: MOVIMENT O 

 Conoscenze Abilità Attività Valutazione 

 Conoscere le 
caratteristiche delle 
attività motorie e 
sportive collegate al 
territorio e 
l’importanza della sua 
salvaguardia. 

Organizzare e 
applicare 
attività/percorsi 
motori e sportivi 
individuali e in 
gruppo nel rispetto 
dell’ambiente. 

motorie. Livelli 

3 
Pianifica e attua azioni 
motorie personalizzate in 

situazioni complesse. 
Rielabora 

autonomamente con 
senso critico percorsi 

motori e sportivi. 

Conoscere i principi 
fondamentali della 
teoria e alcune 
metodiche di 
allenamento; saper 
utilizzare le tecnologie 

Distinguere le 
variazioni 
fisiologiche indotte 
dalla pratica 
sportiva; assumere 
posture corrette 
anche in presenza di 
carichi; 
autovalutarsi ed 
elaborare i risultati 
con l’utilizzo delle 
tecnologie 

  
2 

realizza risposte motorie 
adeguate in situazioni 

complesse assumendo in 
autonomia i diversi ruoli 

e pianifica percorsi 
motori e sportivi. 

 
1 

Esegue azioni motorie in 
situazioni complesse 

utilizzando varie 
informazioni e 

adeguandole al contesto 
e pianifica percorsi 
motori e sportivi. 

 
 

COMPET ENZA 1: MOVIMENT O 

 Conoscenze Abilità Attività Valutazione 

5
° 

a
n
n
o
 

Riconoscere le diverse 
caratteristiche 
personali in ambito 
motorio e sportivo. 

Avere consapevolezza 
delle proprie 
attitudini delle 
attività motorie e 
sportive. 

Esercizi di resistenza. 
Esercizi di mobilità  

articolare. 
Combinazione di 

esercizi alla spalliera. 

 
Standard 

Elabora e attua risposte 
motorie adeguate in 
situazioni complesse, 
assumendo i diversi ruoli 
dell’attività sportiva. 
Pianifica progetti e 
percorsi motori e sportivi. 

Riconoscere il ritmo 
personale nelle/delle 
azioni motorie e 
sportive. 

Padroneggiare le 
differenza ritmiche e 
realizzare 
personalizzazioni 
efficaci. 



 

 

COMPET ENZA 1: MOVIMENT O 

 Conoscenze Abilità Attività Valutazione 

 Conoscere le 
caratteristiche del 
territorio e delle azioni 
per tutelarlo in 
prospettiva di tutto 
l’arco della vita. 

Mettere in atto 
comportamenti 
responsabili e di 
tutela del bene 
comune come stile di 
vita: long life 
learning. 

 Livelli 

3 
Pianifica e attua azioni 
motorie personalizzate in 

situazioni complesse. 
Rielabora 

autonomamente con 
senso critico percorsi 

motori e sportivi. 

Conoscere gli effetti 
positivi generati dai 
percorsi di 
preparazione fisica e 
sportiva specifici; 
conoscere e 
decodificare tabelle di 
allenamento con 
strumenti tecnologici e 
multimediali. 

Trasferire e applicare 
autonomamente 
metodi di 
allenamento con 
autovalutazione ed 
elaborazione dei 
risultati testati anche 
con la 
strumentazione 
tecnologica 
multimediale. 

  
2 

Realizza risposte motorie 
adeguate in situazioni 

complesse assumendo in 
autonomia i diversi ruoli 

e pianifica percorsi 
motori e sportivi. 

 
1 

Esegue azioni motorie in 
situazioni complesse 

utilizzando varie 
informazioni e 

adeguandole al contesto 
e pianifica percorsi 
motori e sportivi. 

 
 

COMPET ENZA 2: LINGUAGGIO DEL CORPO 

 Conoscenze Abilità Attività Valutazione 

1
° 

b
ie

n
n
io

 

Conoscere le modalità 
di utilizzo dei diversi 
linguaggi non verbali. 

Rappresentare idee, 
stati d’animo e 
sequenze con 
creatività e con 
tecniche espressive. 

Esercizi 

d’indipendenza 

segmentaria. 
Esercizi di dialogo 

tonico. 
Giochi di mimo. 

 
Standard 

Esprime con creatività 
azioni, emozioni, 
sentimenti con finalità 
comunicativo- espressiva. 

 
Livelli: 

3 
Applica e rielabora 
molteplici modalità 

Conoscere gli elementi 
di base relativi alle 
principali tecniche 
espressive. 

Comprendere e 
produrre 
consapevolmente i 
linguaggi non 
verbali. 



 

 

COMPET ENZA 2: LINGUAGGIO DEL CORPO 

 Conoscenze Abilità Attività Valutazione 

 Riconoscere la 
differenza tra 
movimento bio- 
meccanico ed 
espressivo, conoscere 
le caratteristiche della 
musica e del ritmo in 
funzione del 
movimento 

 
Ideare e realizzare 
sequenze ritmiche di 
movimento e 
rappresentazioni con 
finalità espressive 
rispettando spazi, 
tempi e compagni 

 espressive in diversi 
ambiti, assegna 

significato al movimento; 
 

2 

Si esprime con creatività  

utilizzando correttamente 
più modalità , sa 

interagire con i compagni 

con finalità comunicative  

    1 
Si esprime riferendosi ad 
elementi conosciuti con 

finalità comunicativo - 

espressive, utilizzando, 
guidato, le modalità  

proposte. 

 
 

COMPET ENZA 2: LINGUAGGIO DEL CORPO 

 Conoscenze Abilità Attività Valutazione 

2
° 

b
ie

n
n
io

 

Conoscere i codici della 
comunicazione 
corporea. 

Saper dare 
significato al 
movimento 
(semantica).. 

Giochi 

d’immaginazione. 

Giochi d’energia. 

Giochi di percezione 

corporea. 
Giochi di gestione 

dell’astratto. 

Standard 
Rielabora creativamente il 
linguaggio espressivo in 
contesti differenti 

 
Livelli 

3 

E’ consapevole di favorire  

la libera espressione e  gli 
stati d’animo ed emozioni 

attraverso il linguaggio 
non verbale. Assegna 

Conoscere tecniche 
mimico gestuali e di 
espressione corporea e 
le analogie emotive con 
diversi linguaggi. 

Esprimere con il 
movimento le 
differenti emozioni 
suscitate da altri tipi 
di linguaggio 
(musicale, visivo, 
poetico, pittorico…). 

Conoscere le 
caratteristiche della 



 

 

COMPET ENZA 2: LINGUAGGIO DEL CORPO 

 Conoscenze Abilità Attività Valutazione 

 musica e del ritmo in 
funzione del 
movimento. 

Ideare e realizzare 
sequenze ritmiche 
espressive complesse 
in sincronia con uno 
o più compagni. 

 significato e qualità al 

movimento. 
 

2 
Comunica attraverso un 
linguaggio specifico e 
interpreta i messaggi, 
volontari ed involontari 

che trasmette. 
 

1 
Riconosce i principali 
aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali 

dell’espressività  

corporea. 

 
 
 
 
 
 
 

COMPET ENZA 2: LINGUAGGIO DEL CORPO 

 Conoscenze Abilità Attività Valutazione 

5
° 

a
n
n
o
 

Conoscere possibili 
interazioni tra 
linguaggi espressivi ed 
altri contesti 
(letterario, artistico, 
musicale, teatrale, 
filmico…). 

Padroneggiare gli 
aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali 
dell’espressività 
corporea nell’ambito 
di progetti e percorsi 
anche 
interdisciplinari. 

Esercizi di espressività 

corporea. 

Tecniche di animazione  
teatrale. 

L’estetica del 

linguaggio corporeo. 

Standard 
Rielabora creativamente il 
linguaggio espressivo in 
contesti differenti. 

 
Livelli 

3 

E’ consapevole di favorire  

la libera espressione e gli 
stati d’animo ed emozioni 

attraverso il linguaggio 
non verbale. Assegna 

significato e qualità  al 

movimento. 
 

2 

Conoscere gli aspetti 
della comunicazione 
non verbale per 
migliorare 
l’espressività e 
l’efficacia delle 
relazioni 
interpersonali. 

Individuare tra le 
diverse tecniche 
espressive quella più 
congeniale alla 
propria modalità 
espressiva. 



 

 

COMPET ENZA 2: LINGUAGGIO DEL CORPO 

 Conoscenze Abilità Attività Valutazione 

 Conoscere le 
caratteristiche della 
musica e del ritmo in 
funzione del 
movimento e delle sue 
possibilità di utilizzo. 

Ideare e realizzare 
sequenze ritmiche 
espressive complesse 
individuali, a coppie, 
in gruppo, in modo 
fluido e personale. 

 Comunica attraverso un 
linguaggio specifico e 
interpreta i messaggi, 
volontari ed involontari 

che trasmette. 
 

1 
Riconosce i principali 
aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali 

dell’espressività  

corporea. 

 
 

COMPET ENZA 3: GIOCO E SPORT  

 Conoscenze Abilità Attività Valutazione 

1
° 

b
ie

n
n
io

 

Conoscere le abilità 
tecniche dei giochi e 
degli sport individuali 
e di squadra. 

Adattare le abilità 
tecniche alle 
situazioni richieste 
dai giochi e dagli 
sport in forma 
personale. 

 
Pratica della pallavolo. 

Pratica della 
pallacanestro. 
Pratica della 
pallamano. 

Pratica del tennis- 
tavolo. 

Pratica del badminton. 
Pratica del calcio. 

Ginnastica artistica: 
volteggio alla 

cavallina. 

 
Standard 

Pratica le attività sportive 
applicando tattiche e 
strategie, con fair play e 
attenzione all’aspetto 
sociale. 

 
 
 
 

Livelli 
3 

Mostra elevate abilità  

tecnico-tattiche nelle 

attività sportive con un 

personale apporto 
interpretativo del fair 
play e dei fenomeni 

sportivi. 

Conoscere semplici 
tattiche e strategie dei 
giochi e degli sport 
praticati. 

Partecipare in forma 
propositiva alla 
scelta e alla 
realizzazione di 
strategie tattiche 
delle attività sportive. 

Conoscere la 
terminologia e il 
regolamento tecnico, il 
fair-play anche in 
funzione 
dell’arbitraggio. 

Sperimentare nelle 
attività sportive i 
diversi ruoli, il fair- 
play e l’arbitraggio. 
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COMPET ENZA 3: GIOCO E SPORT  

 Conoscenze Abilità Attività  Valutazione 

 Conoscere l’aspetto 
educativo, la struttura, 
l’evoluzione dei giochi e 
degli sport nella 
cultura e nella 
tradizione. 

Interpretare le 
diverse 
caratteristiche dei 
giochi e degli sport 
nelle varie culture. 

 2 

Pratica le attività  sportive  

applicando tattiche e 
strategie, con fair play e 

attenzione all’aspetto 

sociale. 
 

1 
Sollecitato, pratica le 

attività  sportive  

conoscendo semplici 
tattiche e strategie, con 
fair play e attenzione 

all’aspetto sociale. 

 
 

COMPET ENZA 3: GIOCO E SPORT  

 Conoscenze Abilità Attività Valutazione 

2
° 

b
ie

n
n
io

 

Conoscere la teoria e la 
pratica delle tecniche e 
dei fondamentali 
(individuali e di 
squadra) dei giochi e 
degli sport. 

Trasferire e 
realizzare le tecniche 
adattandole alle 
capacità e alle 
situazioni anche 
preponendo varianti. 

Pratica della pallavolo. 
Pratica della 
pallacanestro. 
Pratica della 
pallamano. 

Pratica del tennis- 
tavolo. 

Pratica del badminton. 
Pratica del calcio. 

Ginnastica artistica: 
corpo libero. 

Atletica leggera: salto 
in alto; getto del peso; 

corsa ad ostacoli. 

 
Standard 

Pratica le attività sportive 
applicando tattiche e 
strategie, con fair play e 
attenzione all’aspetto 
sociale. 

 
Livelli 

3 

Mostra elevate abilità  

tecnico-tattiche nelle 
attività sportive con un 

personale apporto 

Approfondire la teorie 
di tattiche e strategie 
dei giochi e degli sport. 

Trasferire e 
realizzare strategie e 
tattiche nelle attività 
sportive. 

Approfondire la 
terminologia del 
regolamento tecnico, il 
fair-play anche in 
funzione 
dell’arbitraggio. 

Assumere 
autonomamente 
diversi ruoli e la 
funzione di 
arbitraggio. 
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COMPET ENZA 3: GIOCO E SPORT  

 Conoscenze Abilità Attività Valutazione 

 Conosce gli aspetti 
sociali dei giochi e 
degli sport. 

Interpretare gli 
aspetti sociali dei 
giochi e degli sport. 

 interpretativo del fair play 
e dei fenomeni sportivi. 

 
2 

Patica le attività  sportive  

applicando tattiche e 
strategie, con fair play e 

attenzione all’aspetto 

sociale. 
 

1 
Sollecitato, pratica le 

attività  sportive  

conoscendo semplici 
tattiche e strategie, con 
fair play e attenzione 

all’aspetto sociale. 

 
 

COMPET ENZA 3: GIOCO E SPORT  

 Conoscenze Abilità Attività Valutazione 

5
° 

a
n
n
o
 

Approfondire la 
conoscenza delle 
tecniche dei giochi e 
degli sport. 

Trasferire 
autonomamente 
tecniche sportive 
proponendo varianti. 

Pratica della pallavolo. 
Pratica della 
pallacanestro. 
Pratica della 
pallamano. 

Pratica del tennis- 
tavolo. 

Pratica del badminton. 
Pratica del calcio. 

Ginnastica artistica: 
esercizi alla trave; 

esercizi alle parallele. 

Combinazione di 
esercizi alla spalliera. 

 
Standard 

Pratica autonomamente 
attività sportiva con fair 
play scegliendo personali 
tattiche e strategie anche 
nell’organizzazione, 
interpretando al meglio la 
cultura sportiva. 

 
Livelli 

3 

Padroneggia le abilità  

tecnico-tattiche sportive, 
specifiche, con un 
personale apporto 

interpretativo del fair 
play e dei fenomeni 
sportivi, sviluppa e  

Sviluppare le strategie 
tecnico tattiche dei 
giochi e degli sport. 

Trasferire e 
realizzare 
autonomamente 
strategie e tecniche 
nelle attività 
sportive. 

Padroneggiare 
terminologie, 
regolamento tecnico, 
fair-play e modelli 
organizzativi (tornei, 
feste sportive…). 

Svolgere i ruoli di 
direzione, 
organizzazione e 
gestioni di eventi 
sportivi. 
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COMPET ENZA 3: GIOCO E SPORT  

 Conoscenze Abilità Attività  Valutazione 

 Conosce i fenomeni di 
massa legati al mondo 
sportivo. 

Interpretare con 
senso critico i 
fenomeni di massa 
legati al mondo 
sportivo (tifo, doping, 
professionismo, 
scommesse). 

 orienta le attitudini 
personali, sa assumere 

ruoli organizzativi. 
 

2 
Pratica autonomamente le 

attività sportive con fair 

play scegliendo tattiche e 
strategie, con attenzione 

all’aspetto organizzativo 

e sociale. 
 

1 

E’ in grado di praticare  

autonomamente con fair 
play alcune attività  

sportive scegliendo 
semplici tattiche e 

strategie, con attenzione 

all’aspetto sociale e 

partecipando all’aspetto 

organizzativo. 

 
 

COMPET ENZA 4: SALUTE E BENESSERE 

 Conoscenze Abilità Attività Valutazione 

1
° 

b
ie

n
n
io

 

Conoscere i principi 
fondamentali per la 
sicurezza ed il primo 
soccorso. 

Assumere 
comportamenti 
funzionali alla 
sicurezza per 
prevenire i principali 
infortuni e applicare 
alcune procedure di 
primo soccorso. 

I fattori di rischio nella 
pratica delle attività  

motorie. 
Traumatologia sportiva 

e primo soccorso. 
Cenni di igiene 

alimentare. 
Cenni di teoria 
dell’allenamento. 

 
Standard 

Adotta comportamenti 
attivi, in sicurezza, per 
migliorare la propria 
salute e benessere. 

 
Livelli 

3 
Adotta autonomamente, 

in sicurezza 
comportamenti attivi per 
migliorare il proprio stato 
di salute consapevole  

della  loro utilità per il 

benessere. 

Approfondire i principi 
di una corretta 
alimentazione e le 
informazioni sulle 
dipendenze e sulle 
sostanze illecite (fumo, 
doping, droghe, 
alcool). 

Per mantenere lo 
stato di salute sceglie 
di evitare l’uso di 
sostanze illecite e 
adottare principi 
igienici e alimentari 
corretti. 
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COMPET ENZA 4: SALUTE E BENESSERE 

 Conoscenze Abilità Attività Valutazione 

 Conoscere i principi 
generali di 
allenamento utilizzati 
per migliorare lo stato 
di efficienza psico- 
fisico. 

Scegliere di praticare 
l’attività motoria e 
sportiva (tempi, 
frequenza, carichi…) 
per migliorare 
l’efficienza 
psicofisica. 

  
2 

Adotta comportamenti 
attivi, per la sicurezza e 

la prevenzione della 

salute e conosce l’utilità 

della pratica motoria 

riferita al benessere. 
 

1 
Guidato assume 

comportamenti attivi e in 
sicurezza per migliorare 

la propria salute e  il 
proprio benessere. 

 
 

COMPET ENZA 4: SALUTE E BENESSERE 

 Conoscenze Abilità Attività Valutazione 

2
° 

b
ie

n
n
io

 

Conoscere le procedure 
per la sicurezza e per il 
primo soccorso. 

Adottare 
comportamenti 
funzionali alla 
sicurezza nelle 
diverse attività; 
applicare le 
procedure del primo 
soccorso. 

Interventi di primo 
soccorso. 

Alimentazione, 
sedentarietà e malattie 

non trasmissibili. 

 
Standard 

Assume in maniera 
consapevole 
comportamenti orientati a 
stili di vita attivi, 
prevenzione e sicurezza nei 
diversi ambienti. 

 
Livelli 

3 
Assume autonomamente 

stili di vita attivi, di 
prevenzione, sicurezza e 
primo soccorso nei vari 
ambienti, migliorando il 

proprio benessere. 
 

2 

 
 
Conoscere le 
conseguenze di una 
scorretta 
alimentazione e i 
pericoli legati all’uso di 
sostanze che inducono 
dipendenza. 

 
Assumere 
comportamenti attivi 
rispetto 
all’alimentazione, 
igiene e salvaguardia 
da sostanze illecite. 
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COMPET ENZA 4: SALUTE E BENESSERE 

 Conoscenze Abilità Attività Valutazione 

  
Conoscere le 
problematiche legate 
alla sedentarietà dal 
punto di vista fisico e 
sociale 

Assumere 
comportamenti 
fisicamente attivi in 
molteplici contesti 
per un 
miglioramento dello 
stato di benessere 

 Adotta stili di vita attivi 
applicando i principi di 
sicurezza e prevenzione 

e dando valore all’attività 

fisica e sportiva. 
 

1 
Guidato, adotta 

comportamenti orientati a 
stili di vita attivi, alla 

prevenzione e sicurezza. 

 

COMPET ENZA 4: SALUTE E BENESSERE 

 Conoscenze Abilità Attività Valutazione 

5
° 

a
n
n
o
 

Conoscere i protocolli 
vigenti rispetto alla 
sicurezza e al primo 
soccorso degli specifici 
infortuni. 

Prevenire 
autonomamente 
l’infortunio e sapere 
applicare i protocolli 
di primo soccorso. 

Le tecniche di primo 
soccorso e 

rianimazione. 

L’alimentazione nello 

sport. 
Il doping nello sport. 

Teoria dell’allenamento 

e periodizzazione. 
Adattamenti fisiologici 

degli apparati e 
sistemi del corpo 

umano all’esercizio 

fisico. 

Standard 
Assume in maniera 
consapevole 
comportamenti orientati a 
stili di vita attivi, 
prevenzione e sicurezza nei 
diversi ambienti. 

 
Livelli 

3 
Assume autonomamente 

stili di vita attivi, di 
prevenzione, sicurezza e 
primo soccorso nei vari 
ambienti, migliorando il 

proprio benessere. 
 

2 
Adotta stili di vita attivi 
applicando i principi di 
sicurezza e prevenzione 

e dando valore all’attività 

fisica e sportiva. 
 

1 
Guidato, adotta 

comportamenti orientati 
a stili di vita attivi, alla 

prevenzione e alla 
sicurezza. 

Approfondire gli 
aspetti scientifici e 
sociali delle 
problematiche 
alimentari, delle 
dipendenze e dell’uso di 
sostanze illecite. 

Scegliere 
autonomamente di 
adottare corretti stili 
di vita. 

Approfondire gli effetti 
positivi di uno stile di 
vita attivo per il 
benessere fisico e socio- 
relazionale. 

Adottare 
autonomamente stili 
vita attivi che durino 
nel tempo: long life 
learning. 
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Lo standard motorio definisce la soglia accettabile per determinare il possesso 

(l’acquisizione) della competenza. 

Il livello di sviluppo della competenza esprime il grado di possesso qualitativo e 

quantitativo della competenza: Ne vengono individuati tre: 

1 – minimo, voto 6 (possiede/si avvicina al livello stabilito) 

2 – intermedio, voto 7/8 (supera/possiede il livello stabilito) 

3 – elevato, voto 9/10 (eccelle/supera il livello stabilito) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Nel primo periodo dell’anno scolastico saranno privilegiati gli stili d’insegnamento di 

“riproduzione”: stile a comando; della pratica; della reciprocità. In un secondo  periodo, 

presupponendo che gli allievi abbiano maturato un sufficiente autocontrollo ed 

autonomia nello svolgimento di un compito motorio, saranno utilizzati stili di 

“produzione”: scoperta guidata; risoluzione di problemi; programma individuale a  scelta 

dell’allievo. 

Tra le strategie d’insegnamento, privilegiando quella più efficace a seconda dei 

contenuti, sarà utilizzato l’insegnamento interattivo; a stazioni;  l’apprendimento 

cooperativo o strategie di auto – apprendimento. Particolare attenzione sarà data alla 

presentazione dei compiti; alla progressione delle attività ed al feedbak. 

Ai fini di favorire l’apprendimento di nuove abilità si realizzerà la variabilità  delle 

esperienze, con un’organizzazione alternata o casuale, mediante “l’interferenza 

contestuale”. 

Per alcuni contenuti sarà realizzata la pratica a blocchi. 

 
A seconda delle difficoltà di carattere tecnico delle abilità sarà proposta la pratica 

globale e la pratica per parti. 

ASPE L GICI 
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Si favorirà la realizzazione di processi di transfer per l’acquisizione di nuove 

abilità utilizzando quelle già possedute e la loro applicazione in contesti differenti da 

quelli d’apprendimento. 

Si favorirà l’acquisizione di metastrategie come la regolazione dello stato di attivazione 

psicofisica (arousal), la rappresentazione mentale dell’azione, l’autovalutazione e  la 

concentrazione. 

Per gli insegnamenti teorici, legati alle conoscenze, si struttureranno momenti didattici in 

aula, con l’uso della LIM se presente, in palestra e mediante la metodologia del Flipped 

Learning. 

 

 

 

Per gli apprendimenti teorici saranno rimodulati i contenuti mediante l’apprendimento 

cooperativo e la didattica digitale. Potranno anche essere diversificati gli strumenti e 

modalità delle verifiche. 

Per gli apprendimenti pratici si rimodulerà la didattica mediante l’individualizzazione 

dell’insegnamento mediante il lavoro per gruppi omogenei. 

 
 

 
 
 

 
 

Durante le lezioni verranno utilizzati i seguenti materiali didattici: 
 

  Grandi e piccoli attrezzi presenti in 
palestra e nei campi i gioco esterni. 

  Videolezioni 
  materiali reperiti in Internet 
  LIM 
  Appunti forniti dal docente. 

 
 

 

 

 

 
Quello della valutazione è il momento in cui il docente verifica i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo sarà quello di porre l’attenzione sui progressi 

dell’allievo  e sulla  validità dell’azione didattica,  consentendo  al  docente  di   modificare 

EN  DI ECU ER  

ATERIALI D C  

ER C E E ALU  
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eventualmente le strategie e metodologie di insegnamento, dando spazio ad altre più 

efficaci. Alla valutazione verranno assegnate le seguenti quattro funzioni: 

 
 

Diagnostica 

Viene condotta collettivamente all’inizio o durante lo svolgimento del processo 
educativo e permette di controllare immediatamente l’adeguatezza  degli interventi 
volti al conseguimento dei traguardi formativi. In caso di insuccesso si opereranno op 
modifiche mirate alla propria programmazione didattica 

 
Formativa 

Viene condotta individualmente all’inizio o durante il processo educativo e consente di 
controllare, frequentemente e rapidamente, il conseguimento di obiettivi limitati e 
circoscritti nel corso dello svolgimento dell’attività didattica 

Sommativa 
Viene condotta alla fine del processo e ha lo scopo di fornire informazioni sull’esito 
globale del processo di apprendimento di ogni alunno 

Finale 
Viene condotta alla fine del processo e permette di esprimere un giudizio sulla qualità 
dell’istruzione e quindi sulla validità complessiva dei percorsi attuati 

 

 
 

 

Si utilizzeranno le seguenti tipologie di prove: 

 
Per gli apprendimenti teorici 
Prove strutturate e semistrutturate (scelta multipla, vero-falso, risposta aperta) 

; verifiche orali (semplici domande o interventi spontanei durante lo svolgimento delle 

lezioni, tradizionali interrogazioni); 

verifiche scritte con quesiti a risposta breve; 
 

Per gli apprendimenti pratici 
Test motori criteriali o normativi. 

Prove pratiche. 

Nel processo di valutazione periodale e finale per ogni alunno verranno presi in esame i 

fattori interagenti: 

  il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione  di 
tempi e qualità del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in 
ingresso ed in uscita), 

  i risultati della prove e i lavori prodotti, 
  le osservazioni relative alle competenze trasversali, 
  il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 
 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 
  l’impegno  e  la  costanza  nello  studio,  l’autonomia,  l’ordine,  la  cura,  le capacità 

organizzative, 
  quant’altro  il  consiglio  di  classe  riterrà  che  possa  concorrere  a  stabilire    una 

valutazione oggettiva. 
 

  Per l’attribuzione dei voti i suddetti fattori avranno un peso diverso come riportato 
nella tabella sottostante. 
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partecipazione impegno capacità 

relazional

i

comportamento e 

rispetto delle regole 

conoscenze e 

abilità 

Interesse, 
motivazione, 
assunzione di ruoli 
diversi, 
capacità di proporre 
il proprio punto di 
vista, 
capacità di proporsi 
e portare a termine 
incarichi. 

Continuità, 
esecuzione accurata e 
puntuale di compiti, 
disponibilità ad 
organizzare le attività, 
accuratezza nel 
realizzare la parte 
teorica. 

capacità di mostrare 
atteggiamenti 
collaborativi e offrire 
il proprio apporto, 
capacità di mostrare 
atteggiamenti 
cooperativi e 
disponibilità 
all’inclusione dei 
meno abili. 

Autonomia, 
autocontrollo, 
responsabilità (nei 
trasferimenti, negli 
spogliatoi e nel portare il 
materiale), 
rispetto delle regole, 
rispetto del fair play, 
annotazioni di eventuali 
richiami o mancanze. 

la media dei risultati 
delle verifiche sulle 
conoscenze e abilità, 
per ogni periodo. 

40% 60% 

Viene di seguito riportata una griglia di valutazione che vuole essere un quadro sinottico 

degli elementi della valutazione sopra espressi. 

Griglia di valutazione scienze motorie e sportive 

Voto 
Giudizio 

Aspetti educativo- 
formativi 

competenze motorie 

1-2 Nullo 
Totale disinteresse per 

l'attività svolta 
Livello delle competenze motorie 

profondamente inadeguato 

3-4 Gravemente 
insufficiente 

Forte disinteresse per la 
disciplina 

Inadeguato livello delle competenze 
motorie, con forti carenze rispetto agli 

standard richiesti 

5 
Insufficiente 

Manifesta generico 
interesse e saltuario 

impegno verso la 
disciplina 

Il livello di competenze maturato è poco 
inferiore agli standard richiesti 

6 
Sufficiente 

Raggiunge gli standard 
impegnandosi e 

partecipando in modo 
discontinuo o 
superficiale 

Ha conseguito i livelli standard delle 
competenze motorie 

7 
Discreto 

Partecipa e si impegna in 
modo soddisfacente 

collaborando alla 
realizzazione delle 
attività proposte 

Le competenze motorie appaiono di 
poco superiori agli standard stabiliti 



8 
Buono 

Manifesta costante 
impegno e collabora 

attivamente allo 
svolgimento della 

didattica, dimostrando 
vivo l'interesse per la 

disciplina. 

Il livello delle competenze motorie è 
abbastanza elevato e consente di 

padroneggiare gli elementi qualitativi 
della disciplina 

9 Ottimo 

Si dimostra fortemente 
motivato e interessato 
alla realizzazione delle 

attività proposte, 
manifestando spirito 

propositivo 

Elevato livello di sviluppo delle 
competenze che consente di assumere 
comportamenti modello nell’ambito 

della disciplina 

10 Eccellente 

Elevato impegno, 
motivazione, 

partecipazione, senso di 
responsabilità e maturità 

caratterizzano lo 
studente 

Il livello di maturazione delle 
competenze è estremamente elevato in 

tutti i suoi aspetti riferibili alle 
conoscenze, capacità, abilità motorie, 

atteggiamento verso la disciplina e stile 
di vita. 

Nelle classi prime classi saranno somministrati test motori per misurare lo sviluppo delle capacità motorie di resistenza, forza 

e flessibilità. 

I test motori somministrati in ingresso assolvono alle seguenti funzioni: 

 funzione informativa nei riguardi degli allievi;

 funzione di stimolo e motivazione,

 funzione strumentale per la definizione degli obiettivi e dei contenuti;

 funzione di archivio storico.

La valutazione dei dati riferiti allo sviluppo delle capacità testate avverrà utilizzando la statistica scolastica nazionale dell’Osservatorio 

delle Capacità Motorie (O.C.M.)  



Religione 

ANNO SCOLASTICO: 
PIANO DI LAVORO PER ASSI CULTURALI 

DIPARTIMENTO:                                   MATERIA: 

LIBRO DI TESTO: IPro Religione e multimediale fornito dal docente 

Questo piano di lavoro è il risultato del 
lavoro di programmazione condiviso 
degli insegnanti di Religione 

(Nelle sottostanti righe mantenere SEMPRE carattere arial 10 già reimpostato) 

ORE ANNUALI NELLE VARIE CLASSI  33 PRIMO BIENNIO    Amministrazione, Finanza e Marketing e Relazioni internazionali per il Marketing  

ASSE CULTURALE: ASSE DEI LINGUAGGI 

Competenze 
Obiettivi di apprendimento 

Contenuti e attività Verifiche 
Conoscenze Abilità 

Lo studente al 
termine del biennio 
sarà messo in grado 
di maturare le 
seguenti 
competenze 
specifiche: 
• costruire
un’identità libera e
responsabile,
ponendosi domande
di 
senso nel confronto
con i contenuti del 
messaggio

In relazione alle competenze sopra 

individuate e in continuità con il primo ciclo, 

lo studente: 

- si confronta sistematicamente con gli

interrogativi perenni dell’uomo e con le

risorse e le inquietudini del nostro tempo,

a cui il cristianesimo e le altre religioni

cercano di dare una spiegazione: l’origine e il

futuro del mondo e dell’uomo, il bene e il

male, il senso della vita e della morte, le

speranze e le paure dell’umanità;

- approfondisce, alla luce di un percorso

religioso, il valore delle relazioni

Lo studente: 

- riflette sulle proprie esperienze

personali e di relazione;

- pone domande di senso e le

confronta con le risposte offerte.

- riconosce e usa in maniera

appropriata il linguaggio religioso

per spiegare le realtà e i contenuti

della fede cattolica;

- riconosce il contributo della

religione, alla formazione

dell’uomo e allo sviluppo della

cultura, anche in prospettiva

Primo anno 

SETTEMBRE- 
OTTOBRE 

La comunicazione: 

spiegare le cose e comprendere 

 le persone 

NOVEMBRE - 
DICEMBRE 

Significato di rispetto, 

 responsabilità,  solidarietà, 

condivisione 

conoscenza di sé e relazione 

GENNAIO – 
FEBBRAIO 

 Religione, insegnamento della 

 Religione e suo significato nella 

ricerca di una dimensione  

spirituale 
MARZO – 
APRILE  Immagini, segni, parole, simboli, 

L’allievo 

deve saper 

riepilogare la 

lezione 

precedente. 

+ 

Test di 

verifica 

finale 

RELIGIONE CATTOLICA  RELIGIONE CATTOLICA 
2017-2018 



Competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività Verifiche 

evangelico secondo 
la tradizione della 
Chiesa; 
• valutare il 
contributo sempre 
attuale della  
tradizione cristiana 
allo 
sviluppo della civiltà 
umana, anche in 
dialogo con 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.

interpersonali. Il significato dell’interiorità, 

dell’ascolto, dell’affettività. 

- coglie la specificità della proposta

cristiano-cattolica, distinguendola da quella

di altre religioni e sistemi di significato, e

riconosce lo speciale

vincolo spirituale della Chiesa con il 

popolo di Israele; 

- conosce in maniera essenziale e corretta i

testi biblici più rilevanti dell’Antico e del

Nuovo Testamento, distinguendone la

tipologia, la collocazione storica, il pensiero;

- approfondisce la conoscenza della persona

e del messaggio di salvezza di Gesù Cristo,

come documentato nei Vangeli e in altre

fonti storiche;

- riconosce la singolarità della rivelazione

cristiana di Dio Uno e Trino e individua gli

elementi che strutturano l’atto di fede;

- conosce origine e natura della Chiesa,

scopre le forme della sua presenza nel

mondo (annuncio, sacramenti, carità) come

segno e strumento di salvezza, si confronta

con la testimonianza cristiana offerta da

alcune figure significative del passato e del

presente;

- ricostruisce gli eventi principali della Chiesa

del primo millennio;

- si confronta con alcuni aspetti centrali

della vita morale: la dignità della persona,

interculturale; 

- rispetta le diverse opzioni e

tradizioni religiose e culturali;

- consulta correttamente la Bibbia

e ne scopre la ricchezza dal punto

di vista storico,

letterario e contenutistico; 

- sa spiegare la natura 

sacramentale della Chiesa e 

rintracciarne i tratti caratteristici 

nei molteplici ambiti dell’agire 

ecclesiale; 

- è consapevole della serietà e

problematicità delle scelte morali,

valutandole anche alla luce

della proposta cristiana.

 metafore e  testi sacri delle 

 religioni 

MAGGIO – 
GIUGNO 

 I libri della bibbia, autori, 

 ambientazione storico –  

geografica. Contenuti religiosi 

 e generi letterari 

Secondo anno 

SETTEMBRE- 
OTTOBRE 

Tempi liturgici, Luoghi sacri. 

 Feste, Riti. 

Attesa della figura messianica 

NOVEMBRE - 
DICEMBRE La storicità, l’annuncio  e la morte 

 e resurrezione di Gesù di Nazareth 

GENNAIO – 
FEBBRAIO 

I fondamenti della fede cristiana, 

 loro  consolidamento nella  

tradizione e confronto con le 

 religioni monoteiste 

MARZO – 
APRILE 

Male e provvidenza: 

fatalismo, indifferenza, fiducia 

( fede - speranza - carità) 

MAGGIO – 
GIUGNO 

L’esperienza della “finitezza” e 

 del fallimento le aspettative,  

le promesse i surrogati di salvezza 



Competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività Verifiche 

la libertà di coscienza, la responsabilità 

verso il creato, la promozione della pace 

mediante la ricerca di un’autentica giustizia 

sociale e l’impegno per il bene comune; 

ANNO SCOLASTICO: 
PIANO DI LAVORO PER ASSI CULTURALI 

DIPARTIMENTO:                                            MATERIA: 

LIBRO DI TESTO: IPro Religione e multimediale fornito dal docente 

(Nelle sottostanti righe mantenere SEMPRE carattere arial 10 già reimpostato) 

ORE ANNUALI NELLE VARIE CLASSI 33    SECONDO BIENNIO    Amministrazione, Finanza e Marketing e Relazioni internazionali per il Marketing

ASSE CULTURALE: ASSE DEI LINGUAGGI 

Competenze 
Obiettivi di apprendimento 

Contenuti e attività Verifiche 
Conoscenze Abilità 

Lo studente al termine 
del corso di studi sarà 
messo in grado di 
maturare le seguenti 
competenze specifiche: 
• sviluppare un maturo
senso critico e un 
personale progetto di 
vita, riflettendo sulla 
propria identità nel 
confronto con il 
messaggio cristiano, aperto 

Confrontarsi criticamente sulle questioni di 

senso più rilevanti, dando loro un 

inquadramento sistematico; 

Studiare la relazione della fede cristiana 

con la razionalità umana e con il progresso 

scientifico-tecnologico; 

Incrementare il proprio lessico religioso, 

conoscendo origine, senso e attualità delle 

“grandi” parole e dei simboli biblici, tra cui: 

creazione, esodo, alleanza, promessa, 

popolo di Dio, messia, regno di Dio, grazia, 

Interrogarsi sulla condizione 

umana, tra limiti materiali, ricerca 

di trascendenza e speranza di 

salvezza; 

Impostare criticamente la 

riflessione su Dio nelle sue 

dimensioni storiche, filosofiche e 

teologiche; 

Confrontarsi con il dibattito 

teologico sulle grandi verità della 

fede e della vita cristiana 

terzo anno 

SETTEMBRE- 
OTTOBRE 

Come conoscere la Chiesa

  Come conoscere la Chiesa origine 

  ed identità nel N.T. 

NOVEMBRE - 
DICEMBRE La Chiesa nella storia. 

Significato di Ecumenismo 

GENNAIO – 
FEBBRAIO 

Concetto di Autorità e Servizio 

nella Chiesa.  Impegno nella fede e  

nel sociale. Vita secolare e vita religiosa 

L’all ievo 
deve saper 

riepilogare 
la lezione 

precedente
. 

+ 
Test di 

veerifica 
finale 

RELIGIONE CATTOLICA  RELIGIONE CATTOLICA 

2017-2018 



Competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività Verifiche 

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 
umanistica, 

scientifica e tecnologica; 
• utilizzare
consapevolmente le fonti 
autentiche del 
cristianesimo, 
interpretandone 
correttamente i contenuti 
nel quadro di un 
confronto aperto ai 
contributi della cultura 
scientifico-tecnologica.

conversione, salvezza, redenzione, 

escatologia, vita eterna; 

Riconoscere il senso proprio che tali 

categorie ricevono dal messaggio e 

dall’opera di Gesù Cristo; 

Leggere direttamente pagine scelte 

dell’Antico e del Nuovo Testamento e 

acquisire i principali criteri di 

interpretazione; 

Conoscere la comprensione che la Chiesa 

ha di sé, sapendo distinguere gli elementi 

misterici e storici, istituzionali e carismatici; 

Conoscere lo sviluppo storico della 

Chiesa nell’età medievale e moderna, 

cogliendo i motivi storici delle divisioni ma 

anche le tensioni unitarie in prospettiva 

ecumenica; 

Individuare il rapporto tra coscienza, 

libertà e verità nelle scelte morali; 

Conoscere gli orientamenti della Chiesa 

sull’etica personale e sociale, sulla bioetica, 

sull’etica sessuale, sulla questione 

ecologica. 

sviluppatosi nel corso dei secoli 

all’interno alla Chiesa; 

Riconosce in opere artistiche, 

letterarie e sociali i riferimenti 

biblici e religiosi che ne sono 

all’origine; 

Documentare le fasi della vita 

della Chiesa con attenzione alla 

Chiesa in Italia;  

Riconosce differenze e 

complementarità tra fede e  

ragione e tra fede e scienza; 

Argomenta le scelte etico-

religiose proprie o altrui. 

Affrontare il rapporto del 

messaggio cristiano universale con 

le culture particolari e con gli effetti 

storici che esso ha prodotto nei vari 

contesti sociali e 

culturali; 

MARZO – 
APRILE 

Cosa significa essere Chiesa 

Precisazioni in riferimento al  

Significato della liturgia  

Riferimenti  ai testi sacri e alla 

tradizione artistica 

MAGGIO – 
GIUGNO I  Sacramenti:valore e significato 

nella vita cristiana 

quarto anno 

SETTEMBRE- 
OTTOBRE Modelli etici: “umanistici”  

“pragmatici” “antiumanistici” 

NOVEMBRE - 
DICEMBRE 

Le modalità della scelta etica 

I valori fondamentali del 

 cristianesimo 

GENNAIO – 
FEBBRAIO 

Agire con responsabilità 

L’appello dei valori 

I rapporti interpersonali 

MARZO – 
APRILE 

Il richiamo dell’assoluto 

Il Dio Padre 

Il Dio Salvatore 

MAGGIO – 
GIUGNO 



Competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività Verifiche 

Lo Spirito di Dio nella Chiesa: 

discernimento e segni dei tempi Lo Spirito di Dio nella Chiesa 

ANNO SCOLASTICO: 

PIANO DI LAVORO PER ASSI CULTURALI 

DIPARTIMENTO:                                                

LIBRO DI TESTO: IPro Religione e multimediale fornito dal docente 

(Nelle sottostanti righe mantenere SEMPRE carattere arial 10 già reimpostato) 

ORE ANNUALI NELLE VARIE CLASSI   33 QUINTO ANNO    Amministrazione, Finanza e Marketing e Relazioni internazionali per il Marketing

ASSE CULTURALE: ASSE DEI LINGUAGGI 

Competenze 
Obiettivi di apprendimento 

Contenuti e attività 
Conoscenze Abilità 

Al termine del secondo biennio di studio, gli studenti saranno sarà in grado di: 

sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in 

relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso 

critico e un personale progetto di vita; 

riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel 

corso della storia, nella valutazione 

e trasformazione della realtà e nella 

comunicazione contemporanea, in dialogo con altre 

religioni e sistemi di significato; confrontarsi con la visione cristiana del mondo, 

utilizzando le fonti autentiche della 

– Questioni di senso legate alle

più

rilevanti esperienze della vita

umana;

– linee fondamentali della

riflessione su Dio e sul rapporto

fede-scienza in prospettiva

storico-culturale, religiosa ed

esistenziale;

– identità e missione di Gesù

Cristo

alla luce del mistero pasquale;

– storia umana e storia della

– 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;

– analizzare e interpretare

Quinto anno 

SETTEMBRE- 

OTTOBRE 

gioni

i temi

-scienza,

Il dialogo tra le reli

Confronto su alcun

 fondamentali: fed

e storia della 

Salvezza a

NOVEMBRE - 

DICEMBRE 

onfronto
Il Cristianesimo. e

 con altre culture  

e sistemi di 

pensiero ro.

GENNAIO – 

FEBBRAIO 
Definire le problem

atiche etiche
relative al lavoro,

 all’economia

RELIGIONE CATTOLICA  RELIGIONE CATTOLICA 

2017-2018 

 MATERIA: 



Competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in 

modo da 

elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca 

della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 

salvezza: il modo cristiano di 

comprendere l’esistenza 

dell’uomo 

nel tempo; 

– analisi storica, letteraria e

religiosa di testi dell’Antico e del

Nuovo Testamento;

– elementi principali di storia del

cristianesimo fino all’epoca

contemporanea e loro effetti per

la

nascita e lo sviluppo della cultura

europea;

– ecumenismo e dialogo

interreligioso; nuovi movimenti

religiosi; 

– orientamenti della Chiesa

sull’etica personale e sociale,

sulla

comunicazione digitale, anche a

confronto con altri sistemi di

pensiero.

correttamente testi biblici scelti; 

– ricostruire, da un punto di vista

storico e sociale, l’incontro del

messaggio cristiano universale con le

culture particolari;

– ricondurre le principali 

problematiche 

derivanti dallo sviluppo scientifico- 

tecnologico a documenti biblici o 

religiosi che possano offrire 

riferimenti utili per una loro 

valutazione; 

– confrontarsi con la testimonianza

cristiana offerta da alcune figure

significative del passato e del 

presente

anche legate alla storia locale;

– confrontare i valori etici proposti dal

cristianesimo con quelli di altre

religioni e sistemi di significato.

ed al vivere 
sociale. 

della Esposizione del 

pensiero Chiesa 

MARZO – 

APRILE 

Cogliere il 

contributo del  

cristianesimo alla 

formazione di una 

speranza che va 

oltre  la storia 

MAGGIO – 

GIUGNO 

Comprendere il 
linguaggio 

questioni  e i contenuti 

relativi a etico-

religiose. 

* quanto evidenziato in grassetto esprime i nuclei fondanti e i saperi minimi.
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