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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

PRIMO BIENNIO 
 

Codice  Competenze – Primo biennio 

C1 Padroneggiare gli strumenti  espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 

C2 Leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo    

C3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi   

 

Codice* Abilità 

A1 

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. 

A2 Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e in contesti diversi. 

A3 Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua italiana ai diversi livelli del sistema. 

A4 
Nell’ambito della produzione e dell’interazione orale, attraverso l’ascolto attivo e consapevole, 
padroneggiare situazioni di comunicazione tenendo conto dello scopo, del contesto, dei destinatari. 

A5 Esprimere e sostenere il proprio punto di vista e riconoscere quello altrui. 

A6 

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. 

A7 Riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale, morfologico, sintattico. 

A8 
Leggere e commentare testi significativi in prosa e in versi tratti dalla letteratura italiana e 
straniera. 

A9 
Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in modo essenziale anche i metodi 
di analisi del testo (ad esempio, generi letterari, metrica, figure retoriche). 

 

Primo anno del primo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

UD.1: 
Leggere e 
Comunicare 

- C1 
- C2- 
- C3 

 

A1 - A2 
A3 - A4 
A5 - A6 
A7 - A8 
A9 

Test d'ingresso per classi parallele La Comunicazione: gli  
elementi della comunicazione e i linguaggi della  
comunicazione verbale e non verbale. Le funzioni  
linguistiche.  
- Fonologia e ortografia strategie di studio e  
applicazione.  
- Il lessico la formazione delle parole  
- Antologia:  Conoscere le strutture essenziali dei testi 
narrativi (fabula –intreccio-schema narrativo,  
sequenze)  
- Riconoscere le principali tipologie testuali (narrazione, 
diario, lettera) e le loro specificità strutturali e 
linguistiche. 

Settembre-  
- Ottobre 
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Conoscere gli elementi strutturali essenziali per  
produrre un testo coerente e coeso. 

UD.2 
Le strutture 
essenziali dei 
testi 
narrativi.  

- C1 
- C2 
- C3 

A1 - A2 
A3 - A4 
A5 - A6 
A7 - A8 
A9 

Morfologia : le parti variabili del discorso definizione,  
funzioni e applicazione.   
Antologia: conoscere le strutture essenziali dei testi  
narrativi (i personaggi, autore-narratore, tempo, spazio,  
punto di vista)  
-Riconoscere le principali tipologie testuali (narrazione,  
diario, lettera) e le loro specificità strutturali e  
linguistiche.   
-Produrre testi in lingua italiana, di varia natura, con  
padronanza di linguaggio (lessico e morfosintassi) 
Conoscere le modalità e tecniche delle diverse forme di  
produzione scritta: riassunto, lettera, relazioni ecc.   

Conoscere le fasi della produzione scritta:   
-Pianificazione, stesura e revisione.  
I generi della narrativa letteraria: l’epica classica 

Novembre-
Dicembre-
Gennaio 

UD.3: 
Fiaba, favola 
e racconto 

- C1-C2-C3 A1 - A2 
A3 - A4 
A5 - A6 
A7 - A8 
A9 

-Morfologia : le parti invariabili del discorso definizione,  
funzioni e applicazione  
Antologia:  
-Conoscere le strutture essenziali dei testi narrativi  
descrittivi.   
-I generi della narrativa letteraria: fiaba e favola,  
racconto  
-Descrizione soggettiva ed oggettiva  
Lettura ,analisi e comprensione dei Promessi Sposi di A.  
Manzoni o di un testo narrativo a scelta del docente.  

- Febbraio-
Marzo 

UD.4: 
I generi del 
romanzo 

- C1-C2-C3 A1 - A2 
A3 - A4 
A5 - A6 
A7 - A8 
A9 

Sintassi della frase semplice: -Caratteristiche della frase 
semplice, struttura sintattica  e concordanza  
-Antologia :I generi della narrativa letteraria: il  romanzo  
-I generi del romanzo  
( storico, intrattenimento, comico, avventura, ecc ) -
Lettura ,analisi e comprensione dei Promessi Sposi di A.  
Manzoni o di un testo narrativo a scelta del docente.  

- Marzo-
Aprile-
Maggio 

UD.5: 
I Promessi 
Sposi di A. 
Manzoni 

- C1-C2-C3 A1 - A2 
A3 - A4 
A5 - A6 
A7 - A8 
A9 

Lettura ,analisi e comprensione dei Promessi Sposi di A.  
Manzoni o di un testo narrativo a scelta del docente.  -
Verifiche e Monitoraggio   
- Processo itinerante delle diverse tipologie di  
produzione scritta e orale 

Maggio-
Giugno  
-  

 

 

Secondo anno del primo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

UD.1: 
Il testo 
narrativo 

- C1-C2-C3 A1 - A2 
A3 - A4 
A5 - A6 
A7 - A8 
A9 

Riepilogo delle strutture grammaticali, dei legamenti  
logici , elementi di base della comunicazione e delle  
funzioni della lingua  

Riepilogo dei verbi regolari e irregolari più usati e  
della struttura della frase semplice  

Antologia: riepilogo del testo narrativo ( struttura,  
generi ,in particolare il romanzo)  

- Settembre-
Ottobre 

UD.2: 
Il romanzo 

- C1-C2-C3 A1 - A2 
A3 - A4 
A5 - A6 
A7 - A8 
A9 

Lettura, analisi e comprensione dei Promessi Sposi di  
A. Manzoni o di un testo narrativo a scelta del  
docente.  

- Ottobre-
Novembre 

UDA3 
Il testo 
poetico 
 

- C1-C2-C3 A1 - A2 
A3 - A4 
A5 - A6 
A7 - A8 

Antologia: avvio al testo poetico (effetto fonico 
musicale)   
Individuazione del messaggio poetico  
La frase semplice e complessa 

Novembre- 
Dicembre-
Gennaio  
-  



CURRICOLO DI ISTITUTO – ISTRUZIONE TECNICA Parte II 5 
 

A9 
Strutture e funzioni della sintassi composta 

UD.4: 
Il testo 
poetico  
(metrica e 
ritmo) 

- C1-C2-C3 A1 - A2 
A3 - A4 
A5 - A6 
A7 - A8 
A9 

-Antologia: analisi del testo poetico: metrica e  ritmo.  
-I vari testi poetici.  
-Parafrasi del testo poetico  
-Esercitazione su modelli di prove invalsi 

- Febbraio 

UD.5: 
Il testo 
poetico 
(le figure 
retoriche) 

- C1-C2-C3 A1 - A2 
A3 - A4 
A5 - A6 
A7 - A8 
A9 

- Antologia: analisi del testo poetico (figure  
retoriche)  
- Esercitazione su modelli di prove invalsi 

- Marzo- 
Aprile 

UD.6: 
Testo 
argomentati
vo e testo 
informativo  
 

- C1-C2-C3 A1 - A2 
A3 - A4 
A5 - A6 
A7 - A8 
A9 

- Cenni sulle caratteristiche del Saggio breve/  
articolo di giornale  
- Cenni sul testo teatrale  
- Discussione in classe a partire dalle domande  
proposte (nel corso di tutto l’anno) 

- Maggio-
Giugno 

-  
 
Tutto l’anno 

 

 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

Codice  Competenze – Secondo Biennio e Monoennio 

C1 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

C2 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

C3 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 

 

Codice* Abilità 2° biennio 

A1.1 Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana. 

A1.2 Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 

A1.3 Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici  

A1.4 Consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la produzione linguistica. 

A1.5 Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche professionali. 

A1.6 
Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili all’attività di ricerca di testi letterari, 
artistici, scientifici e tecnologici. 

A1.7 Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità. 

A1.8 Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di studio e professionali. 

A1.9 Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica italiana. 

A1.10 
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed internazionale 
dal Medioevo all’Unità nazionale. 

A1.11 
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli europei nella produzione 
letteraria, artistica, scientifica e tecnologica contemporanea. 

A1.12 
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico, tecnico, storico, critico ed 
artistico. 
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A1.13 
Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e scientifiche di differenti epoche e realtà 
territoriali in rapporto alla tradizione culturale italiana e di altri popoli. 

A1.14 
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in relazione alle 
esperienze personali. 

A1.15 Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o di un prodotto. 

 

Primo anno del secondo biennio  

UD 
COMPETENZE

* 
ABILITÀ 

inserire codice* 
CONOSCENZE PERIODO 

UD.1 
La nascita delle 
lingue volgari 

- C1 
- C2 
- C3 

A1.1 - A1.2   
A1.3 – A1.4  
A1.5 – A1.6  
A1.7 – A1.8  
A1.9 – A1.10  
A1.11 – A1.12  
A1.13 – A1.14  
A1.15 

Test d'ingresso . per classi parallele  
- Conoscenza degli elementi peculiari della  cultura 

medievale: nascita delle lingue  nazionali e 
scuole poetiche del Duecento  

Standard minimi  
- Conoscenza essenziale dei nuclei tematici  trattati 

- Settembre 
Ottobre 

 
 
 
 
 

UD.2 
Dante Alighieri 
 
 
 
 

 
- C1 
- C2 
- C3 
 

A1.1 - A1.2   
A1.3 – A1.4  
A1.5 – A1.6  
A1.7 – A1.8  
A1.9 – A1.10  
A1.11 – A1.12  
A1.13 – A1.14  
A1.15 

Vita e passi semplificati delle opere di Dante. 
Analisi e comprensione di alcuni Canti della  
Divina Commedia  
(Cantica dell'Inferno continua nell'anno)  
 
Standard minimi  
- Saper analizzare semplici testi letterari e non  
letterari 

Novembre  
 

UD.3 
La poesia e la 
prosa nel’300  
 

 
 
- C1 
- C2 
- C3 

 

A1.1 - A1.2   
A1.3 – A1.4  
A1.5 – A1.6  
A1.7 – A1.8  
A1.9 – A1.10  
A1.11 – A1.12  
A1.13 – A1.14  
A1.15 

Completamento del modulo precedente;  
Francesco Petrarca: passi semplificati delle 
opere.   

Standard minimi  
Saper individuare ed esporre i significati  
essenziali di un testo. 

Dicembre-
Gennaio 
 

UD.4: 
L’Umanesimo e 
il primato 
dell’uomo. 
Il 
Rinascimento,l
a questione 
della lingua e la 
soluzione di 
Bembo. 

- C1 
- C2 
- C3 
 

A1.1 - A1.2  
A1.3 – A1.4  
A1.5 – A1.6  
A1.7 – A1.8  
A1.9 – A1.10  
A1.11 – A1.12  
A1.13 – A1.14  
A1.15 

Giovanni Boccaccio e la novella; lettura  
parafrasata delle opere 
Elementi essenziali della società e la cultura  
nell’Umanesimo e nel   
Rinascimento;   
  
Standard minimi  
Saper individuare ed esporre i significati  
essenziali di un testo. 

Febbraio 
 

UD.5: 
L.Ariosto 

C1 
-C2 
-C3 

A1.1 - A1.2   
A1.3 – A1.4  
A1.5 – A1.6  
A1.7 – A1.8  
A1.9 – A1.10  
A1.11 – A1.12  
A1.13 – A1.14  
A1.15 

Il classicismo rinascimentale; Ariosto e il poema  
cavalleresco; passi semplificati  
 
Standard  minimi  
Saper individuare ed esporre i significati  
essenziali di un testo. 

Marzo/Aprile 

UD.6: 
Il Principe di 
Machiavelli ; la 
crisi del 
classicismo 
rinascimentale, 
passi 
semplificati e 
parafrasati 

-C1 
-C2 
-C3 

A1.1 - A1.2   
A1.3 – A1.4  
A1.5 – A1.6  
A1.7 – A1.8  
A1.9 – A1.10  
A1.11 – A1.12  
A1.13 – A1.14  
A1.15 

Il Principe di Machiavelli ; la crisi del classicismo  
rinascimentale, passi semplificati e parafrasati  
 
Standard minimi  
Saper individuare ed esporre i significati  
essenziali di un testo. 

Maggio-
Giugno  
 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 
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Secondo anno del secondo biennio  

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

 
UD. 1: 
Accoglienza 

- C1  
- C2 
- C3 

A1.1 - A1.2  
A1.3 – A1.4  
A1.5 – A1.6  
A1.7 – A1.8  
A1.9 – A1.10  
A1.11 – A1.12 - 
A1.13   A1.14 - 
A1.15 

- Completamento e/o ripasso del Classicismo  
Rinascimentale, la trattatistica(Machiavelli). 

- Settembre 
 
 

UD.2: 
 
L’età della 
Controriforma 
e la cultura del 
Barocco.  

 

- C1 
- C2  
- C3 

A1.1 - A1.2  
A1.3 – A1.4  
A1.5 – A1.6  
A1.7 – A1.8  
A1.9 – A1.10  
A1.11 – A1.12 - 
A1.13   A1.14 - 
A1.15 

- Il contesto storico e letterario del Seicento.L’età  
del Barocco   
 
Standard minimi  
- Saper individuare ed esporre i significati  
essenziali di un testo  
Analisi e comprensione di alcuni Canti della Divina  
Commedia  

(Cantica del Purgatorio continua nell'anno) 

Ottobre 

UD.3: 
Il rapporto 
degli 
intellettuali 
con il potere, 
la Nuova 
Scienza di 
Galileo e il 
rovesciamento 
della 
prospettiva 
antropocentri
ca; lettura di 
passi di opere 
rappresentativ
e della cultura 
europea del 
‘600 

-  C1 
- C2 
- C3 

A1.1 - A1.2  
A1.3 – A1.4  
A1.5 – A1.6  
A1.7 – A1.8  
A1.9 – A1.10  
A1.11 – A1.12 - 
A1.13   A1.14 - 
A1.15 

- La Rivoluzione  scientifica ,la poesia del Seicento; 
il teatro del  Seicento e le origini del romanzo 
moderno - G.Galilei  
 
Standard minimi  
Saper individuare ed esporre i significati essenziali  
di un testo Saper analizzare semplici testi letterari  
e non letterari 

- Novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UD.4: 
 
La società e la 
cultura  
dell’Illuminis
mo in Europa e 
in  
Italia 

- C1 
- C2 
- C3 

A1.1 - A1.2  
A1.3 – A1.4  
A1.5 – A1.6  
A1.7 – A1.8  
A1.9 – A1.10  
A1.11 – A1.12 - 
A1.13   A1.14 - 
A1.15 

Il Settecento riformatore . Il contesto storico del  
Settecento. Centri e caratteristiche  
dell’Illuminismo italiano. L’Illuminismo nei caffè  
Lo stile rococò. Il Neoclassicismo.  
 
Standard minimi  
Saper individuare ed esporre i significati essenziali  
di un testo Saper analizzare semplici testi letterari  
e non letterari 

Dicembre  
 

UD.5 
 
C.Goldoni 

- C1 
- C2 
- C3 

A1.1 - A1.2  
A1.3 – A1.4  
A1.5 – A1.6  
A1.7 – A1.8  
A1.9 – A1.10  
A1.11 – A1.12 - 
A1.13   A1.14 - 
A1.15 

Goldoni- recuperi e verifiche quadrimestrali  
 
Standard minimi  
Saper individuare ed esporre i significati essenziali  
di un testo Saper analizzare semplici testi letterari  
e non letterari 

Gennaio  
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UD.6: 
Ritratto 
d'autore:Parin
i e/o Alfieri  
 

- C1 
- C2 
- C3 

A1.1 - A1.2  
A1.3 – A1.4  
A1.5 – A1.6  
A1.7 – A1.8  
A1.9 – A1.10  
A1.11 – A1.12 - 
A1.13   A1.14 - 
A1.15 

La vita di Parini. Il debutto poetico fra Arcadia e  
Illuminismo. La satira sociale del Giorno. La  
stagione delle Odi neoclassiche  
Alfieri e il rinnovamento del Teatro  
 
Standard minimi  
Conoscenza essenziale dei nuclei tematici trattati.   
Saper analizzare semplici testi letterari e non  
letterari.   
Saper individuare ed esporre i significati  essenziali 
di un testo. 

Febbraio 

UD.7: 
Neoclassicism
o e suggestioni 
preromantich
e nelle opere di 
Ugo Foscolo, 
sonetti e passi 
di altre opere.  

- C1 
- C2 
- C3 

A1.1 - A1.2  
A1.3 – A1.4  
A1.5 – A1.6  
A1.7 – A1.8  
A1.9 – A1.10  
A1.11 – A1.12 - 
A1.13   A1.14 - 
A1.15 

La vita, la poetica e le opere di U.Foscolo.   
 
Standard minimi  
Conoscenza essenziale dei nuclei tematici trattati.   
Saper analizzare semplici testi letterari e non  
letterari.   
Saper individuare ed esporre i significati  essenziali 
di un testo. 

Marzo  
 
 
 
 

UD.8 
L’età del 
Romanticismo 
in Europa e in 
Italia; 
Manzoni:  
 

- C1 
- C2 
- C3 

A1.1 - A1.2  
A1.3 – A1.4  
A1.5 – A1.6  
A1.7 – A1.8  
A1.9 – A1.10  
A1.11 – A1.12 - 
A1.13   A1.14 - 
A1.15 

Il Romanticismo in Europa e in Italia.  
Manzoni: la vita, la poetica della storia e la sua  
produzione letteraria  
 
Standard minimi  
Conoscenza essenziale dei nuclei tematici trattati.   
Saper analizzare semplici testi letterari e non  
letterari.   
Saper individuare ed esporre i significati  
essenziali di un testo.  
Saper compilare schemi e mappe concettuali.  

Aprile  
 

UD.9 
G. Leopardi ,il 
pensiero 
filosofico e la 
natura 
poetica, 

- C1 
- C2 
- C3 

A1.1 - A1.2  
A1.3 – A1.4  
A1.5 – A1.6  
A1.7 – A1.8  
A1.9 – A1.10  
A1.11 – A1.12 - 
A1.13   A1.14 - 
A1.15 

Leopardi: dal pessimismo individuale al  
pessimismo cosmico. La produzione letteraria  
leopardiana  
 
Standard minimi  
Conoscenza essenziale dei nuclei tematici trattati.   
Saper analizzare semplici testi letterari e non  
letterari.   
Saper individuare ed esporre i significati  essenziali 
di un testo.  
Saper compilare schemi e mappe concettuali.  

Maggio-
giugno  

 

 

 

 

Codice* Abilità 5° anno 

A2.1 
Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al 
Novecento. 

A2.2 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più rappresentativi. 

A2.3 
Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni 
linguistiche.  

A2.4 
Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con linguaggio 
specifico. 
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A2.5 Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse dall’italiano. 

A2.6 
Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento anche per negoziare in contesti 
professionali. 

A2.7 
Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel settore professionale di 
riferimento in relazione agli interlocutori e agli scopi. 

A2.8 Elaborare il proprio curriculum vitæ in formato europeo. 

A2.9 
Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in 
rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 

A2.10 
Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature. 

A2.11 
Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana 
e le culture di altri Paesi. 

A2.12 Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 

A2.13 
Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un 
motivato giudizio critico. 

 

Quinto anno 

UD COMPETENZE* 
ABILITÀ 

inserire codice* 
CONOSCENZE PERIODO 

UD.1: 

Accoglienza 

Test 
d’ingresso. 

 

- C1 
- C2 
- C3 
 

A2.2 – A2.3  
A2.4 – A2.5  
A2.6 – A2.7  
A2.9 -A2.10  
A2.11 - A2.12  
A2.13 

Quadro generale della cultura dell'Ottocento: 
Leopardi sintesi della produzione letteraria 
leopardiana. 

-  Settembre 

UD.2: 

Il 
Positivismo. 

G. Verga 

- C1 
- C2 
- C3 

A2.2 – A2.3  
A2.4 – A2.5  
A2.6 – A2.7  
A2.9 -A2.10  
A2.11- A2.12 
-A2.13 

Modulo storico-culturale: la nuova cultura del 
Positivismo, il rapporto fra scienza, società e 
letteratura; Naturalismo, Verismo, 

Giovanni Verga, presentazione dell’autore. 
Letture a scelta tratte da “Vita dei campi”. I 
romanzi: “I Malavoglia” e  “Mastro don 
Gesualdo”. 

 

-Ottobre 

UD.3: 

La crisi del 
Positivismo 

- C1 
- C2 
- C3 

A2.1 - A2.2  
A2.3 – A2.4  
A2.5 – A2.6  
A2.7 – A2.9  
A2.10 – 
A2.11- A2.12  
A2.13 

Modulo storico-culturale: La società e la cultura 
del Decadentismo in Europa: il Simbolismo 

 

- Standard minimi: Saper individuare le principali 
fasi dell’evoluzione della lingua italiana nel tempo 

 

-Novembre 

UD.4: 

Il 
Decadentis
mo in Italia. 

 

 

 

-C1 

-C2 

-C3 

 

A2.1 - A2.2  
A2.3 – A2.4  
A2.5 – A2.6  
A2.7 – A2.9  
A2.10 – 
A2.11- A2.12 
– A2.13 

Il Decadentismo in Italia: Pascoli. La poesia 
simbolista. 

L’estetismo, il superomismo e il protagonismo 
dannunziano come esempi di commistione fra 
letteratura e vita. Da il romanzo: “Il piacere”:”Il 
ritratto di un esteta” 

Analisi, in linea generale della Cantica del 
Paradiso (continua nell'anno) 

 

 

-Dicembre- 
Gennaio 

 

UD.5 

Il romanzo 
dal modello 

 A2.1 - A2.2  
A2.3 – A2.4  
A2.5 – A2.6  

Il romanzo dal modello realista alla prosa della 
seconda metà del ‘900. 

-Febbraio- 
Marzo 
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realista alla 
prosa della 
seconda 
metà del 
‘900. 

 

A2.7 – A2.9  
A2.10 – 
A2.11- A2.12 
– A2.13 

La narrativa di Italo Svevo, la figura dell’inetto nei 
primi romanzi, le nuove frontiere del romanzo 
psicologico. “La coscienza di Zeno” 

Luigi Pirandello, presentazione dell’autore. Il 
saggio: “L’umorismo”. Il teatro e le maschere. 

 

Standard minimi: 

 

Conoscere gli autori e i testi più rappresentativi, 
le linee essenziali della prospettiva storica nelle 
tradizioni letterarie italiane. 

 

UD.6: 

La rinascita 
culturale in 
Italia nel 
dopoguerra 

 

-C1 

-C2 

-C3 

A2.1 - A2.2  
A2.3 – A2.4  
A2.5 – A2.6  
A2.7 – A2.8 
A2.9 - A2.10 
A2.11- A2.12 
– A2.13 

La poesia e la prosa dal primo al secondo 
dopoguerra. 

Le scelte tecniche e stilistiche, i temi, i rapporti 
degli autori  con le suggestioni europei. Il 
Crepuscolarismo e l’Ermetismo:   autori secondo 
le scelte didattiche del singolo insegnante. 

 

 

 

Aprile 

 

 

- 

UD.7: 

Produzione, 
orale e 
scritta, di 
testi chiari e 
ordinati, 
secondo le 
Tipologie 
d'esame e 
modelli 
semplificati 
delle prove 
dell’Esame 
di Stato. 

-  C1 

-C2 

-C3 

 

A2.1 - A2.2  
A2.3 – A2.4  
A2.5 – A2.6 
A2.7 – A2.8 
A2.9 – A2.10 
A2.11- A2.12 
– A2.13 

-  I padri del Neorealismo e la crisi del 
Neorealismo ( autori a scelta del singolo docente). 

 Standard minimi: Saper compilare schemi e 
mappe concettuali. 

 

Maggio- 

Giugno 

 
 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI COMPETENZE VERIFICABILI 

I anno Primo biennio: 

-Potenziamento delle 
quattro abilità linguistico – 
espressive di base: leggere, 
ascoltare, parlare e 
scrivere 

- Conoscenza e produzione 
di diverse tipologie testuali 

- Riflessione sulla lingua a 
livello di fonologia, 
ortografia, morfologia e 
sintassi 

- Analisi testuale 

 

-Le strutture della 
comunicazione e le forme 
linguistiche; le tecniche di 
lettura 

- Le strutture essenziali dei testi 
descrittivi, espressivi, espositivi, 
narrativi 

- Le principali regole 
fonologiche e ortografiche; 

funzione e classificazione delle 
parti morfologiche; 

la frase semplice, elementi 
fondamentali, complementi 

- Gli elementi fondamentali 
dell’analisi del testo narrativo 

- Individuazione e uso appropriato 
delle parti del discorso e delle 
strutture sintattiche di uso generale 
e più frequente nel parlato e nello 
scritto  

-  Individuazione degli elementi della 
frase e dei complementi di uso più 
frequente nella comunicazione 
orale e scritta 

- Conoscenza delle caratteristiche 
generali delle diverse tipologie di 
testo prese in esame nel corso 
dell’anno scolastico  

- Conoscenza dei caratteri essenziali 
delle diverse tipologie affrontate 
(racconto e romanzo)  

- Produzione di semplici testi 
descrittivi, narrativi, espositivi, 
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relazioni d’esperienza, corretti da 
un punto di vista morfo-sintattico, 
ortografico, lessicale e coerenti con 
la consegna data e con lo scopo 
comunicativo 

- II anno Primo biennio: 

- Potenziamento delle 
quattro abilità linguistico – 
espressive di base: leggere, 
ascoltare, parlare e 
scrivere 

- Conoscenza e produzione 
di diverse tipologie testuali 

- Riflessione sulla lingua a 
livello di fonologia, 
ortografia, morfologia e 
sintassi 

- Analisi testuale 

 

- Le strutture della 
comunicazione e le forme 
linguistiche;le tecniche di lettura 

- Le strutture dei testi espositivi, 
narrativi, argomentativi 

- Le principali regole 
fonologiche e ortografiche; 

funzione e classificazione delle 
parti morfologiche; 

sintassi della frase semplice;  

sintassi del periodo 

- Le strutture essenziali del testo 
poetico 

- Comprendere il significato letterale 
delle parole e dei concetti di uso più 
frequente nella comunicazione 
letteraria e non letteraria 

- Comprendere la funzione dei 
legami logico-sintattici nei testi più 
semplici e di uso frequente 
nell’ambito letterario e non 
letterario  

- Comprendere il senso complessivo 
dei testi relativi ad aspetti e 
problemi della società e della 
cultura 

- Saper distinguere le parti 
costitutive dei testi di uso più 
frequente (in ambito letterario e 
extraletterario) 

-  Saper individuare la tipologia di un 
testo definendone in termini 
essenziali gli scopi comunicativi  

-  Saper individuare i temi centrali di 
un testo  

-  Saper generalizzare e/o 
sintetizzare gli aspetti più 
immediatamente evidenti di un 
passo letterario o non letterario 

- Organizzare in modo semplice 
discorsi logicamente coerenti sugli 
argomenti oggetto di verifica e 
produrre riassunti, parafrasi, 
analisi lessicali in forma essenziale 
e corretta  

-  Rielaborare e collegare tra loro i 
temi contenuti e affrontati nello 
sviluppo del programma dell’a.s.  

-  Rispondenza tra la traccia e lo 
svolgimento dell’elaborato  

- Rispetto complessivo delle 
consegne  

-  Correttezza complessiva 
(ortografia, morfosintassi, lessico) 
nell’insieme dell’elaborato 

- Organicità e coerenza nello 
sviluppo delle argomentazioni nel 
loro insieme  

- Per riassunto, parafrasi, analisi, 
commento di testo dato: 
rispondenza generale alle 
indicazioni di lavoro entro i 
parametri valutativi indicati di 
volta in volta 

- I anno Secondo biennio: 
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- Il sistema letteratura: 
testi, autori, contesto 

- Conoscenza e produzione 
di diverse tipologie testuali 

- Lingua 

- Linee di evoluzione della 
cultura e del sistema letterario 
italiano dalle origini al XVI 
secolo 

- Tecniche compositive per 
diverse tipologie di produzione 
scritta (saggio breve e articolo di 
giornale, tema di ordine 
generale e tema storico, analisi 
del testo) 

- Radici storiche ed evoluzione 
della lingua italiana; 

lingua letteraria e linguaggi della 
scienza e della tecnologia 

 

- Riconoscere le linee essenziali della 

storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi 

tra testi e autori fondamentali, con 

riferimento anche a tematiche di 

tipo scientifico, tecnologico ed 

economico  

- Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici per 

una loro corretta fruizione e 

valorizzazione  

- Padroneggiare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze 

comunicative dei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici  

- Individuare e utilizzare le moderne 

forme di comunicazione visiva e 

multimediale con riferimento alle 

sue potenzialità espressive 

II anno Secondo biennio: 

- Il sistema letteratura: 
testi, autori, contesto 

- Conoscenza e produzione 
di diverse tipologie testuali 

- Lingua 

- Linee di evoluzione della 
cultura e del sistema letterario 
italiano dal XVII al XIX secolo 

- Tecniche compositive per 
diverse tipologie di produzione 
scritta (saggio breve e articolo di 
giornale, tema di ordine 
generale e tema storico, analisi 
del testo) 

- Evoluzione della lingua 
italiana; 

lingua letteraria e linguaggi della 
scienza e della tecnologia 

- Riconoscere le linee essenziali della 

storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi 

tra testi e autori fondamentali, con 

riferimento anche a tematiche di 

tipo scientifico, tecnologico ed 

economico  

- Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici per 

una loro corretta fruizione e 

valorizzazione 

- Padroneggiare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze 

comunicative dei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici  

- Individuare e utilizzare le moderne 
forme di comunicazione visiva e 
multimediale con riferimento alle 
sue potenzialità espressive 

V anno: 

- Il sistema letteratura: 
testi, autori, contesto 

- Conoscenza e produzione 
di diverse tipologie testuali 

- Lingua 

- Linee di evoluzione della 
cultura e del sistema letterario 
italiano dal secondo Ottocento al 
secondo dopoguerra con 
riferimenti alla letteratura 
contemporanea e alle letterature 
di altri paesi 

- Tecniche compositive per 
diverse tipologie di produzione 
scritta (saggio breve e articolo di 
giornale, tema di ordine 

- Riconoscere le linee essenziali della 

storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi 

tra testi e autori fondamentali, con 

riferimento anche a tematiche di 

tipo scientifico, tecnologico ed 

economico  

- Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici per 

una loro corretta fruizione e 

valorizzazione  

- Padroneggiare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della lingua 
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generale e tema storico, analisi 
del testo) 

- Processo storico e tendenze 
evolutive della lingua italiana 
dall’Unità 

nazionale ad oggi; 

Lingua letteraria e linguaggi 
della scienza e della tecnologia 

italiana secondo le esigenze 

comunicative dei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici  

- Individuare e utilizzare le moderne 

forme di comunicazione visiva e 

multimediale con riferimento alle 

sue potenzialità espressive 
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STORIA 
 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

PRIMO BIENNIO 
 

Codice  Competenze 

C1 Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e di una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali  

C2 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   

 

Codice* Abilità 

A1 Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento. 

A2 Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 
anche in riferimento alla realtà contemporanea. 

A3 Utilizzare 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. 

A4 Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica. 

A5 Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico. 

A6 Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politiche, economiche e religiose nel 
mondo attuale e le loro interconnessioni. 

A7 Analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati nel promuovere e orientare lo sviluppo 
economico e sociale, anche alla luce della Costituzione italiana. 

 

 

Primo anno del primo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

UD. 1: 
ACCOGLIENZA 
DALLA 
PREISTORIA 
ALLA STORIA 

- C1 
- C2 
 
 

 
A1 – A2 – A3 
– A4- A5  

                                          
Verifica dei prerequisiti- introduzione allo studio 
della storia.  

 
Settembre 

Dalla preistoria alla storia.  
Le antiche civiltà fluviali  (Mezzaluna fertile ; Egitto)  
I popoli dell’Asia Minore e del Vicino Oriente ( 
Persiani, Fenici, Ebrei).  

Ottobre/ 
Novembre 

UD.2: 
CRETA E 
MICENE 

 
A1 – A2 – A3 
– A4- A5  

Creta, Micene e la Grecia Arcaica Dicembre 
 

UD.3: 
LA GRECIA 
CLASSICA 

 

A1 – A2 – A3 
– A4- A5  
 

La Grecia Classica  
 

Gennaio/ 
Febbraio 

UD.4: 
LE ORIGINI DI 
ROMA 

Il declino della polis; l’Ellenismo. L’Italia antica e le 
origini di Roma: il passaggio dalla Monarchia alla 
Repubblica 

Marzo/ 
Aprile 
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UD.5:LA 
REPUBBLICA 

A1 – A2 – A3 
– A4- A5 – 
A6- A7 

La crisi della Repubblica 
(cenni) 

Maggio/ 
Giugno 

 

Secondo anno del primo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

UD.1:ACCOG
LIENZA 

- C1 
- C2 

- A1 – A2 – 
A3 – A4- 
A5 – A6- 
A7 

Ripasso e completamento degli ultimi argomenti 
trattati in classe prima L’impero Romano 

Settembre-
Ottobre 

UD.2: 
L’IMPERO 
ROMANO 

 
Impero Romano: società, cultura e religione 

 
Novembre 
 

UD.3:LA 
CRISI 

Crisi e trasformazione del mondo romano 
Dicembre 
 

UD.4:I 
REGNI 
ROMANO-
BARBARICI 

 
L’occidente nel V secolo 
I regni romano-barbarici 

 
Gennaio 

UD.5:L’IMPE
RO 
BIZANTINO E 
L’ISLAM 

Impero bizantino e la civiltà islamica 
 

Febbraio-
Marzo 

UD.6:L’ALTO 
MEDIOEVO 

L’Occidente nell’Alto Medioevo Aprile 

UD.7:CARLO 
MAGNO E IL 
FEUDALESI
MO 

- L’Impero Carolingio e le basi della società 
feudale(cenni 

Maggio- 
Giugno 

 

 
 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

Codice Competenze 

C1 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento 

C2 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 

 

Codice* Abilità 2° biennio 

A1.1 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità. 

A1.2 
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. 

A1.3 
Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali (es. in rapporto a 
rivoluzioni e riforme). 

A1.4 
Analizzare correnti di pensiero, contesti ,fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche. 
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A1.5 
Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con riferimenti ai contesti 
nazionali e internazionali. 

A1.6 Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale. 

A1.7 Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. 

A1.8 Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 

A1.9 
Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali 
ed operativi. 

A1.10 
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali e siti web dedicati) per 
produrre ricerche su tematiche storiche. 

 

Primo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

UD.1: 
Il Medioevo 

- C1 
- C2 

A1.1 – A1.2  
A1.3 – A1.4  
A1.5 – A1.6  
A1.7 – A1.8  
A1.9 – A1.10 

- Test d’ingresso 
- Le civiltà del Basso medioevo  
- La crisi del medioevo 

- Settembre 
- Ottobre 
- Novembre 

UD. 2: 
Il 
Rinascimento 

- C1 
- C2 

A1.1 – A1.2  
A1.3 – A1.4  
A1.5 – A1.6  
A1.7 – A1.8  
A1.9 – A1.10 

- Nuove visioni del mondo :il Rinascimento e la riforma 
protestante 

- Nuovi mondi:scoperte geografiche e conquiste 
- L’Europa del cinquecento 
- La formazione dello stato moderno 

- Dicembre 
- Gennaio  
- Febbraio  

UD. 3: 
La crisi del 
Seicento 

- C1 
- C2 

A1.1 – A1.2  
A1.3 – A1.4  
A1.5 – A1.6  
A1.7 – A1.8  
A1.9 – A1.10 

- La crisi del seicento: aspetti demografici, economici e 
politici. 

- L’evoluzione dei sistemi politici europei: gli 
assolutismi e l’eccezione inglese, il pensiero politico 
moderno 

- Marzo 
- Aprile   

UD. 4: 
La 
rivoluzione 
scientifica 

- C1 
- C2 

A1.1 – A1.2  
A1.3 – A1.4  
A1.5 – A1.6  
A1.7 – A1.8  
A1.9 – A1.10 

- La rivoluzione scientifica - Maggio  
- Giugno  

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 

Secondo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

UD.1: 
L’Illuminismo  

- C1 
- C2 

A1.1 – A1.2  
A1.3 – A1.4  
A1.5 – A1.6  
A1.7 – A1.8  
A1.9 – A1.10 

- La società europea del settecento e l’illuminismo. 
- Lo sviluppo europeo:demografia, commerci, 

industria a domicilio; il colonialismo settecentesco. 
- L ‘Europa politica del settecento tra guerre e 

tentativi di riforme  
- La rivoluzione industriale 

- Settembre 
- Ottobre 
- Novembre 

UD.2: 
Le rivoluzioni e 
l’età 
napoleonica 

- C1 
- C2 

A1.1 – A1.2  
A1.3 – A1.4  
A1.5 – A1.6  
A1.7 – A1.8  
A1.9 – A1.10 

- La rivoluzione americana  
- La rivoluzione francese 
- L’età napoleonica e la Restaurazione 

- Dicembre 
- Gennaio 
- Febbraio 

UD.3: 
Il Positivismo e 
la  
Risorgimento 

- C1 
- C2 

A1.1 – A1.2  
A1.3 – A1.4  
A1.5 – A1.6  
A1.7 – A1.8  
A1.9 – A1.10 

- La diffusione delle industrie in Europa; la cultura 
del positivismo; la questione sociale; il movimento 
operaio; liberali, democratici e socialisti. 

- L’evoluzione politica degli stati-nazione del 
quarantotto alla fine dell’ottocento. 

- Il risorgimento 

- Marzo 
- Aprile 
 

UD.4: 
L’Imperialismo 
 

- C1 
- C2 

A1.1 – A1.2  
A1.3 – A1.4  
A1.5 – A1.6  

- La seconda rivoluzione industriale e la nascita della 
società di massa. 

- L’imperialismo. 

- Maggio 
- Giugno  
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A1.7 – A1.8  
A1.9 – A1.10 

- L’Italia liberale.(cenni) 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 

Codice* Abilità 5° anno 

A2.1 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 

A2.2 Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

A2.3 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. 

A2.4 Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale. 

A2.5 
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. 

A2.6 Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica con riferimento agli ambiti 
professionali. 

A2.7 Analizzare storicamente campi e profili professionali, anche in funzione dell’orientamento. 

A2.8 Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel periodo storico di riferimento. 

A2.9 Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per comprendere mutamenti 
socio-economici, aspetti demografici e processi di trasformazione. 

A2.10 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari. 

A2.11 Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. 

A2.12 
Utilizzare 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. 

A2.13 Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte costituzionali e delle 
istituzioni internazionali, europee e nazionali. 

 

Quinto anno 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

UD.1: 
l’Unità d’Italia 

- C1 A2.2 – A2.3  
A2.4 – A2.5  
A2.6 –A2.8  
A2.9 – A2.10  
A2.11- A2.12  
A2.13 

Test d’ingresso 
Coordinate storiche e culturali dell''Unità d’Italia. 
La nascita del socialismo scientifico ed utopistico.  

- Settembre 

UD.2: 
L’Ottocento tra 
imperialismo 
,colonialismo e 
nazionalismo 

- C1, C2 A2.2 – A2.3  
A2.4 – A2.5  
A2.6 –A2.8 – 
A2.9 – A2.10  
A2.11- A2.12  
A2.13 

L’Italia dopo l’Unità 
 
Seconda Rivoluzione  
Industriale: le potenze europee nel secondo 
Ottocento. Imperialismo, colonialismo e 
nazionalismo.  

- Ottobre 

UD.3. 
L’età 
giolittiana 

- C2 A2.1 – A2.2 – 
A2.3 – A2.4  
A2.5 – A2.6 
A2.8 – A2.9  
A2.10 – 
A2.11 - A2.12 
– A2.13 

Età giolittiana e società di massa: politica interna e 
politica estera.  
 

- Novembre 

UD.4: - C2 A2.1 – A2.2 – 
A2.3 – A2.4  
A2.5 – A2.6 

La crisi dello Stato liberale; La Prima Guerra 
Mondiale e il primo dopoguerra. La  Rivoluzione 
Russa  e la Rivoluzione bolscevica.  

- Dicembre-
Gennaio 
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La Prima 
Guerra 
Mondiale 

A2.8 – A2.9  
A2.10 – 
A2.11- A2.12  
A2.13 

UD.5: 
Il primo 
dopoguerra in 
Europa 

- C2 A2.1 – A2.2 – 
A2.3 – A2.4  
A2.5 – A2.6 
A2.8 – A2.9  
A2.10 – 
A2.11- A2.12  
A2.13 

- L'avvento dei governi totalitari: fascismo, nazismo 
e comunismo.  

- La nascita del partito popolare e del Comunismo 
in Italia. 

- Febbraio 

UD.6: 
La Seconda 
Guerra 
Mondiale 

- C2 A2.1 – A2.2 – 
A2.3 – A2.4  
A2.5 – A2.6  
A2.7- A2.8 – 
A2.9 – A2.10  
A2.11- A2.12  
A2.13 

 
- Seconda Guerra Mondiale. 
- Secondo dopoguerra in Italia 

- Marzo-
Aprile 

UD.7: 
La 
decolonizzazio
ne. 
La Guerra 
fredda 

- C2 A2.1 – A2.2 – 
A2.3 – A2.4  
A2.5 – A2.6  
A2.7- A2.8 – 
A2.9 – A2.10 
A2.11- A2.12  
A2.13 

La decolonizzazione  
Il periodo della guerra fredda  
Linee generali 

- Maggio-
Giugno 

 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI COMPETENZE VERIFICABILI 

I anno Primo biennio: 

- La storia nella dimensione 
diacronica e sincronica -

(Tempo/spazio/relazioni) 
- Valori di civiltà 
- Concetti di storiografia 
- La fonte storica 
 

- Dalla preistoria ad Augusto 
- Origine ed evoluzione storica 
dei principi e dei valori fondativi 
della Costituzione Italiana 
- Conoscere termini 
specifici della 
storiografia 
- Riconoscere ed 
analizzare una fonte 
storica 
 

- comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso 
il confronto tra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto tra aree geografiche e 
culturali 

- II anno Primo biennio: 

- La storia nella dimensione 
diacronica e sincronica -

(Tempo/spazio/relazioni) 
- Valori di civiltà 
- Concetti di storiografia 
- La fonte storica 
 

- Dall’impero romano all’Alto 
Medioevo 
- Origine ed evoluzione storica 
dei principi e dei valori fondativi 
della Costituzione Italiana 
- Conoscere termini 
specifici della 
storiografia 
- Riconoscere ed 
analizzare una fonte 
storica 
 

- comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso 
il confronto tra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto tra aree geografiche e 
culturali 

I anno Secondo biennio: 
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- La storia nella dimensione 
diacronica e sincronica -

(Tempo/spazio/relazioni) 
- Valori di civiltà 
- Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche 

- Concetti di storiografia 
- La fonte storica 
 

- Dal Mille alla metà del 
Seicento 
- Origine ed evoluzione storica 
dei principi e dei valori fondativi 
della Costituzione Italiana 
- Correnti di pensiero, contesti, 
fattori e strumenti che hanno 
favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche 
- Conoscere termini 
specifici della 
storiografia 
- Riconoscere ed 
analizzare una fonte 
storica 
 

- Riconoscere l'interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale\globale  

- Cogliere il contributo apportato 
dalle scoperte scientifiche e dalle 
innovazioni tecnologiche allo 
sviluppo dei saperi e al 
cambiamento delle condizioni di 
vita 

II anno Secondo biennio: 

- La storia nella dimensione 
diacronica e sincronica -

(Tempo/spazio/relazioni) 
- Valori di civiltà 
- Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche 

- Concetti di storiografia 
- La fonte storica 
 

- Dalla metà del Seicento 
all’inizio del Novecento 
- Origine ed evoluzione storica 
dei principi e dei valori fondativi 
della Costituzione Italiana 
- Correnti di pensiero, contesti, 
fattori e strumenti che hanno 
favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche 
- Conoscere termini 
specifici della 
storiografia 
- Riconoscere ed 
analizzare una fonte 
storica 
 
 

- Riconoscere l'interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale\globale  

- Cogliere il contributo apportato 
dalle scoperte scientifiche e dalle 
innovazioni tecnologiche allo 
sviluppo dei saperi e al 
cambiamento delle condizioni di 
vita 

- V anno: 

- La storia nella dimensione 
diacronica e sincronica -

(Tempo/spazio/relazioni) 
- Valori di civiltà 
- Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche 

- Concetti di storiografia 
- La fonte storica 
 

Dall’inizio del Novecento alla 
guerra fredda con riferimenti 
fino ad oggi 
- Origine ed evoluzione storica 
dei principi e dei valori fondativi 
della Costituzione Italiana 
- Correnti di pensiero, contesti, 
fattori e strumenti che hanno 
favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche 
- Conoscere termini 
specifici della 
storiografia 
- Riconoscere ed 
analizzare una fonte 
storica 

- Riconoscere l'interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale\globale  

- Cogliere il contributo apportato 
dalle scoperte scientifiche e dalle 
innovazioni tecnologiche allo 
sviluppo dei saperi e al 
cambiamento delle condizioni di 
vita 
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DIRITTO ED ECONOMIA 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

PRIMO BIENNIO 
 

Codice  Competenze 

C1 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul riconoscimento dei 
diritti e dei doveri stabiliti in Costituzione 

C2 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-politico-economico per orientarsi 
nel tessuto culturale, associativo e produttivo del proprio territorio 

C3 Comprendere e usare il linguaggio specifico della disciplina, riconoscendone l’importanza per 
lo sviluppo e la qualità della propria esistenza a livello individuale e sociale ed applicandola in 
modo autonomo e consapevole nella scuola e nella vita 

 

Codice* Abilità 

A1 Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e comportamenti economici, nonché i 
vincoli a cui essi sono subordinati. 

A2 Individuare la varietà e l’articolazione delle funzioni pubbliche (locali, nazionali e 
internazionali) in relazione agli obiettivi da conseguire. 

A3 Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento alla 
Costituzione italiana e alla sua struttura. 

A4 Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con il dettato 
della norma giuridica. 

A5 Reperire le fonti normative con particolare riferimento al settore di studio. 

A6 Riconoscere gli aspetti giuridici ed economici che connotano l'attività imprenditoriale. 

A7 Individuare i fattori produttivi e differenziarli per natura e tipo di remunerazione. 

A8 Individuare varietà, specificità e dinamiche elementari dei sistemi economici e dei mercati 
locali, nazionali e internazionali. 

A9 Riconoscere i modelli, i processi e i flussi informativi tipici del sistema azienda con particolare 
riferimento alle tipologie aziendali oggetto di studio. 

A10 Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le opportunità lavorative 
offerte dal territorio e dalla rete. 

A11 Redigere il curriculum vitae secondo il modello europeo. 

 

Primo anno del primo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ CONOSCENZE (UDA) PERIODO 

 
DIRITTO 

 
 

Il diritto e le 
sue fonti e 
l’interpretazio
ne 
 

- C1.- C3 -   
 

-  concetti di diritto e  norma giuridica 
- struttura, caratteri, tipi ed efficacia 
della norma giuridica 
 
- le fonti del diritto , la loro gerarchia e gli 
strumenti di conoscenza delle fonti 
normative 
- criteri e i tipi di interpretazione della 
norma e la sua efficacia nel tempo. 
 

 

- Settembre/ 
Ottobre 

 
 
 
 

 
- Novembre

/Dicembre 
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Rapporto 
giuridico e 
soggetti del 
diritto 

 
_________ 
 
Struttura della 
Costituzione e 
Principi 
fondamentali  

- C1.-C3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-  -  natura e gli elementi del rapporto 
giuridico 
- situazioni giuridiche soggettive attive e 
passive 
- istituti essenziali concernenti le 
persone fisiche 
- concetti di persona giuridica e di 
autonomia patrimoniale 
- beni con rilevanza giuridica 
 
__________________ 
 
 
- Analisi artt. 1-12 Cost. 

-Gennaio 
 
-Febbraio 
 
-Marzo 
 
 
 
 
 
- Aprile 

- Maggio 

 

ECONOMIA 

 

 

I fondamenti 
dell’attività 
economica 

 

- C2 -C3 -  
 

- oggetto di studio dell’economia politica 
e i fenomeni economici 
- il “principio del massimo risultato con 
il minimo mezzo” 
- i fattori della produzione e la loro 
remunerazione 
- i soggetti economici e i rapporti fra i 
singoli operatori economici nel circuito 
reale e monetario del reddito 
 
 
- il concetto di impresa sotto il profilo 
economico e giuridico 
- distinzione fra costi variabili e costi fissi 
- il concetto di ammortamento 
- il significato di costo, ricavo e profitto 
-  differenza fra tasse, imposte e 
contributi 
- differenza tra bilancio dello stato, 
bilancia dei pagamenti e bilancia 
commerciale 
- i concetti di PNL , PIL e RNL (calcolo) 
 
 
 
- excursus storico dell’economia politica 
e teorie economiche 

-  

- Settembre/ 
Ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Novembre 
-Dicembre 
-Gennaio 
 
 
 
 
 
 
-  Febbraio-
Marzo  

Il mercato e le 
forme di 
mercato 

 

- C2 –C3 -  
 

- il concetto di  mercato 
- elementi che caratterizzano il mercato 
quali: - legge della domanda e dell’offerta 
e legge del prezzo 
- le forme di mercato e le caratteristiche 
di ogni forma: a) concorrenza perfetta; b) 
monopolio; c) oligopolio; d) concorrenza 
monopolistica 
- pregi e difetti dei vari diversi tipi di 
mercato 
 

- Aprile  
- Maggio  
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Secondo anno del primo biennio 

 

 

UD 
COMPETENZE

* 
ABILITÀ CONOSCENZE (UDA) PERIODO 

 

DIRITTO 

 

Lo Stato, 
forme di Stato 

e forme di 
governo 

- C1 – C2 – 
C3 

 -  concetto  di Stato ed  elementi costitutivi 
dello stesso; 
- sovranità popolare e sovranità statale; 
- modi d’acquisto della cittadinanza; 
- Vicende costituzionali dello Stato italiano: 
dallo statuto Albertino alla Costituzione 
repubblicana (1848-1948) 
_Le diverse forme di Stato e di economia 
correlata; 
le diverse forme di governo: analisi di pregi e 
difetti 

- Settembre/ 
Ottobre 

 
 
 

 
 

- Novembre/Dice
mbre 

 

 
 
Organi 

costituzionali 

 
 
 

 

- C1 – C2 – 
C3 
 

- 
 

 

-  Funzioni e organizzazione del Parlamento; 
- Iter legis ordinario e aggravato 
-Procedimento di formazione del Governo, 
attività e organizzazione dello stesso; 
- fonti del diritto provenienti dal Governo; 
- Ruolo del Presidente della Repubblica nel 
nostro ordinamento e le sue principali 
funzioni; 
-organizzazione della Magistratura e del CSM 
- struttura e funzioni della Corte costituzionale 

 

-Gennaio 
 
-Febbraio 
 
-Marzo 
 

-Aprile  

 

Le autonomie 
locali 

 

- C1 – C2 – 
C3 

 

  
- Concetti di autonomia e decentramento; 
- Principio di sussidiarietà;  
- Elementi costitutivi dell’organizzazione delle 
Regione, Città metropolitane, Province e 
Comuni 

 
-Maggio 

 

 

 

La Pubblica 
Amministrazion

e , atti e 
provvedimenti 

amministrativi, 
giustizia 

amministrativa 

- C1 – C2 – 
C3 

 

 - Concetto di P.A. e principi  cui si ispira 
l’attività amministrativa;  
- Atti della P:A. e classificazione dei 
provvedimenti amministrativi; 
- Modi di ricorso contro la P.A. 

-Maggio 
 

ECONOMIA 
 

Il mercato 
della moneta e 

l’inflazione 

 

 

 

Gli 
intermediari 

finanziari 
 

- C1 – C2 – 
C3 

 
 
 
 
 
 

Il mercato della moneta e l’inflazione 
-Concetto di baratto e suoi limiti 
 
_ Funzioni della moneta; 
 
- Cause e effetti dell’inflazione; 
 
-Recessione economica 
-Cause della svalutazione o della rivalutazione 
monetaria 
 
Gli intermediari finanziari 
 
- Il sistema bancario; 
 
- Il mercato monetario e il mercato 
finanziario;  
- La Borsa valori 
 
- Il mercato dei cambi 

 
Settembre/Ottobr
e 

 
-Novembre 
 
-Dicembre 
 

-Gennaio 

-Febbraio 

-Marzo 

-Aprile 

 

-Maggio 
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OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

Codice  Competenze 

C1 Saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni 
che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi alla luce delle cittadinanze di 
cui è titolare 

C2 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso linguaggi, 
metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline 

C3 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali, 
tecnologici e la loro dimensione globale-locale 

C4 Stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

C5 Orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le cittadinanze, con particolare 
attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio e allo sviluppo sostenibile e all’educazione 
digitale 

C6 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni problematiche 

 

Codice* Abilità 

A1.1 Distinguere le differenti organizzazioni internazionali e il loro campo di intervento.  

A1.2 Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con particolare 
riferimento alla Dichiarazione universale dei diritti umani. 

A1.3 Collocare l’esperienza digitale in un sistema di regole fondato sul riconoscimento di diritti e 
doveri.  

A1.4 Riconoscere le caratteristiche essenziali del tema. 

 

 

Primo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

La cittadinanza 
globale 
internazionale 

-  A1.1 – A1.2 Le organizzazioni internazionali: OIG e ONG. 
L’ONU. La Dichiarazione universale dei diritti 
umani. La cittadinanza internazionale delle persone 
fisiche. La Globalizzazione. I migranti. 

- Sett/ott 

L’educazione 
digitale 

-  A1.3 – A1.4 Rischi e potenzialità delle tecnologie digitali. BYOD. 
Il decalogo #BastaBufale. La tutela della privacy: il 
consenso al trattamento dei dati personali, la 
diffusione di immagini e video. Il furto d’identità. La 

- Nov/dic 
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netiquette. Regole di sicurezza informatica. 
L’identità digitale e la sua gestione. La reputazione 
digitale. 

L’Agenda 2030 -  A1.3 – A1.4 La struttura dell’Agenda 2030: i 17 goal e i 169 
target. La Strategia Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile. 

- Gen/Feb 

La tutela 
dell‘ambiente 
per 
un’economia 
sostenibile 

-  A1.3 – A1.4 I tre pilastri della Convenzione di Aahrus, Il settore 
agroalimentare italiano. Il commercio equo e 
solidale. I Gruppi di Acquisto Solidale. L’agricoltura 
sociale, gli orti urbani, le banche etiche, il 
microcredito. Giornata dell’ambiente (con la 
collaborazione di un ente, per es Fondo Ambiente 
Italiano) 

- Mar/Mag 

 

Secondo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

L’educazione 
alla salute e al 
benessere 

-  A1.3 – A1.4 La rianimazione cardiorespiratoria BLS. Il consenso 
informato. La donazione del sangue. Patentino 
BLSD (Defribillatore) e Rianimazione 
cardiopolmonare. 

- Sett/nov 

Per 
un’Educazione 
finanziaria 

-  A1.3 – A1.4 Il Conto corrente e la sua scelta. L’Interesse 
semplice e composto. Il Risparmio. Il Sistema 
pensionistico. Le forme di Previdenza 
complementare. Gli investimenti. La 
Diversificazione del rischio. Investimenti a capitale 
garantito. Conti deposito. Obbligazioni. Titoli di 
Stato. Investimenti privi di garanzia. Azioni. Fondi 
comuni di investimento. Il Contratto assicurativo. Il 
Mutuo. I Fondi pensione. I Piani individuali 
pensionistici. I Beni rifugio. I Prodotti finanziari. 

- Dic/feb 

Educazione alla 
legalità e al 
contrasto delle 
mafie 

-  A1.3 – A1.4 Mafia e mafie: ecomafia, agromafia, archeomafia. 
L’intervento contro le mafie. Le origini della mafia. 
L’estensione delle mafie. I colletti bianchi. Mafia e 
sport. 

- Mar/Mag 

 

Quinto anno 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

Educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazione 
del patrimonio 
culturale 

-  A1.3 – A1.4 Patrimonio culturale, Patrimonio naturale e 
Paesaggio culturale. L’Italia e il Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO. Il patrimonio culturale e i 
beni pubblici comuni. La protezione giuridica del 
patrimonio culturale in Italia. Il codice dei beni 
culturali e del paesaggio. La tutela e la 
valorizzazione del patrimonio culturale italiano. La 
fruizione dei beni culturali. La Convenzione di Faro. 

- Sett/nov 

Educazione alla 
cittadinanza 
attiva 

-  A1.3 – A1.4 La cittadinanza attiva. L’educazione al volontariato. 
Elementi di base in materia di protezione civile. 

- Dic/feb 

Educazione 
stradale 

-  A1.3 – A1.4 Il codice della strada. Guida e reati. La mobilità 
sostenibile. 

- Mar/Mag 

 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
La programmazione disciplinare per l’anno scolastico 2021-22 è suscettibile di modifiche nei 
contenuti e nella scansione temporale del lavoro causa emergenza sanitaria COVID-19. 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

PRIMO BIENNIO 
 

Codice  Competenze – Primo Biennio 

C1 Prendere coscienza della propria corporeità e dei benefici dell’attività fisica 

C2 Essere consapevole delle attività da svolgere per lo sviluppo delle qualità motorie 

C3 Applicare le regole e saper eseguire, seppur in modo approssimativo, i fondamentali di almeno 
uno sport di squadra e di uno individuale 

C4 Essere consapevoli dell’importanza nel rispettare alcuni principi su sicurezza, prevenzione e 
alimentazione corretta 

 

Primo anno del primo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ CONOSCENZE PERIODO 

Il corpo umano con 

le sue espressività e 

possibilità di 

movimento. 

- C1 - Saper eseguire: esercizi o 

attività fisiche per un 

armonico sviluppo del 

proprio corpo, esercizi 

individuale o a coppie, a 

corpo libero o con l’utilizzo 

di grandi e piccoli attrezzi. 

Attività in circuito, attività  

e giochi di abilità e 

destrezza. Giochi di 

squadra. 

- Conoscere l’anatomia e 

fisiologia dell’apparato 

scheletrico e articolare e gli 

effetti prodotti dal 

movimento. Paramorfismi 

e dismorfismi della 

colonna vertebrale. I 

benefici prodotti 

dall’attività fisica 

sull’apparato scheletrico.  

- Settembre-

Ottobre- 

Novembre 

Capacità 

condizionali, 

coordinative ed 

attività sportive 

- C2 - Avere sviluppato e 

migliorato le qualità 

motorie rispetto ai livelli di 

partenza. Saper effettuare 

corse lente e corse a varie 

andature. Eseguire: 

esercizi di mobilità 

articolare a corpo libero, a 

coppie, in gruppo. 

- Conoscere le diverse 

capacità motorie 

(condizionali: forza, 

velocità, resistenza, 

mobilità articolare; 

coordinative: 

coordinazione, equilibrio, 

destrezza, ecc.).  

- Dicembre – 

Gennaio 

Il gioco e le attività 

di gioco, gioco-

sport, sport 

- C3 - Attività e giochi di abilità e 

destrezza in gruppo. 

Praticare almeno uno sport 

individuale e di squadra. 

Eseguire esercizi 

individuali, a coppie e in 

gruppo, sui fondamentali 

di gioco. Partecipare a 

giochi, partite, tornei 

interni anche finalizzati 

alla partecipazione ai 

Giochi Sportivi 

Studenteschi. Eseguire 

- Conoscere il regolamento e 

i fondamentali individuali 

di almeno uno sport di 

squadra, nonché quelli di 

almeno una disciplina 

individuale.  

- Febbraio – 

Marzo - 

Aprile  
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esercizi di riscaldamento 

specifici. 

La salute del corpo - C4 - Assumere comportamenti 

rispettosi dei principi di 

prevenzione e sicurezza. 

Adeguare la propria 

alimentazione in base alle 

conoscenze acquisite in 

tema di salute e benessere. 

- Conoscere alcuni principi 

di prevenzione – sicurezza 

dei vari ambienti - primo 

soccorso – principi di 

alimentazione corretta – 

norme igienico-sanitarie 

- Intero anno 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 

Secondo anno del primo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ CONOSCENZE PERIODO 

Il corpo umano con 

le sue espressività e 

possibilità di 

movimento. 

- C1 - Saper eseguire: esercizi o 

attività fisiche per un 

armonico sviluppo del 

proprio corpo, esercizi 

individuale o a coppie, a 

corpo libero o con l’utilizzo 

di grandi e piccoli attrezzi. 

Attività in circuito, attività  

e giochi di abilità e 

destrezza. Giochi di 

squadra. 

- Conoscere il proprio corpo, 

le proprie attitudini 

motorie, i propri limiti. 

Riconoscere i segnali 

sensoriali del corpo quale 

sintomo di variazioni 

fisiologiche (ad es. 

frequenza cardiaca, senso 

di fatica). Conoscere 

l’anatomia e fisiologia 

dell’apparato locomotore e 

gli effetti prodotti dal 

movimento. Cenni di 

traumatologia sportiva 

inerenti all’apparato 

scheletrico, articolare e 

muscolare.  

- Settembre-

Ottobre- 

Novembre 

Capacità 

condizionali, 

coordinative ed 

attività sportive. 

- C2 - Avere sviluppato e 

migliorato le qualità 

motorie rispetto ai livelli di 

partenza. Saper effettuare 

corse lente e corse a varie 

andature. Eseguire: 

esercizi di mobilità 

articolare a corpo libero, a 

coppie, in gruppo. 

- Conoscere le diverse 

capacità motorie 

(condizionali: forza, 

velocità, resistenza, 

mobilità articolare; 

coordinative: 

coordinazione, equilibrio, 

destrezza, ecc.).  

- Dicembre – 

Gennaio 

Il gioco e le attività 

di gioco, gioco-

sport, sport 

- C3 - Attività e giochi di abilità e 

destrezza in gruppo. 

Praticare almeno uno sport 

individuale e di squadra. 

Eseguire esercizi 

individuali, a coppie e in 

gruppo, sui fondamentali 

di gioco. Partecipare a 

giochi, partite, tornei 

interni anche finalizzati 

alla partecipazione ai 

Giochi Sportivi 

Studenteschi. Eseguire 

esercizi di riscaldamento 

specifici. 

- Conoscere il regolamento e 

i fondamentali individuali 

di almeno uno sport di 

squadra, nonché quelli di 

almeno una disciplina 

individuale (regole 

principali e ruoli di gioco, 

fair play).  

- Febbraio – 

Marzo - 

Aprile 
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La salute del corpo - C4 - Assumere comportamenti 

rispettosi dei principi di 

prevenzione e sicurezza. 

Adeguare la propria 

alimentazione in base alle 

conoscenze acquisite in 

tema di salute e benessere. 

- Conoscere alcuni principi 

di prevenzione – sicurezza 

dei vari ambienti - primo 

soccorso – principi di 

alimentazione corretta – 

norme igienico-sanitarie 

- Intero anno 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

Codice  Competenze – Secondo Biennio e Monoennio 

C1 Essere consapevoli dei principali metodi di allenamento per sviluppare e migliorare le proprie 
capacità condizionali e coordinative 

C2 Promuovere il rispetto delle regole e del fair-play, cooperando con i compagni di squadra 
esprimendo al meglio le proprie potenzialità. 

C3 Essere in grado di applicare cooperativamente le conoscenze inerenti alle funzioni del corpo 
umano, per il mantenimento della salute, della prevenzione e della sicurezza 

 

Primo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ CONTENUTI PERIODO 

Capacità 

condizionali e 

coordinative 

- C1 - Saper eseguire attività e/o 

esercizi per lo sviluppo e il 

miglioramento rispetto ai 

livelli di partenza di 

almeno una capacità 

condizionale e una 

capacità coordinativa. 

Essere in grado di 

effettuare un 

riscaldamento finalizzato. 

Capacità di eseguire corse 

a varie andature. Eseguire 

progressioni di ginnastica 

educativa a corpo libero e 

con l’utilizzo di attrezzi.  

- Conoscere la definizione 

delle diverse capacità 

motorie (condizionali: 

forza, resistenza, velocità, 

mobilità articolare; 

coordinative: 

coordinazione, equilibrio, 

destrezza, etc). Conoscere 

l’importanza del 

riscaldamento   

- Settembre-

Ottobre- 

Novembre - 

Dicembre 

Il corpo e le attività 

di gioco, gioco-

sport, sport 

- C2 - Praticare alcuni sport 

adottando gesti tecnici 

fondamentali e le strategie 

di gioco. 

- Conoscere la terminologia 

specifica, regolamenti e 

tecnica di alcuni sport 

- Gennaio – 

Febbraio – 

Marzo – 

Aprile - 

Maggio 

La salute del corpo - C3 - Assumere comportamenti 

rispettosi dei principi di 

prevenzione e sicurezza. 

Adeguare la propria 

alimentazione in base alle 

conoscenze acquisite in 

tema di salute e benessere. 

- Conoscere l’anatomia e 

fisiologia dell’apparato 

neuro-muscolare. 

Conoscere alcuni principi 

di prevenzione – sicurezza 

dei vari ambienti – primo 

soccorso – Igiene 

alimentare – norme 

igienico-sanitarie 

- Intero anno 
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*Riportare il “Codice” della tabella superiore 
 

Secondo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ CONTENUTI PERIODO 

Capacità 

condizionali e 

coordinative 

- C1 - Saper eseguire attività e/o 

esercizi per lo sviluppo e il 

miglioramento rispetto ai 

livelli di partenza di 

almeno una capacità 

condizionale e una 

capacità coordinativa. 

Essere in grado di 

effettuare un 

riscaldamento finalizzato. 

Capacità di eseguire corse 

a varie andature. Eseguire 

progressioni di ginnastica 

educativa a corpo libero e 

con l’utilizzo di attrezzi.  

- Sapere come potenziare le 

diverse capacità motorie 

(condizionali: forza, 

resistenza, velocità, 

mobilità articolare; 

coordinative: 

coordinazione, equilibrio, 

destrezza, etc). Conoscere 

l’importanza del 

riscaldamento  preattività. 

- Settembre-

Ottobre- 

Novembre - 

Dicembre 

Il corpo e le attività 

di gioco, gioco-

sport, sport 

- C2 - Saper praticare almeno 

uno  sport di squadra e una 

disciplina individuale  

adottando gesti tecnici 

fondamentali e le strategie 

di gioco (es. individuali, a 

coppie e in gruppo, giochi, 

partite, tornei interni) 

- Conoscere la terminologia 

specifica, regolamenti e 

tecnica di almeno uno  

sport di squadra e una 

disciplina individuale. 

- Gennaio – 

Febbraio – 

Marzo – 

Aprile - 

Maggio 

La salute del corpo - C3 - Mettere in pratica norme 

di comportamento per 

prevenire atteggiamenti 

scorretti. Applicare 

principi per un corretto 

stile di vita (attività 

motoria e sportiva; attività 

in ambiente naturale, 

rispetto di sé stessi, degli 

altri e dell’ambiente. 

- Conoscere l’anatomia e 

fisiologia dell’apparato 

cardiocircolatorio e 

respiratorio e gli effetti 

prodotti dall’attività 

motoria su di esso. – 

Traumatologia sportiva – 

Igiene alimentare – 

L’alimentazione dello 

sportivo 

- Intero anno 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 

Quinto anno 

UD COMPETENZE* ABILITÀ CONTENUTI PERIODO 

Capacità 

condizionale e 

coordinative 

- C1 - Saper ideare attività per lo 

sviluppo e il 

miglioramento, rispetto ai 

livelli di partenze, delle 

capacità condizionali e 

coordinative Effettuare 

progressioni di ginnastica 

educativa a coppie o ai 

grandi attrezzi. Riprodurre 

con fluidità i gesti tecnici 

delle varie attività 

affrontate. 

- L’apprendimento motorio 

relativo alle capacità 

motorie (condizionali: 

forza, resistenza, velocità, 

mobilità articolare; 

coordinative: 

coordinazione, equilibrio, 

destrezza, dominanza della 

lateralità, etc).  

- Settembre-

Ottobre- 

Novembre - 

Dicembre 
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Il corpo e le attività 

di gioco, gioco-

sport, sport 

- C3 - Assumere ruoli all’interno 

di un gruppo. Assumere 

ruoli specifici in squadra in 

relazione alle proprie 

capacità. Applicare e 

rispettare le regole. Fornire 

aiuto ed assistenza 

responsabile durante 

l’attività dei compagni. 

Rispettare l’avversario ed il 

suo livello di gioco. 

Svolgere compiti di 

arbitraggio. Osservare, 

rilevare e giudicare una 

esecuzione motoria o 

sportiva.  

- Conoscere regole e ruoli di 

gioco. Capacità tecniche e 

tattiche sottese allo sport 

praticato.  

- Gennaio – 

Febbraio – 

Marzo – 

Aprile - 

Maggio 

La salute del corpo - C2 - Mettere in pratica norme 

di comportamento per 

prevenire atteggiamenti 

scorretti. Applicare 

principi per un corretto 

stile di vita (attività 

motoria e sportiva; attività 

in ambiente naturale, 

rispetto di sé stessi, degli 

altri e dell’ambiente. 

- Conoscere l’anatomia e 

fisiologia dell’apparato 

cardiocircolatorio e 

respiratorio e gli effetti 

prodotti dall’attività 

motoria su di esso. – 

Traumatologia sportiva – 

Igiene alimentare – 

L’alimentazione dello 

sportivo. 

- Intero anno 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI COMPETENZE VERIFICABILI 

-Il corpo umano con le sue espressività 

e possibilità di movimento. 

-Capacità condizionali, coordinative 

ed attività sportive 

-Il gioco e le attività di gioco, gioco-

sport, sport. 

-La salute del corpo 

I anno Primo 
biennio: 

 
 

Prendere coscienza della propria 
corporeità e dei benefici dell’attività 
fisica 

Svolgere le attività proposte per lo 
sviluppo delle qualità motorie 

Applicare le regole ed eseguire, seppur in 
modo approssimativo, i fondamentali di 
almeno uno sport di squadra e di uno 
individuale 

Conoscere l’importanza dei principi di 
sicurezza, prevenzione e alimentazione. 

-Il corpo umano con le sue espressività 

e possibilità di movimento. 

-Capacità condizionali, coordinative 

ed attività sportive 

-Il gioco e le attività di gioco, gioco-

sport, sport. 

-La salute del corpo 

II anno Primo 
biennio: 

 
 

Prendere coscienza della propria 
corporeità e dei benefici dell’attività 
fisica 

Svolgere le attività proposte per lo 
sviluppo delle qualità motorie 

Applicare le regole ed eseguire, seppur in 
modo approssimativo, i fondamentali di 
almeno uno sport di squadra e di uno 
individuale 
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Conoscere l’importanza dei principi di 
sicurezza, prevenzione e alimentazione. 

-Capacità condizionali, coordinative 

ed attività sportive 

-Il gioco e le attività di gioco, gioco-

sport, sport. 

-La salute del corpo 

I anno Secondo 
biennio: 

 
 

Svolgere esercizi di allenamento per 
sviluppare e migliorare le proprie 
capacità condizionali e coordinative. 

Promuovere il rispetto delle regole e del 
fair-play, cooperando con i compagni di 
squadra esprimendo al meglio le proprie 
potenzialità 

Applicare le conoscenze inerenti alle 
funzioni del corpo umano, per il 
mantenimento della salute, della 
prevenzione e della sicurezza 

-Capacità condizionali, coordinative 

ed attività sportive 

-Il gioco e le attività di gioco, gioco-

sport, sport. 

-La salute del corpo 

II anno Secondo 
biennio: 

 
 

Svolgere esercizi di allenamento per 
sviluppare e migliorare le proprie 
capacità condizionali e coordinative. 

Promuovere il rispetto delle regole e del 
fair-play, cooperando con i compagni di 
squadra esprimendo al meglio le proprie 
potenzialità 

Applicare le conoscenze inerenti alle 
funzioni del corpo umano, per il 
mantenimento della salute, della 
prevenzione e della sicurezza 

-Capacità condizionali, coordinative 

ed attività sportive 

-Il gioco e le attività di gioco, gioco-

sport, sport. 

-La salute del corpo 

V anno: 
 
 

Svolgere esercizi di allenamento per 
sviluppare e migliorare le proprie 
capacità condizionali e coordinative. 

Promuovere il rispetto delle regole e del 
fair-play, cooperando con i compagni di 
squadra esprimendo al meglio le proprie 
potenzialità 

Applicare le conoscenze inerenti alle 
funzioni del corpo umano, per il 
mantenimento della salute, della 
prevenzione e della sicurezza 
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RELIGIONE 
 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

PRIMO BIENNIO 
 
Codice  Competenze 

C1 Porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole, confrontandosi 
con i valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana. 

C2 Riconoscere il contributo della religione, in specifico di quella cristiano-cattolica, alla 
formazione dell’uomo e allo sviluppo della cultura, anche in prospettiva interculturale. 

C3 Riflettere sulla dimensione religiosa della vita a partire dalla conoscenza della Bibbia e in 
particolare della persona di Gesù Cristo. 

 

 

 
Codice  Abilità 

A1 Confrontarsi con gli interrogativi dell’uomo e con le inquietudini del nostro tempo, a cui il 
cristianesimo e le altre religioni cercano di dare una risposta 

A2 
Utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli e influenza 
culturale del cristianesimo, distinguendo espressioni e pratiche religiose da forme di 
fondamentalismo, superstizione, esoterismo. 

A3 
Approfondire alla luce della rivelazione ebraico-cristiana, il valore delle relazioni interpersonali, 
dell’affettività, della famiglia.Saper spiegare la natura sacramentale della Chiesa e rintracciarne i 
tratti caratteristici nei molteplici ambiti dell’agire ecclesiale. 

 

 

 
Primo anno del primo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* CONOSCENZE PERIODO 

UD1 C1 

 
 
 

 
A1 

Cultura e Religione 
 

Il fenomeno religioso 

 

La ricerca del significato e del senso dell’esistenza umana 

I quadrimestre 

UD2 C2 A3 
L’ebraismo: le radici del cristianesimo 

 

La Bibbia: libro sacro per Ebrei e Cristiani 

II quadrimestre 

                             

Secondo anno del primo biennio 

UD COMPETENZE* 
ABILITÀ 

inserire 
codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

UD1 C2 
C3 

 
 

A2 

Il mistero di Gesù uomo-Dio e il Nuovo Testamento 
 

La persona e il messaggio di salvezza di Gesù Cristo,come 
documentato nei Vangeli 

I quadrimestre 

UD2 C2 
C3 A3 

Origine e natura della Chiesa, come segno e strumento di salvezza. 

Il dialogo con le altre religioni. 
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II 
quadrimestre 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

 

Codice  Competenze 
C1  Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale. 

C2 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 
cultura umanistica, scientifica e tecnologica. 

C3 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologica. 

 

 

 

Codice  Abilità 

A1 Collegare la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di comprendere 
l’esistenza dell’uomo nel tempo. 

A2 Analizzare e interpretare correttamente testi biblici scelti, ricostruire, da un punto di vista storico 
e sociale, l’incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari. 

A3 Ricondurre le principali problematiche derivanti dallo sviluppo scientifico-tecnologico a 
documenti biblici o religiosi che possano offrire riferimenti utili per una loro valutazione. 

 

 

 
Primo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* CONOSCENZE PERIODO 

UD1 C1 

 
 
 

 
A1 

Esperienze della vita umana 
 

Storia della salvezza 

 

Analisi storica, letteraria e religiosa di testi dell’AT e del NT 

I quadrimestre 

UD2 C2 A3 
Storia del cristianesimo fino all’epoca moderna 

 

Ecumenismo e dialogo interreligioso, nuovi movimento religiosi 

II quadrimestre 

                             

Secondo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE* 
ABILITÀ 

inserire 
codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

UD1 C2 
C3 

 
 

A2 

Etica personale e sociale 
 

Comunicazione digitale e confronto con i sistemi di pensiero 

I quadrimestre 

UD2 C2 
C3 A3 

Il magistero della chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, 
economica e tecnologica 

 

 
II 
quadrimestre 
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Concezione cristiana del matrimonio, della famiglia 

 

 
Quinto anno 

UD COMPETENZE* 
ABILITÀ 

inserire 
codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

UD1 C2 
C3 

 
 

A2 

Concilio Ecumenico Vaticano II 
 

Ruolo della religione nella società contemporanea: 
secolarizzazione e pluralismo 

I quadrimestre 

UD2 C2 
C3 A3 

Nuovi fermenti religiosi e globalizzazione 

 

Dottrina sociale della chiesa cattolica 

 
II 
quadrimestre 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

NUCLEI 

FONDANTI 
CONTENUTI COMPETENZE VERIFICABILI 

 I anno Primo 
biennio: 

 

 Conoscere i desideri e le attese del mondo adolescenziale, 
identità personale ed esperienza religiosa. 

 II anno Primo 
biennio: 

 

 Individuare la specificità della salvezza cristiana e 
confrontarla con quelle di altre religioni. 

 I anno Secondo 
biennio: 

 

 Riconoscere lo sviluppo della presenza della Chiesa nella 
società e nella cultura. 

 II anno Secondo 
biennio: 

 

 Giustizia e pace, libertà e fraternità nelle attese dei Popoli e 

nell’insegnamento del Cristianesimo 

 V anno: 
 

 Comprendere il valore e l’importanza della dottrina 
sociale della chiesa 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO INTEGRANTE IL PTOF  
PER IL TRIENNIO  2022/2025 

Parte Seconda 

Programmazione per competenze 
 

A.S. 2021/2022 
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INGLESE 
 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

PRIMO BIENNIO 
 

Codice  Competenze – Primo Biennio 

C1 Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed eventi, relativi all’ambito personale, 
sociale o all’attualità. 

C2 Produrre brevi e semplici testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 

Codice* Abilità 

A1 
Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse personale, quotidiano, 
sociale o d’attualità. 

A2 
Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione dei 
punti essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti noti e di 
interesse personale, quotidiano, sociale o d’attualità. 

A3 
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere bisogni concreti della 
vita quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale o familiare. 

A4 Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, compresi quelli multimediali. 

A5 
Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed eventi, relativi all’ambito personale, 
sociale o all’attualità. 

A6 
Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di interesse personale, quotidiano, 
sociale, appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche. 

A7 
Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta, 
orale e multimediale . 

A8 
Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese, anche in relazione alla sua dimensione 
globale e alle varietà geografiche. 

 

 

Primo anno del primo biennio 

UD COMPETENZE* 
ABILITÀ 

inserire codice* 
CONOSCENZE PERIODO 

UDA 1 

CONSOLIDATION  

(Build-up A-B-C-

D) 

C1 A1-A3 

 

PRESENT SIMPLE TO BE /HAVE GOT  

SUBJECT AND OBJECT  PRONOUNS   

POSSESSIVE ADJECTIVES 

DEMONSTRATIVES POSSESSIVES 

OTTOBRE-

NOVEMBRE 

UDA 2 

DAYS IN OUR 

LIVES 

C1/C2 A1-A3 PRESENT SIMPLE ADVERBS OF 

FREQUENCY 

PREPOSITIONS OF TIME : AT IN ON 

DATES / DAYS / MONTHS 

PLURAL FORMS 

DICEMBRE-

FEBBRAIO 
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UDA 2 

REVISION 

C1/C2 A1-A3 GRAMMAR REVISION 

HINTS OF GEOGRAPHY CONCERNING 

THE UNITED KINGDOM AND OTHER 

ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES 

FEBBRAIO 

 

UDA 3 

ACTIONS IN 

PROGRESS 

C1/C2 A1-A3 PRESENT CONTINUOUS 

PRESENT SIMPLE VS PRESENT 

CONTINUOUS 

FEBBRAIO/MARZO 

 

UDA 4 

STAY HEALTHY 

C1/C2 A1-A3 COUNTABLES AND UNCOUNTABLES 

 

QUANTIFIERS 

MARZO 

UDA 5 

TOWNS AND 

VILLAGES 

C1/C2 A1-A3 PREPOSITIONS OF MOVEMENT 

 

IMPERATIVES 

APRILE  

UDA 6 

LAST WEEKEND 

C1/C2 A1-A3 

A5-A6 

REGULAR AND IRREGULAR VERBS 

 

SUBJECT/OBJECT QUESTIONS 

MAGGIO 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 

Secondo anno del primo biennio 

UD COMPETENZE* 
ABILITÀ 

inserire codice* 
CONOSCENZE PERIODO 

UDA 1 

 

CONSOLIDATION 

C1/C2 A1-A3 

A5-A6 

GRAMMAR REVISION 

 

CIVILIZATION 

 

OTTOBRE 

UDA2 

PAST 

EXPERIENCES 

 

C1/C2 A1-A3 

A5-A6 

PAST CONTINUOUS NOVEMBRE 

UDA 3 

PEOPLE AND 

THEIR ABILITIE 

C1/C2 A1-A3 

A5-A6 

COMPARATIVE AND 

SUPERLATIVE ADJECTIVES 

 

DICEMBRE/GENNAIO 

UDA 4 

CONSOLIDATION 

C1/C2 A1-A3 

A5-A6 

GRAMMAR REVISION 

UDAT : HEALTHY NUTRITION 

FEBBRAIO 
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UDA 5 

MY LIFE 

C1/C2 A1-A3 

A5-A6 

PRESENT PERFECT 

 

PRESENT PERFECT VS PAST 

SIMPLE 

MARZO 

UDA 6 

FUTURE 

EXPERIENCES 

C1/C2 A1-A3  

A5-A6 

FUTURE TENSES APRILE 

UDA 7 

DOUBTS 

C1/C2 A1-A3  

A5-A6 

1st / 2nd CONDITIONAL MAGGIO 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

Codice Competenze – Secondo Biennio e Monoennio 

C1 padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1/B2 del 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

C2 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

C3 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

C4 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 

Codice* Abilità 2° biennio 

A1.1 
Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari inerenti la 
sfera personale, lo studio o il lavoro. 

A1.2 Utilizzare strategie compensative nell’interazione orale. 

A1.3 
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, in 
base alle costanti che le caratterizzano. 

A1.4 
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere 
esperienze e processi. 

A1.5 
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi, inerenti la 
sfera personale, l’attualità, il lavoro o il settore di indirizzo. 

A1.6 
Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e filmati 
divulgativi su tematiche note. 

A1.7 
Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali, utilizzando il lessico appropriato. 

A1.8 Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

 

Codice* Abilità 5° anno 

A2.1 
Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione anche 
con madrelingua , su argomenti generali, di studio e di lavoro. 

A2.2 
Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di 
contesto. 
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A2.3 
Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro. 

A2.4 
Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente complessi 
riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 

A2.5 
Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e filmati 
divulgativi tecnico-scientifici di settore. 

A2.6 
Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti che 
le caratterizzano. 

A2.7 
Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su 
esperienze, processi e situazioni relative al settore di indirizzo. 

A2.8 Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 

A2.9 
Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro e 
viceversa. 

A2.10 
Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale. 

 

 

LLI – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
 

Primo anno del secondo biennio  

UD COMPETENZE* 
ABILITÀ 

inserire codice* 
CONOSCENZE PERIODO 

UDA 1 

CONSOLIDATION 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

PRESENT AND PAST TENSES OTTOBRE 

UDA 2 

FOCUS ON 

DIFFERENT 

READING SKILLS 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

CIVILIZATION 

TRAINING FOR INVALSI 

OTTOBRE 

UDA 3 

THE BIRTH AND 

ROLE OF 

COMPUTERS   

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

INFORMATION AND 
COMMUNICATIONS 
TECHNOLOGY 
 
PROS AND CONS OF LIVING IN 
DIGITAL AGE 
  
 ICT AND HEALTH 
 
ICT AND WORK 

NOVEMBRE/DICEMBRE 

UDA 4 

COMPUTERS 1 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

ANALOGUE VS.    DIGITAL 
 
HISTORY OF COMPUTERS 
 
PRESENT COMPUTERS AND 

THEIR FUTURE EVOLUTION 

GENNAIO/FEBBRAIO 

UDA5 C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

 REVISION FEBBRAIO 
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UDA 6 

LITERARY AND 

HISTORICAL 

REFLECTIONS 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

SHAKESPEARE AND THE 

ELIZABETHAN AGE 

FEBBRAIO/MARZO 

UDA 7 

COMPUTERS 2 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

LARGE COMPUTERS 
 
SMALLER COMPUTERS 
 

MOBILE TECHNOLOGY 

MARZO/APRILE 

 

UDA 8 

THE STUCTURE 

OF COMPUTERS 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

HARDWARE AND SOFTWARE 
 

THE CPU AND MACHINE CYCLE 

APRILE/MAGGIO 

 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 
Secondo anno del secondo biennio  

UD COMPETENZE* 
ABILITÀ 

inserire codice* 
CONOSCENZE PERIODO 

UDA 1 

CONSOLIDATION 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

FUTURE AND CONDITIONAL 

TENSES 

1st/2nd/3rd CONDITIONALS 

 

OTTOBRE 

UDA 2 

THE STRUCTURE 

OF COMPUTERS 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

COMPUTER MEMORY AND 
MEMORY HIERARCHY 
 
PRIMARY STORAGE 
 
SECONDARY  
STORAGE: MAGNETIC DEVICES 
 
INVALSI TRAINING 

OTTOBRE/NOVEMBRE 

UDA 3 

THE 

PERIPHERALS OF 

COMPUTER 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

PERIPHERAL DEVICES 
 
PRIMARY INPUT DEVICES 
 
PRIMARY OUTPUT DEVICES 
 
INVALSI TRAINING 

NOVEMBRE/DICEMBRE 

UDA 4 

OPERATING 
SYSTEMS 

 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

OPERATING SYSTEMS 
 
UNIX, LINUX AND ANDROID 
 
WINDOWS 
 
INVALSI TRAINING 

GENNAIO/FEBBRAIO 

UDA 5 

CONSOLIDATION 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

1ST TERM CONTENTS FEBBRAIO 

UDA 6 

LITERARY 

REFLECTIONS  

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

DEFOE AND SWIFT 
 
INVALSI TRAINING 

MARZO/APRILE 

UDA 7 

MAIN SOFTWARE 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

WORD PROCESSORS 
 
SPREADSHEETS 
 

APRILE 



CURRICOLO DI ISTITUTO – ISTRUZIONE TECNICA Parte II 8 
 

 A1.7 PRESENTATIONS 
 
INVALSI TRAINING 

UDA 8 

UDAT 

DIGITAL 

COMPETENCES 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

PPT PRESENTATION OF THE ON-
LINE COURSE 

MAGGIO 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 
Quinto anno  

UD COMPETENZE* 
ABILITÀ 

inserire codice* 
CONOSCENZE PERIODO 

UDA 1 

THE INTERNET 

 

C1/C2/C3 A2.1 

A2.3 

A2.5 

A2.6 

A2.7 

A2.8 

THE HISTORY OF THE 

INTERNET  

 INTERNET CONNECTION AND 

SERVICES 

THE WWW 

 E-MAILS 

 

OTTOBRE/NOVEMBRE 

UDA 2 

NETWORKS 

C1/C2/C3 A2.1 

A2.3 

A2.5 

A2.6 

A2.7 

A2.8 

NETWORKS 
TYPES OF NETWORKS 
NETWORK TOPOLOGIES 
 

DICEMBRE 

UDA 3 

SYSTEMS 

SECURITY 

C1/C2/C3 A2.1 

A2.3 

A2.5 

A2.6 

A2.7 

A2.8 

COMPUTER THREATS 

VIRUSES 

CRIMEWARE AND COOKIES 

GENNAIO 

 

UDA 4 

CONSOLIDATION 

C1/C2/C3 A2.1 

A2.3 

A2.5 

A2.6 

A2.7 

A2.8 

 1ST TERM CONTENTS 

CRYPTOGRAPHY 

PROTECTION AGAINST RISKS 

FEBBRAIO 

UDA 5 

LITERARY AND 

HISTORICAL HINTS 

C1/C2/C3 A2.1 

A2.3 

A2.5 

A2.6 

A2.7 

A2.8 

20TH CENTURY 
 

WILDE 
ORWELL 

MARZO 

UDA 6 

DATABASES 

C1/C2/C3 A2.1 

A2.3 

A2.5 

A2.6 

A2.7 

A2.8 

DATABASES 

DATABASES APPLICATIONS 

 

APRILE 

UDA7 

UDAT 

DIGITAL 

COMPETENCES 

C1/C2/C3 A2.1 

A2.3 

A2.5 

A2.6 

A2.7 

A2.8 

PPT PRESENTATION OF THE 

ON-LINE COURSE 

MAGGIO 
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LLI – GRAFICA E COMUNICAZIONE 
 

Primo anno del secondo biennio  
 

UD COMPETENZE* ABILITÀ CONTENUTI PERIODO 

UDA 1  CONSOLIDATION C1/C2/C3 A1.1 
A1.4 
A1.5 

- PRESENT AND  PAST TENSES  - OTTOBRE 

UDA 2 

FOCUS ON DIFFERENT 

READING SKILLS 

C1/C2/C3 A1.1 
A1.4 
A1.5 

CIVILIZATION 
 
TRAINING FOR INVALSI 

OTTOBRE 

UDA 3 

THE BASICS OF GRAPHIC 
DESIGN 

C1/C2/C3 A1.1 
A1.4 
A1.5 

- GRAPHIC DESIGN HISTORY  
 

- A DESIGNER’S EQUIPMENT 

NOVEMBRE 

UDA 4 

TYPOGRAPHY 

C1/C2/C3 A1.1 
A1.4 
A1.5 

- TYPES AND ILLUSTRATIONS 
AND ITS HISTORY 
  

- 3D TYPOGRAPHY 

DICEMBRE 

UDA 5 

COLOURS 

 

C1/C2/C3 A1.1 
A1.4 
A1.5 

-   THE THEORY OF COLOURS 
 

- PRACTICAL APPLICATIONS OF 
COLOURS  

 
- DESCRIBING IMMAGES IN 

RELATION TO THE USE OF 
COLOURS 

GENNAIO 

UDA 6  

LITERARY AND 
HISTORICAL 
REFLECTIONS 

C1/C2/C3 A1.1 
A1.4 
A1.5 

- WILLIAM SHAKESPEARE 
 

- ELIZABETHAN AGE 

FEBBRAIO  

UDA  7  

LOGOS AND LABELS 

C1/C2/C3 A1.1 
A1.4 
A1.5 

- LOGS TRADEMARKS 
 

- DEVELOPPING A  CORPORATE 
ASSIGMENT 

- MARZO  

UDA 8  

COMPUTER GRAPHICS 

C1/C2/C3 A1.1 
A1.4 
A1.5 

- DIGITAL EQUIPMENTS 
 

- HOW TO BECOME A 
COMPUTER GRAPHIC ARTIST 
 

- APRILE  

UDA 9  

ILLUSTRATION AND 
DESIGN 

C1/C2/C3 A1.1 
A1.4 
A1.5 

-  COMIC BOOKS AND  GRAPHIC 
NOVELS 
 

- TATTOO ART 
 
- CHILDREN’S BOOK 

ILLUSTRATION 

- MAGGIO/GIUGNO  

 
*Riportare il “Codice” della tabella superiore 
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Secondo anno del secondo biennio  
 

UD COMPETENZE* ABILITÀ CONTENUTI PERIODO 

UDA 1 

CONSOLIDATION 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

FUTURE AND CONDITIONAL 
TENSES 
 

1st/2nd/3rd CONDITIONALS 

 

OTTOBRE 

UDA 2  

BOOKS AND 
MAGAZINES 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7  

- BASICS OF BOOK  
 

- FEATURES OF BOOKJACKET 
DESIGN 

 
HOW TO CARRY OUT AN 
EDITORIAL ASSIGMENT 

NOVEMBRE 

UDA 3  

POSTERS AND 
SIGNS 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 
A1.7 

-   THE MAIN FEATURES OF A 
POSTER 
 

- TYPES OF SIGNS 
 
- ENTERTAINMENT POSTERS 

NOVEMBRE / 
DICEMBRE 

UDA 4  

AUDIOVSUAL 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 
A1.7 

STORYBOARD 
 

ADAPTING HISTORY AND 
LITERATURE INTO FILMS 
 
LOGLINE 
 
WRITING A COMPELLING 
SCREENPLAY 
 
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY 
-  

DICEMBRE 

UDA 5 

LOGOS AND 
BRANDS 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 
A1.7 

-   WINE LABELS 
 

- CREATING YOUR OWN WINE 
LABEL 

 

GENNAIO 

UDA 6  

CAMERAS 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 
A1.7 

- THE MAIN PART OF A CAMERA 
 

- HOW TO CREATE AN 
EFFECTIVE IMMAGE 

 
- ANALYZING A PICTURE  

- GENNAIO 
/FEBBRAIO 

UDA 7 

CONSOLIDATION 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

1ST TERM CONTENTS FEBBRAIO 

UDA 8 

LITERARY 

REFLECTIONS  

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

DEFOE AND SWIFT 
 
INVALSI TRAINING 

MARZO/APRILE 

UDA 9 

UDAT 

DIGITAL 

COMPETENCES 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

PPT PRESENTATION OF THE ON-
LINE COURSE 

MAGGIO 
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Quinto anno  
 

UD COMPETENZE* ABILITÀ CONTENUTI PERIODO 

UDA 1  

PHOTOGRAPHERS 

 

C1/C2/C3 A2.1 

A2.3 

A2.5 

A2.6 

A2.7 

A2.8 

- OVER ALL REVISION OF 
VOCABULARY AND SECTOR  
LANGUAGE  
 

- PHOTOGRAPHY 
 
- EDGERTONE 
- BRAGAGLIA 
- HENRY CARTIER BRESSON 

- OTTOBRE 

UDA2 

PACKAGUNG 

C1/C2/C3 A2.1 

A2.3 

A2.5 

A2.6 

A2.7 

A2.8 

- PAC KAGING AND ITS HISTORY 
 

- PACKAGING DESIGN 
 
- SUSTAINABLE PACKAGING 

- NOVEMBRE 

UDA3  

ADVERTISING 

C1/C2/C3 A2.1 
A2.3 
A2.5 
A2.6 
A2.7 
A2.8 

- HOW TO PERSUADE AN AUDIENCE  
 

- PUBLIC SERVICE ADVERTISING 
 
- DEVELOPMENT OF AN AD 

DICEMBRE 

UDA 4 

ADVERTISING IN 
THE DIGITAL AGE 

C1/C2/C3 A1.1 
A1.4 
A1.5 
A1.7 

-  NEW MEDIA 
 

- THE INTERNET AND ITS HISTORY 
 
ONLINE ADVERTISING  

GENNAIO 

UDA 5  

CONSUMER 
SOCIETY  

C1/C2/C3 A1.1 
A1.4 
A1.5 
A1.7 

- CONSUMER SOCIETY 
 

- SELLING STRATEGIES 
  
- ADVERISING COMMUNICATION 

- FEBBRAIO 

UDA 5  

LOOK AT ART 
HISTORY 

- C1/C2/C3 A1.1 
A1.4 
A1.5 
A1.7 

- OVERVIEW OF 19TH AQND 20TH 
CENTURY ART MOVEMENT 
 

- POP ART AND POP ART CULTURE 
 
- MARTIN  PARR AND COLOUR 

REVOLUTION 

MARZO 

UDA 6 

LITERARY AND 

HISTORICAL 

HINTS 

C1/C2/C3 A2.1 

A2.3 

A2.5 

A2.6 

A2.7 

A2.8 

20TH CENTURY 
 

WILDE 
ORWELL 

APRILE 

UDA7 

UDAT 

DIGITAL 

COMPETENCES 

C1/C2/C3 A2.1 

A2.3 

A2.5 

A2.6 

A2.7 

A2.8 

PPT PRESENTATION OF THE ON-

LINE COURSE 

MAGGIO 

 *Riportare il “Codice” della tabella superiore 
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LLI – COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 
Primo anno del secondo biennio  

UD COMPETENZE* 
ABILITÀ 

inserire codice* 
CONOSCENZE PERIODO 

Uda 1 

consolidation 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

PRESENT AND PAST TENSES SETTEMBRE 

UDA 2 

FOCUS ON 

DIFFERENT 

READING SKILLS 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

CIVILIZATION 

TRAINING FOR INVALSI 

OTTOBRE 

Uda3 

ECOLOGY AND 

POLLUTION 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

 HOMES AND HOUSES NOVEMBRE 

Uda4 

HOUSES  

- C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

- A1.5 

- DIFFERENT KIND OF HOUSES , 

ENGLISH HOUSING STYLES , HOW 

ITALIANS LIVE  

- DICEMBRE  

UdA 5  

URBAN 

THEORIES 

- C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

- A1.5 

- AN EXAMPLE OF  COUNTRY HOME , 

AN EXAMPLE OF TOWN HOME, AN 

EXAMPLE OF STATELY HOME  

- TOWN PLANNING   

- GENNAIO  

Uda 6  

 

- C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

- A1.5 

- CONSOLIDATION + CIVILISATION 

(HOMELESSNESS IN BRITAIN)  

- FEBBRAIO  

Uda 7  

THE 

ELIZABETHAN 

AGE 

- C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

- A1.5 

- INTRODUCTION TO ELIZABETHAN 

AGE  

- MARZO  

Uda 8  

SHAKESPEARE 

AND THE GLOBE 

- C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

- A1.5 

- THE GLOBE STRUCTRURE  

- GRAMMAR CONSOLIDATION  

- APRILE  

Uda 9  

SOCIAL SKILLS 

- C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

- A1.5 

     A FUTURE PROFESSION 

EXAMPLES OF EUROPEAN C.VS. 

- MAGGIO/GIUGNO  

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 

Secondo anno del secondo biennio  

UD COMPETENZE* 
ABILITÀ 

inserire codice* 
CONOSCENZE PERIODO 

UDA 1 

CONSOLIDATION 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

FUTURE AND CONDITIONAL TENSES 

1st/2nd/3rd CONDITIONALS 

 

OTTOBRE 

Uda2 

PUBLIC WORKS 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

BRIDGES AND WALLS - NOVEMBRE 
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Uda3  

HISTORICAL 

HINTS 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

THE INDUSTRIAL REVOLUTION NOVEMBRE 

DICEMBRE 

Uda4 

NATURAL AND 

ARTIFICIAL 

MATERIALS 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

BUILDING MATERIALS  

 

DICEMBRE  

UdA 5 

URBAN 

THEORIES 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

TOWN PLANNING   GENNAIO  

UDA 6 

CONSOLIDATION 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

1ST TERM CONTENTS FEBBRAIO 

Uda 7  

ECOFRIENDLY 

ARCHITECTURE 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

SUSTAINABLE ARCHITECTURE  

 

MARZO  

Uda8  

PARTS OF THE 

HOUSE 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

THE FOUNDATIONS APRILE  

UDA 8 

UDAT 

DIGITAL 

COMPETENCES 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

PPT PRESENTATION OF THE ON-LINE 
COURSE 

MAGGIO 

 
*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 

Quinto anno  

UD COMPETENZE* 
ABILITÀ 

inserire codice* 
CONOSCENZE PERIODO 

Uda 1 

consolidation 

C1/C2/C3 A2.1 

A2.3 

A2.5 

A2.6 

A2.7 

A2.8 

- OVER ALL REVISION OF 

VOCABULARY AND SECTOR  

LANGUAGE  

- SETTEMBRE 

Uda2 

LITERARY HINTS 

C1/C2/C3 A2.1 

A2.3 

A2.5 

A2.6 

A2.7 

A2.8 

THE VICTORIAN AGE  - OTTOBRE  

Uda3  

LITERARY HINTS 

C1/C2/C3 A2.1 

A2.3 

A2.5 

A2.6 

A2.7 

A2.8 

CHARLES DICKENS 

OLIVER TWIST 

 COKE TOWN FROM HARD TIMES  

- NOVEMBRE  
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Uda4 

URBAN 

THEORIES 

C1/C2/C3 A2.1 

A2.3 

A2.5 

A2.6 

A2.7 

A2.8 

- THE MODERN CITY  

- ( PART 1 ) 

- THE MODERN CITY AND THE LOSS 

OF HUMAN DIMENSION  ( PART 2 

- DICEMBRE  

UdA 5  

LITERARY HINTS 

C1/C2/C3 A2.1 

A2.3 

A2.5 

A2.6 

A2.7 

A2.8 

OSCAR WILDE 

THE PICTURE OF DORIAN GREY 

GEORGE ORWELL 

1984 

 

DICEMBRE/GENN

AIO  

Uda 6  

 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

1ST TERM CONTENTS FEBBRAIO 

Uda 7  

ARCHITECTURE 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

   

EXAMPLES OF 19TH AND 20TH 

CENTURY ARCHITECTS 

- MARZO  

Uda8  

ARCHITECTURE 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

- EXAMPLES OF 19TH AND 20TH 

CENTURY ARCHITECTS 

- APRILE  

UDA7 

UDAT 

DIGITAL 

COMPETENCES 

C1/C2/C3 A2.1 

A2.3 

A2.5 

A2.6 

A2.7 

A2.8 

PPT PRESENTATION OF THE ON-

LINE COURSE 

MAGGIO 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 

 

LLI – ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
 

Primo anno del secondo biennio  

UD COMPETENZE* ABILITÀ CONTENUTI PERIODO 

UDA 1 

CONSOLIDATION 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

PRESENT AND PAST TENSES SETTEMBRE 

UDA 2 

FOCUS ON 

DIFFERENT 

READING SKILLS 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

CIVILIZATION 

TRAINING FOR INVALSI 

OTTOBRE 

UDA 3 

ELECTRICITY 

 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

ATOMS 
MOVING CHARGES 
ENERGY SOURCES 

NOVEMBRE/DICEMBRE 

UDA 4 

ELECTRONICS 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

WHAT IS ELECTRONICS? 
ELECTRONIC  FUNCTIONS 
ELECTRONIC CIRCUITS 

GENNAIO/FEBBRAIO 
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UDA5 C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

 REVISION FEBBRAIO 

UDA 6 

LITERARY AND 
HISTORICAL 
REFLECTIONS 

 

 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

SHAKESPEARE AND THE 
ELIZABETHAN AGE 

MARZO/APRILE 

UDA 7 

ELECTRONICS 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

AMPLIFICATION 
DIGITAL ELECTRONICS 
ANALOGUE AND DIGITAL 
THE MICROPROCESSOR 

APRILE 
 

UDA 8 

REVISION 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

INVALSI TRAINING MAGGIO 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 
 

Secondo  anno del secondo biennio  

UD COMPETENZE* ABILITÀ CONTENUTI PERIODO 

UDA 1 

CONSOLIDATION 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

FUTURE AND CONDITIONAL 
TENSES 
1st/2nd/3rd CONDITIONALS 
 

OTTOBRE 

UDA 2 

REVISION 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

INVALSI TRAINING NOVEMBRE 

UDA 3 

COMPUTING 

 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

WHAT IS A COMPUTER , COMPUTER 
SIZES AND TYPES , HARDWARE AND 
SOFTWARE 

NOVEMBRE/DICEMBRE 

UDA 4 

COMPUTING 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

OPERATING SYSTEMS, 
PROGRAMMING LANGUAGES, THE 
CPU, DATA SECURITY 

GENNAIO/FEBBRAIO 

UDA 5 

CONSOLIDATION 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

1ST TERM CONTENTS FEBBRAIO 

UDA 5 

COMMUNICATING 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

TELECOMMUNICATIONS, WHAT IS 
INFORMATION, TRANSMISSION 
MEDIA 

MARZO 

UDA 6 

COMMUNICATION 
ICONS 

 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

THE RADIO, TELEVISION, PHONES, 
CELLULAR PHONES, WHAT IS A 
SMARTPHONE 

APRILE 

UDA7 

UDAT 

C1/C2/C3 A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.7 

PPT PRESENTATION OF THE ON-

LINE COURSE 

MAGGIO 
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DIGITAL 

COMPETENCES 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 

Quinto anno  

UD COMPETENZE* ABILITÀ CONTENUTI PERIODO 

Uda1  

Consolidation 

C1/C2/C3 A2.1 

A2.3 

A2.5 

A2.6 

A2.7 

A2.8 

OVER ALL REVISION OF 

VOCABULARY AND SECTOR  

LANGUAGE  

- SETTEMBRE 

UDA 2 

NETWORKS 

C1/C2/C3 A2.1 

A2.3 

A2.5 

A2.6 

A2.7 

A2.8 

TYPES OF NETWORKS, 
TOPOLOGIES, WIFI 

OTTOBRE 

UDA 3 

THE INTERNET  

 

C1/C2/C3 A2.1 

A2.3 

A2.5 

A2.6 

A2.7 

A2.8 

THE INTERNET, HISTORICAL 
FACTS, THE WEB, SURFING THE 
NET 

NOVEMBRE 

UDA 4 

LITERARY AND 
HISTORICAL 
HINTS 

C1/C2/C3 A2.1 

A2.3 

A2.5 

A2.6 

A2.7 

A2.8 

SCIENCE FICTION DICEMBRE/GENNAIO 

UDA 5 

CONSOLIDATION 

C1/C2/C3 A2.1 

A2.3 

A2.5 

A2.6 

A2.7 

A2.8 

 1ST TERM CONTENTS FEBBRAIO 

UDA 5 

EXPLOITING THE 
NET 

C1/C2/C3 A2.1 

A2.3 

A2.5 

A2.6 

A2.7 

A2.8 

E-MAILS, SOCIAL NETWORK 
WEBSITES, FILES SHARING, ON-
LINE  SHOPPING 

MARZO 

UDA 6 

AUTOMATION 

C1/C2/C3 A2.1 

A2.3 

A2.5 

A2.6 

A2.7 

A2.8 

WHAT IS AUTOMATION, 
COMPUTER ASSISTED 
TECHNOLOGIES, AUTOMATION 
AND SOCIETY 

APRILE 

UDA7 

ROBOTICS 

C1/C2/C3 A2.1 

A2.3 

A2.5 

A2.6 

A2.7 

A2.8 

WHAT IS A ROBOT, 
MOBILE ROBOTS , ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 

MAGGIO 
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OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI COMPETENZE VERIFICABILI 

SITUAZIONI 
COMUNICATIVE SEMPLICI 
SU ARGOMENTI DI 
CARATTERE QUOTIDIANO 

I anno Primo biennio: 
 
         PRESENT TENSES 

- SAPER COMPRENDERE ED 
ESPRIMERE SITUAZIONI 
PERSONALI 

SITUAZIONI 
COMUNICATIVE SEMPLICI 
SU ARGOMENTI DI 
ATTUALITA’ 

II anno Primo biennio: 
 
PAST AND FUTURE TENSES 

- SAPER COMPRENDERE ED 
ESPRIMERE SITUAZIONI 
INTERCULTURALI 

SITUAZIONI 
COMUNICATIVE RELATIVE 
A SETTORI DI INDIRIZZO 
(LIVELLO BASE) 

I anno Secondo biennio: 
GRAMMAR REFLECTIONS 
MAIN TOPICS OF EACH 
CURRICULUM 

- SAPER INDIVIDUARE E 

RIFLETTERE SU SIMILITUDINI 

E DIFFERENZE LINGUISTICHE 

E CULTURALI 

SITUAZIONI 
COMUNICATIVE RELATIVE 
A SETTORI DI INDIRIZZO 
(LIVELLO INTERMEDIO –
LOWER-INTERMEDIATE) 

II anno Secondo biennio: 
GRAMMAR REFLECTIONS 
MAIN TOPICS OF EACH 
CURRICULUM 

- SAPER INDIVIDUARE E 

RIFLETTERE SU SIMILITUDINI 

E DIFFERENZE LINGUISTICHE 

E CULTURALI 

SITUAZIONI 
COMUNICATIVE RELATIVE 
A SETTORI DI INDIRIZZO ( 
LIVELLO INTERMEDIO 
INTERMEDIATE) 

V anno: 
GRAMMAR REFLECTIONS 
MAIN TOPICS OF EACH 
CURRICULUM 
 

- SAPER INDIVIDUARE E 

RIFLETTERE SU SIMILITUDINI 

E DIFFERENZE LINGUISTICHE 

E CULTURALI 
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Matematica e Complementi di Matematica 3 

Contenuti e Obiettivi di Apprendimento 3 
Primo Biennio 3 
Secondo Biennio e Quinto anno 6 

Obiettivi Minimi disciplinari 9 

Scienze Integrate - Fisica 14 

Contenuti e Obiettivi di Apprendimento 14 
Primo Biennio 14 

Obiettivi Minimi disciplinari 16 

Scienze Integrate - Chimica 18 

Contenuti e Obiettivi di Apprendimento 18 
Primo biennio 18 

Obiettivi Minimi disciplinari 20 

Scienze Integrate - Scienze della Terra e Biologia 22 

Contenuti e Obiettivi di Apprendimento 22 
Primo biennio 22 

Obiettivi Minimi disciplinari 24 

Geografia Economica 25 

Contenuti e Obiettivi di Apprendimento 25 
Primo Biennio 25 

Obiettivi Minimi disciplinari 26 
  



CURRICOLO DI ISTITUTO – ISTRUZIONE TECNICA Parte II 3 
 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

PRIMO BIENNIO 
 

Codice  Competenze 

C1 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

C2 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

C3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

C4 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con 
l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico 

 
 
 

Codice Abilità  

C1 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica. 

A1 
Acquisire il concetto logico-matematico operativo e saper relazionare tra gli elementi di uno stesso sistema 
e tra i diversi sistemi numerici. Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da una all’altra (da frazioni 
a decimali, da frazioni apparenti ad interi, da percentuali a frazioni.. ) 

A2 Comprendere il significato di potenza, saper calcolare le potenze e sapere utilizzare le loro proprietà 

A3 
Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi numerici per venire alle soluzioni di un problema attraverso 
la formalizzazione e la risoluzione di un’espressione anche con l’utilizzo della calcolatrice 

A4 
Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche (anche con tabelle); risolvere sequenze di operazioni e 
problemi sostituendo alle variabili letterali i valori numerici 

A5 
Comprendere il significato logico-operativo di rapporto e grandezza derivata; impostare uguaglianze di 
rapporti per risolvere problemi di proporzionalità e percentuale; risolvere semplici problemi diretti ed 
inversi 

A6 Comprendere il concetto di equazione 

A7 
Risolvere equazioni di primo grado e verificare la correttezza dei procedimenti utilizzati mediante la 
soluzione ottenuta 

A8 
Rappresentare graficamente equazioni di primo grado. Risolvere sistemi di equazioni di primo grado 
applicando diversi metodi. 

A9 Verificarne la correttezza dei risultati 

A10 Comprendere il concetto di funzione 

A11 
Risolvere equazioni di secondo grado e verificare la correttezza dei procedimenti utilizzati mediante la 
soluzione ottenuta 

A12 Rappresentare graficamente equazioni di secondo grado 

 
C2 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

A13 Riconoscere i principali enti, figure e luoghi geometrici e descriverli con linguaggio comune  

A14 
Individuare le caratteristiche e le proprietà essenziali delle figure piane e solide e riconoscerle in situazioni 
concrete 
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A15 Disegnare figure geometriche con semplici tecniche grafiche ed operative 

A16 Applicare le principali formule relative alle figure geometriche piane e solide 

A17 Riconoscere ed applicare le principali formule relative ai punti, rette e coniche (semplici) nel piano cartesiano 

A18 
Risolvere semplici problemi di varia natura mediante percorsi geometrici e ripercorrerne le procedure di 
soluzione  

A19 Comprendere i principali passaggi logici di una dimostrazione 

 

C3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

A20 Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso modelli algebrici e grafici  

A21 Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, sia mediante argomentazioni  

A22 Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa  

 

C4 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, 
anche con l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico. 

A23 Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati.  

A24 Rappresentare classi di dati mediante istogrammi e diagrammi a torta.  

A25 Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di corrispondenze fra elementi di due insiemi.  

A26 
Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di proporzionalità diretta o inversa e formalizzarla attraverso 
una funzione matematica.  

A27 Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una funzione.  

A28 Valutare l’ordine di grandezza di un risultato. 

 
Primo anno del primo biennio 

UD COMPETENZE ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

1 C1, C3, C4 

A1, A2, A3, 

A5, A20, 

A26, A28 

Ordine, operazioni e loro proprietà in N, Z, Q 

Potenze con esponente intero 

Notazione scientifica e prefissi delle potenze del 10 

Numeri decimali finiti, periodici 

Percentuali e proporzioni. 

Set/Dic 

 

2 C1, C3 
A2, A4, A9, 

A10, A22,  

Operazioni con monomi, polinomi 

Le funzioni numeriche e le funzioni polinomiali Prodotti 

notevoli (scomposizioni con i prodotti notevoli) 

Gen/Feb 

3 C1, C2, C3 

A6, A7, A8, 

A9, A14, A16, 

A18, A20, 

A22,  

Identità ed equazioni 

Principi di equivalenza 

Risoluzione di equazioni di primo grado intere 

Semplici problemi risolvibili mediante equazioni 

Mar/Apr 

4 C1, C3 
A2, A4, A9, 

A10, A22, 

Scomposizione in fattori di polinomi 

Divisione fra polinomi 

Teorema di Ruffini e teorema del resto 

Calcolo con frazioni algebriche 

Apr/Mag 

5 C2, C3 
A13, A14, 

A20 

Definizioni ed enti geometrici fondamentali 

Operazioni con segmenti e con angoli 
Ott/Nov 

6 C2, C3 

A13, A14, 

A15, A16, 

A18, A19 

Criteri di congruenza dei triangoli 

Relazioni tra gli elementi di un triangolo 
Dic/Apr 
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7 C2, C3 
A15, A18, 

A19, A20 
Rette parallele e perpendicolari Maggio 

8 C4 
A23, A24, 

A25  

Dati, loro organizzazione e rappresentazione. Distribuzioni 

delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali 

rappresentazioni grafiche. Valori medi e misure di variabilità. 

Mar/giu 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 

Secondo anno del primo biennio 

UD COMPETENZE ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

1 C1, C3 
A6, A7, A9, 

A20, A22, 

Scomposizioni in fattori dei polinomi 

Ripasso sulle equazioni numeriche intere 

 

Sett/ott 

2 C1, C3 
A6, A7, A9, 

A20, A22 

Calcolo con le frazioni algebriche 

Equazioni numeriche fratte 

Problemi con equazioni 

Nov/Dic 

3 C1, C2, C3 

A6, A7, A8, 

A9, A10, A17, 

A18, A20, 

A21, A22 

Il piano cartesiano 

La funzione lineare e il grafico della retta 

Sistemi di equazioni lineari 

Metodo grafico per la risoluzione di un sistema lineare 

Condizione di parallelismo fra rette, i sistemi impossibili 

Problemi con sistemi 

Gen/Feb 

4 C1 A2, A3, A9 

Introduzione intuitiva dei numeri reali 

Radicali: C.E., proprietà e semplici operazioni 

Casi principali di razionalizzazione del denominatore di una 

frazione 

Mar/Apr  

5 C1, C2, C3 

A6, A9, A11, 

A12, A16, 

A18, A20, 

A21, A22 

Equazioni e problemi di 2° grado 

Scomposizione di un trinomio di 2° grado 

Equazioni di grado superiore al secondo 

Casi particolari: equazioni binomie e biquadratiche 

Sistemi di 2° grado 

Mag/giu 

6 C2 

A13, A14, 

A15, A16, 

A18, A19 

Parallelogrammi e trapezi 

Costruzione e verifica delle loro proprietà 
Ott/Dic 

7 C2 

A13, A14, 

A15, A16, 

A18, A19 

Circonferenza e cerchio Genn/Febb 

8 C2 

A13, A14, 

A15, A16, 

A18, A19 

Figure equivalenti 

Formule delle aree di poligoni particolari 

Teoremi di Pitagora ed Euclide 

Concetto di similitudine 

Marzo/giu 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

Codice  Competenze 

C1 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

C2 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;  

C3 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati;  

C4 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare;  

C5 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 
Codice Abilità 

C1 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

A1 Calcolare per via approssimata la potenza di un numero reale.  

A2 Applicare la definizione di logaritmo per passare da un numero al suo logaritmo o viceversa  

A3 Comprendere la necessità dell'ampliamento dell'insieme dei numeri reali  

A4 Rappresentare i numeri complessi come punti nel piano di Gauss  

A5 Scrivere i numeri complessi in forma algebrica 

A6 Risolvere semplici equazioni in campo complesso  

A7 Ricavare l'equazione di una conica come luogo geometrico 

A8 Riconoscere una conica e saperla rappresentare nel piano cartesiano  

A9 Ricavare dal grafico di una conica, riferito ad opportuni assi cartesiani, la sua equazione 

A10 Risolvere e discutere equazioni e disequazioni di vario tipo 

A11 Calcolare le funzioni goniometriche di angoli anche con l'uso della calcolatrice 

A12 Riconoscere e/o rappresentare nel piano cartesiano le funzioni irrazionali e/o trascendenti trattate  

A13 Rappresentare in un piano cartesiano e studiare le funzioni f(x) = a/x, f(x) = aX, f(x) = loga x. 

A14 Risolvere equazioni e disequazioni algebriche e trascendenti 

A15 Calcolare limiti di funzioni  

A16 Analizzare esempi di funzioni discontinue in qualche punto 

A17 Analizzare esempi di funzioni non derivabili in qualche punto 

A18 Calcolare derivate di funzioni semplici e composte  

A19 Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e tracciarne il grafico  

A20 Calcolare l’integrale di funzioni elementari 

A21 Applicare i metodi di integrazione per parti e per sostituzione  

A22 Calcolare, anche con l’uso del computer, e interpretare misure di correlazione e parametri di regressione. 

 

C2 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni;  

A23 Individuare l'ipotesi e la tesi nell'enunciato di un teorema (ITC)  
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A24 Eseguire semplici dimostrazioni applicando il principio di induzione  

A25 Dimostrare una proposizione a partire dalle altre  

A26 Risolvere triangoli rettangoli 

A27 Risolvere problemi tratti dalla realtà quotidiana usando la trigonometria  

A28 Utilizzare equazioni e disequazioni come modello risolutivo di problemi 

A29 Calcolare aree 

 

C3 
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati;  

A30 Impostare modelli matematici risolutivi di problemi utilizzando le funzioni 

A31 Costruire modelli, sia discreti che continui, di crescita lineare ed esponenziale e di andamenti periodici. 

A32 
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. 

 

C4 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare;  

A33 Saper utilizzare software di geometria piana 

A34 Elaborare dati e rappresentarli graficamente tramite l’uso di software specifici 

A35 Saper utilizzare software e calcolatrici grafiche per la rappresentazione delle funzioni. 

A36 Ricercare e selezionare informazioni tramite l’uso di internet 

A37 Comunicare e gestire esperienze collaborative tramite gli strumenti delle piattaforme di apprendimento 

A38 Svolgere verifiche ed esercitazioni tramite l’uso di software specifici 

 

C5 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. 

A41 Cogliere i momenti significativi nella storia del pensiero matematico ed il ruolo dei suoi protagonisti.  

A42 Collocare i contenuti appresi nel periodo storico di riferimento.  

A43 Cogliere l’importanza dello sviluppo del pensiero matematico-scientifico nell’evoluzione della società 

 

Primo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

1 C2 , C4 
Vedi abilità 
del primo 
biennio 

Ripetizione di equazioni di primo e secondo grado. 
Ripetizione dei sistemi di primo grado e secondo grado 
Piano cartesiano 
Lunghezza e punto medio di un segmento 

Sett./Ott. 

2 C1 , C4 

A11, A12, 
A19, A35, 
A36, A37, 
A38 

 

Angoli, loro misure e conversioni 
Uso della calcolatrice e valori delle funzioni 
goniometriche. 
Definizione e significato geometrico di: 

sin, cos , tg 
Angoli notevoli e loro associati 
Le funzioni: y=sinx y=cosx y=tgx  

Ott./Nov. 
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3 C1 , C2 , C4 

A10, A14, 
A28, A36, 
A37, A38 
 

Formule goniometriche: addizione, sottrazione, 
duplicazione e bisezione. 
Equazioni goniometriche elementari e riconducibili ad 
elementari. 

Dic./Gen. 

4 C1 , C3 , C4 
A19, A30, 
A31, A33, 
A36, A37 

Equazione della retta 
Rette parallele e perpendicolari 
Distanza punto retta 
Fasci di rette 

Feb./Mar. 

5 C1 ,  C4 , C5 

A7, A8, A9, 
A33, A41, 
A36, A37, 
A38 

La funzione quadratica e posizione con la retta 
Le coniche come luoghi geometrici: circonferenza, 
parabola, loro tangenti e relativi problemi 

Apr./Mag. 

6 C2 , C4 , C5 

A23, A24, 
A25, A26, 
A27, A36, 
A37, A43 

(Per indirizzo CAT) Risoluzione dei triangoli. Teoremi 
dei seni e del coseno. Applicazioni di trigonometria 
(Per altri indirizzi) Disequazioni di primo e secondo 
grado 

Mag./Giu. 

 Complementi 

7 C1 , C3 , C4 
A22, A32, 
A34, A36, 
A37, A38 

Elementi di statistica: 
Tabelle, grafici e indici 

Sett./Gen. 

8 C1 , C5 
A3, A4, A5, 
A6, A42 

I numeri complessi in forma algebrica e trigonometrica 
e loro operazioni 

Feb./Giu. 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 
  

Secondo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

1 C2 , C4 
Vedi abilità del 
primo biennio 

Ripasso Equazioni di secondo grado. Sett. 

2 C1 , C2 A10, A14, A28 

Disequazioni di primo grado 
Disequazioni di secondo grado 
Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni 
Equazioni irrazionali 
Equazioni con valori assoluti 
Disequazioni irrazionali 
Disequazioni con un valore assoluto 

Ott./Dic. 

3 C1 , C4 
A13, A19, A35, 
A36, A37, A38 

Funzioni e funzioni biiettive 
Funzioni inverse 
Insieme di esistenza e codominio 
Elementi caratteristici del grafico di una funzione 
Esempi di funzioni: lineare, quadratica, diretta e 
inversa, proporzionalità, funzioni a tratti.  

Gen. 

4 C1 , C4 A19, A35 
Insieme di esistenza, intersezioni con assi cartesiani e 
segno di funzioni algebriche. 

Feb./Mar. 

5 C1 , C2 , C4 
 A15, A16, A23, 
A24, A25, A35, 
A36, A37, A38 

Limiti delle funzioni 
Teoremi di unicità, permanenza del segno, confronto 
Lettura e Operazioni con i limiti e relativi teoremi, 
forme di indecisione 
Continuità e discontinuità 
Limiti fondamentali 

Apr./Mag. 
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Asintoti 
Grafico probabile 

 Complementi 

6 C1 , C2 , C3 
A10, A13, A14, 
A28, A31 

Grafico della funzione esponenziale 
Equazioni e disequazioni esponenziali 

Sett./Gen. 

7 C1 , C2 , C3 
A2, A10, A13, 
A14, A28, A31 

Logaritmi definizioni e proprietà 
Grafico della funzione logaritmica  
Equazioni e disequazioni logaritmiche 

Feb./Mag. 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 

Quinto anno 

UD COMPETENZE ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

1 C1 , C2, C3 , C4 

Vedi abilità 

del secondo 
biennio 

Ripasso Disequazioni, Funzioni esponenziali e 
logaritmiche. Funzioni elementari. Limiti. Continuità 

Sett. 

2 C1 , C2, C3, C5 

A15, A18, 
A25, A30, 

A41 

Definizione di derivata e interpretazione geometrica 
Derivate fondamentali 
Regole di derivazione 
Derivata della funzione composta 

Ott./Nov. 

3 C1 , C2 , C3 , C4  

A10, A17, 
A19, A24, 
A25, A28, 
A30, A35,  
 

Studio della funzione derivata prima 
Punti di massimo e minimo relativi e assoluti 
Punti di non derivabilità 

Dic./Gen. 

4 
C1 , C2 , C3 , 
C4,   

A10, A17, 
A19, A24, 
A25, A28, 
A30, A35, 
A41 
 

Teoremi di: Rolle, Lagrange (enunciati e interpretazione 
geometrica) 
Teorema di De l’Hospital (enunciato) 
Studio della funzione derivata seconda 
Punti di flesso e concavità /convessità 
Studio completo di funzioni razionali, irrazionali, 
esponenziali, logaritmiche e con valore assoluto. 

Feb./Mar. 

5 
C1 , C2 , C3 , C4 
, C5 

A20, A21, 
A25, A29, 
A30, A36, 
A37, A38, 
A41 

Differenziale 
Integrale indefinito e funzioni primitive 
Integrali immediati, metodi di integrazione: per 
scomposizione, per parti, per sostituzione 
Dalle aree al concetto di integrale definito; le proprietà 
dell’integrale definito e il suo calcolo. 
Teorema della media e teorema fondamentale del 
calcolo integrale (enunciati) ;  
La funzione integrale 
Calcolo di aree 

Apr./Mag. 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 
 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

 COMPETENZE VERIFICABILI 

I anno 
Primo 

biennio: 

- Saper operare con semplici espressioni numeriche in N, Z, Q 
- Saper svolgere semplici espressioni con monomi e polinomi. 
- Saper operare con semplici frazioni algebriche 
- Eseguire costruzioni geometriche elementari; 
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- Determinare misure di grandezze geometriche fondamentali; 
- Riconoscere e classificare i triangoli 

II anno 
Primo 

biennio: 

- Operare e risolvere semplici espressioni con le radici 
- Saper svolgere semplici espressioni con monomi e polinomi. 
- Saper operare con semplici frazioni algebriche 
- Risolvere semplici equazioni, sistemi di primo e secondo grado 
- Conoscere le proprietà fondamentali delle figure geometriche piane; 
- Utilizzare i teoremi di Euclide, Pitagora per calcolare lunghezze in situazioni note 

I anno 
Secondo 
biennio: 

 
 

- Riconoscere e rappresentare la retta, determinare il coefficiente angolare e l’equazione di 
rette parallele e perpendicolari.  

- Riconoscere e rappresentare la parabola e la circonferenza, determinare la posizione di 
una retta rispetto ad esse. 

- Conoscere valori e grafici delle funzioni goniometriche; risolvere equazioni e 
disequazioni goniometriche.  

- Conoscere ed utilizzare i teoremi per la risoluzione dei triangoli rettangoli. 
- Operare con i numeri complessi e saperli trasformare in varie forme. 
- Saper calcolare le principali grandezze statistiche. 

II anno 
Secondo 
biennio: 

 
 

- Definire e rappresentare le funzioni esponenziale e logaritmica. 
- Risolvere semplici equazioni e disequazioni razionali, irrazionali, logaritmiche, 

esponenziali e con valore assoluto.  
- Trovare il dominio di semplici funzioni.  
- Calcolare limiti di semplici funzioni e forme indeterminate. 
- Determinare l’equazione degli asintoti di funzioni razionali. 
- Costruire il grafico probabile di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

V anno: 
 
 

- Conoscere il significato geometrico della derivata.  
- Calcolare semplici derivate  
- Dedurre relazioni dall'osservazione del grafico di una funzione.  
- Conoscere i teoremi sul calcolo differenziale  
- Costruire il grafico probabile di funzioni algebriche razionali intere, fratte e irrazionali.  
- Saper calcolare semplici integrali indefiniti  
- Conoscere e saper applicare semplici regole di integrazione.  
- Conoscere il significato geometrico dell’integrale definito. 
- Calcolare semplici integrali definiti. 

 

 

NUCLEI FONDANTI 

 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI COMPETENZE SPECIFICHE 

Il numero 

- Le quattro operazioni  
- Teorema fondamentale 

dell’aritmetica  
- Congruenze e classi di resti MCD e 

mcm  
- Le potenze  
- Numeri in basi diverse  
- Le radici  
- I logaritmi e il numero e  
- Ordini di grandezza, stime, calcolo 

approssimato  
- Successioni e progressioni  
- Insiemi: Naturali, Razionali, Reali  
- Il numero π  
- I numeri Complessi 

- Utilizzare consapevolmente 
tecniche e procedure di calcolo  

- Determinare se un numero è primo 
o composto  

- Produrre sequenze di numeri  
- Utilizzare consapevolmente MCD e 

mcm  
- Eseguire calcoli con potenze e 

radici utilizzando le proprietà  
- Eseguire calcoli con logaritmi 

utilizzando le proprietà  
- Riconoscere particolari successioni 

e descriverle formalmente  
- Eseguire calcoli approssimati, 

determinare ordini di grandezza  
- Conoscere gli insiemi numerici 

come successivi ampliamenti dei 
numeri naturali  
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- Comprendere e applicare le 
proprietà delle operazioni 
all’interno degli insiemi numerici  

Lo spazio e le figure 
 

- Figure uni-bi-dimensionali  
- Calcolo di lunghezze e aree 
- Rappresentazione cartesiana, rette, 

coniche  
- Angoli e lati 
- Seno, coseno e tangente  
- Lunghezza circonferenza e area del 

cerchio  
- Descrizione di alcuni numeri 

irrazionali 
- Risoluzione dei triangoli con i 

teoremi dei seni e di Carnot 

- Definire figure e loro relazioni  
- Costruire figure piane con riga e 

compasso e con software con 
giustificazione della costruzione 

- Risolvere problemi usando 
proprietà geometriche delle figure 
anche ricorrendo a modelli 
materiali e a opportuni strumenti 
(riga, squadra, compasso, software 
di geometria dinamica, …)  

- Riconoscere grandezze 
proporzionali e figure simili  

- Risolvere situazioni problematiche  
- Dimostrare o confutare proprietà 
- Riconoscere ipotesi e tesi  
- Calcolare perimetri, aree 

Le relazioni 

- Relazioni d’ordine e di equivalenza 
- Grandezze direttamente e 

inversamente proporzionali  
- Funzioni: tabulazioni e grafici; dal 

particolare al generale e viceversa 
- Funzioni algebriche e trascendenti 

e loro rappresentazione grafica  
- Equazioni e disequazioni algebriche 

e trascendenti: razionali, 
irrazionali, esponenziali, 
logaritmiche, trigonometriche  

- Funzioni: utilizzo di limiti e 
derivate per determinare asintoti, 
monotonia, massimi e minimi, 
flessi; di integrali per il calcolo 
d’aree e volumi  

- Modelli matematici per risolvere 
problemi 

- In contesti vari, trovare regolarità, 
e descriverle con linguaggio 
naturale o grafico  

- Costruire relazioni significative: 
riconoscere analogie e differenze  

- Eseguire combinazioni diverse tra 
gli elementi di un insieme  

- Utilizzare simboli per esprimere e 
regolarità (numeriche, 
geometriche, fisiche, …)  

- Costruire, leggere, interpretare e 
trasformare formule  

- Riconoscere in fatti e fenomeni 
relazioni tra grandezze  

- Usare coordinate cartesiane, 
diagrammi, tabelle per 
rappresentare relazioni e funzioni  

- Risolvere problemi utilizzando 
equazioni e disequazioni 

- Operare su funzioni e 
rappresentarle graficamente  

- Operare su classi di funzioni. 
Lineari, quadratiche, potenze, 
polinomiali, razionali, irrazionali, 
logaritmiche, esponenziali, 
trigonometriche  

- Costruire modelli  
- Risolvere problemi con relazioni, 

formule, funzioni  

I dati e le previsioni 

- Distribuzione dei dati  
- Classificazione di dati e loro 

rappresentazione: grafici, 
istogrammi, aerogrammi, tabelle…  

- Istogramma di frequenze;  
- Calcolo di frequenze relative e 

percentuali: loro confronti 
- Campione estratto da una 

popolazione: esempi di campioni 
rappresentativi e non 
rappresentativi  

- Probabilità semplice e composta; 
eventi dipendenti e indipendenti, 
compatibili e non compatibili 

- Classificare dati ottenuti da 
misurazioni  

- Rappresentare e interpretare dati, 
anche utilizzando un foglio 
elettronico  

- Usare ed interpretare misure di 
centralità e dispersione 

- Confrontare due distribuzioni 
rispetto allo stesso carattere  

- Scegliere quale media è opportuna 
per descrivere una collezione di 
dati  

- Scegliere quale diagramma descrive 
meglio una collezione di dati  
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- Media aritmetica e valore atteso; 
medie di tipo diverso  

-  

- Scegliere e costruire modelli per 
descrivere un insieme di dati  

- Interpretare in termini 
probabilistici i risultati relativi a 
prove multiple di eventi in contesti 
reali e virtuali (giochi, software, …)  

- Riconoscere eventi complementari, 
eventi incompatibili, eventi 
indipendenti 

Argomentare e 
congetturare 

- Descrivere proprietà di figure con termini appropriati  
- Individuare regolarità in fenomeni osservati  
- Formulare congetture  
- Verificare le congetture prodotte testandole su casi particolari  
- Validare le congetture prodotte, sia empiricamente, sia mediante 

argomentazioni, sia ricorrendo a eventuali controesempi  
- Comprendere il ruolo della definizione in matematica  
- Dare definizioni di oggetti matematici 
- Comprendere il ruolo della dimostrazione in matematica  
- Saper fare dimostrazioni  
- Giustificare affermazioni durante una discussione matematica con 

ragionamenti concatenati  
- Affrontare situazioni problematiche di tipo aperto  
- Saper costruire definizioni  
- Saper costruire dimostrazioni in vari ambiti  
- Saper comunicare dimostrazioni in vari ambiti 

Misurare 

- Definire grandezze misurabili, misura, unità di misura, strumento di misura 
- Distinguere tra misure di grandezze geometriche e fisiche 
- Analizzare oggetti e fenomeni, scegliendo le grandezze da misurare e gli 

strumenti di misura, anche tecnologici  
- Esprimere le misure in unità di misura del Sistema Internazionale, 

utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative 
- Effettuare e stimare misure in modo diretto e indiretto  
- Esprimere e interpretare i risultati di misure, con particolare riferimento 

agli ordini di grandezza, alla significatività delle cifre, agli errori 
- Rappresentare graficamente, con tipi diversi di grafici, dati e misure di 

grandezze; individuare regolarità, andamenti, relazioni  
- Risolvere situazioni problematiche a partire da dati di misure con la 

costruzione di semplici modelli  

Risolvere e porsi 
problemi 

- Riconoscere il carattere problematico di un lavoro assegnato, individuando 
l’obiettivo da raggiungere, sia nel caso di problemi proposti dall'insegnante 
attraverso un testo, sia nel vivo di una situazione problematica in cui 
occorre porsi con chiarezza il problema da risolvere  

- Rappresentare in modi diversi (verbali, iconici, simbolici) la situazione 
problematica, al fine di creare un ambiente di lavoro favorevole per la 
risoluzione del problema  

- Individuare le risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo, selezionando i 
dati forniti dal testo, le informazioni ricavabili dal contesto e gli strumenti 
che possono risultare utili alla risoluzione del problema  

- Individuare in un problema eventuali dati mancanti, sovrabbondanti o 
contraddittori;  

- Collegare le risorse all'obiettivo da raggiungere, scegliendo opportunamente 
le azioni da compiere (operazioni aritmetiche, costruzioni geometriche, 
grafici, opportune formalizzazioni, equazioni,…), concatenandole in modo 
efficace al fine di produrre una risoluzione del problema  

- Prestare attenzione al processo risolutivo, con riferimento alla situazione 
problematica, all’obiettivo da raggiungere, alla compatibilità delle soluzioni 
trovate  

- Esporre con chiarezza il procedimento risolutivo seguito e confrontarlo con 
altri eventuali procedimenti  

- Valutare i procedimenti esaminati con riferimento alla economia di 
pensiero, alla semplicità di calcolo, e alla possibilità di applicarli in altre 
situazioni  
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- Realizzare formalizzazioni e possibili generalizzazioni di un procedimento 
risolutivo seguito, ad es. passando dal problema considerato ad una classe 
di problemi  

- Esplorare problemi dal punto di vista delle soluzioni e dei metodi risolutivi  
- Saper risolvere problemi e confrontare strategie risolutive  
- Costruire dimostrazioni in vari ambiti 
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SCIENZE INTEGRATE - FISICA 

 
 

Codice Competenze 

C1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
cogliendone le cause e gli effetti. 

C2 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni scientifici e trasformazioni 
energetiche a partire dall’esperienza. 

C3 Riconoscere il valore e le potenzialità delle scienze nello sviluppo tecnologico. 

 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

PRIMO BIENNIO 
                     
 

Codice* Abilità 

A1 Effettuare misure e calcolarne gli errori. 

A2 Operare con grandezze fisiche vettoriali. 

A3 Analizzare situazioni di equilibrio statico individuando le forze e i momenti applicati. 

A4 Applicare la grandezza fisica pressione a esempi riguardanti solidi, liquidi e gas. 

A5 
Descrivere situazioni di moti in sistemi inerziali e non inerziali, distinguendo le forze apparenti 
da quelle attribuibili a interazioni. 

A6 
Riconoscere e spiegare la conservazione dell’energia, della quantità di moto e del momento 
angolare in varie situazioni della vita quotidiana. 

A7 
Analizzare la trasformazione dell’energia negli apparecchi domestici, tenendo conto della loro 
potenza e valutandone il corretto utilizzo per il risparmio energetico. 

A8 
Descrivere le modalità di trasmissione dell’energia termica e calcolare la quantità di calore 
trasmessa da un corpo. 

A9 
Applicare il concetto di ciclo termodinamico per spiegare il funzionamento del motore a 
scoppio. 

A10 
Confrontare le caratteristiche dei campi gravitazionale, elettrico e magnetico, individuando 
analogie e differenze. 

A11 
Realizzare semplici circuiti elettrici in corrente continua, con collegamenti in serie e parallelo, 
ed effettuare misure delle grandezze fisiche caratterizzanti. 

A12 Spiegare il funzionamento di un resistore e di un condensatore in corrente continua e alternata. 

A13 
Calcolare la forza che agisce su una particella carica in moto in un campo elettrico e/o magnetico 
e disegnarne la traiettoria. 

A14 
Ricavare e disegnare l’immagine di una sorgente luminosa applicando le regole dell’ottica 
geometrica. 
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Primo anno del primo biennio 

 

UD 
COMPETENZ

E 
ABILITÀ 

inserire codice* 
CONOSCENZE PERIODO 

Le  
grandezze  
fisiche 

   C1  A1 

La misura delle grandezze 
Il Sistema Internazionale di Unità 
La lunghezza 
Area e volume 
L’intervallo di tempo 
Massa e densità 

settembre/ 
ottobre 

La misura      C1 – C2 A1 

Gli strumenti 
L’incertezza delle misure 
Il valore medio e l’incertezza 
Le cifre significative 
La notazione scientifica 

ottobre/ 
novembre 

I vettori  
e le forze 

     C1 – C2 A1 – A2 

Le forze cambiano la velocità 
La misura delle forze 
La somma delle forze 
I vettori 
Le operazioni con i vettori 
La forza-peso e la massa 
Le forze di attrito 
La forza elastica 
Leggi sperimentali e modelli 

novembre/ 
dicembre 

L’equilibrio  
dei solidi 

C1– C2—
C3 

A2 – A3 

Il punto materiale e il corpo rigido 
L’equilibrio di un punto materiale 
L’equilibrio su un piano inclinato 
L’effetto di più forze su un corpo rigido 
Il momento delle forze 
L’equilibrio di un corpo rigido 
Le leve e il piano inclinato 
Il baricentro 

gennaio/ 
febbraio 

L’equilibrio  
dei fluidi 

C1– C2—
C3 

A4 

Solidi liquidi e gas 
La pressione 
La pressione nei liquidi 
La pressione della forza-peso nei liquidi 
La spinta di Archimede 
La pressione atmosferica 
La misura della pressione atmosferica 

           
febbraio 

La velocità      C1 – C2 A5 

Il punto materiale  
Il sistema di riferimento 
Il moto rettilineo 
La velocità media 
Calcolo della distanza e del tempo 
Il grafico spazio-tempo 
Il moto rettilineo uniforme 
Calcolo della posizione e del tempo nel moto uniforme 

          
marzo/ 
aprile 

L’accelerazio
ne 

     C1 – C2 A5 

Il moto vario su una retta 
La velocità istantanea 
Accelerazione media 
Grafico velocità tempo 
Moto uniformemente accelerato 
Il moto uniformemente accelerato con partenza da fermo 
Il calcolo del tempo 
Il moto uniformemente accelerato con velocità iniziale 
Esempi di grafici velocità tempo 

aprile/ 
maggio 

                                                                 *Riportare il “Codice” della tabella superiore 
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Secondo anno del primo biennio 

 (* Competenze riferite al livello base) 

UD COMPETENZE ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

I principi  
della 
dinamica 

   C2 – C3 A2 - A6 

Il primo principio della dinamica 
I sistemi di riferimento inerziali 
L’effetto delle forze 
Il secondo principio della dinamica 
Il terzo principio della dinamica 

settembre/ 
ottobre 

Le forze  
e il 
movimento 

          C2 A2 - A6 
La caduta libera 
La forza peso e la massa 
La discesa lungo un piano inclinato 

ottobre/ 
novembre 

L’energia  
e la quantità  
di moto 
 

     C2 – C3 A6 – A7 

Il lavoro  
La potenza  
L’energia cinetica 
L’energia potenziale gravitazionale 
L’energia potenziale elastica 
L’energia meccanica e la sua conservazione 
La conservazione dell’energia totale 

novembre/ 
dicembre 

La  
temperatura 

     C1– C2 A8 
Il termometro 
La dilatazione lineare dei solidi 
La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi 

gennaio 

Il calore      C1 – C2 A8 

Calore e lavoro 
Capacità termica e calore specifico 
Il calorimetro 
Conduzione e convezione 
Irraggiamento 
I cambiamenti di stato 

           
febbraio 

Le cariche 
elettriche e il 
campo 
elettrico 

     C1 – C2 A10 - A13 

L’elettrizzazione per strofinio 
I conduttori e gli isolanti 
La carica elettrica 
La legge di Coulomb 
L’elettrizzazione per induzione 
Il vettore campo elettrico 
Il campo elettrico di una carica puntiforme 
Le linee del campo elettrico 
L’energia elettrica 
La differenza di potenziale 

marzo/ 
aprile 

La corrente 
elettrica 

  C1– C2 
A11 – A12 – 

A13 

L’intensità della corrente elettrica 
I generatori di tensione 
I circuiti elettrici  
Le leggi di Ohm 
Resistori in serie e in parallelo 
Lo studio dei circuiti elettrici 
La forza elettromotrice 
La trasformazione dell’energia elettrica 

maggio 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI COMPETENZE VERIFICABILI 

Fondamenti del metodo 

scientifico 

 

Visione meccanicistica 

del mondo fisico 
 

I anno Primo biennio: 
- Conoscere la corretta 

terminologia scientifica 
- Conoscere il Sistema 

Internazionale di misura 
- Conoscere il significato di 

forza. 

 
- Strutturare una relazione completa 

di un’esperienza seguendo lo 
schema fornito dall'insegnante. 

- Saper riconoscere gli errori 
strumentali, casuali e sistematici. 
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- Conoscere il significato 
dell’equilibrio dei corpi 

- Conoscere le nozioni 
fondamentali di idrostatica 

- Conoscere gli elementi di un 
moto.  

- Conoscere le nozioni 
principali delle grandezze 
cinematiche 

- Saper riconoscere alcune grandezze 
fisiche nella descrizione degli 
ambienti, di fenomeni e di 
distinguere le grandezze misurate 
dalla misura e dall’unità di misura 

- Saper interpretare grafici e tabelle 
relativi ai moti 

- Saper risolvere semplici problemi 
di statica 

- Saper risolvere semplici problemi 
di idrostatica 

- Saper calcolare la velocità media, lo 
spazio percorso e l’intervallo di 
tempo di un moto. 

Visione meccanicistica 

del mondo fisico 

 

Aspetti termologici del 

mondo fisico 
 

Elettrologia 

II anno Primo biennio: 
 

- Conoscere i princìpi 
fondamentali della dinamica 

- Conoscere il significato di 
lavoro, potenza, energia 

- Conoscere il principio di 
conservazione dell’energia 

- Conoscere gli aspetti basilari 
della termometria, 
calorimetria e della 
trasmissione del calore. 

- Conoscere i fenomeni 
elementari elettrici e la legge 
di Coulomb. 

 

 
 

- Analizzare il moto dei corpi quando 
la forza risultante applicata è nulla. 

- Riconoscere i sistemi di 
riferimento inerziali. 

- Calcolare il lavoro compiuto da una 
forza. 

- Calcolare la potenza. 
- Riconoscere e spiegare le leggi di 

conservazione dell’energia in varie 
situazioni della vita quotidiana. 

- Calcolare la variazione di corpi 
solidi e liquidi sottoposti a 
riscaldamento. 

- Risolvere semplici circuiti in 
corrente continua con collegamenti 
in serie e in parallelo. 
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SCIENZE INTEGRATE - CHIMICA 

 
 

Codice Competenze 

C1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
cogliendone le cause e gli effetti. 

C2 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni scientifici e trasformazioni 
energetiche a partire dall’esperienza. 

C3 Riconoscere il valore e le potenzialità delle scienze nello sviluppo tecnologico. 

 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

PRIMO BIENNIO 
 

Codice* Abilità 

A1 Individuare le grandezze che cambiano e quelle che rimangono costanti in un fenomeno. 

A2 
Effettuare misure di massa, volume, temperatura, densità, temperatura di fusione, temperatura 
di ebollizione (da usare per identificare le sostanze). 

A3 
Conoscere i simboli di pericolosità presenti sulle etichette dei materiali per un loro utilizzo 
sicuro. 

A4 
Effettuare investigazioni in scala ridotta con materiali non nocivi, per salvaguardare la sicurezza 
personale e ambientale. 

A5 
Effettuare separazioni tramite filtrazione, distillazione, cristallizzazione, centrifugazione, 
cromatografia, estrazione con solventi. 

A6 
Utilizzare il modello cinetico – molecolare per spiegare le evidenze delle trasformazioni fisiche e 
chimiche e costruire grafici temperatura / tempo per i passaggi di stato. 

A7 
Determinare la quantità chimica in un campione di una sostanza ed usare la costante di 
Avogadro. 

A8 
Usare il concetto di mole come ponte tra il livello macroscopico delle sostanze ed il livello 
microscopico degli atomi, delle molecole e degli ioni. 

A9 
Spiegare la forma a livelli di energia dell’atomo sulla base delle evidenze sperimentali, come il 
saggio alla fiamma. 

A10 Spiegare la forma delle molecole e le proprietà delle sostanze. 

A11 Utilizzare le regole della nomenclatura IUPAC. 

A1 Preparare soluzioni di data concentrazione (percento in peso, molarità, molalità). 

A13 Spiegare le trasformazioni chimiche che comportano scambi di energia con l’ambiente. 

A14 Determinare la costante di equilibrio di una reazione dalle concentrazioni di reagenti e prodotti. 

A15 Spiegare l’azione dei catalizzatori e degli altri fattori sulla velocità di reazione. 

A16 
Riconoscere sostanze acide e basiche tramite indicatori, anche di origine vegetale, e misure di 
pH. 
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A17 Bilanciare le reazioni di ossido riduzione col metodo ionico elettronico. 

A18 Disegnare e descrivere il funzionamento di pile e celle elettrolitiche. 

A19 
Descrivere le proprietà fisiche e chimiche di idrocarburi, dei diversi gruppi funzionali e delle 
biomolecole. 

 

 

 
Primo anno del primo biennio 

UD 
COMPETENZE

* 
ABILITÀ 

inserire codice* 
CONOSCENZE PERIODO 

1 

La chimica e 

le grandezze 

C1 

C2 

A1, A2, A3, 

A4 

Il metodo scientifico 

I pericoli nel laboratorio chimico 

Il rischio chimico e come valutarlo 

Le grandezze fisiche fondamentali e derivate e gli strumenti 

di misura 

SET/OTT 

2 

La materia: 

come si 

presenta 

 

C1 

C2 

C3 

A1, A2, A5, 

A6 

Gli stati fisici della materia e i passaggi di stato 

Teoria cinetica, sosta termica e calore latente 

Sostanze pure: elementi, atomi, composti 

Le miscele e loro composizione 

I metodi di separazione 

OTT/NOV 

3 

Dalle prime 

leggi alla 

mole 

 

C1 

C2 

C3 

 

A1, A7, A8 

Le trasformazioni chimiche  

Le leggi ponderali della chimica 

Bilanciamento e stechiometria delle reazioni  

La quantità chimica: massa atomica, massa molecolare, la 

mole, il numero di Avogadro, la massa molare  

Semplici calcoli stechiometrici 

DIC/FEB 

4 

Le  

soluzioni 

 

C1 

C2 

A1, A12, A13 

Soluzione, solvente, soluto. 

Concentrazione delle soluzioni: &m/m, %V/V, %m/V 

Concentrazione molare o molarità. 

Proprietà colligative 

MAR 

5 

Le leggi dei 

gas 

C1 

C2 

C3 

A1, A2, A6, 

A7, A8 

Le caratteristiche dei gas secondo il modello particellare 

Le leggi dei gas 

Il volume molare MAR 

6 

All’interno 

dell’atomo 

C1 

C2 

C3 

 

A9 

Le particelle fondamentali dell’atomo 

Il numero atomico e il numero di massa 

Gli isotopi 

Le evidenze sperimentale del modello atomico a strati 

APR 

7 

La tavola 

periodica 

C1 

C2 

C3 

A9, A10 

Forma e proprietà del sistema periodico 

Metalli, non metalli, semimetalli: le loro proprietà 

Organizzazione elettronica degli elementi 

Le proprietà periodiche 

APR/MAG 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 
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Secondo anno del primo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

1 
Che cosa 
unisce gli 

atomi 

C1 
C2 
C3 

A9, A10 

Elettroni di valenza e guscio di valenza 
La regola dell’ottetto e stabilità 
Principali legami chimici e forze intermolecolari 
Geometria molecolare 

SET/NOV 

2 
Nomenclatura 

e reazioni 

C1 
C2 
C3 

A1, A10, A11 

Il numero di ossidazione 
Nomenclatura tradizionale e nomenclatura IUPAC 
Composti binari, ternari e quaternari 
Tipologie di reazioni: sintesi e sostituzione 
Bilanciamento di reazioni 

DIC/FEB 

3 
Spontaneità 
ed equilibrio 

chimico 

C1 
C2 
C3 

A1, A13, A14, 
A15 

Reazioni spontanee e non  
Temperatura e spontaneità di una reazione 
Velocità di reazione e fattori che la regolano 
Reazioni all’equilibrio e variabili che la influenzano 

FEB/MAR 

4 
Elettrochimica 

 

C1 
C2 
C3 

A1, A17, A18 

Ossidazione e riduzione  
Reazioni di ossidoriduzione e loro bilanciamento  
La pila 

MAR 

5 
Acidi e basi 

C1 
C2 
C3 

A1, A16 

Le teorie acido-base 
Equilibrio di autoprotolisi dell’acqua 
Il pH , la misura dell’acidità e gli inidcatori 
La forza degli acidi e delle basi 
Le reazioni di neutralizzazione 

MAR/APR 

6 
La chimica 
della vita 

C1 
C2 
C3 

A11, A19 
 

Gli idrocarburi  
Gruppi funzionali 
Le principali biomolecole 

MAG 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI COMPETENZE VERIFICABILI 

La chimica e le 
grandezze 

I anno Primo biennio: 
- I pericoli nel laboratorio 

chimico 
- Il rischio chimico e come 

valutarlo 
- Le grandezze fisiche 

fondamentali e derivate e gli 
strumenti di misura 

- Conoscere i simboli di pericolosità 
presenti sulle etichette per un loro 
utilizzo sicuro  

- Saper salvaguardare la sicurezza 
personale e ambientale 

- Riconoscere le grandezze e le loro 
unità di misura 

- Esprimere le misure 

Natura  
e  

struttura della materia 
 

- Gli stati fisici della materia e i 
passaggi di stato 

- Le miscele e loro composizione 
- Sostanze pure: elementi, atomi 

e composti 
- Trasformazioni fisiche e 

chimiche 
- Le leggi ponderali della 

chimica: Legge di Lavoisier 
- La quantità chimica: massa 

atomica, massa molecolare 
- La struttura dell’atomo 
- Le particelle fondamentali 

dell’atomo: il numero atomico 

- Classificare la materia in base al 
suo stato fisico 

- Descrivere i passaggi di stato 
- Riconosce i miscugli e le sostanze 

pure 
- Distinguere gli elementi dai 

composti 
- Riconoscere una trasformazione 

fisica da una chimica 
- Rappresentare le reazioni chimiche 

mediante le equazioni di reazione 
- Ricavare la massa molecolare di un 

composto 
- Saper descrivere la struttura 

atomica 
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Il sistema periodico  

degli elementi 

- Forma e proprietà del sistema 
periodico 

-  Metalli, non metalli, 
semimetalli 

- Organizzazione elettronica 
degli elementi più semplici: 
primo e secondo periodo 

- Saper descrivere l’organizzazione 
della tavola periodica 

- Riconoscere nella tavola periodica 
metalli, non metalli, semimetalli 

- Rappresentare la configurazione 
elettronica di elementi più semplici 

I legami chimici  II anno Primo biennio: 
- La regola dell’ottetto  
- Principali legami chimici: 

ionico e covalente 

- Saper motivare perché un atomo 
tende a legarsi con un altro 
costituendo dei legami 

- Distinguere tra legame ionico e 
covalente 

Le sostanze  
e  

le loro proprietà 

- Il numero di ossidazione 
- Nomenclatura tradizionale e 

nomenclatura IUPAC 
- Composti binari, ternari  

- Assegnare il numero di ossidazione 
agli elementi nelle sostanze 
semplici e nei composti 

- Saper utilizzare le regole della 
nomenclatura  

- Dedurre le formule dei composti 
binari dalla nomenclatura o 
conoscendo i numeri di ossidazione 

Acidi e Basi - Le teorie acido –base 
- Il pH e la misura dell’acidità 
- La forza degli acidi e delle basi 

- Distinguere tra soluzioni acide, 
basiche e neutre  
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SCIENZE INTEGRATE - SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 

 
 

Codice Competenze 

C1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
cogliendone le cause e gli effetti. 

C2 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni scientifici e trasformazioni 
energetiche a partire dall’esperienza. 

C3 Riconoscere il valore e le potenzialità delle scienze nello sviluppo tecnologico. 

 
 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

PRIMO BIENNIO 
 

Codice* Abilità 

A1 Identificare le conseguenze dei moti di rotazione e di rivoluzione della Terra sul pianeta. 

A2 
Analizzare lo stato attuale e le modificazioni del pianeta anche in riferimento allo sfruttamento 
delle risorse della Terra. 

A3 Riconoscere nella cellula l’unità funzionale di base della costruzione di ogni essere vivente. 

A4 
Comparare le strutture comuni a tutte le cellule eucariote, distinguendo tra cellule animali e 
cellule vegetali. 

A5 
Indicare le caratteristiche comuni degli organismi e i parametri più frequentemente utilizzati 
per classificare gli organismi. 

A6 
Ricostruire la storia evolutiva degli esseri umani mettendo in rilievo la complessità dell’albero 
filogenetico degli ominidi. 

A7 Descrivere il corpo umano, analizzando le interconnessioni tra i sistemi e gli apparati. 

A8 Descrivere il meccanismo di duplicazione del DNA e di sintesi delle proteine. 

A9 Descrivere le relazioni uomo-ambiente e i fattori fondamentali che ne influenzano l’equilibrio.  

 
 

Primo anno del primo biennio - Scienze Della Terra 

UD COMPETENZE ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

1-Dall’acquisizione di 
un Metodo Scientifico   
alla composizione 
chimica della materia e 
all’inquadramento del 
Sistema-Terra in 
relazione al Sistema 
solare e alle leggi che ne 
regolano i moti. 

- C1 
- C2 
- C3 

- A1 Individuare le fasi del Metodo scientifico 
sperimentale. 
Conoscere la composizione chimica della materia. 
Conoscere le sfere del Sistema Terra. 
Conoscere e comprendere le teorie relative alla 
nascita e all’evoluzione dell’Universo e del 
Sistema Solare. 

 
 

- Ottobre-
Novembre 
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2- Comprensione delle 
conseguenze dei moti 
terrestri.  
Orientamento e misura 
del tempo. 

- C1 
- C2 
- C3 

- A1 
- A2 

Conoscere  i moti della Terra e le relative  
conseguenze in base alle leggi fisiche che li 
governano.  
Comprendere la misurazione del tempo (il giorno 
solare, l’ora locale, l’ora convenzionale e i fusi 
orari). 

 
-Dicembre- 
 Gennaio 

3. La struttura esterna 
ed interna della Terra: 
fenomeni esogeni ed 
endogeni. 

- C1 
- C2 
- C3 

- A1 
- A3 

 

Individuare le strutture della crosta terrestre. 
Comprendere la teoria della Deriva dei continenti 
e la teoria della Tettonica a placche. Minerali, 
rocce e ciclo litogenetico. 
Descrivere la dinamica endogena della Terra 
attraverso i vulcani ed i terremoti. 

- Febbraio- 
   Marzo 

4. L’atmosfera e 
l’idrosfera: fenomeni 
collegati ad esse in 
relazione ai 
cambiamenti climatici 
e all’inquinamento. 

- C1 
- C2 
- C3 

 

- A1 
- A4 

Conoscere composizione chimica e struttura 
dell’atmosfera, fenomeni meteorologici e 
l’inquinamento atmosferico. 
Conoscere le caratteristiche fisico-chimiche 
dell’idrosfera, i movimenti delle acque, i mari e le 
acque continentali; problematiche ambientali. 
Comprendere il delicato equilibrio negli 
ecosistemi  su cui si basa il pianeta Terra. 

- Aprile- 
  Maggio 

 

Secondo anno del primo biennio - Scienze Biologiche 

UD COMPETENZE ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

1.Le basi chimiche 
della vita, i livelli di 
organizzazione degli 
esseri viventi anche 
nell’ambito della 
biosfera.  
La cellula procariotica 
ed eucariotica (vegetale 
e animale). 

- C1 
- C2 
- C3 

-A1 
-A3 
-A4 
- A5 

Caratteristiche dei viventi. 
Cenni sulle teorie evolutive. 
Le biomolecole: monosaccaridi, disaccaridi, 
oligosaccaridi,polisaccaridi,lipidi, 
amminoacidi, struttura delle proteine, enzimi, 
DNA e RNA. 
Cellula procariotica ed eucariotica (animale e 
vegetale). 
 

- Ottobre-
Novembre 

2. Il funzionamento 
della cellula e delle sue 
strutture.  
Fotosintesi e 
respirazione cellulare: 
loro importanza e 
significato 
nell’ecosistema. 

- C1 
- C2 
- C3 

-A1 
-A3 
-A4 
-A5 

Membrana plasmatica. 
Permeabilità della membrana plasmatica. 
Il nucleo e organuli citoplasmatici 
Diffusione. Trasporto passivo e  attivo. 
Metabolismo cellulare.  
Respirazione cellulare, fermentazione e 
fotosintesi clorofilliana. 

 

- Dicembre- 
Gennaio. 

3. La divisione cellulare 
anche in relazione alla 
riproduzione.  
Le basi della genetica e 
l’ereditarietà dei 
caratteri. 

- C1 
- C2 
- C3 

-A1 
-A3 
-A4 
-A8 
 

Struttura del DNA ed RNA. 
Sintesi delle proteine. 
Ciclo cellulare e mitosi. 
Cellule somatiche e gameti. 
Meiosi. 
Gli esperimenti di Mendel e le sue leggi. 
Genotipo e fenotipo. 
Eredità legata al sesso. 
Alterazioni cromosomiche e biotecnologie. 
Progetto Genoma. 

- Febbraio- 
Marzo 

4.Fisiologia  e 
anatomia dei principali 
apparati del corpo 
umano con riferimento 
all’ educazione alla 
salute. 

- C1 
- C2 
- C3 

-A1 
-A5 
-A8 
-A9 

Tessuti e apparati. 
Cenni di anatomia, fisiologia e patologia di: 
apparato respiratorio, apparato digerente, 
apparato cardio-vascolare, sistema nervoso, 
apparato riproduttore. 
Cenni di Educazione sessuale. 
Cenni sulle teorie evolutive . 

- Aprile- 
Maggio 
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OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI COMPETENZE VERIFICABILI 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

 

La materia e le sue caratteristiche 

L’universo, il Sistema solare e la 
Terra 

Struttura interna ed esterna della 
Terra 

I fenomeni esogeni: atmosfera ed 
idrosfera 

 
- La composizione della materia;  
- Le caratteristiche dei corpi celesti 
- I principali moti della Terra e 

della Luna e loro conseguenze 
- Il concetto di minerale e di roccia.  
- La struttura del pianeta Terra  
- Concetti essenziali sulla teoria  

della Tettonica delle placche  
- La struttura di un vulcano 
- I terremoti     
- Le principali caratteristiche 

dell’atmosfera 
- Le principali caratteristiche 

dell’idrosfera 
-  Concetto di “inquinamento 

ambientale”   
-    

-  
- Descrivere le caratteristiche 

principali dei corpi celesti più 
importanti.  

- Conoscere la struttura del 
Sistema solare. 

- Descrivere i movimenti della 
Terra e della Luna e relative 
conseguenze. 

- Riconoscere i principali 
minerali e le rocce.  

- Descrivere la struttura della  
Terra.  

- Descrivere semplicemente  la 
teoria della  Tettonica delle 
placche.  

- Descrivere la struttura di un  
vulcano, le caratteristiche di un  
sisma.  

- Riconoscere i principali 
fenomeni dell’atmosfera.  

- Riconoscere e descrivere le 
acque dolci e le acque salate. 

- Inquinamento ambientale. 
            BIOLOGIA 

 

 

Le caratteristiche degli organismi 
viventi; 

La cellula e il metabolismo 
energetico; 

La mitosi e la meiosi 

L’ereditarietà dei caratteri 

Anatomia e fisiologia umana 

 
- Le principali caratteristiche degli 

organismi viventi. 
- La composizione della materia  

vivente e le biomolecole.  
- L’organizzazione generale delle  

cellule procariote ed eucariote.  
- Il trasporto delle molecole  

attraverso la membrana   
plasmatica.  

- Le fasi essenziali della fotosintesi 
e della  respirazione cellulare. 

- Il DNA, l’RNA e la costruzione 
delle proteine.  

- La mitosi e la meiosi.  
- Mendel e i suoi esperimenti.  
- Strutture e fisiologia dei principali  

organi e apparati umani. 
-  

 
- Riconoscere le caratteristiche 
degli esseri viventi;   
- Distinguere le biomolecole e le 
loro funzioni;  
- Individuare le differenze tra i  
due tipi di cellule;  
- Riconoscere le differenze tra   
trasporto passivo e trasporto 
attivo;  
- Descrivere la differenza tra la 
fotosintesi  clorofilliana e la 
respirazione  cellulare. 
- Saper disegnare la struttura 
dell’RNA e del DNA   
- Descrivere le sostanziali 
differenze  tra mitosi e meiosi;  
- Descrivere gli esperimenti di 
Mendel.  
- Descrivere organi, apparati e 
principali patologie nell’uomo.  
- Individuare i corretti stili di 
vita. 

-  
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GEOGRAFIA ECONOMICA 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

PRIMO BIENNIO 
 

Codice  Competenze 

C1 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. 

C2 Osservare descrivere analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità.  

 

 

Codice* Abilità 

A1 Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i modelli organizzativi dello spazio in 
carte tematiche, grafici, tabelle anche attraverso strumenti informatici. 

A2 Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi, strumenti e concetti della geografia. 

A3 Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le categorie spaziali e temporali. 

A4 Analizzare i processi di cambiamento del mondo contemporaneo. 

 

Primo anno del primo biennio 

UD COMPETENZE ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

1.Introduzione alla 
geografia. Concetti, 
metodi e strumenti. 
Spazi e dati geografici. 

- C1 
- C2 

- A1 
- A2 

- La rappresentazione dello spazio geografico 
e dei dati geografici 

- Ottobre- 
- Novembre 

2.Analizzare il rapporto 
uomo-ambiente 
attraverso le categorie 
spaziali e temporali 

- C1 

- C2 

-A1 

-A2 

-A3  

-Relazioni uomo-ambiente e paesaggio. 

-   Risorse naturali. 

Dicembre- 

 Gennaio 

  
 
3. Economia, risorse, 
lavoro.  
Globalizzazione e 
fenomeni  migratori 

- C1 
- C2 

- A1 
- A2 
- A3 
- A4 

-
A
2 

I settori dell’economia. Il lavoro e le 
disuguaglianze economiche  
e sociali: globalizzazione, migrazioni e 
questione alimentare. 
  

Febbraio- 
 Marzo 
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4. Il ruolo dell’Italia e 
dell’Unione Europea nel 
panorama mondiale 

-C1 
-C2 

-A1 
-A2 
-A3 
-A4 

- L’Italia e l’Europa: quadro ambientale ed 

economia. 

L’Unione Europea: formazione ed obiettivi 

- Aprile- 

Maggio 

   
  

 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI COMPETENZE VERIFICABILI 

GEOGRAFIA ECONOMICA E 
GENERALE 

 

 

L’immagine del territorio e aspetti 
relativi al sociale, all'economia e al 
patrimonio culturale 

 

Principali fenomeni globali 

I anno Primo biennio 
 

Il lessico di base della  geografia. 
 
Strumenti di  rappresentazione 
degli aspetti  spaziali: reticolato 
geografico, vari  tipi di carte etc   
 
Fattori ambientali fisici e  biotici 
dell'antropizzazione.  
 
Gli aspetti fisico-ambientali, 
climatici e storico-economici delle 
aree geografiche  
  
I settori dell’economia. 
Le disuguaglianze economiche e 
sociali. 
 
Il ruolo dell’Italia e della  Comunità 
Europea.  
 

 

Utilizzare il linguaggio specifico. 
 
Interpretare\utilizzare strumenti  di 
rappresentazione dello spazio   (atlante, 
carte tematiche, grafici,  tabelle, foto...)  
  
Descrivere le relazioni uomo-  
 ambiente-paesaggio  
  
 
Osservare e descrivere il territorio e i suoi 
elementi costitutivi.  
   
Individuare le varie attività economiche 
legate ai vari settori.  
  
Riconoscere il ruolo dell’Italia e della  
Comunità Europea. 
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TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

PRIMO BIENNIO 
 

Codice  Competenze 

C1 Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

C2 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche usando consapevolmente strumenti di calcolo e le potenzialità offerte 
da tipiche applicazioni informatiche 

C3 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate 

C4 Descrivere e comparare il funzionamento di base di dispositivi e strumenti informatici 

 

Codice* Abilità 

A1 

Saper cogliere il ruolo della scienza e della tecnologia nella società attuale e dell’importanza del loro 
impatto sulla vita sociale e dei singoli, avendo come base imprescindibile delle conoscenze di base 
nell’area scientifica di settore. 

A2 Riconoscere le caratteristiche funzionali di un computer (calcolo, elaborazione, comunicazione). 

A3 Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema operativo. 

A4 Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, calcolo e grafica. 

A5 Raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni. 

A6 Impostare e risolvere problemi utilizzando un linguaggio di programmazione. 

A7 Utilizzare la rete Internet per ricercare dati e fonti. 

A8 Utilizzare la rete per attività di comunicazione interpersonale. 

A9 Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete con particolare riferimento alla tutela della privacy. 

 

Primo anno del primo biennio 

UD COMPETENZE 
ABILITÀ 

inserire codice* 
CONOSCENZE PERIODO 

Elementi di 
hardware 

- C3 

- C4 

-A1 

-A2 

- Information Technology 

- Architettura dei sistemi di elaborazione 

Settembre 

Ottobre 

Il sistema 

binario 
- C1 

- C2 

 

-A1 

-A2 

- I sistemi di numerazione posizionali 

- La conversione tra basi 

-  La codifica dei caratteri alfanumerici 

- La multimedialità in binario 

Ottobre 

Novembre 

Il sistema 

operativo 
- C3 

- C4 

-A2 

-A3 

 

- Struttura e ruolo del sistema operativo 

- Sistemi operativi in commercio 

- Sistemi operativi per dispositivi mobili 

Dicembre 
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- La gestione dei file 

- Le caratteristiche del computer 

Elaborazione 

Testi 
- C1 

- C2 

- C3 

- C4 

-A4 

-A5 

- Formattazione del testo 

- Inserimento di immagini 

- Inserimento di WordArt, caselle di testo, filigrana 

- Tabulazioni, tabelle, bordi e sfondi 

- Testo in colonna, stili grafici, layout 

- Dati tabellari 

- Grafici 

- Stampa unione 

Ottobre  

Novembre 

Dicembre 

Reti 

informatiche 
- C2 

- C3 

- C4 

-A7 

-A8 

-A9 

- Le reti e Internet 

- Il modello Client/Server e il Cloud Computing 

- I servizi di Internet 

- Il Web 2.0 

Gennaio 

febbraio 

Foglio di 

calcolo 

- C1 

- C2 

- C3 

- C4 

-A4 

-A5 

- Introduzione al foglio di calcolo  

-  Le formule  

- Formatazzione delle celle  

- Calcolo dell’incidenza percentuale 

- La funzione di sommatoria 

- La formattazione condizionale 

- Le funzioni di conteggio e somma condizionale 

- Le funzioni di ricerca 

- I grafici 

Gennaio-

Aprile 

Dal 

problema al 

programma 

- C1 

- C2 

-A5 

-A6 

- Analisi di un problema 

- Dati e risultati 

- Diagrammi  a blocchi 

Marzo 

Aprile 

Sviluppo di 

programmi 
- C1 

- C2 

- C3 

- C4 

-A6 - Dall’algoritmo al programma 

- Linguaggi di programmazione 

Aprile 

Maggio 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

Nuclei fondanti Contenuti Competenze verificabili 

 
Caratteristiche funzionali di un 
elaboratore. 
 
Word Processor 
 
Fogli di calcolo 
 
Le reti 
 

I anno Primo biennio: 
- Terminologia tecnica di base 
- Caratteristiche funzionali di 

un computer. 
- Operazioni con il sistema 

binario. Sistema di 
numerazione posizionale 

- Sistema binario, ottale, 
esadecimale 

- Conversione dei numeri tra 
basi diverse. 

- Le funzioni di base di un 
sistema operativo. 

- Il word processor . 
- Il foglio elettronico. 
- La rete Internet per ricercare 

dati e fonti . 
 

- conoscenza delle nozioni di base 
- saper effettuare conversioni e 

operazioni aritmetiche tra i diversi 
sistemi di numerazione 

- riconoscere i principali componenti 
hardware 

- saper comporre un semplice testo 
- saper rappresentare dati in forma 

tabellare e grafica 
- saper realizzare una semplice 

presentazione 
- saper elaborare semplici esercizi 

attraverso algoritmi 
- saper elaborare semplici esercizi 

attraverso linguaggi di 
programmazione 
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SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE - INFORMATICA 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

PRIMO BIENNIO 
 

Codice Competenze 

C1 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

C2 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

C3 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 
in cui vengono applicate 

 

Codice* Abilità 

A1 Riconoscere le proprietà dei materiali e le funzioni dei componenti. 

A2 
Utilizzare strumentazioni, principi scientifici, metodi elementari di progettazione, analisi e calcolo 
riferibili alle tecnologie di interesse. 

A3 
Analizzare, dimensionare e realizzare semplici dispositivi e sistemi; analizzare e applicare 
procedure di indagine. 

A4 
Riconoscere, nelle linee generali, la struttura dei processi produttivi e dei sistemi organizzativi 
dell’area tecnologica di riferimento. 

 

Secondo anno del primo biennio 

UD COMPETENZE ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

UDA n. 1: 
PROBLEMI, 
ALGORITMI E 
PROGRAMMAZIONE 

 
C1 

A1 - Comunicazione con il computer 
- Le categorie di linguaggi 
- Algoritmo e sue caratteristiche 
- Rappresentazione degli algoritmi 
- Tipi di dati 
- ambiente di sviluppo C++ 
- struttura di un programma in C++ 

- Settembre 
- Ottobre 
- Novembre 

UDA n. 2: 
COMUNICAZIONE E 
TRASMISSIONE 
DELL’INFORMAZIO
NE 

- C2 
- C3 

A2 - Significato di comunicazione ed elementi 
significativi di un processo di comunicazione 

- Misura dell’informazione 
- Significato di codice e di codifica 
- Codici numerici ed alfanumerici 
- Significato di disturbo ed errore 

- Novembre 
- Dicembre 

 

UDA n. 3: 
SISTEMI PER IL 
TRATTAMENTO 
DELLE 
INFORMAZIONI 

- C3 A1, A2 - Struttura e funzionamento di un elaboratore 
elettronico 

- Caratteristiche dei sistemi e delle reti di 
telecomunicazioni 

- Caratteristiche dei principali mezzi trasmissivi 
- caratteristiche delle trasmissioni numeriche e 

analogiche 
- Caratteristiche e funzionalità del modem 

- Gennaio 
- Febbraio 

UDA n. 4: 
LA FILIERA 
TECNOLOGICA 

- C3 A2, A3, A4 - Principali aspetti  dei sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

- Fasi principali di progettazione di un prodotto 
informatico 

- Febbraio 
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- Filiera dei processi caratterizzanti l’indirizzo 
informatico e di telecomunicazioni 

- Figure professionali caratterizzanti l’indirizzo 
informatico e di telecomunicazioni 

- Principali esigenze ed applicazioni nei settori 
industriali e commerciali 

UDA n. 5: 
WEB DESIGN 

- C1 
- C2 
- C3 

A2, A3 - Caratteristiche di Internet e principali servizi 
- Caratteristiche di una pagina WEB 
- Principali caratteristiche del linguaggio HTML 
- Fasi di progettazione di un sito 

- Marzo 
- Aprile 

UDA n. 6: 
INTERNET 
OF 
THINGS 

- C1 
- C2 
- C3 
 
 

A1, A2, A3 - Impatto, vantaggi e sfide di Internet of 
Everything 

- Caratteristiche dell'interazione tra persone, 
processi, dati e oggetti che costituiscono Internet 
of Everything 

- Aprile 
- maggio 

 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI COMPETENZE VERIFICABILI 

Comunicazione con il 
computer. 
 
Algoritmo e sue 
caratteristiche. 
 
Elementi significativi di 
un processo di 
comunicazione. 
 
Caratteristiche Principali 
dei sistemi, delle reti di 
telecomunicazioni e dei 
mezzi trasmissivi. 
 
 

II anno Primo biennio: 
- Rappresentazione degli 

algoritmi: Tipi di dati; Elementi 
di base dell’algebra booleana. 

- Significato di comunicazione. di 
codice e di codifica. 

- Significato di codice ed errore. 
- Principali circuiti - Rete logica. 
- Struttura e funzionamento di un 

elaboratore elettronico. 
- Caratteristiche dei principali 

mezzi trasmissivi. 
 
 

- Codifica e decodifica di segnali audio 
e video analogici. 

- Prime esercitazioni fotografiche. 
- Prima realizzazioni di schede su 

esercitazione assegnata. 
- Utilizzo del programma gratuito 

GIMP o introduzione al Photoshop 
per realizzare semplici modelli di 
impaginazione e di ritocco (funzioni 
di base). 

- Prima realizzazioni di schede 
editoriali su esercitazione assegnata. 

- Le regole della composizione 
armonica 

- I formati di Carta uni : 
A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6 

- IL Concetto di simmetria. 
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SISTEMI E RETI 
 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

Codice  Competenze 

C1 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

C2 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

C3 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione 

C4 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 
qualità e della sicurezza 

C5 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare 

 

Codice* Abilità 2° biennio 

A1.1 Individuare la corretta configurazione di un sistema per una data applicazione. 

A1.2 
Identificare i principali dispositivi periferici; selezionare un dispositivo adatto all’ applicazione 
data. 

A1.3 Installare, configurare e gestire sistemi operativi garantendone la sicurezza. 

A1.4 Classificare una rete e i servizi offerti con riferimento agli standard tecnologici. 

A1.5 Progettare, realizzare, configurare e gestire una rete locale con accesso a Internet. 

A1.6 Installare e configurare software e dispositivi di rete. 

A1.7 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 

 

Codice* Abilità 5° anno 

A2.1 
Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla privatezza, alla sicurezza e all’accesso ai 
servizi. 

A2.2 Identificare le caratteristiche di un servizio di rete. 

A2.3 Selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di rete locale o ad accesso pubblico. 

A2.4 Integrare differenti sistemi operativi in rete. 

 
 
 

Primo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

UDA n° 1: 
L’architettura del 
computer 

C1 A1.1, A1.2 - Il modello di VON NEUMANN Settembre 
Ottobre 

UDA n° 2: 
Il ruolo della CPU 

C1 A1.1, A1.2 - La CPU Ottobre 
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UDA n° 3: 
Le memorie 

C1 A1.1, A1.2 - Le Memorie Ottobre 
Novembre 

UDA n° 4: 
I Bus 

C1 A1.1, A1.2 - I BUS Novembre 

UDA n° 5: 
La gestione dell’I/O 

C1 A1.1, A1.2, 
A1,3 

- I principali dispositivi periferici. Novembre 
Dicembre 

UDA n° 6: 
La scheda Arduino, 
ST Nucleo F40. 

C1 A1.1, A1.2, 
A1.3 

- La scheda Arduino e la scheda ST NUCLEO F40. Gennaio 
Febbraio 

UDA n° 7: 
Organizzazione del 
software di rete in 
livelli: modelli 
standard di 
riferimento. 

C1 A1.4 - Elementi generali sulle reti di calcolatori  La 
condivisione delle risorse: Architettura delle reti 
informatiche. Modelli ISO/OSI e TCP/IP. 

Febbraio 
Marzo 

UDA n° 8: 
Tipologie Topologie e 
Tecnologie delle reti 
locali e geografiche. 

C1 A1.4, A1,5, 
A1.7 

- Tipologie, Topologie e tecniche di accesso, 
Classificazione delle reti in base allo schema 
geometrico. Reti a logica paritetica e client 
server 

Marzo 
Aprile 

UDA n° 9: 
Protocolli di rete( 
livello fisico e di 
collegamento). 

C1, C2 A1.4, A1.5, 

A1.6, A1.7 
- Lo Standard ISO/IEC 11801 
- L’hardware delle reti di tipo Ethernet. 

Aprile 
Maggio 

UDA n° 10: 
Dispositivi per la 
realizzazione di reti 
locali  

C1, C2 A1.4, A1.5, 
A1.6, A1.7 

- I Mezzi trasmissivi: Cavi coassiali RG58, Cavi 
UTP e STP di Categoria 5, 5E e 6, Fibre ottiche 
mono e multimodali.  

- Componenti e connettori: Connettori BNC a 
crimpare, giunti, terminatori connettori di 
diramazione, moduli RJ45 e Plug 8 contatti, 
Connettori in fibra VF45, LC, SC, ST, 

- Armadio Rack, da parete e da pavimento, 
Permutatori e accessori passivi, 

- Apparati attivi Switch layer II e Layer III 
desktop  e a montaggio rack. 

Maggio 
Giugno 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 

Secondo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

UDA N°1:  
Le reti locali  

- C1, C2, C3, 
C4, C5 

A1.4, A1.5, 
A1.6, A1.7 

- Che cos’è una rete locale. Topologia fisica e logica. 
Topologia a BUS, stella, anello, albero. 

- Architettura di rete locale: standard 802.2, livello 
LLC e MAC. Indirizzi MAC. 

- Assegnazione del canale a contesa e deterministica. 
- Standard per reti locali: IEEE 802.3, IEEE 802.5, 

IEEE 802.11. 
- Architettura dello standard 802.11. Protocollo 

CSMA/CA. 
- Gli standard 802.1q per VLAN e 802.16 (WiMax). 
- Il cablaggio strutturato. 
- Integrazione dei contenuti con i capitoli da 

N°1 a N°5 del corso Cisco CCNA1. 

- Settembre 
Novembre 

UDA N°2: 
Il livello di rete 

- C1, C2, C3, 
C4, C5 

A1.4, A1.5, 
A1.6, A1.7 

- Il protocollo IPv4. La scarsità di indirizzi IP. 
- Gli indirizzi IP classful. Il subnetting. Indirizzi 

classless-CIDR e classless subnetting. 
- Indirizzi pubblici e privati. 
- Router e default gateway. 
- Il protocollo IPv6. 
- Protocolli di controllo e algoritmi di routing. 
- Integrazione dei contenuti con i capitoli da 

N°6 a N°8 del corso Cisco CCNA1. 

- Novembre 
Gennaio 
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UDA N°3: 
Il livello di 
trasporto 

- C4, C5 A1.4, A1.5, 
A1.6, A1.7 

- Compiti del livello di trasporto. 
- Il livello di trasporto in Internet. 
- Il protocollo TCP 
- Servizi di multiplexing e de multiplexing: porte e 

socket. 
- Il segmento TCP 
- Gestione delle connessioni TCP: il three-way 

handshake. 
- Gestione del trasferimento dati nel TCP. 
- Efficienza del TCP. 
- Il protocollo UDP. 
- Integrazione dei contenuti con il capitolo 

N°9 del corso Cisco CCNA1. 
 

- Febbraio 
Marzo 

UDA N°4: 
Le primitive di 
servizio e i 
socket TCP 

- C4, C5 A1.4, A1.5, 
A1.6, A1.7 

- La gestione dei socket. 
- La programmazione dei socket. 
- I socket in linguaggio C. 
- I socket in linguaggio Python. 
- I socket in linguaggio Java. 
- I socket in Visual Basic. 
- Integrazione dei contenuti con i capitoli da 

N°10 a N°11 del corso Cisco CCNA1. 

- Aprile 
Maggio 

 

Quinto anno 

UD COMPETENZE ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

Gli standard e le 
apparecchiature 
per la realizzazione di 
reti di 
elaboratori. 

- C1,C4 A2.1, A2.2 Cablaggio Strutturato 
Le VLAN. 
Le VPN. 
Wireless e reti mobili: architettura e normativa. 

- Settembre-
Dicembre 

Sicurezza delle reti: 
l'amministrazione, la 
protezione 
dei dati e la difesa 
dagli attacchi. 

- C1,C4 A2.1, A2.2, 
A2.3, A2.4 

Crittografia simmetrica e 
asimmetrica. Certificati e firma digitale. 
 
Sicurezza delle reti: servizi di sicurezza e difesa. 
 
L'amministrazione di una rete. 

- Gennaio- 
Maggio 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

Nuclei fondanti Contenuti Competenze verificabili 

Le architetture dei sistemi di 
elaborazione 
 
Fondamenti di Networking 
 
Dispositivi per la realizzazione 
di reti locali 
 
Le reti Ethernet e lo strato di 
collegamento 

I anno Secondo biennio: 
- Il modello di VON 

NEUMANN 
- La CPU 

- Le Memorie 
- I BUS 
- Conoscere gli elementi 

fondamentali di una rete. 
Conoscere le topologie di rete. 

- Acquisire il concetto di 
protocollo. 

- Conoscere i compiti dei livelli 
ISO-OSI e TCP-IP. 

- Reti a logica paritetica e client 
server. 

- Comprendere il ruolo dei 

componenti di un sistema di 

elaborazione (CPU, RAM, I/O, 

Bus). 

- Riconoscere i dispositivi di rete. 

- Utilizzare la terminologia dei 

componenti dei cablaggi 

strutturati. 

- Classificare le tipologie di Ethernet.  
- Saper decodificare un indirizzo 

MAC. 
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- Conoscere la modalità di 
trasmissione di segnali 
elettrici via cavo. 

- Conoscere la modalità di 
trasmissione di segnali ottici 

in fibra. 
- Conoscere le modalità di 

trasmissione dei segnali 
wireless. 

- Individuare le problematiche 

connesse alla sicurezza nelle 
comunicazioni wireless. 

- Conoscere il formato 
dell’indirizzo MAC. 

- Conoscere il formato di una 
trama Ethernet. 

- Conoscere le caratteristiche 
del CSMA/CD. 

- Conoscere la differenza tra 

repeater, bridge, hub, switch.  

 
 
Il Livello Rete e la 
Commutazione 
 
Il protocollo IP 
 
Il Livello Trasporto 
 
Servizi e Progettazione di Reti 

II anno Secondo biennio: 
Reti LAN e WLAN 
Cablaggio strutturato 
Commutazione di circuito e di 
pacchetto 
Indirizzi IPv4 e IPv6 
Protocollo ARP 
NAT(Network Address 
Translation) 
DHCP 
VLAN 
Indirizzamento IP. 

- Classificare una rete e i servizi 

offerti con riferimento agli 

standard tecnologici. 

- Progettare, realizzare, configurare e 

gestire una rete locale con accesso a 

Internet. 

- Installare e configurare software e 

dispositivi di rete. 

- Riconoscere i problemi di 

congestione di rete. 

 
Il World Wide Web 
 
Il livello Applicazione 
 
Servizi di Internet 
 
Sicurezza Informatica 
Sicurezza in Rete 
Sicurezza perimetrale e 
applicazioni 

V anno: 
WWW – World Wide Web 
URL 
Linguaggio HTML.5 
Protocollo HTTP. 
Servizio DNS 
La Posta Elettronica 
Il Protocollo FTP 
La Crittografia antica e moderna 
Le VPN 
Il Firewall e DMZ 
Protocolli sicuri 
 
 

- Configurare e gestire reti locali 

virtuali. 

- Progettare e configurare una rete 

wireless. 

- Identificare le caratteristiche di 

sicurezza riguardanti i dati, 

l'accesso alle risorse e lo scambio di 

informazione in rete. 

- Scegliere la tecnica di crittografia in 

relazione all'applicazione per la 

quale si rende necessaria. 

- Controllare l'accesso alla rete e alle 

applicazioni. 
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TECNOLOGIA E PROGRAMMAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E 

DI TELECOMUNICAZIONE 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

Codice  Competenze 

C1 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

C2 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

C3 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

C4 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

C5 Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete  e classificare e saper riconoscere le architetture 
distribuite 

C6 Progettare l’architettura di un servizio individuandone le componenti tecnologiche 

C7 Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi 

 

Codice* Abilità 2° biennio 

A1.1 Identificare e analizzare gli aspetti funzionali dei principali componenti di un sistema operativo. 

A1.2 Scegliere il sistema operativo adeguato ad un determinato ambiente di sviluppo. 

A1.3 Progettare e realizzare applicazioni che interagiscono con le funzionalità dei sistemi operativi. 

A1.4 Progettare e realizzare applicazioni in modalità concorrente. 

A1.5 Identificare le fasi di un progetto nel contesto del ciclo di sviluppo. 

A1.6 
Documentare i requisiti e gli aspetti architetturali di un prodotto/servizio, anche in riferimento a 
standard di settore. 

A1.7 Applicare le normative di settore sulla sicurezza e la tutela ambientale. 

 

Codice* Abilità 5° anno 

A2.1 Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete. 

A2.2 Progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le componenti tecnologiche. 

A2.3 Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti . 

A2.4 Progettare semplici protocolli di comunicazione. 

A2.5 Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi. 
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Primo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

UDA n. 1: 
La 
rappresentazione 
delle informazioni 

- C1 A1.1 
A1.3 
A1.6 

- Concetto di sistema di numerazione posizionale. 
- Sistema di numerazione decimale, binario,ottale 

ed esadecimale. 
- Conversioni tra sistemi di numerazione 
- Operazioni tra numeri binari, ottali ed 

esadecimali. 

- settembre 
ottobre 

UDA n. 2:  

La codifica 
dell’informazione 

- C1 A1.1 
A1.3 
A1.6 

- Schema della comunicazione. 
- L’Informazione e linguaggio. 
- Il concetto di codice. 
- La rappresentazione dell’informazione 

numerica. 
- Interi senza segno. Interi con segno (modulo e 

segno, complemento a due).  
- Floating point in precisione singola e in 

precisione doppia. 
- La rappresentazione dell’informazione 

alfanumerica (codice ASCII codice,  ASCII 
esteso, UNICODE)  

- Codici digitali 
- Metodi di rilevazione e correzione degli errori di 

trasmissione dell’informazione. (Parità, CRC, 
Hamming) 

- Formato delle immagini, audio e video 
- Tecniche di codifica e compressione 

dell’informazione multimediale (MPEG, JPEG, 
..). 

- Ottobre 
dicembre 

UDA n. 3:  

I sistemi Operativi 

- C2 A1.1 
A1.2 
A1.3 
A1.6 

- Classificazione, struttura e funzionamento 
generale dei sistemi operativi 

- Struttura e organizzazione di un sistema 
operativo: onion skin 

- Classificazione e moduli di gestione delle risorse 
del sistema operativo. 

- Procedure di installazione e configurazione dei 
componenti Software di un sistema di 
elaborazione Il S.O. Windows: interfaccia CLI e 
GUI, shell dei comandi, Power shell 

-  Il S.O. Linux – Raspbian/Debian: Struttura e 
organizzazione del Sistema Operativo ; bash 
shell e comandi principali, politiche di gestione 
dei processi. 

- Gestione tramite linea di comando (CLI) 
Politiche di gestione dei processi: il concetto di 
processo e la multiprogrammazione; stati di un 
processo; algoritmi di scheduling; i thread. cenni 
alle problematiche di sincronizzazione e 
deadlock dei processi;  

- Gestione della memoria: i problemi nella 
gestione della memoria, frammentazione, 
rilocazione, protezione dei processi. mmu. 
segmentazione e paginazione della memoria. la 
memoria virtuale - swapping, caricamento 
dinamico. principali algoritmi di 
rimpiazzamento delle pagine; 

- File system e Gestione dell’I/O: il concetto di file 
e directory e loro organizzazione. il file system. 
partizioni e volumi. allocazione dello spazio su 
disco. gestione dei file. gestione delle directory. 
sistemi raid. controllo di accesso: permessi e acl. 
il concetto di driver.  

- il sistema operativo: organizzazione, 
configurazione ed esecuzione; system call 

- Gennaio 
marzo 
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disponibili; boot e gestione interruzioni; 
realizzazione di semplici programmi batch. 

UDA n. 4:  

Fasi e modelli di 
gestione di un 
ciclo di sviluppo 

- C3 A1.5 
A1.7 

- Tecniche di modellazione dei progetti 
- Fasi e modelli di gestione di un ciclo di sviluppo: 

analisi, progettazione, realizzazione, verifica; 
modelli di gestione del ciclo di sviluppo 

- Tecniche e strumenti per la gestione delle 
specifiche e dei requisiti di un progetto.  

- Aprile 
maggio 

 

Secondo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

UDA n. 1:  

La 
programmazione 
concorrente  

- C4 A1.3 
A1.4 

- Struttura e organizzazione di un sistema 
operativo: processi concorrenti e cooperativi; 
politiche di gestione dei processi 

- Linguaggio/i di programmazione ad alto livello 
per la realizzazione di semplici applicativi che 
interagiscano con le funzionalità del Sistema 
Operativo. 

- Tecniche e tecnologie per la programmazione 
concorrente e la sincronizzazione dell’accesso a 
risorse condivise 

- Casi significativi di funzionalità programmabili 
di un sistema operativo 

- Esempi significativi di funzionalità 
programmabili rese disponibili da un sistema 
operativo 

- Gestione della concorrenza nel linguaggio Java / 
C++. 

- Settembre 
Gennaio 

UDA n. 2: 

Funzionalità 
programmabili di 
un sistema 
operativo 

- C4 A1.1 
A1.2 
A1.3 

- Programmazione della shell. 
- Le variabili nella shell e le variabili di sistema 
- L’output di dati 
- Le substitution 
- Gli operatori aritmetici 
- Espressioni condizionali 
- Le strutture di controllo 
- Shell script. 

- Febbraio 
Marzo 

UDA n.3: 

Ciclo di sviluppo, 
tecniche e 
strumenti per la 
gestione del 
progetto 
informatico 

- C3 A1.5 
A1.6 
A1.7 

- Teniche di modellazione dei progetti 
- Fasi e modelli di gestione di un ciclo di sviluppo: 

analisi, progettazione, realizzazione, verifica; 
modelli di gestione del ciclo di sviluppo 

- Tecniche e strumenti per la gestione delle 
specifiche e dei requisiti di un progetto.  

- Linguaggio UML 
- Tipologie di rappresentazione e documentazione 

dei requisiti, dell’architettura dei componenti di 
un sistema . 

- Il monitoraggio del progetto informatico 
- Rappresentazione e documentazione delle scelte 

progettuali e di implementazione in riferimento 
a standard di settore. 

- Aprile 
Maggio 

 

Quinto anno 

UD COMPETENZE* 
ABILITÀ 

inserire 
codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

UDA n.1 : Le 
architetture 
Distribuite 

- C5 A2.2 
A2.4 

- Conoscere gli stili architetturali 
fondamentali per sistemi distribuiti 

- Comprendere il modello client-server 
- Avere chiaro il concetto di 

elaborazione distribuita 

- Settembre/novembre 
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- Conoscere il concetto di middleware 
- Conoscere le caratteristiche del 

modello client-server 
- Conoscere l’evoluzione del modello 

client-server 
- Avere chiaro il concetto di 

applicazione di rete 
- Conoscere i file e l’upload in PHP 
- Conoscere il ciclo di vita di una servlet 
- Conoscere le caratteristiche delle 

pagine JSP 
- Conoscere i tipi di driver per la 

connessione ai database 
 

UDA n.2 : I socket - C6 A2.2 
A2.4 
A2.1 

- Conoscere i protocolli di rete 
- Avere il concetto di socket 
- Conoscere le famiglie e le tipologie di 

socket 
- Conoscere la comunicazione multicast 
- Sapere le caratteristiche della 

comunicazione con i socket Java 

- Dicembre/Febbraio 

UDA n.3 : I 
WebServices 

- C7 A2.1 
A2.3 
A2.5 

- Tecnologie per la realizzazione di web-
service 

- Installazione e Configurazione 
Application Server 

- Marzo/Giugno 

 
 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

Nuclei fondanti Contenuti Competenze verificabili 

Gestione 
dell’informazione 
 
Il Sistema Operativo 
 
Gestione di un ciclo di 
sviluppo 

I anno Secondo biennio: 
 
- Concetto di sistema di 
numerazione posizionale. 
- Sistema di numerazione 
decimale, binario,ottale ed 
esadecimale. 
- Conversioni tra sistemi di 
numerazione 
- La rappresentazione 
dell’informazione numerica. 
- La rappresentazione 
dell’informazione alfanumerica 
- Classificazione, struttura e 
funzionamento generale dei 
sistemi operativi 
- Struttura e organizzazione di 
un sistema operativo: onion 
skin 
- Gestione della memoria: i 
problemi nella gestione della 
memoria, frammentazione, 
rilocazione, segmentazione e 
paginazione della memoria 
- il sistema operativo: 
organizzazione, configurazione 
ed esecuzione; 
- Fasi e modelli di gestione di 
un ciclo di sviluppo dei progetti 

- Utilizzare tecniche di codifica 

dell’informazione;  

- Identificare e analizzare gli aspetti 

funzionali dei principali 

componenti di un sistema 

operativo;  

- Scegliere il sistema operativo 

adeguato ad un determinato 

ambiente di sviluppo 

- Comprendere ed esporre le proprie 

conoscenze, con particolare 

riferimento all’utilizzo di una 

terminologia specifica e alla 

comunicazione, sia scritta sia 

verbale, di contenuti tecnici; 

- Descrivere sistemi utilizzando una 

metodologia specifica. 

-  
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La programmazione 
concorrente 
 
Tecniche e strumenti per 
la gestione del progetto 
informatico 
 

II anno Secondo biennio: 
 
- Struttura e organizzazione di 
un sistema operativo: processi 
concorrenti e cooperativi; 
politiche di gestione dei 
processi 
- Tecniche e tecnologie per la 
programmazione concorrente e 
la sincronizzazione dell’accesso 
a risorse condivise 
Programmazione batch della 
shell di un S.O. 
- Fasi e modelli di gestione di 
un ciclo di sviluppo: analisi, 
progettazione, realizzazione, 
verifica; modelli di gestione del 
ciclo di sviluppo 
- Tecniche e strumenti per la 
gestione delle specifiche e dei 
requisiti di un progetto.  
- Linguaggio UML 
- Tipologie di rappresentazione 
e documentazione dei requisiti, 
dell’architettura dei 
componenti di un sistema . 
 

- Progettazione ed implementazione 

applicazioni operanti in modalità 

concorrente 

- Identificazione e risoluzione di 

problematiche di accesso alle 

risorse in mutua esclusione 

Sviluppo di progetti 
informatici 
 
Programmazione di rete 
 
Servizi di rete avanzati 

V anno: 
 
-  Conoscere gli stili 
architetturali fondamentali per 
sistemi distribuiti 
-  Comprendere il modello 
client-server 
-  Avere chiaro il concetto di 
elaborazione distribuita 
-  Conoscere il concetto di 
middleware 
-  Conoscere le caratteristiche 
del modello client-server 
-  Conoscere l’evoluzione del 
modello client-server 
-  Avere chiaro il concetto di 
applicazione di rete 
-  Conoscere i file e l’upload in 
PHP 
-  Conoscere il ciclo di vita di 
una servlet 
-  Conoscere le caratteristiche 
delle pagine JSP 
-  Conoscere i tipi di driver per 
la connessione ai database 
-  Conoscere i protocolli di rete 
-   Avere il concetto di socket 
-  Conoscere le famiglie e le 
tipologie di socket 
-  Conoscere la comunicazione 
multicast 
-   Sapere le caratteristiche della 
comunicazione con i socket 
Java 

- Sviluppare applicazioni 
informatiche per reti locali o 

servizi a distanza;  

- Scegliere dispositivi e strumenti in 

base alle loro caratteristiche 

funzionali;  

- Gestire progetti secondo le 

procedure e gli standard previsti 

dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza. 

- Configurare, installare e gestire 

sistemi di elaborazione dati e reti; 

- Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni 

professionali 
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-  Tecnologie per la 
realizzazione di web-service 
-  Installazione e Configurazioni 
Application Server 
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INFORMATICA 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

Codice  Competenze 

C1 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni;   

C2 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza;  

C3 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 
qualità e della sicurezza; 

C4 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 

C5 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

 

Codice* Abilità 2° biennio 

A1.1 Progettare e implementare algoritmi utilizzando diverse strutture di dati. 

A1.2 Analizzare e confrontare algoritmi diversi per la soluzione dello stesso problema. 

A1.3 
Scegliere il tipo di organizzazione dei dati più adatto a gestire le informazioni in una situazione 
data. 

A1.4 Gestire file di testo. 

A1.5 Progettare e implementare applicazioni secondo il paradigma ad oggetti. 

A1.6 Progettare e realizzare interfacce utente. 

A1.7 Progettare, e realizzare e gestire pagine web statiche con interazione locale. 

A1.8 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 

A1.9 Applicare le normative di settore sulla sicurezza. 

 

Codice* Abilità 5° anno 

A2.1 Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati . 

A2.2 Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati. 

 

 

Primo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

A1 – Informatica 
e informazione 

C1, C4 A1.1 
A1.2 
A1.8 

▪ Relazioni fondamentali tra macchine, problemi, 
informazioni e linguaggi 

▪ Linguaggi e macchine a vari livelli di astrazione 
▪ Logica iterativa e ricorsiva 
▪ Teoria della complessità algoritmica  

Settembre 
Ottobre 

A2 – Algoritmi 
C1, C4 
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▪ Lessico e terminologia tecnica di settore anche in 
lingua inglese 

A3 – Linguaggi 
di 

programmazione 
 

C1, C4 A1.1 
A1.2 
A1.3 
A1.8 

▪ Paradigmi di programmazione 
▪ Strumenti per lo sviluppo del software e supporti per 

la robustezza dei programmi 
▪ Lessico e terminologia tecnica di settore anche in 

lingua inglese 

Novembre 

A4 – Il 
linguaggio di 

programmazione 
C 

C1, C4 

A5 – Gli array in 
C 

C1, C4 Dicembre 

A6 –  Le funzioni 
in C 

C1, C4 A1.1 
A1.2 
A1.3 
A1.8 

▪ Principali strutture dati e loro implementazione 
▪ Lessico e terminologia tecnica di settore anche in 

lingua inglese 

Gennaio 
Febbraio 

A7 – Le strutture 
in C 

  C1, C4 

A8 – 
Ordinamento e 

ricerca 

  C1, C4 Marzo 
Aprile 

A9 – I file 

  C1, C4 A1.1 
A1.2 
A1.3 
A1.4 

- File di testo e binari Maggio 
Giugno 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 

Secondo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

A1 – Introduzione 
alla 
programmazione e 
alla progettazione 
orientata agli 
oggetti 

C1,C4 A1.5 
A1.6 
A1.7 
A1.8 

▪ Programmazione ad oggetti 
▪ Strumenti per lo sviluppo del software e supporti 

per la robustezza di programmi 
▪ File di testo 
▪ Lessico e terminologia tecnica di settore anche in 

lingua inglese 

Settembre 

A2 – Il linguaggio di 
programmazione 
Java 

C1,C4 

Ottobre/ 
Novembre 

A3 – La 
programmazione 
orientata agli 
oggetti in Java 

C1,C4 

A4 – Ambiente di 
sviluppo NetBeans 
e applicazioni Java 
(parte 1) 

C1,C4 

A5 – Strutture dati C1,C4 A1.5 
A1.6 
A1.7 
A1.8 

▪ Principali strutture dati e loro implementazione 
▪ Lessico e terminologia tecnica di settore anche in 

lingua inglese 

Dicembre/ 
Gennaio 

 
 
 

A6 – Ereditarietà e 
polimorfismo 

C1,C4 A1.5 
A1.6 
A1.7 
A1.8 

▪ Programmazione ad oggetti 
▪ Principali strutture dati e loro implementazione 
▪ Lessico e terminologia tecnica di settore anche in 

lingua inglese 

Febbraio/ 
Marzo A7– Tipi generici e 

collezioni nel 
linguaggio Java 

C1,C4 

A8 Graphic User 
Interface in Java 

C1,C4 A1.5 
A1.6 

Aprile 
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A9 – Ambiente di 
sviluppo NetBeans 
e applicazioni Java 
con GUI Swing 
(parte 2) 

C1,C4 A1.7 
A1.8 

▪ Programmazione guidata dagli eventi e interfacce 
grafiche 

Maggio/ 
Giugno 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 

Quinto anno 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

A1 – Sistemi 
informativi e 
sistemi 
informatici 

C1,C4 A.2.1 
A.2.1 

▪ Modello concettuale, logico e fisico di una base di 
dati 

▪ Linguaggi e tecniche per l’interrogazione e la 
manipolazione delle basi di dati 

▪ Lessico e terminologia tecnica di settore anche in 
lingua inglese 

Settembre 
Ottobre 

A2 – Le basi di 
dati relazionali 

C1,C4 

A3 – Il 
linguaggio SQL    
(parte 1)  

C1,C3,C4 

Novembre 
Dicembre 

A4 – I sistemi di 
gestione delle 
basi di dati 
Microsoft 
Access e Oracle 
My-SQL 

C1,C3,C4 

A5 – Il 
linguaggio SQL    
(parte 2) 

C1,C3,C4  
A 2.2 

▪ Linguaggi e tecniche per l’interrogazione e la 
manipolazione delle basi di dati 
 

Gennaio 

A6 – Il 
linguaggio PHP 
e le form HTML  

C1,C2,C3,C4 A.2.1 
A.2.1 

▪ Linguaggi per la programmazione lato server a 
livello applicativo 

▪ Programmazione ad oggetti 
▪ Programmazione guidata dagli eventi e interfacce 

grafiche 
▪ Linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la 

manipolazione delle basi di dati 
▪ Linguaggi per la programmazione lato server a 

livello applicativo 
▪ Lessico e terminologia tecnica di settore anche in 

lingua inglese 
 
 

Febbraio 
Marzo 

A7 – La 
programmazio
ne a oggetti nel 
linguaggio PHP 

C1, C2,C3,C4 

A8 – Accesso a 
una base di dati 
in linguaggio 
PHP 

C1, C2,C3,C4 

A9 – Sviluppo 
di pagine web 
dinamiche con 
IDE NetBeans 

C1, C2,C3,C4 

Aprile 

A10 – Il 
linguaggio 
XML per la 
rappresentazio
ne dei dati 

C1, C2,C3,C4  
A 2.2 

▪ Linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la 
manipolazione delle basi di dati 

▪ Lessico e terminologia tecnica di settore anche in 
lingua inglese 

Maggio 
Giugno 

A11 – Gli 
strumenti per 
la gestione dei 
dati 
rappresentati 
in linguaggio 
XML 

C1, C2,C3,C4 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 
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OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI COMPETENZE VERIFICABILI 
Algoritmi 
 
 
Linguaggi di 
programmazione 
 
 
 
Gli array 
 
 
Strutture dati in C 
 
 
I file 

I anno Secondo biennio: 
 

- Acquisire la definizione e le 

caratteristiche di un algoritmo 

- Conoscere i costrutti del 

linguaggio di programmazione 

per realizzare semplici  

programmi 

- Avere il concetto di array 

monodimensionali e 

bidimensionali 

- Conoscere semplici strutture 

dati 

- Avere il concetto di archivio 

- Conoscere la gestione dei dati 

su supporto di massa 

- Utilizzare le strategie del pensiero 

per risolvere  problemi elaborando 

opportune soluzioni; 

- Scrivere un semplice programma in 

linguaggio di progetto 

- Saper utilizzare gli array 

- Progettare e implementare semplici 

algoritmi utilizzando diverse 

strutture di dati. 

- Saper scrivere, leggere e ricercare 

dati da un file 

La programmazione TOP-
Down 
 
I sottoprogrammi 
 
La programmazione  
 
Orientata agli oggetti 
 
Le Classi 
 
I metodi 

II anno Secondo biennio: 
- Le funzioni. 

- Passaggio di parametri. 

- Caratteristiche principali della 

Programmazione OOP. 

- Incapsulamento. 

- La classi e le sottoclassi. 

- I metodi. 

- L’ereditarietà. 

- Il polimorfismo. 

 

- Scrivere programmi che usano 

semplici istruzioni in sequenza, 

condizionali o di iterazione. 

- Individuare le operazioni da ripetere 

- Individuare le condizioni di uscita 

da un ciclo 

- Distinguere indice e contenuto di un 

array 

- Individuare parametri dei 

sottoprogrammi 

- Distinguere tra passaggio per valore 

e per indirizzo 

- Riconoscere il tipo di valore 

restituito da una funzione 

- Saper definire semplici classi usando 

un linguaggio orientato agli oggetti 

- Saper distinguere una classe dai suoi 

oggetti 

- Saper riconoscere variabili 

(attributi) e operazioni (metodi) in 

una classe 

Dagli archivi alle Basi di 
Dati 

 
Dal modello concettuale dei 
dati al modello relazionale 
 
Il linguaggio SQL e 
l'ambiente MySQL 

 
Dati in rete con pagine PHP 

V anno:  
- Modello concettuale, logico e 

fisico di una base di dati 

- Linguaggi e tecniche per 

l’interrogazione e la 

manipolazione delle basi di 

dati 

- Linguaggi per la 

programmazione lato server a 

livello applicativo 

- Linguaggi e tecniche per 

l'interrogazione e la 

manipolazione delle basi di 

dati 

- Lessico e terminologia tecnica 

di settore anche in lingua 

inglese 

- Conoscere concetti e modelli per 

l’organizzazione di una base di dati 

- Saper realizzare semplici  modelli 

per la progettazione di una base di 

dati 

- Conoscere i principali comandi del 

linguaggio SQL per la realizzazione 

di tabelle e la manipolazione dei 

dati. 

- Sviluppare semplici applicazioni 

web-based integrando anche basi di 

dati. 
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GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE IMPRESA 
 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

QUINTO ANNO 
 

Codice  Competenze 

C1 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e 
dei servizi 

C2 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

C3 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualità 

C4 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

C5 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 

Codice* Abilità 5° anno 

A2.1 Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto 
del settore ICT, anche mediante l’utilizzo di strumenti software specifici. 

A2.2 Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo 
di un progetto anche in riferimento ai costi. 

A2.3 Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un 
progetto, anche in riferimento alle norme ed agli standard di settore. 

A2.4 
Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle 
specifiche, anche attraverso metodologie di testing conformi ai normative 
o standard di settore . 

A2.5 Individuare le cause di rischio connesse alla sicurezza negli ambienti di 
lavoro. 

A2.6 Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei 
processi produttivi e gestionali delle aziende di settore. 

A2.7 Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali. 

A2.8 Applicare le norme e le metodologie relative alle certificazioni di qualità di 
prodotto e/o di processo . 

 

 

Quinto anno 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

UD1 

Economia, 
Impresa, Azienda 

C1 
C5 

A2.1 
A2.2 

- Le strutture organizzative: semplici, funzionali, 
divisionali, ibride e a matrice. 
-Tipologie di costo di un’azienda: costi di 
prodotto, costi di periodo, fissi e variabili, evitabili 
e non evitabili. 
- I processi primari e quelli di supporto, la catena 
del valore, criteri di efficacia ed efficienza 
-Conoscere l’uso dei principali sturmenti software 
per ben documentare/presentare un progetto. 

Settembre 
Dicembre 
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-Conoscere l’uso della rete per trarre ispirazione 
e/o diffondere le attività progettuali. 

UD2 

La gestione dei 
progetti 

C2 
C3 
C5 

A2.2 
A2.3 

-Tecniche per la pianificazione, previsione e 
controllo di risorse e costi per lo sviluppo di un 
progetto. 
-Manualistica e strumenti per la generazione della 
documentazione di un progetto  
-I principi della qualità totale 
-Aspetti fondamentali della normativa ISO 
-I sistemi di gestione per la qualità 
-Validità di un processo/prodotto in regime 
qualità 
-Regole di sicurezza e riservatezza legate alle 
attività svolte in ambito aziendale 
-Conoscere l’uso dei principali sturmenti software 
per ben documentare/presentare un progetto. 
-Conoscere l’uso della rete per trarre ispirazione 
e/o diffondere le attività progettuali. 

Gennaio 
½ Aprile 

UD3 

La Sicurezza in 
azienda e la 
salvaguardia 
dell’ambiente. 

C4 
C5 

A2.6 
A2.7 
A2.8 

-Ruoli e compiti delle figure chiave previste in un 
sistema di prevenzione, la cartellonistica di 
riferimento 
- I principali rischi degli ambienti di lavoro in 
genere, di qualcuno specifico, in particolare 
-La normativa di riferimento, in particolare il TU 
81/08, i principali documenti di un sistema 
sicurezza. 
-Rifiuti industriali, rifiuti speciali, classificazione, 
elementi precauzionali per la manipolazione, lo 
stoccaggio, lo smaltimento. 
-La questione etica, i costi di smaltimento e il costo 
sociale. 
-Conoscere l’uso dei principali strumenti software 
per ben documentare/presentare un progetto. 
-Conoscere l’uso della rete per trarre ispirazione 
e/o diffondere le attività progettuali. 

½ Aprile 
Maggio 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI COMPETENZE VERIFICABILI 

- Elementi di economia e 
organizzazione aziendale; 

- I processi Aziendali; 

- La Qualità Totale e 
principi e tecniche di 
Project Management; 

- Gestione dei progetti 
informatici; 

- La Sicurezza in azienda e 
la salvaguardia 
dell’ambiente; 

V Anno: 

- Essere in grado di identificare 

la tipologia di struttura 

organizzativa aziendale, 

tracciandone l’organigramma 

e le motivazioni che hanno 

determinato la configurazione 

organizzativa; 

- Distinguere i processi primari 

da quelli di supporto, essere 

in grado di riconoscere i 

processi che caratterizzano 

l’operatività di una azienda e 

individuare e valutare le 

prestazioni dei processi 

aziendali e modellare un 

processo aziendale; 

- Analizzare e rappresentare, anche 

graficamente, l’organigramma 

aziendale, l’organizzazione dei 

processi produttivi delle aziende.  

- Classificare le tecnologie di 

informazione utilizzate nelle 

organizzazioni aziendali.  

- Identificare i meccanismi di 

coordinamento all’interno di 

un’organizzazione 

- Disegnare un processo, 

distinguerne gli input, attività, 

output e cliente, definirne gli 

indicatori delle prestazioni, 

effettuarne la scomposizione 

- Saper progettare ed organizzare un 

foglio di raccolta dati 
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- Essere in grado di utilizzare le 

principali tecniche di 

miglioramento continuo; 

- Definire le competenze del 

Software Engineer; 

- Conoscere l’organizzazione 

della prevenzione e 

protezione aziendale, 

riconoscere i rischi relativi 

alle mansioni lavorative e 

conoscere i dispositivi di 

protezione individuali e 

collettivi. 

- Analizzare un contratto di sviluppo 

software 

- Individuare le cause di rischio 

connesse alla sicurezza negli 

ambienti di lavoro. 
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TELECOMUNICAZIONI 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

SECONDO BIENNIO 
 

Codice Competenze 

C1 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 

C2 descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione; 

C3 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

C4 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 

C5 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

C6 gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 
qualità e della sicurezza; 

 

Codice* Abilità 2° biennio 

A1.1 Rappresentare segnali e determinarne i parametri. 

A1.2 Applicare leggi, teoremi e metodi risolutivi delle reti elettriche nell’analisi di circuiti. 

A1.3 Riconoscere la funzionalità e le strutture dei sistemi a logica cablata. 

A1.4 Contestualizzare le funzioni fondamentali di un sistema e di una rete di telecomunicazioni. 

A1.5 
Individuare i parametri relativi al comportamento esterno dei dispositivi e realizzare 
collegamenti adattati. 

A1.6 
Individuare i parametri che caratterizzano una forma d'onda periodica nel dominio del tempo e 
della frequenza. 

A1.7 Determinare i parametri per la caratterizzazione o la scelta di un mezzo trasmissivo. 

A1.8 Riconoscere le funzionalità dei principali dispositivi elettronici analogici. 

A1.9 Riconoscere la struttura, l’evoluzione, i limiti delle reti a commutazione di circuito. 

A1.10 Scegliere gli elementi di un sistema di trasmissione . 

A1.11 Riconoscere le cause di degrado della qualità dei segnali. 

A1.12 
Individuare i servizi forniti dai sistemi per la comunicazione in mobilità in base alle loro 
caratteristiche. 

A1.13 Individuare i servizi forniti delle reti convergenti multiservizio in base alle loro caratteristiche. 

A1.14 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 

A1.15 Individuare le normative di settore sulla sicurezza . 
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Primo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE* 
ABILITÀ 
INSERIRE 

CODICE* 
CONOSCENZE PERIODO 

UD0 

Fondamenti di 
fisica e 

matematica 

C1  

C3  

C5 

 Prerequisiti di matematica Risoluzioni di equazioni di 
primo e di secondo grado; Risoluzione di sistemi di 
equazioni  
Rappresentazione grafica con l’utilizzo degli assi cartesiani   

Modelli logici matematici  

Set. 

UD1 

Reti elettriche 
in regime 
continuo 

C1  

C2  

C3  

C5 

A1.1 

A1.2 

A1.15 

Le origini delle comunicazioni (Cont.12- Cont.13)  
Elettricità e reti elettriche Parametri elettrici Corrente, 
tensione, resistenza, Potenza e Energia. Codice a colori 
delle resistenze e loro misura e tolleranze. Prima legge di 
ohm. Seconda legge di ohm. Circuiti in serie e parallelo e 
realizzazione pratica. Misura con strumentazione dei 
segnali elettrici. Partitore di corrente e di tensione. Legge di 
Joule e potenza elettrica. Risoluzioni di circuiti elementari 
con il metodo di Kirchhoff e col principio di 
sovrapposizione degli effetti. Strumenti e componenti: 
generatore di segnale, oscilloscopio, multimetro digitale, 
bread board e frequenzimetro. 

Ott. – 
Nov. 

UD2 

Circuiti 
capacitivi e 

induttivi 

C1 

C2 

C4 

C5 

A1.1 

A1.2 

A1.6 

A1.14 

Segnali e strumenti. Utilizzo degli interruttori e 
rappresentazione grafica del loro utilizzo. 
Rappresentazione dei campi elettrici, Condensatore, carica 
e scarica, serie e parallelo, utilizzo nelle reti elettriche 
L’induttanza: caratteristiche e analisi del comportamento 
nel tempo. Serie e parallelo di induttori 

Dic. - 
Gen. 

UD3 

Elettronica 
digitale  in 

logica cablata 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

A1.3 

A1.4 

A1.14 

A1.5 

Sistemi combinatori.  Sistemi sequenziali 

Regole fondamentali dell’algebra di Boole. Porte logiche 
fondamentali. Analisi e sintesi dei circuiti combinatori. 
Prima e seconda forma canonica. Mappe di Karnaught e 
loro utilizzo. Multiplexer, demultiplexer, codificatore e 
decodificatore. Display a sette segmenti. 

Latch, flip-flop, contatore modulo qualsiasi. 

Mar. – 
Apr. 

UD4 

Teoria delle 
linee di 

trasmissione 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

A1.4   

A1.5 

A1.7 

A1.10 

A1.14 

A1.15 

Schema generale di un sistema di telecomunicazioni. 
Trasmissione attraverso cavi coassiali e twisted pair. Fibre 
ottiche: parametri principali. Propagazione delle onde 
elettromagnetiche. Antenne:tipologia 

Mag. 

 

Secondo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE 
ABILITÀ 
INSERIRE 

CODICE* 
CONOSCENZE PERIODO 

UD0 

Classificazione dei 
segnali 

C1 

C2 

A1.1 

A1.11 

Ripetizione dei segnali elettrici Set. 

UD1 

Reti elettriche in 
regime alternato 

C1 

C2  

 C4 

A1.1 

A1.2 

A1.15 

Numeri complessi, circuiti in regime sinusoidale 

Calcolo di reattanze, impedenze e  

potenza elettrica.  

Ott.-Nov. 



Curricolo di Istituto – Istruzione Tecnica PARTE II 26 

 

UD2 

Studio filtri 
passivi 

C1  C2 

C3  C4 

A1.6 

A1.8 

Diagrammi a blocchi. Classificazione dei filtri 
passivi, risonanza serie, Filtri: passa alto, passa 
basso, passa banda e elimina banda. 

Dic. - Gen. 

UD3 

Componenti a 
semiconduttore e 

Amplificatori 

C1 

C3 

C5 

C6 

A1.8 

A1.14 

A1.15 

Analisi dei materiali conduttori , semiconduttori 
e isolanti. Diodi: caratteristiche e utilizzazione 
diodo Zener; Transistor BJT : configurazione a 
emettitore comune e collettore comune 

 A.O. Ideali: caratteristiche e configurazioni 
fondamentali, convertitori ADC, DAC. Filtri 
attivi 

Feb.-Mar. 

UD4 

Tecniche di 
modulazione nei 

sistemi di 
trasmissione 
analogica e 

digitale 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

A1.4 

A1.10 

A1.14 

 Modulazione analogica AM, FM, PM 
Modulazione digitale. ASK,FSK,PSK. 
Trasmissione a banda larga 

 

 Apr-Mag 

. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI COMPETENZE VERIFICABILI 

Reti elettriche in regime 
continuo; elettronica  
analogica e digitale 

I anno Secondo biennio: 
 
 

- C1  C4 C5 

Reti elettriche in regime 
alternato; 
elettromagnetismo; 
analisi dei mezzi 
trasmissivi nei sistemi di 
telecomunicazioni  

II anno Secondo biennio: 
 
 

- C1  C2 C5 
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Tecnologia e Tecnica di Rappresentazione Grafica 3 

Contenuti e Obiettivi di Apprendimento 3 
Primo Biennio 3 

Scienze e Tecnologie Applicate - Costruzioni 5 

Contenuti e Obiettivi di Apprendimento 5 
Primo Biennio 5 

Topografia 7 

Contenuti e Obiettivi di Apprendimento 7 
Secondo Biennio e Quinto anno 7 

Obiettivi Minimi disciplinari 10 

Geopedologia, Economia ed Estimo 13 

Contenuti e Obiettivi di Apprendimento 13 
Secondo Biennio e Quinto anno 13 

Geopedologia ed Ecologia 14 
Economia-Estimo 14 
Estimo 15 

Obiettivi Minimi disciplinari 16 

Progettazione, Costruzioni e Impianti 19 

Contenuti e Obiettivi di Apprendimento 19 
Secondo Biennio e Quinto anno 19 

Obiettivi Minimi disciplinari 25 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 27 

Contenuti e Obiettivi di Apprendimento 27 
Secondo Biennio e Quinto anno 27 

Obiettivi Minimi disciplinari 30 
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TECNOLOGIA E TECNICA DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

PRIMO BIENNIO 
 

Codice  Competenze 

C1 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 

C2 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 

Codice* Abilità 

A1 Usare i vari metodi e strumenti nella rappresentazione grafica di figure geometriche, di solidi 
semplici e composti 

A2 Applicare i codici di rappresentazione grafica dei vari ambiti tecnologici. 

A3 
Usare il linguaggio grafico, infografico, multimediale, nell'analisi della rappresentazione 
grafica spaziale di sistemi di oggetti (forme, struttura, funzioni, materiali). 

A4 
Utilizzare le tecniche di rappresentazione, la lettura, il rilievo e l'analisi delle varie modalità 
di rappresentazione. 

A5 Utilizzare i vari metodi di rappresentazione grafica in 2D e 3D con strumenti tradizionali ed 
informatici 

A6 
Progettare oggetti, in termini di forme, funzioni, strutture, materiali e rappresentarli 
graficamente utilizzando strumenti e metodi tradizionali e multimediali. 

 

Primo anno del primo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* CONOSCENZE PERIODO  

INTRODUZIONE AL 

LINGUAGGIO 

GRAFICO- 

PROGETTUALE 

C1 

- Utilizza correttamente gli 
strumenti dadisegno 

- Elabora le forme geometriche 
difigure 

- Risolvegraficamente 
problemigeometrici 

- Utilizza unacorretta 
terminologia 

Uso degli attrezzi 

da 

disegno 

Costruzioni di 

figure 

geometriche piane 

Settembre/Dicembre 

 

LE FORME NELLO 

SPAZIO ( LA 

RAPPRESENTAZIONE 

SUL PIANO) 

C2 

- Applica le norme relative alle 
proiezioniortogonali 

- Interpreta la relazione tra 
osservatore,oggetto, piano 

Proiezioni 

ortogonali 

di figure 

geometriche 

solide 

Gennaio/Marzo 
 

Aprile/ Giugno 

 

DISEGNO ASSISTITO 

DALL’ELABORATORE 
C1 

- Utilizza correttamente gli 
strumenti dadisegno 

- Elabora le forme geometriche 
difigure 

- Risolvegraficamente 
problemigeometrici 

- Utilizza unacorretta 
terminologia 

Disegnare con il pc Ottobre/ Maggio 
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Secondo anno del primo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* CONOSCENZE PERIODO 

LE FORME NELLO 

SPAZIO (La 

rappresentazione sul 

piano) 

C1 

- Applica le 
norme relative 
alleproiezioni 
ortogonali 

- Applica le 
norme relative 
alleproiezioni 
assonometriche 

Proiezioni ortogonali 

di solidi e gruppi di 

solidi 

Proiezioni 

assonometriche di 

solidi e di semplici 

oggetti 

Settembre/ N – 

Dicembre/Maggio 

DISEGNO ASSISTITO 

DALL’ELABORATORE 
C1 

- Applica le 
norme relative 
alleproiezioni 
ortogonali 

- Applica le 
norme relative 
alleproiezioni 
assonometriche 

Disegnare con il pc 

Ottobre/ Marzo 

- Aprile/ Maggio 
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SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE - COSTRUZIONI 
 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

PRIMO BIENNIO 
 

Codice Competenze 

C1 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

C2 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

C3 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 
in cui vengono applicate 

 

Codice* Abilità 

A1 Riconoscere le proprietà dei materiali e le funzioni dei componenti 

A2 
Utilizzare strumentazioni, principi scientifici, metodi elementari di progettazione, analisi e 
calcolo riferibili alle tecnologie di interesse. 

A3 
Analizzare, dimensionare e realizzare semplici dispositivi e sistemi; analizzare e applicare 
procedure di indagine. 

A4 
Riconoscere, nelle linee generali, la struttura dei processi produttivi e dei sistemi 
organizzativi dell’area tecnologica di riferimento. 

 

Secondo anno del primo biennio 

UD COMPETENZE* 
ABILITÀ 

inserire codice* 
CONOSCENZE PERIODO 

I MATERIALI DA 

COTRUZIONE C1 

- Riconoscere i materialie le 
loro caratteristiche fisiche, 
chimiche e tecnologiche 

- Riconoscere, nelle linee 
generali, la struttura dei 
processi produttivi e dei 
sistemiorganizzativi. 

- Materiali lapidei 

naturali 

- I laterizi e 

piastrelle 

- Calci, cementi, 

malte. 

- Calcestruzzo 

- Acciaio 

- Legno 

Settembre/ 

Novembre 

 

 

EDIFICIO E I SUOI 

COMPONENTI C2 

- Riconoscere i principali 
elementi strutturali e le 
operazioni necessarie per la 
loro realizzazione, nonché le 
lorofunzioni. 

- Riconoscere glielementi 
edilizi ditamponamento e le 
loro caratteristiche 
tecnologiche. 

- Conoscere il concetto di 
finitura, le tipologie più diffuse 
e comprendernele prestazioni. 

- Le strutture 

portanti 

- L’ involucro 

- Le partizioni 

- Le finiture 

- Dicembre/ 

Gennaio 

 

 

 

IL PROGETTO 

EDILIZIO E LE 
C3 

- Riconoscere e rappresentare 
gli elementi edilizi verticalie 
orizzontali 

- Saper organizzare e 

- Il progetto 

edilizio 

- Gli ambienti 

della casa 

- Febbraio/Marzo 



Curricolo di Istituto – Istruzione Tecnica PARTE II 6 

 

FIGURE 

PROFESSIONALI 

rappresentare iprincipali locali 
abitativi dellacasa 

- Riconoscere, nelle linee 
generali, la strutturadei 
processi produttivi e le 
figureprofessionali. 

- Le figure 

professionali 

STRUMENTI E 

METODOLOGIE   DI 

MISURE 
C4 

- Conoscere e saper utilizzare 
strumenti semplici per la 
misuradi distanze eangoli. 

- Saper utilizzare le tecniche di 
rilievo planimetrico 
ealtimetrico 

- Sistemi di misura 

- Scale di 

riduzione 

- Rilievo 

topografico 

- Rilievo 

architettonico. 

- Aprile/Maggio 
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TOPOGRAFIA 
 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

Codice  Competenze – Secondo Biennio e Quinto anno 

C1 
Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni 
più adeguate ed elaborare i dati ottenuti 

C2 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 

C3 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di gruppo e individuali relative a 
situazioni professionali 

C4 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni 

C5 Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative di sicurezza 

 

Codice* Abilità 2° biennio 

A1.1 
Scegliere la superficie di riferimento in relazione all’estensione della zona interessata dalle 
operazioni di rilievo. 

A1.2 
Utilizzare le coordinate cartesiane e polari per determinare gli elementi e l’area di figure 
piane 

A1.3 
Mettere in stazione uno strumento topografico, collimare un punto ed effettuare le letture delle 
grandezze topografiche. 

A1.4 Verificare e rettificare gli strumenti topografici 

A1.5 Misura ed elaborazione di grandezze topografiche fondamentali: angoli, distanze e dislivelli. 

A1.6 Scegliere il metodo di rappresentazione più idoneo per rilevare e rappresentare l’altimetria del 
terreno 

A1.7 Applicare la teoria degli errori a serie di dati rilevati. 

A1.8 Effettuare un rilievo topografico completo, dal sopralluogo alla restituzione grafica. 

A1.9 Desumere dati da un registro di campagna. 

A1.10 Effettuare un rilievo catastale inserendolo entro la rete fiduciale di inquadramento 

A1.11 
Effettuare un picchettamento di punti desunti da una carta esistente o da un elaborato di 
progetto 

A1.12 
Effettuare un rilievo satellitare stabilendo la tecnica di rilievo e programmandone le 
sessioni di misura. 

A1.13 
Effettuare il rilievo topo-fotografico per il raddrizzamento e la composizione di un 
prospetto architettonico 

A1.14 
Riconoscere i contesti per l’impiego della tecnologia laser- scan per il rilievo geomorfologico e 
architettonico 

A1.15 Leggere utilizzare e interpretare le rappresentazioni cartografiche 

A1.16 Effettuare trasformazioni di coordinate cartografiche. 
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A1.17 Utilizzare un sistema di informazioni territoriale in base all’ambito di interesse. 

A1.18 Utilizzare il lessico specifico di settore,  anche in lingua inglese 

 

Codice* Abilità 5° anno 

A2.1 Redigere un atto di aggiornamento del catasto terreni di diverso tipo utilizzando le procedure 
informatizzate 

A2.2 Elaborare rilievi per risolvere problemi di divisione di aree  poligonali di uniforme o differente 
valore economico e saperne ricavare la posizione delle dividenti. 

A2.3 Risolvere problemi di spostamento, rettifica e ripristino di confine 

A2.4 Risolvere lo spianamento di un appezzamento di terreno partendo da una sua rappresentazione 
plano-altimetrica. 

A2.5 Redigere gli elaborati di progetto di opere stradali e svolgere i computi metrici relativi. 
 

A2.6 Effettuare rilievi e tracciamenti sul terreno per la realizzazione di opere stradali e a sviluppo 
lineare. 

A2.7 Utilizzare la strumentazione topografica per controllare la stabilità dei manufatti, monitorare 
movimenti franosi, rilievare aree di interesse archeologico. 

 

 

Primo anno del secondo biennio  

UD COMPETENZE* 
ABILITÀ 

inserire 
codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

UD1 
Angoli e funzioni 

goniometriche 
Triangoli 
rettangoli 

 

- C1, C2,C4 A1.1 - Sistemi di unità di misura degli angoli 
- Elementi di calcolo  trigonometrico 
- Risoluzione di triangoli rettangoli 
- Calcolatrice scientifica 
-  Laboratorio: uso della calcolatrice e del  
    goniometro  

- Settembre/Ottobre 
 

UD2 
Risoluzione dei 
triangoli e dei 

poligoni. 

- C1, C2,C4    A1.1 - Risoluzione dei triangoli generici e 
poligoni 

- Laboratorio: rappresentazioni grafiche 
triangoli e poligoni ( disegno tradizionale 
e Autocad) 

- Novembre/Dicembre 

UD3 
Le coordinate 

cartesiane e polari 
Strumenti semplici 

- C2,c3,c4 A1.2 - Sistemi di riferimento cartesiano e polare 
e conversioni fra coordinate 

- Caratteristiche e definizioni degli angoli 
azimutali e zenitali.  

- Metodi di misura (strumenti semplici)  
- Laboratorio: misura con strumenti 

semplici e relazione tecnica. 

- Gennaio/Febbraio 

UD4 
Ambito Operativo 

- C1, C2 A1.3 - Sistemi di riferimento usati in topografia 
- Il geoide – ellissoide- sfera locale 
- Il campo Topografico. 

 

- Marzo 

UD5 
Misure 

topografiche 
tradizionali 

 
 

- C1,c3 A1.4 
 

- Misura degli angoli e delle distanze. 
- Le parti costitutive di un teodolite e 

messa in stazione. Errori di misura. 
- Laboratorio: uso del teodolite per 

misurare angoli e distanze.  

- Aprile 
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UD6 
Rilievo topografico 

e tecniche di 
rappresentazione 

- C1, C2,C3 A1.5 - Le operazioni di un rilievo  per 
trilaterazione, per allineamenti e per 
irradiamento.  

- Rappresentazione grafica di un rilievo 
topografico ( metodo tradizionale e 
Autocad).  

- Relazionare le varie operazioni di un 
rilievo 

- Laboratorio: eseguire semplici rilievi 

- Maggio /giugno 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 
 

 

Secondo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

UD1 
Stazione Totale e 

misura dei dislivelli 
 
 

 
- C2, C3 

 

A1.6 
 

- La struttura della stazione tatale 
- Misura elettronica degli angoli e 

delle distanze. 
- Procedimenti per il calcolo e la 

misura dei dislivelli con visuale 
orizzontale e inclinata. 
Laboratorio: misura degli angoli, 
delle distanze e dei dislivelli con 
stazione totale e Livelli. 

- Settembre/Novembre 

UD2 
 

Rilievo topografici 
di inquadramento e    

dei particolari 
topografici 

 

C1, C2, C3, 
C4 

A1.7 - Triangolazioni e intersezioni 
- Operazioni di campagna connesse al 

rilievo di appoggio mediante 
poligonali. 

- Organizzazione e rilievo completo 
dei particolari topografici 
(celerimensura 

- Laboratorio: rilievo plano-
altimetrico di una poligonale e dei 
punti topografici particolari. 

- Relazione e restituzione grafica dei 
rilievi. 

- Dicembre/Febbraio 
 
 

 

UD3 
Il rilievo con le 

nuove tecnlologie 
Sistema GPS 
Laser scanner 

- C1, C2, C3 A1.8 - Principio di funzionamento del 
sistema di posizionamento globale 
GPS. 

-  Metodi e tecniche del rilievo. 
- Componenti e caratteristiche dei 

sistemi Laser scanner 
- Metodi e tecniche del rilievo scanner 
- Laboratorio: esercitazioni pratiche 

di rilievo. 

- Marzo/Aprile 

UD4 
Catasto 

Aggiornamento 
catasto terreni e 

fabbricati 

- C1, C2, C3, 
C4 

A1.9 - Sistemi, metodi e tecniche della 
restituzione e della rappresentazione 
cartografica. 

- Norme di rappresentazione  e utilità 
delle mappe catastali. 

- Aggiornamento del catasto Terreni e 
Fabbricati. 

- Laboratorio: esercitazioni grafiche e 
sugli aggiornamenti degli atti 
catastali. 

- Maggio/Giugno 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 
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Quinto anno 

UD COMPETENZE* 
ABILITÀ 

inserire 
codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

UD1 
-Calcoloarea  
dei poligoni. 
-Divisione di 

aree poligonali 
C1, C2,C3, C4 

A2.1   
A2.2 

- Determinazione dell’ area dei poligoni. 
- Metodi di individuazione analitica delle 

dividenti per il frazionamento di un 
appezzamento di terreno. 

- Laboratorio: area di un poligono 
formula di Gauss (Excel).  
Laboratorio: frazionamento di una 
particella catastale 

- Settembre/ Ottobre 

UD2 
-Rettifica di un 

confine. 
-Modalità 

telematiche di 
aggiornamento 

catastale 

C2, C3,C4 
A2.1 
A2.3 

- Metodologie e procedure per la rettifica 
di un confine. 

- Modalità telematiche di aggiornamento 
della documentazione catastale 
Laboratorio: rettificare una particella 
catastale 
 

- Novembre/Dicembre 

UD3 
-Spianamenti 

C1, C2, C3 A2.4 

- Calcolo e stima di volumetrie 
- Classificazione e  tecniche di calcolo 

degli spianamenti. 
- Laboratorio: Calcolo del volume di un 

solido e rappresentazione grafica  
(tradizionale e/0 con  Autocad) 

- Gennaio 

UD4 
- Progetto di 

opere stradali 
C2, C3, C4 

A2.5 
A2.6 

- Normativa , rilievi, progettazione e  
materiali per  opere stradali. 

- Laboratorio: Tracciamento di una curva 
circolare e rappresentazione  profilo 
longitudinale.  

- Progetto di un breve tronco stradale 
disegno ( tradizionale e con Autocad) 

- Febbraio /Aprile 

UD5 
-Strumenti 

topografici per 
applicazioni di 
monitoraggio 

C1, C2,C3 A2.7 

- Impieghi della strumentazione 
topografica per particolari applicazioni 
(controlli di una struttura e verifica di 
stabilità). 

- Tecniche di rilievo topografico e 
tracciamento di opere a sviluppo 
longitudinale (strade, canali, fognature) 

- Laboratorio: la restituzione 
fotogrammetrica di opere o edifici 
demoliti. 

- Conoscere la tecnica di rilevamento 
della facciata di un edificio con Droni. 

- Maggio/Giugno 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 
 
 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

Nuclei fondanti Contenuti Competenze verificabili 

 
 
 

 Studio delle Figure piane 

 Ambito operativo 

 Dispositivi semplici  e 
misure topografiche 
tradizionali. 

 
I anno Secondo biennio: 

 
 Angoli e funzioni goniometriche 

 Risoluzione dei triangoli e dei 
poligoni. 

 Le coordinate cartesiane e polari 

 
 
 

 Saper eseguire conversioni tra i vari 
sistemi di misura angolare usati in 
topografia. 

 Essere in grado di risolvere i 
triangoli rettangoli. 
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 Soluzioni Operative. 

 Il disegno del territorio. 
 

 Il geoide, l’ellissoide, il campo 
sferico e campo topografico. 

 Segnali e mire, strumenti e 
dispositivi semplici 

 Misura di angoli e distanze 

 Rilievi dei particolari topografici 
 Tecniche di rappresentazione 

grafica (tradizionali e Autocad) 
 

 

 Saper risolvere un triangolo 
generico usando i teoremi dei seni 
e di Carnot. 

 Saper risolvere i poligoni 
dividendoli in triangoli elementari. 

 Saper risolvere problemi di 
geometria piana utilizzando le 
coordinate cartesiane o polari 

 Saper riconoscere il campo entro il 
quale ci si accinge ad operare. 

 Saper effettuare operazioni di 
rilievo con strumenti semplici 

 Saper rappresentare graficamente 
semplici rilievi topografici. 
 

 
 
 

 Misura delle grandezze 
topografiche 

 Il rilievo tradizionale 

 Il rilievo con le nuove 
tecnologie 

 La mappa catastale 

 Cartografia e GIS 
 
 

 

II anno Secondo biennio: 
 

 Stazione Totale  

 Impiego della stazione totale 

 Misura dei dislivelli 

 Inquadramento per punti 
singolari 

 Inquadramento con le 
poligonali 

 Rilievi dei particolari 
topografici 

 Posizionamento satellitare 
GPS 

 Rilievo con laser scanner 

 Regole convenzionali di 
rappresentazione del 
territorio 

 La mappa catastale e la 
normativa di aggiornamento. 

 

 
 

 Saper riconoscere le caratteristiche 
costruttive delle stazioni totali 

 Mettere in stazione uno strumento 
topografico, collimare un punto ed 
effettuare le letture di angoli, 
distanze e dislivelli. 

 Conoscere e saper utilizzare i 
metodi per la misura dei dislivelli. 

 Saper scegliere il metodo di rilievo 
più appropriato, in funzione del 
tipo di problema da affrontare. 

 Effettuare un rilievo completo, dal 
sopralluogo alla restituzione 
grafica. 

 Desumere dati da un registro di 
campagna. 

 Saper organizzare un rilievo 
topografico con i ricevitori GPS. 

 Riconoscere i contesti per l’impiego 
della tecnologia laser scanner per il 
rilievo geomorfologico e 
architettonico. 

 Effettuare un rilievo catastale 
inserendolo entro la rete dei punti 
fiduciali. 

 Leggere, utilizzare e interpretare le 
rappresentazioni cartografiche. 

  
 
 

 

 Operazioni con le 
superficie 

 Operazioni con i volumi 

 Progetto delle opere 
stradali 

 Tracciamenti e controllo 
delle opere. 

 Il disegno topografico 

V anno: 
 

 Calcolo delle aree 

 Divisione delle aree 

 Spostamento e Rettifica dei 
confini 

 Calcolo dei volumi 

 Spianamenti  

 Elementi costruttivi di una 
strada e prescrizioni 
normative. 

 Andamento planimetrico e 
altimetrico dell’asse stradale. 

 Computo dei movimenti di 
terra. 

 

 Saper utilizzare i vari metodi per il 
calcolo delle aree. 

 Saper effettuare divisioni di 
superfici, utilizzando le opportune 
procedure di rilievo e calcolo. 

 Redigere un atto di aggiornamento 
del catasto terreni utilizzando i 
procedimenti ufficiali. 

 Risolvere problemi di 
spostamento, rettifica e ripristino 
di confine.  

 Risolvere lo spianamento di un 
appezzamento di terreno partendo 
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 Progetto di un breve tratto di 
strada e restituzione grafica 

 Tracciamento e controlli delle 
opere 

 Controllo di stabilità delle 
opere. 

 Esercitazione pratica: disegno 
di un breve tratto di strada. 

 

da una sua rappresentazione 
plano-altimetrica. 

 Redigere gli elaborati di progetto 
di opere stradali e svolgere i 
computi metrici relativi. 

 Rilievo e tracciamento di opere a 
sviluppo lineare (strade, 
fognature, canali, elettrodotti) 

 Utilizzare la strumentazione 
topografica per controllare la 
stabilità dei manufatti e 
monitorare movimenti franosi. 
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GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 
 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

Codice Competenze 

C1 Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente 

C2 
Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 
territorio 

C3 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

C4 Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi 

C5 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
informazioni qualitative e quantitative 

C6 
Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e 
dei servizi 

 

Codice* Abilità 2° biennio 

A1.1 Riconoscere le caratteristiche dei suoli, i limiti e i vincoli nell’uso del suolo 

A1.2 
Riconoscere le cause dei dissesti idrogeologici, individuare le tecniche per la prevenzione dei 
dissesti e la difesa del suolo. 

A1.3 Individuare e scegliere le aree più idonee ai diversi utilizzi del territorio 

A1.4 
Interpretare le carte tematiche per comprendere i fattori che condizionano l’ambiente e il 
paesaggio 

A1.5 
Ricercare e interpretare le fonti informative sulle risorse ambientali, sulla loro utilizzabilità e 
sulla loro sensibilità ai guasti che possono essere provocati dall’azione dell’uomo. 

A1.6 Utilizzare termini del linguaggio economico 

A1.7 
Riconoscere le leggi e i meccanismi che regolano l’attività produttiva in relazione all’impiego 
ottimale dei fattori. 

A1.8 Determinare il costo di produzione di un bene ed il reddito di un immobile. 

A1.9 Riconoscere la struttura del sistema fiscale italiano e delle più comuni imposte 

A1.10 Riconoscere la storia, le istituzioni, gli strumenti legislativi e gli obiettivi dell’Unione Europea 

A1.11 
Applicare il calcolo matematico finanziario e l’elaborazione statistica dei dati nelle 
metodologie estimative. 

A1.12 
Applicare le metodologie del processo di valutazione applicabili sia a beni e diritti 
individuali, sia a beni di interesse collettivo. 

 

Codice* Abilità 5° anno 

A2.1 Applicare strumenti e metodi di valutazione a beni e diritti individuali e a beni di interesse 
collettivo. 

A2.2 Valutare i beni in considerazione delle dinamiche che regolano la domanda, l’offerta e le 
variazioni dei prezzi di mercato. 

A2.3 Applicare il procedimento di stima più idoneo per la determinazione del valore delle diverse 
categorie di beni. 
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A2.4 Analizzare le norme giuridiche in materia di diritti reali e valutare il contenuto economico e 
quello dei beni che ne sono gravati. 

A2.5 Applicare le norme giuridiche in materia di espropriazione e determinare le indennità previste 
dalla legge. 

A2.6 Valutare i danni a beni privati e pubblici. 

A2.7 Compiere le valutazioni inerenti alle successioni ereditarie 

A2.8 Redigere le tabelle millesimali di un condominio e predisporne il regolamento. 

A2.9 Compiere le operazioni di conservazione del Catasto dei terreni e del Catasto dei fabbricati. 

A2.10 Applicare le norme giuridiche in materia di gestione e amministrazione immobiliare. 

A2.11 Applicare i criteri e gli strumenti di valutazione dei beni ambientali 

A2.12 Riconoscere le finalità e applicare le procedure per la realizzazione di una valutazione di impatto 
ambientale. 

 

GEOPEDOLOGIA ED ECOLOGIA 

 
Primo anno del secondo biennio:  

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

1) Clima  - C1 A1.3 

A1.4 

- Fattori climatici principali e secondari - Ottobre-
Novembre 

2) Ambiente 
ecologico 

- C1 A1.3 - Gli esseri viventi e l’equilibrio ecologico: 
l’ecosistema 

- Ottobre-
Novembre 

3) Il suolo - C1 A1.1 

A1.2 

- Suolo naturale ed antropizzato: 
componenti, origine e conservazione 

- Dicembre-
Gennaio 

4) L’inquinamento - C1 A1.5 - Fonti di inquinamento, rifiuti ed acque 
reflue , ciclo dell’acqua 

- Febbraio-
Marzo 

5) Trattamento rifiuti - C1 A1.3 

A1.5 

- Smaltimento e trattamento rifiuti solidi 
urbani ed acque reflue 

- Febbraio-
Marzo 

6) Carte tematiche  - C1 A1.4 - Lettura di carte tematiche: fattori che 
condizionano il territorio   

- Aprile -
Maggio 

7) Fonti energetiche - C1 A1.5 - Fonti energetiche e inquinamento: 

“protocolli” internazionali 

- Aprile-
Maggio 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 
 

ECONOMIA-ESTIMO 
 

Secondo anno del secondo biennio: 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

1) La produzione dei 
beni 

- C2, C3 A1.6 
A1.7 

- Beni, bisogni e utilità; il processo di 
produzione ed i suoi fattori; costi come 
compensi dei fattori 

- Ottobre-
Novembre 
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2) L’imprenditore - C4 A.1.6 
A1.7 
A1.8 

- Imprenditore puro e concreto ; fattori 
forniti dall’imprenditore 

- Ottobre-
Novembre 

3) Il Mercato - C4 A1.6 
A1.7 
A1.10 

- La massima produzione ; il mercato e le 
“leggi” che lo regolano; forme di 
mercato; mercato europeo 

- Ottobre-
Novembre 

4) La moneta - C3 A1.6 
A1.9 

- Moneta, banche, titoli di credito - Ottobre-
Novembre 

5) Interesse e sconto 
semplice 

- C3, C4 A1.6 
A1.7 
A1.11 

- Interesse e sconto semplice; somme di 
valori periodici 

- Ottobre-
Novembre 

6) Sistema fiscale 
italiano 

- C4 A1.6 
A1.9 

- Sistema fiscale italiano: principali tipi di 
tributi e di imposte : Iva ed Ire.   

- Dicembre-
Gennaio 

7) Classificazione 
aziendale 

- C4     A1.6 
    A1.7 
    A1.8 

- Classificazione aziendale; concetto di 
ordinarietà; massimizzazione del 
profitto e “punto di fuga” 

- Dicembre-
Gennaio 

8) Interesse e sconto 
composto 

- C3 A1.6 
A1.11 

- Interesse e sconto composto  - Dicembre-
Gennaio 

9) La stima e gli 
aspetti economici 
dei beni 

- C2 A1.6 
A1.12 

- Il giudizio di stima; gli aspetti economici 
dei beni 

- Dicembre-
Gennaio 

10) La capitalizzazione - C3 A1.6 
A.1.11 
A1.12 

- Annualità e capitalizzazione dei redditi; 
poliannualità come esempio del ciclo di 
colture poliennali 

- Febbraio-
Marzo 

11) La stima - C3 A1.6 
A1.11 
A1.12 

- Stime analitiche e sintetiche - Febbraio-
Marzo 

12) Il Bilancio 
aziendale 

- C4 A1.6 
A1.11 
A1.12 

- Categorie di attivi e passivi aziendali; 
costi fissi e variabili 

- Febbraio-
Marzo 

13) Ammortamento e 
reintegrazione 

- C3 A1.6 
A1.11 
A1.12 

- Ammortamento e reintegrazione dei 
fattori fissi  

- Febbraio-
Marzo 

14) Partita doppia - C4 A1.6 
A1.11 
A1.12 

- La partita doppia nella contabilità 
aziendale 

- Aprile-
Maggio 

15) Aggiunte e 
detrazioni alla 
stima 

- C2 A1.6 
A1.11 
A1.12 

- Aggiunte e detrazione al valore di stima - Aprile-
Maggio 

16) Il valore 
potenziale 

- C2 A1.6 
A1.11 
A1.12 

- Il valore potenziale, la suscettività al 
miglioramento dei beni immobili 

- Aprile-
Maggio 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 

 

ESTIMO 
 

Quinto anno 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

1)La stima analitica - C2, C3, C4 A2.1 
A2.2 
A2.3 

- Stime analitiche di aziende e fabbricati; le 
imputazioni di spesa 

- Ottobre-
Novembre 
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2)Frutti pendenti e 
stime agrarie 
accessorie 

- C2, C3, C4 - A2.1 
- A2.2 
- A2.3 

- Stima di frutti pendenti : “costo” e 
“aspettazione”; stime agrarie accessorie 

- Ottobre-
Novembre 

3) Miglioramenti 
fondiari 

C2, C3, C4 A2.1 
A2.2 
A2.3 

- Miglioramenti fondiari e giudizi di 
convenienza; differenze con il calcolo del 
valore potenziale 

- Ottobre-
Novembre 

4)Valutazione di 
impatto ambientale 

C2, C3, C4 A2.1 
A2.11 
A2.12 

- Procedure per le valutazioni di impatto 
ambientale 

- Ottobre-
Novembre 

5)Stima dei 
fabbricati 

C2, C3, C4 A2.1 
A2.2 
A2.3 
A2.6 

- La stima dei fabbricati - Dicembre-
Gennaio 

6)Stima delle aree 
fabbricabili 

C2, C3, C4 A2.1 
A2.2 
A2.3 
A2.6 

- La stima delle aree fabbricabili - Dicembre-
Gennaio 

7)Stime per la 
gestione 
immobiliare e 
condominiale 

C2, C3, C4 A2.1 
A2.8 
A2.10 

- Stime condominiali e tabelle millesimali 
generali e d’uso in base alle norme  

- Dicembre-
Gennaio 

8)Stime per servitù 
prediali 

C2, C3, C4 A2.4 - Servitù prediali; acquedotto ed 
elettrodotto coattivi  

- Febbraio-
Marzo 

9)Stime per 
successioni 
ereditarie e servitù 
personali 

C2, C3, C4 A2.1 
A2.7 
A2.4 

- Successioni ereditarie e cenni alle servitù 
personali 

- Febbraio-
Marzo 

10)Stime per danni 
a immobili e 
aziende agrarie 

C2, C3, C4 A2.1 
A2.6 

- Stime per danni a immobili ed aziende 
agrarie 

- Febbraio-
Marzo 

11)Stime di beni 
immobili per 
espropriazioni di 
P.U. 

C2, C3, C4 A2.1 
A2.6 

- Le stime per esproprio di P.U. in base alla 
legislazione corrente 

- Febbraio-
Marzo 

12)Operazioni di 
conservazione 
catastale  

C2, C3, C4 A2.9 - Generalità sul catasto terreni e fabbricati; 
le volture  

- Aprile-
Maggio 

13)Operazioni di 
conservazione 
catastale 

C2, C3, C4 A2.9 - Approfondimenti sulle fasi catastali 
topografica e planimetrica; i 
frazionamenti 

- Aprile-
Maggio 

14)Esercitazioni 
catastali 

C2, C3, C4 A2.9 - Gli elaborati “pregeo” e “docfa” - Aprile- 
Maggio 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 
 

 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

Nuclei fondanti Contenuti Competenze verificabili 

-Fattori climatici 
-Relazione tra ambiente, 
territorio e paesaggio; 
-Gestione del territorio; 

I anno Secondo biennio: 
-Conoscere l’ambiente fisico e 
fattori climatici; 

- Tutelare e valorizzare le risorse del 

territorio nel rispetto ambientale; 

- Individuare le risorse del territorio 

e salvaguardarle; 
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-Ecosistema- città; 
-Ecologia generale;   

-Conoscere i processi 
geomorfici e unità 
geomorfologiche fondamentali 
dell’Italia; 
-Conoscere i fattori e processi 
di formazione del suolo 
correlate a proprietà fisiche, 
chimiche e biologiche; 
-Conoscere gli Agrosistemi, 
ecosistemi e loro evoluzione; 
-Conoscere i processi e 
fenomeni di dissesto 
idrogeologico. Principi e opere 
per la difesa del suolo; 
-Conoscere il significato e 
valore delle carte tematiche; 
- Conoscere il Ciclo dell’acqua, 
disponibilità e depurazione 
idrica per le necessità umane e 
produttive; 
- Conoscere la Classificazione 
dei rifiuti e metodi di 
smaltimento; 
-Conoscere i Processi di 
inquinamento dell’atmosfera, 
delle acque e del suolo; 
- Conoscere le Fonti 
energetiche disponibili, con 
particolare riferimento alla 
situazione italiana. 
 

- Individuare le caratteristiche 

tipiche ecologiche dei vari 

ambienti; 

- Ricercare e interpretare le fonti 

informative sulle risorse 

ambientali, sulla loro utilizzabilità 

e sulla loro sensibilità ai guasti che 

possono essere provocati 

dall’azione dell’uomo. 

-Economia generale,  

-Mercato e Credito, 

-Macroeconomia, 

-Economia del territorio,  

-Matematica finanziaria,  

-Estimo generale. 

 

II anno Secondo biennio: 
-Conoscere i Concetti di 
bisogno, bene, consumo e 
produzione; 
-Conoscere i Concetti e teorie di 
mercato e della moneta; 
-Conoscere il Sistema creditizio 
e fiscale italiano; 
-Conoscere i Principi di 
economia dello Stato e 
comunitaria; 
-Descrizione statistica dei 
fenomeni macro e micro-
economici; 
-Conoscere il Calcolo di 
interesse semplice, composto, 
valori periodici, reintegrazione 
e ammortamento del capitale; 
-Conoscere la Capitalizzazione 
dei redditi, valore potenziale e 
riparti proporzionali; 
-Conoscere i principi di 
valutazione, aspetti economici e 
valori di stima dei beni; 
-Conoscere i metodi, 
procedimenti di stima e valori 
previsti dagli standard europei 
e internazionali. 
 

- Utilizzare i concetti relativi 
all’economia per l’organizzazione 
dei processi produttivi e dei servizi; 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri dell’economia per 
organizzare e valutare le 
informazioni provenienti dai 
contesti del territorio di 
riferimento; 

- Rilevare gli aspetti economici che 
caratterizzano un contesto 
produttivo; 

- Determinare il costo di produzione 
di un bene ed il reddito di un 
immobile; 

- -Applicare il calcolo matematico 
finanziario e l’elaborazione 
statistica dei dati nelle metodologie 
estimative; 

- -Applicare le metodologie del 
processo di valutazione applicabili 
sia a beni e diritti individuali, sia a 
beni di interesse collettivo. 
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-Principi di valutazione, 
criterio, metodo e 
procedimenti di stima; 
- Estimo immobiliare e 
fondiario; 
-Estimo legale e 
territoriale; 
-Catasto Terreni e Catasto 
Fabbricati e relative 
pratiche di conservazione; 
-Gestione e 
amministrazione 
immobiliare e 
condominiale, processo 
civile e arbitrato 

V anno: 
-Conoscere gli strumenti e 
metodi di valutazione di beni e 
servizi; 
- Conoscere i metodi di ricerca 
del valore di un bene e stime 
patrimoniali; 
-Conoscere il Catasto dei 
terreni e Catasto dei fabbricati; 
- Conoscere il metodo di stima 
dei beni ambientali; 
-Conoscere il giudizio di 
convenienza per le opere 
pubbliche; 
- Conoscere  C.T.U. e Arbitrato 
-Conoscere la gestione e 
amministrazione immobiliare e 
condominiale; 

- Esprimere giudizi di stima sui 

beni, diritti e servizi interessati 

all’attività privata e pubblica; 

- Compiere operazioni di estimo in 

ambito pubblico e privato, 

limitatamente all’edilizia e al 

territorio; 

- Gestire la manutenzione ordinaria 

e l’esercizio di organismi edilizi; 

- Compiere le operazioni di 

conservazione del Catasto dei 

terreni e del Catasto fabbricati; 

- Applicare le norme giuridiche in 

materia di gestione e 

amministrazione immobiliare. 
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PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

Codice Competenze – Secondo Biennio e Monoennio 

C1 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione 

C2 
Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 
connesse al risparmio energetico nell’edilizia 

C3 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 

C4 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

C5 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 

 

Codice* Abilità 2° biennio 

A1.1 
Riconoscere e comparare le caratteristiche chimiche, fisiche, meccaniche e tecnologiche dei 
materiali da costruzione tradizionali ed innovativi. 

A1.2 
Correlare le proprietà dei materiali da costruzione, coibentazione e finitura, applicando i 
processi di lavorazione e le modalità di utilizzo. 

A1.3 

Scegliere i materiali in rapporto alle proprietà tecnologiche, all’impatto ed alla 
sostenibilità ambientale, prevedendo il loro comportamento nelle diverse condizioni di 
impiego. 

A1.4 
Collaborare nell’esecuzione delle prove tecnologiche sui materiali nel rispetto delle norme 
tecniche. 

A1.5 
Applicare i principi del controllo di qualità dei materiali ed i metodi del controllo statistico di 
accettazione 

A1.6 Riconoscere i legami costitutivi tensioni/deformazioni nei materiali. 

A1.7 Riconoscere i principali elementi costruttivi di un edificio. 

A1.8 Applicare criteri e tecniche di analisi nei casi di recupero e riutilizzo di edifici preesistenti 

A1.9 Applicare i criteri e le tecniche di base antisismiche nella progettazione di competenza 

A1.10 Verificare le condizioni di equilibrio statico di un edificio. 

A1.11 
Comprendere la funzionalità statica degli elementi strutturali al fine di progettarli e 
dimensionarli correttamente. 

A1.12 
Analizzare reazioni vincolari e le azioni interne in strutture piane con l’uso del calcolo 
vettoriale. 

A1.13 Comprendere le problematiche relative alla stabilità dell'equilibrio elastico. 

A1.14 
Calcolare le sollecitazioni riconoscendo le tensioni interne dovute a compressione, trazione, 
taglio e flessione. 

A1.15 Analizzare, calcolare e verificare semplici strutture isostatiche e iperstatiche 

A1.16 Applicare la metodologia di progetto idonea ad un edificio abitativo o a sue componenti 

A1.17 Individuare le caratteristiche funzionali, distributive e compositivedegli edifici 

A1.18 Dimensionare gli spazi funzionali di un edificio in relazione alla destinazione d’uso. 
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A1.19 Rappresentare i particolari costruttivi di un artefatto per la fase esecutiva. 

A1.20 Individuare ed applicare le norme relative ai singoli impianti di un edificio. 

A1.21 Valutare le caratteristiche funzionali e i principi di sostenibilità degli impianti. 

A1.22 Adottare criteri costruttivi per il risparmio energetico negli edifici. 

A1.23 Consultare e applicare il piano di manutenzione di un organismo edilizio. 

A1.24 Progettare o riprogettare impianti a servizio delle costruzioni partendo dall’analisi di casi dati. 

 

Codice* Abilità 5° anno 

A2.1 Riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti un periodo storico. 

A2.2 Descrivere l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei materiali impiegati nella realizzazione degli 
edifici nei vari periodi. 

A2.3 Applicare la normativa negli interventi urbanistici e di riassetto o modificazione territoriale. 
 

A2.4 Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa urbanistica ed edilizia. 

A2.5 
Riconoscere i principi della legislazione urbanistica e applicarli nei contesti edilizi in relazione 
alle esigenze sociali. 
 

 

Primo anno del secondo biennio 

UDA COMPETENZE* ABILITÀ 
Inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

I MATERIAI PER 
L'EDILIZIA 
 Proprietà chimiche, 

fisiche, meccaniche e 
tecnologiche. 

 Sistema di unità SI. 
 Materiali lapidei. 
 Materiali ceramici. 
 Leganti e malte. 
 Calcestruzzi. 
 Calcestruzzo armato. 
 Materiali metallici. 
 Legno. 

C1 A1.1 

A1.2 

A1.4 

A1.5 
 

 Proprietà chimico-fisiche, 
meccaniche e tecnologiche dei 
materiali da costruzione, 
naturali e artificiali e loro 
classificazione. 

 Criteri di utilizzo e processi di 
lavorazione dei materiali 
anche in rapporto all’impatto 
e alla sostenibilità ambientale. 

 Principi, norme e metodi 
statistici di controllo di 
qualità di materiali ed 
artefatti. 

Settembre 
Ottobre 
Novembre 

EDILIZIA E 
SOSTENIBILITA' 
 Sostenibilità e architettura 

sostenibile. 
 Consumo energetico degli 

impianti e tecniche di 
riduzione dei consumi. 

 Classe energetica  e 
certificazione energetica 
degli edifici (APE). 

 Sistemi per l'utilizzo delle 
energie alternative. 

 Eliminazione delle 
barriere architettoniche. 

C1 
C2 

A1.21 

A1.22 

A1.24 

 Principi di sostenibilità 
edilizia. 

 Sistemi di produzione di 
energia elettrica da fonti 
integrative. 

 Tecniche costruttive e 
tecnologie per il risparmio 
energetico. 

 Eliminazione delle barriere 
architettoniche. 
 

Novembre 
Dicembre 
 

ELEMENTI DEGLI SPAZI 
INTERNI 
 Tipi di pareti interne. 
 Tipi di porte interne. 
 Tipi di pavimenti interni. 

C2 A1.17 

A1.19 

 Elementi di composizione 
architettonica degli spazi 
interni. 

 Tipi di manufatti e finiture 
interne, tecniche di 

Dicembre 
Gennaio 
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 Tipi di rivestimenti interni. 
 Tipi di controsoffitti. 

esecuzione. 
 

GLI IMPIANTI DOMESTICI 
 Impianto 

elettrico/illuminazione 
 Impianto idrosanitario/gas 
 Impianto di 

riscaldamento/ 
climatizzazione. 

C2 
C3 

A1.20 

A1.21 

 Tipologie di impianti a 
servizio degli edifici: norme 
materiali e tecnologie. 

 Funzionamento degli impianti 
domestici. 

Gennaio 
Febbraio 

PROGETTO DEGLI SPAZI 
INTERNI 
 Evoluzione degli ambienti 

di abitazione nel tempo. 
 Requisiti dei locali di 

abitazione 
 Tipi di appartamenti più 

comuni. 
 Dimensionamento e 

organizzazione degli 
ambienti dell'abitazione. 

 Progetto unità abitative. 
 

C2 
C3 
C4 

A1.17 

A1.18 

A1.19 

 Elementi di composizione 
architettonica 

 Organizzazione  degli 
ambienti dell'abitazione 

 Norme, metodi e 
procedimenti della 
progettazione degli spazi 
interni. 

Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 

VETTORI E GEOMETRIA 
DELLE MASSE 
 Tipologie dei carichi sulle 

costruzioni 
 Vettori e operazioni con i 

vettori 
 Momento statico di figure 

piane 
 Teorema di Varignon 
 Coppia 
 Momento di trasporto 
 Baricentro di figure piane 
 Momenti di inerzia e 

modulo di resistenza di 
figure piane 

 Teorema di trasposizione 
 Ellisse e nocciolo centrale 

di inerzia. 

C2 A1.11 

A1.12 

 Relazione tra le forze che 
agiscono su elementi 
strutturali, calcolo vettoriale 

 Geometria delle masse, 
teorema di Varignon 

 Teorema di trasposizione 

 

Novembre 
Dicembre 

FORZE IN EQUILIBRIO E 
VINCOLI 
 Equilibrio dei corpi rigidi 

ed equazioni della statica 
 Vincoli e loro molteplicità 
 Strutture labili, isostatiche 

e iperstatiche 
 Calcolo delle reazioni 

vincolari per strutture 
isostatiche 

C2 A1.10 

A1.12 

 Condizioni di equilibrio di un 
corpo materiale 

 Strutture labili, isostatiche e 
iperstatiche 

 Calcolo delle reazioni 
vincolari per strutture 
isostatiche 

 Comprendere la funzionalità 
statica degli elementi 
strutturali al fine di 
progettarli e dimensionarli 
correttamente. 

Gennaio 
Febbraio 

TRAVI INFLESSE 
ISOSTATICHE 
 Trave appoggiata agli 

estremi, trave a mensola 
 Trave su due appoggi con 

uno sbalzo all'estremità 
 Trave appoggiata con 

sbalzi alle due estremità 
 Diagrammi N, T, M di travi 

C2 A1.12 

A1.13 

A1.15 

 

 Calcolo delle reazioni 
vincolari e delle sollecitazioni 
nelle travi inflesse isostatiche 

 

Marzo 
Aprile 
Maggio 
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inflesse isostatiche caricate 
con differenti tipi di 
carichi. 

 Principio di 
sovrapposizione degli 
effetti. 

 

Secondo anno del secondo biennio 

UDA COMPETENZE* ABILITÀ 
inserirecodice* 

CONOSCENZE PERIODO 

TIPI STRUTTURALI E 
SISTEMI COSTRUTTIVI, 
ELEMENTI EDILIZI 
 Tipi ed elementi strutturali 
 Sistemi costruttivi 
 Murature, architravi, 

archi, volte, piattabande. 
 Fondazioni 
 Strutture portanti verticali 
 Solai 
 Tamponamenti e finiture 

esterne 
 Coperture 
 Scale e parapetti 
 Infissi esterni 

C2 
C3 

A1.7 

A1.19 
 

 Elementi delle costruzioni ed 
evoluzione delle tecniche 
costruttive, in relazione ai 
materiali utilizzati 

 Processi di innovazione 
tecnologica nell'edilizia 

 Norme, metodi e 
procedimenti della 
progettazione di elementi 
edilizi 

Settembre 
Ottobre 
Novembre  

I TIPI EDILIZI 
 Tipologia dei manufatti 

edilizi 
 Evoluzione storica 
 Tipi di casa 
 Edilizia rurale  
 Edifici pubblici 
 Progetto di edifici per 

abitazione (ville a schiera, 
case in linea, edifici a 
torre. ecc.) 

C3 
C4 

A1.7 

A1.16 

 Tipi edilizi e cultura del 
costruire 

 Elementi di composizione 
architettonica 

 Norme, metodi e 
procedimenti della 
progettazione di edifici 

 

Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 

RECUPERO EDILIZIO 
 Tipi di degrado e tipi di 

intervento di recupero 
edilizio 

 Progetto dell'intervento di 
recupero 

 Consolidamento delle 
strutture: fondazioni, 
elementi portanti verticali 
e orizzontali. 

C2 
C3 

A1.7 

A1.8 

A1.11 

A1.23 

A1.24 

 Cultura e norme del recupero 
edilizio 

 Criteri e tecniche di 
consolidamento, risanamento 
e recupero degli edifici 
esistenti 

 tecniche di demolizione 

 

Novembre 
Dicembre 

TRAVI IPERSTATICHE  - 
AZIONI SULLE 
COSTRUZIONI (CENNI) 
 Travi iperstatiche a una 

campata (equazioni di 
congruenza) calcolo delle 
reazioni vincolari in 
semplici travi inflesse 
iperstatiche. 

 Travi continue (equazioni 
dei tre momenti o di 
Clapeyron ) 

 Carichi permanenti e 
carichi di esercizio   

C2 A1.10 

A1.12 

A1.15 

 Azioni sulle costruzioni e 
analisi dei carichi 

 Norme tecniche europee e 
italiane 

 Classificazione sismica del 
territorio italiano 

 

Dicembre 
Gennaio 
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LE SOLLECITAZIONI E 
DEFORMAZIONI 
 Deformazioni elastiche e 

anelastiche 
 Sforzo normale, di taglio, 

momento flettente. 
 Flessione semplice retta  
 Flessione semplice deviata  
 Presso-Tenso flessione e 

cenni su carico di punta. 
 Calcolo della deformazione 

delle travi isostatiche, 
(cenni). 

 Calcolo delle sollecitazioni 
N, V, M e convenzione sui 
segni 

 Legge di Hooke 
 Principio di 

sovrapposizione degli 
effetti e sue applicazioni 

C2 A1.6 

A1.11 

A1.13 

A1.14 

 Calcolare e rappresentare 
graficamente le 
caratteristiche di 
sollecitazione di sistemi 
strutturali isostatici 

 Riconoscere i legami 
costitutivi tra tensioni e 
deformazioni nei materiali 

 

Gennaio 
Febbraio 

IMPOSTAZIONE DEL 
CALCOLO 
STRUTTURALE 
 Modellazione di una 

struttura 
 Azioni sulle costruzioni 
 Metodo alle tensioni 

ammissibili (MTA)  
 Metodo semiprobabilistico 

agli stati limite (MSL) 

C2 A1.11 

A1.13 

A1.14 

A1.15 

 Norme tecniche delle 
costruzioni (D.M. 
14/01/2008) 

 Calcolo strutturale con il 
mtodo semiprobabilistico agli 
stati limite (MSL) 

 Confronto dei metodi di 
calcolo strutturale MTA e 
MSL 

 

Marzo 

IL LEGNO 
 Caratteristiche fisiche e 

meccaniche del legno 
 Progetto e verifica agli 

stati limite ultimi e di 
esercizio di semplici 
elementi strutturali e 
strutture in legno. 

C2 A1.10 

A1.11 

A1.13 

A1.14 

A1.15 

 Caratteristiche e 
comportamento ai vari tipi di 
sollecitazione del legno 

 Elementi strutturali in legno 

 Calcolo strutturale di elementi 
in legno 

 

Marzo 
Aprile 

L'ACCIAIO - TRAVATURE 
RETICOLARI 
 Caratteristiche degli 

elementi strutturali e delle 
strutture in acciaio. 

 Progetto e verifica di 
semplici strutture in 
acciaio agli stati limite e di 
esercizio. 

 Definizione di travatura 
reticolare e principali 
tipologie 
Metodo di calcolo analitico 
e grafico. 

C2 A1.10 

A1.11 

A1.13 

A1.14 

A1.15 

 Caratteristiche e 
comportamento ai vari tipi di 
sollecitazione dell'acciaio 

 Prodotti siderurgici e 
tipologie di elementi 
strutturali in acciaio 

 Caratteristiche e tipologie 
delle strutture reticolari e 
potenzialità di impiego 

 Calcolo degli sforzi nelle aste 
di una struttura reticolare 
isostatica 

Aprile 
Maggio 
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Quinto anno  

UDA COMPETENZE* ABILITÀ 
inserirecodice* 

CONOSCENZE PERIODO 

STORIA DELLA 
COSTRUZIONE 
 Egitto, mesopotania e 

Grecia 
 Mondo romano 
 Europa medioevale 
 Quattrocento e 

Cinquecento 
 Seicento e Settecento 
 Ottocento 
 Prima metà del Novecento 
 Secondo dopoguerra 
 Inizio del nuovo 

millennio 

C3 
C5 

A2.1 
A2.2 

 Storia dell'architettura in 
relazione ai materiali da 
costruzione, alle tecniche 
costruttive e ai profili socio-
economici 

Settembre 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 

LA GESTIONE DEL 
TERRITORIO 
 Definizione e finalità 

dell'urbanistica 
 Insediamenti 
 Grandi spazi liberi 
 Reti di trasporto 
 Reti degli impianti 

tecnologici 
 Governo del territorio e 

pianificazione urbanistica 
 legislazione urbanistica 
 Standard urbanistici 
 Vincoli urbanistici ed 

edilizi 

C3 
C5 

A2.3 
A2.4 
A2.5 

 Principi della normativa 
urbanistica e territoriale 

 Competenze istituzionali nella 
gestione del territorio 

 Principi di pianificazione 
territoriale e piani 
urbanistici 

Novembre 
Dicembre 
 

IL PROGETTO EDILIZIO 
 Forme del controllo 

dell'attività edilizia 
 Testo unico in materia di 

edilizia 
 Interventi edilizi 
 Titoli abilitativi 
 Livelli di progettazione 

edilizia 
 Codice dei contratti 

pubblici 
 Norme tecniche per le 

costruzioni 
 Qualità del progetto 

edilizio 
 Progetti  di edifici 

residenziali e di interesse 
pubblico (scuole, sale 
espositive, stazione di 
servizio, bar/ristorante, 
ecc.) 

C3 
C4 
C5 

A2.3 
A2.4 
A2.5 

 Norme, metodi e 
procedimenti della 
progettazione di edifici e 
manufatti 

 Controllo dell'attività edilizia  

 Tipologie degli interventi 
edilizi 

 Requisiti essenziali della 
progettazione edilizia 

Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
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IL CALCESTRUZZO 
ARMATO 
 Proprietà del calcestruzzo 
 Armature metalliche e 

calcestruzzo armato 
 Sforzo normale 
 Flessione semplice retta 
 Taglio 
 Punzonamento 
 Stati limite di esercizio. 
 Elementi strutturali 

verticali e orizzontali 
 Interazioni terreno-

fondazioni 
 Calcolo e verifica di 

semplici  fondazioni. 

C2 
C3 
C4 

A2.4 
 Caratteristiche e 

comportamento ai vari tipi di 
sollecitazione del calcestruzzo 
armato 

 Calcolo strutturale di 
elementi in calcestruzzo 
armato 

 Tipi di fondazione dirette e 
indirette 

 Calcolo strutturale di 
fondazione dirette 

 

Gennaio 
Febbraio 
Marzo 

 

OPERE DI SOSTEGNO 
 Caratteristiche degli 

elementi strutturali in 
muratura. 

 Caratteristiche della spinta 
delle terre 

 Teoria di Coulumb e 
metodo di Poncelet 

 Tipologie, materiali e 
criteri costruttivi dei muri 
di sostegno 

 Calcolo e verifica dei 
muri di sostegno 

C2 
C3 
C4 

A2.4 
 Caratteristiche e 

comportamento ai vari tipi 
di sollecitazione delle 
murature 

 Calcolo strutturale di 
elementi in muratura 

 Spinta delle terre 

 Calcolo della spinta delle 
terre 

 Tipologie delle opere di 
sostegno 

 Calcolo strutturale delle 
opere di sostegno. 

 

Aprile 
Maggio 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

Nuclei fondanti Contenuti Competenze verificabili 

 I anno secondo biennio  

 Materiali per l'edilizia 
 

 Edilizia e sostenibilità 
 

 Progetto degli spazi 
interni 
 

 Gli impianti  
 

 Vettori e Geometria 
delle masse 
 

 Principi di statica. 

 I materiali da costruzione 
naturali ed artificiali 

 Architettura sostenibile 
 Tipi di pareti, porte e pavimenti 
 Gli impianti:elettrico- idrico-

riscaldamento. 
 Progetto unità abitativa 
 Baricentro di semplici figure 

piane, momento statico e di 
inerzia  

 Tipi di vincolo  
 Calcolo reazioni vincolari di 

semplici schemi isostatici 
 Diagrammi N, T, M di semplici 

schemi isostatici 

 Selezionare i materiali da 

costruzione in rapporto al 

loro impiego 

 Conoscere le metodologie 

della progettazione per la 

costruzione di manufatti di 

modeste entità e delle 

problematiche connesse al 

risparmio energetico  

 Utilizzare gli strumenti 

idonei per la restituzione 

grafica di progetti e di rilievi 

 II anno secondo biennio  

 Sistemi costruttivi 
 

 Tipi edilizi 
 

 Recupero edilizio 
 

 Principali  elementi 
strutturali 

 Principali tipologie dei 
manufatti edilizi 

 Concetto e principali tecniche 
di recupero edilizio 

 Conoscere le metodologie 

della progettazione per la 

costruzione di manufatti di 

modeste entità e delle 
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 Sollecitazioni e 
deformazioni 
 

 Impostazione del    
calcolo  
strutturale 

 Le sollecitazioni di sforzo 
normale, taglio e momento 
flettente 

 Impostazione del calcolo 
strutturale 

 Il legno e l'acciaio 

problematiche connesse al 

risparmio energetico  

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

 V anno  

 Storia della costruzione 
 

 Gestione del territorio 
 

 Il Progetto 
 

 Calcolo strutturale 

 Storia della costruzione: 
Grecia, mondo romano, 
Europa medioevale, 
cinquecento e architettura 
moderna 

 Governo del territorio, 
standard e vincoli urbanistici 

 Il progetto edilizio, norme 
tecniche per le costruzioni 

 Calcolo e verifica di semplici 
elementi strutturali  in 
calcestruzzo armato e muri di 
sostegno 

 

 Conoscere le metodologie 

della progettazione per la 

costruzione di manufatti di 

modeste entità e delle 

problematiche connesse al 

risparmio energetico  

 Utilizzare gli strumenti 

idonei per la restituzione 

grafica di progetti e di rilievi 

 Redigere semplici relazioni 

tecniche 
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GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 

LAVORO  
 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

Codice Competenze 

C1 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

C2 Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

C3 
Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i 
principi della costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 

C4 
Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e 
dei servizi. 

C5 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

C6 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 

 

 

Codice* Abilità 2° biennio 

A1.1 Applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro al cantiere. 

A1.2 Intervenire nella redazione dei documenti previsti dalle norme in materia di sicurezza 

A1.3 Verificare l’applicazione della normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

A1.4 Intervenire nella redazione e nella gestione della documentazione prevista dal Sistema Qualità. 

 

 

Codice* Abilità 5° anno 

A2.1 Redigere i documenti per valutazione dei rischi partendo dall’analisi di casi dati. 

A2.2 
Interagire con i diversi attori che intervengono nel processo produttivo, nella conduzione e 
nella contabilità dei lavori, nel rispetto dei vincoli temporali ed economici. 

A2.3 Verificare gli standard qualitativi nel processo produttivo 

A2.4 Redigere i documenti per la contabilità dei lavori e per la gestione di cantiere 
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Primo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ CONOSCENZE PERIODO 

SICUREZZA 

NEI LUOGHI 

DI LAVORO 

 

 

IL 

PROCESSO 

EDILIZIO 

- C1  

A11 

A12 

A13 

A14 

 

-Inquadramento normativo, la storia e le 

statistiche di infortunio sul lavoro  

-la casa e gli infortuni domestici 

 

 

-Definizione del cantiere edile 

- Il processo edilizio 

- La fase di progettazione 

- La fase di costruzione 

Settembre/ 

novembre 

FIGURE 

PROFESSIO

NALI 

-C2, C6 . A11 

A12 

A13 

A14 

 

- Campo di applicazione del Testo Unico n. 81 
del 2008. 
- Il committente e il responsabile dei lavori. 
- L’impresa e il datore di lavoro. 
- I lavoratori autonomi. 
- Le figure aziendali nel cantiere  
- I coordinatori della sicurezza. 

-   la direzione dei lavori 

-   la direzione di cantiere 

Novembre/ 

dicembre 

ALLESTIMENTO 

DEL CANTIERE 

- C2 A11 

A12 

A13 

A14 

 

Progetto del cantiere 

- Tabella descrittiva dei lavori. 

- Le aree dicantiere. 

- Recinzione del cantiere eaccessi. 

- Viabilità del cantiere. 

- Zone di carico e scarico e stoccaggio dei 

materiali. 

- Gestione dei materiali dirifiuto. 

- Postazioni di lavoro fisse. 

- Locali di servizio e pronto soccorso 

Dicembre/  

febbraio 

IMPIANTI 

DEL 

CANTIERE 

- C3 A11 

A12 

A13 

A14 

 

 

-Impianto elettrico. 

- La fornitura esterna eI quadrielettrici 

- I cavi elettrici e i circuiti di distribuzione. 

- Impianto di illuminazione del cantiere. 

- L’impianto di messa a terra. 

- L’impianto di protezione dalle scariche 

Febbraio/ 

maggio 

 

Secondo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE PERIODO 

IL PROBLEMA 
DELLA 
SICUREZZA 
NEL CANTIERE 
EDILE. 

- C2, C5 A11 

A12 

A13 

A14 

 

 

- L’infortunio sul lavoro e 
malattie professionali in Italia. 
- L’infortunio sul lavoro e 
malattie professionali 
nelle costruzioni. 
- La normativa sulla 
sicurezza. 
- Il Testo Unico n. 81 del 
2008. 
- Organi ed Enti deputati alla 
vigilanza. 
- Obblighi connessi alla 

cantieristica. 

Settembre/ 

novembre 
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LE MACCHINE 
DEL CANTIERE. 

 

 

- C4 A11 

A12 

A13 

A14 

 
 

-I principi della sicurezza. 
- Macchine per il movimento 
terra. 
- Macchine per il 
mescolamento del materiale. 

novembre/ 
dicembre 

LE MACCHINE 
PER IL 
SOLLEVAMENTO 

- C2  
A11 

A12 

A13 

A14 
 

-Sicurezza nell’uso delle macchine per il 
sollevamento. 
- Imbragature ed accessori 
per il sollevamento dei 
carichi. 
- Le gru (vari tipi). 
- Gli argani. 
- Sistemi di sollevamento a pignone e a 
cremagliera. 
- Ponti sospesi. 

Gennaio/  

febbraio 

VALUTAZIONE 
DEI RISCHI NEL 
CANTIERE EDILE 

-C2 A11 

A12 

A13 

A14 

 

-panoramica sui rischi, elettrico, cadute dall’alto 
Rumore, vibrazioni, microclima, polveri, sostanze 
pericolose, rifiuti 

marzo/ 

aprile 

DISPOSITIVI 
DI 
PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 
(DPI) 

E COLLETTIVA 

-C2, C5  
A11 

A12 

A13 

A14 
 

-elenco dei DPI, caratteristiche,  
-dispositivi di protezione collettiva, ponteggi e 
passerelle 

aprile/ 

maggio  

 

 

Quinto anno 

 

UD COMPETENZE ABILITÀ 
 

CONOSCENZE PERIODO 

LA CONDUZIONE DEL 
CANTIERE,  
DOCUMENTI 
CONTABILI 

 

 

 

 

LEGISLAZIONE SUI 

LAVORI PUBBLICI 

-C2 A21 

A22 

A23 

A24 

-Attività di cantiere della ddl, redazione dei 
documenti contabili, appalto privato e lavori 
pubblici 
-chiusura e collaudazione dei lavori 
-esempi di computo metrico e stima lavori 

 

 

Codice dei contratti, appalti 

Settembre/ 

gennaio 

I DOCUMENTI DELLA 
SICUREZZA. 

- C2, C6 A11 

A12 

A13 

A14 

 

Documentazione del cantiere: 
- Documento di valutazione dei rischi. 
- Notifica preliminare 
- Piano di sicurezza e coordinamento. 
- Fascicolo tecnico dell’opera. 
- Piano per la gestione delle emergenze. 
- Piano operativo di sicurezza. 
- Piano di montaggio, uso e smontaggio dei   
   ponteggi. 
- Piano delle demolizioni 
- Piano dei rifiuti da C&D 

Febbraio/  

giugno 
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OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

Nuclei fondanti Contenuti Competenze verificabili 

Il concetto di sicurezza, la 
tutela della salute nella 
nostra Costituzione, la 
normativa si sicurezza sui 
cantieri ed il 
coordinamento con il 
TUSL   

I anno Secondo biennio: 
normativa sulla sicurezza 
d.lgs81/08 
cenni sulla legislazione 
 

- Principi della legislazione della 

sicurezza sul lavoro 

Il cantiere come luogo di 
lavoro, l’organizzazione 
aziendale, le figure 
coinvolte, 
le fasi operative, i rischi ed 
il macchinario di cantiere 

II anno Secondo biennio: 
normativa sulla sicurezza 
l’organizzazione del cantiere, i 
macchinari funzioni eutilizzi 
 
 

- Attribuzioni e funzioni delle varie 
figure coinvolte nel processo 
edilizio 

Le procedure in cantiere 
legate alla sicurezza ed 
alla progettazione, i 
documenti e gli atti 
indispensabili. La 
conduzione del cantiere, i 
documenti contabili, la 
legislazione sui lavori 
 

V anno: 
normative sulla sicurezza, 
documenti sulla sicurezza, i 
libri contabili, i documenti 
dell’appalto 
 
 

- Impostare e redigere il PSC, POS 

- Layout di cantiere 

- Redigere un computo metrico per 

la costruzione di una villetta e per 

la ristrutturazione di un 

appartamento 
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Scienze e Tecnologie Applicate - Grafica 3 

Contenuti e Obiettivi di Apprendimento 3 
Primo Biennio 3 

Obiettivi Minimi disciplinari 5 

Progettazione multimediale 6 

Contenuti e Obiettivi di Apprendimento 6 
Secondo Biennio e Quinto anno 6 

Obiettivi Minimi disciplinari 14 

Tecnologia dei processi di produzione 17 

Contenuti e Obiettivi di Apprendimento 17 
Secondo Biennio e Quinto anno 17 

Obiettivi Minimi disciplinari 19 

Laboratori Tecnici Grafici 21 

Contenuti e Obiettivi di Apprendimento 21 
Secondo Biennio e Quinto anno 21 

Obiettivi Minimi disciplinari 25 

Teoria della comunicazione 26 

Contenuti e Obiettivi di Apprendimento 26 
Secondo Biennio 26 

Obiettivi Minimi disciplinari 27 

Organizzazione e gestione dei processi produttivi 29 

Contenuti e Obiettivi di Apprendimento 29 
Quinto anno 29 

Obiettivi Minimi disciplinari 30 
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SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE - GRAFICA 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

PRIMO BIENNIO 
 

Codice Competenze 

C1 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

C2 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

C3 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 
in cui vengono applicate 

 

Codice* Abilità 

A1 Riconoscere le proprietà dei materiali e le funzioni dei componenti 

A2 
Utilizzare strumentazioni, principi scientifici, metodi elementari di progettazione, analisi e 
calcolo riferibili alle tecnologie di interesse. 

A3 
Analizzare, dimensionare e realizzare semplici dispositivi e sistemi; analizzare e applicare 
procedure di indagine. 

A4 
Riconoscere, nelle linee generali, la struttura dei processi produttivi e dei sistemi 
organizzativi dell’area tecnologica di riferimento. 

 

Secondo anno del primo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ CONOSCENZE PERIODO 

 
UD.1  ELEMENTI DI 
PSICOLOGIA 
DELLA FORMA 
 
 

C1  
C2 

A1  
A2 
 

- Relatività dei concetti di colore, 
dimensione, forma. 

- Realtà fisica e realtà percettiva. 
- Interazione oggetto-campo : l’equilibrio 

visivo 
- Il campo ottico e le sue leggi 
- Rapporto dei colori con lo spazio : la 

profondità fenomenica. 
- Il fenomeno dell’induzione antagonista 
- Il contrasto simultaneo 
- Le “dimensioni” del colore: tonalità, 

chiarezza, saturazione. 
- La sintesi sottrattiva e la sintesi additiva 
- Il colore nelle immagini digitali 
- Il metodo RGB 
- Il metodo CMYK 
- L’instabilità percettiva: il fenomeno 

figura-sfondo 
- Le superfici ambigue 
- Le figure impensabili 
- Le regole di organizzazione visiva o del 

raggruppamento 
- Gli indizi pittorici della profondità 
- Visione monoculare e percezione della 

tridimensionalità 

Settembre/Ottobre 
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- ESERCIZI E QUESTIONARI 
 

UD 2  ARGOMENTI 
DI VISUAL DESIGN 

 

C2 A2 -  La modularità del campo visivo 
- Il concetto di struttura 
- Le textures 
- La simmetria 
- ESERCIZI E QUESTIONARI 
 

Novembre 

UD 3 ELEMENTI DI 
STORIA DELLA 
COMUNICAZIONE 

 

C3 A3 - Comunicare/Esprimere 
- Invenzione ed evoluzione della scrittura 
- La stampa e la cultura tipografica 
- La cultura dei mass-media 
- Dal segno al simbolo 
- Il segno come scrittura 
- Recupero del segno come significante 
- Ritorno al simbolo 
- ESERCIZI E QUESTIONARI 
 

Dicembre/Gennaio 

UD 4 LA GRAFICA 
COMMERCIALE: IL 
MARCHIO 

 

 

C2 
C3  

A2 
A3 

- Definizioni 
- Funzioni del marchio 
- Classificazione tipologica e formale 
- Requisiti 
- L’aspetto sintattico: coerenza formale 
- Dal metaprogetto al prodotto 
- Classificazione del marchio per aree 

merceologiche 
- ESERCIZI E QUESTIONARI 
 

Febbraio 

UD.5  
COMUNICAZIONE 
ATTRAVERSO LA 
STAMPA 

  

 

C3 
 C4 

A3 
A4 

 
- Caratteristiche dello spazio tipografico 
- Lettura e comprensione 
- Fattori di leggibilità e tempi di lettura di 

un testo 
- Forma e funzione del carattere tipografico 
- Leggibilità del testo sullo schermo di un 

monitor 
- Il lettering: classificazione, stili e famiglie 

dei caratteri 
- L’aspetto semantico: rapporto fra segno 

calligrafico e referente. 
- ESERCIZI E QUESTIONARI 
 

Marzo/Aprile 

UD.6 
L’IMPAGINAZIONE 
TIPOGRAFICA 

 

 

C2 
C4 

A2 
A4 

- La Gabbia Grafica 
- L’impaginazione classica, modulare, 

libera 
- La struttura della gabbia 
- La griglia, le colonne. 
- Il timone, il menabò 
ESERCIZI E QUESTIONARI 
 

Maggio 
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OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

NUCLEI 

FONDANTI 
CONTENUTI COMPETENZE VERIFICABILI 

 

 

ARGOMENTI DI 
VISUAL DESIGN 

 

 

 

LA GRAFICA 
COMMERCIALE: 
IL MARCHIO 

 

 

 

L’IMPAGINAZIO
NE 
TIPOGRAFICA 

 

II anno Primo biennio: 

- La modularità del campo visivo 
- Il concetto di struttura 
- Le textures 
- La simmetria 
- ESERCIZI E QUESTIONARI 

 

- Definizioni 
- Funzioni del marchio 
- Classificazione tipologica e formale 
- Requisiti 
- L’aspetto sintattico: coerenza formale 
- Dal metaprogetto al prodotto 
- Classificazione del marchio per aree 

merceologiche 
- ESERCIZI E QUESTIONARI 

 

- La Gabbia Grafica 
- L’impaginazione classica, modulare, libera 
- La struttura della gabbia 
- La griglia, le colonne. 
- Il timone, il menabò 
ESERCIZI E QUESTIONARI 

Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi. 

 

 

 

 

 

 

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

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

Codice Competenze 

C1 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

C2 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

C3 progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo 
strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione 

C4 utilizzare pacchetti informatici dedicati 

C5 progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti 

C6 progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web 

C7 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

C8 programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi 

C9 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 

Codice* Abilità 2° biennio 

A1.1 Sperimentare nella ricerca grafica le potenzialità espressive del segno alfabetico e del colore. 

A1.2 
Riconoscere gli elementi storici, tipologici ed espressivi dei caratteri tipografici ed rielaborarli 
per la realizzazione di composizioni grafiche. 

A1.3 
Scegliere le applicazioni software e i dispositivi hardware per l’acquisizione e l’elaborazione di 
elementi comunicativi di base. 

A1.4 Individuare i media per la comunicazione più efficace 

A1.5 Scegliere modalità espressive in relazione all’efficacia e all’ impatto visivo del prodotto 

A1.6 
Progettare, realizzare e presentare prodotti grafici, fotografici e video sulla base dell’analisi dei 
contenuti, del tipo di interazione con l’utenza e delle finalità comunicative 

 

Codice* Abilità 5° anno 

A2.1 Progettare i prodotti della comunicazione grafica in funzione dei processi e delle tecniche di 
stampa. 

A2.2 Ideare e realizzare prodotti per campagne pubblicitarie e/o di promozione. 

A2.3 Ideare e realizzare prodotti visivi e audiovisivi. 

A2.4 Progettare un sito o un prodotto cross-media incluse le interazioni con gli utenti. 

A2.5 Utilizzare piattaforme per la collaborazione e condivisione di informazioni in rete. 

A2.6 Rispettare le regole di usabilità, accessibilità e leggibilità dei siti web, seguendo le indicazioni 
degli organismi preposti al controllo della qualità della comunicazione 
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Primo anno del secondo biennio 

UD 
COMPETENZE

* 

ABILITÀ 
inserire 
codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

 
UD 1 LA 
MULTIMEDIALIT
A’ : CONCETTI 
FONDAMENTALI. 
 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 

A1.1 
A1.2 
A2.1 
A2.5 

- Mass media e new media: dall’analogico al 
digitale 

- La multimedialità 
- Multimedialità e ipertestualità 
- Multimedialità e interattività 
- Ipermedialità 
- Gli strumenti della multimedialità 
- Strumenti di registrazione; le memorie di massa 
- Prodotti multimediali 
- Presentazioni con cd e dvd interattivi 
- Cataloghi digitali 
- Grafica 3D e realtà virtuale 
- Animazioni 
- Prodotti video 
- Videogiochi  
- Esercizi 
- Progetti grafici realizzati utilizzando i software 

del pacchetto adobe 

SETTEMBRE 
OTTOBRE 
 

 
UD 2  
MULTIMEDIALIT
A’: STORIA DEI 
LINGUAGGI 

C1 
C2 
C3 
C4 
 
 

A1.1 
A1.3 
A1.6 
A2.1 
A2.5 

Dalla scrittura alla tipografia: cenni storici 
- Evoluzione storica del carattere 
- L’alfabeto fonetico 
- La stampa 
- Esercizi 
- Progetti grafici realizzati utilizzando i software 

del pacchetto adobe. 
Il graphic design: cenni storici 
- Origini e sviluppo del design grafico 
- Esercizi 
- Progetti grafici realizzati utilizzando i software 

del pacchetto adobe. 
 

Cinema, audiovisivi e animazione: cenni storici 
- La rappresentazione artistica e fotografica del 

movimento 
- La cinematografia 
- L’animazione 
- Gli audiovisivi 
- I dati multimediali 
- Video, cinema, multimedialità ed effetti 

speciali. 
- Esercizi 
 
Dall’ipertestualità al web: cenni storici 
- La storia dell’ipertesto 
- Storia di internet 
- Esercizi 

NOVEMBRE 
DICEMBRE 
 

UD 3 
PIANIFICAZIONE 
E SVILUPPO 
DELLA 
COMUNICAZIONE 
MULTIMEDIALE 
 
 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 

A1.3 
A1.4 
A1.5 
A1.6 
A2.1 
A2.5 
A2.6 

Le figure professionali 
- Le strutture professionali in rete 
- Agenzia above the line 
- Centro media 
- Le agenzie below the line 
- Le strutture legate alle nuove tecnologie 
- Strutture di supporto alle agenzie 
- Realtà professionali indipendenti 
- Esercizi 
- Progetti grafici realizzati utilizzando i software 

del pacchetto adobe. 
 

Dal brief alla proposta creativa 
- Il punto di partenza è il briefing 
- L’azienda 
- La marca 
- Il posizionamento 

GENNAIO 
FEBBRAIO 
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- Il settore di riferimento e la concorrenza 
- Il target 
- Il marketing mix 
- Gli obiettivi 
- Le strategie 
- Il budget pubblicitario 
- Seconda fase: creazione del gruppo di lavoro 
- Terza fase: l’individuazione degli obiettivi 
- Quarta fase: lo sviluppo del piano di 

comunicazione e del piano media. 
- Esercizi 
- Progetti grafici realizzati utilizzando i software 

del pacchetto adobe. 
 

 
UD 4    

IL METODO 
PROGETTUALE 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
 

A1.3 
A1.4 
A1.5 
A1.6 
A2.1 
A2.2 
A2.3 
A2.4 
A2.5 
A2.6 

Marchio e visual identity 
- Il marchio 
- La progettazione :regole basilari 
- Lo sviluppo del marchio 
- La carta intestata 
- La busta 
- Il biglietto da visita o commerciale 
- Corporate identity e corporate image 
- Esercizi 
- Progetti grafici realizzati utilizzando i software 

del pacchetto adobe. 
 

L’annuncio pubblicitario 
- L’annuncio pubblicitario 
- Gli elementi dell’annuncio 
- Composizioni e funzioni comunicative 
- La composizione del messaggio: tensioni e forze 

visive 
- Le funzioni del messaggio visivo 
- Esercizi 
- Progetti grafici realizzati utilizzando i software 

del pacchetto adobe. 
 
L’affissione 
- Il manifesto 
- La progettazione 
- Stampa e distribuzione 
- La locandina 
- Esercizi 

MARZO/ 
APRILE 

UD.5  

DALLA 
COMPOSIZIONE 
ALL’IMPAGINAZI
ONE GRAFICA 

 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 

A1.3 
A1.4 
A1.5 
A1.6 
A2.1 
A2.2 
A2.3 
A2.4 
A2.5 
A2.6 

Le regole compositive 
- Fondamenti di composizione grafico-visiva 
- L’organizzazione percettiva 
- La forma 
- La struttura portante 
- La griglia modulare 
- Lo spazio  
- Lo spazio virtuale 
- La composizione dello spazio 
- Le regole compositive 
- Composizione ed immagine 
- Esercizi 
- Progetti grafici realizzati utilizzando i software 

del pacchetto adobe. 
 
 Le regole impaginative 
- Lo spazio, formato: proporzioni e sezione aurea 
- I formati UNI della carta 
- La gabbia 
- Margini e colonne 
- La gabbia per il web 
- L’editoria 
- Il libro 
- Il progetto editoriale 
- Pre-stampa e stampa 

MAGGIO/ 
GIUGNO 
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- Esercizi 
- Progetti grafici realizzati utilizzando i software 

del pacchetto adobe. 

 

Secondo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

 
UD.1 
PERCEZIONE ED 
APPLICAZIONI 
DEL COLORE 
 

C3 
C4 
C2 
 

A1.1 
A1.2 
A1.3 
A1.4 
A1.5 
A1.6 
A2.1 
A2.2 
A2.3 
A2.4 
A2.5 
A2.6 

 
- Il colore nella fisica 
- I colori luce 
- I colori pigmento 
- Proprietà fisiche del colore 
- La teoria del colore 
- I contrasti cromatici 
- Colore e psicologia 
- I colori e la stampa 
- La quadricromia 
- La stampa offset 
- La scala pantone 
- Correzioni del colore 
- Il colore nel web: la codifica esadecimale 
- Normativa e tutela dell’ambiente e del 
territorio. 
- Esercizi  
- Progetti grafici realizzati utilizzando i 
software del pacchetto adobe 

SETTEMBRE 

UD.2 IL 
LETTERING 
 

C3 
C4 

A1.1 
A1.2 
A1.3 
A1.4 
A1.5 
A1.6 
A2.1 
A2.2 
A2.3 
A2.4 
A2.5 
A2.6 

 
- Il carattere: classificazioni. 
- Classificazione dei caratteri da stampa 
- La struttura del carattere 
- Le aste 
- Le grazie 
- Il corpo del carattere 
- Unità di misura dei caratteri 
- Spessore ed inclinazione delle aste 
- Il disegno del lettering 
- Il contrasto 
- Forma e controforma 

OTTOBRE 
NOVEMBRE 

UD.3 GESTIONE 
DELL’IMMAGINE 
 
 

C4 
C5 
C8 
C6 

A1.1 
A1.2 
A1.3 
A1.4 
A1.5 
A1.6 
A2.1 
A2.2 
A2.3 
A2.4 
A2.5 
A2.6 

La gestione dell’immagine 
- L’immagine fotografica 
- L’illustrazione 
- Le immagini digitali 
- Progettare con le immagini 
- I formati standard dei file 
- Formati per la stampa 
- Formati per il web 
- Esercizi  
- Progetti grafici realizzati utilizzando i 
software del pacchetto adobe 

DICEMBRE 

UD.4 
PROGETTAZIONE 
GRAFICA: 
- MARCHIO E 
VISUAL IDENTITY 
 
 
 
 
-L’ANNUNCIO 
PUBBLICITARIO 
 
 
 
 

C3 
C4 
C5 
C8 
C6 
C9 
 

A1.3 
A1.4 
A1.5 
A1.6 
A2.1 
A2.2 
A2.3 
A2.4 
A2.5 
A2.6 

-Il marchio 
-La progettazione: regole basilari 
-Lo sviluppo del marchio 
-Immagine coordinata 
-La carta intestata 
-La busta 
-Il biglietto da visita o commerciale 
-Corporate identity e corporate image 
-Manuale di visual identity 
-Esercizi 
-Progetti grafici realizzati utilizzando i software 
del pacchetto adobe 
-L’annuncio pubblicitario 
-Gli elementi dell’annuncio 
-Composizione e funzioni comunicative 

GENNAIO/ 
FEBBRAIO 
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-L’AFFISSIONE 

-La composizione del messaggio: tensioni e forze 
visive 
-Le funzioni del messaggio visivo 
-Esercizi 
-Progetti grafici realizzati utilizzando i software 
del pacchetto adobe 
-Il manifesto 
-La progettazione 
-Stampa e distribuzione 
-La locandina 
-Esercizi. 
-Progetti grafici realizzati utilizzando i software 
del pacchetto adobe 

 
UD.5 IL 
PRODOTTO 
AUDIOVISIVO 

C8 
 

A1.3 
A1.4 
A1.5 
A1.6 
A2.1 
A2.2 
A2.3 
A2.4 
A2.5 
A2.6 

- Introduzione 
- Movimento e percezione 
- L’audiovisivo: principi tecnici di base 
- La frequenza: fps 
- Risoluzione e dimensioni del quadro video 
- L’audiovisivo: il progetto 
- Dal brief al soggetto 
- Ritmo e tempi della narrazione 
- Sviluppo dell’audiovisivo 
- La pre-produzione 
- La sceneggiatura 
- Layout della sceneggiatura 
- La scenografia 
- Lo storyboard 
- La produzione 
- Le inquadrature 
- L’angolo di ripresa 
- Campo e fuori campo 
- Il punto di vista 
- La composizione 
- I movimenti della ripresa 
- La post-produzione 
- Il montaggio o editing 
- Il suono 
- L’animazione digitale 
- Il video: ambiti di applicazione 
- Il video curriculum 
- ESERCIZI 
PROGETTI GRAFICI REALIZZATI 
UTILIZZANDO I SOFTWARE DEL PACCHETTO 
ADOBE 

 

MARZO/ 
APRILE 

 
UD6. 
PROGETTAZIONE 
PER IL WEB 
 

C6 
C2 
 

A1.3 
A1.4 
A1.5 
A1.6 
A2.1 
A2.2 
A2.3 
A2.4 
A2.5 
A2.6 

 
- Il Word Wide Web 
- Progettare per il web 
- Flusso di lavoro di un progetto web 
- Mappa di un progetto web 
- Fase pre-progettuale: brief, analisi e 

benchmarking 
- Il documento guida e l’approvazione 
- Fase progettuale 
- Concetti di basic web design 
- Come funziona il web 
- I browser 
- Introduzione al linguaggio html 
- Il W3C 
- Introduzione al concetto di accessibilità e 

usabilità 
- Prodotti e servizi per il web 
- Esercizi 
- Progetti grafici realizzati utilizzando i 

software del pacchetto adobe 
 

MAGGIO/ 
GIUGNO  
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Quinto anno 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

 
UD. 1 LA 
CAMPAGNA 
PUBBLICITARIA: 
LA 
COMUNICAZIONE 
PUBBLICITARIA 
 
 
 
 
 
 
 
IL PIANO 
INTEGRATO DI 
COMUNICAZIONE   
 
  
 
 
 
 
 
 
ADVERTISING 
OFFLINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE NUOVE 
FRONTIERE DELLA 
COMUNICAZIONE 
PUBBLICITARIA 
 

C2 
C4 
 

A1.3 
A1.4 
A1.5 
A1.6 
A2.1 
A2.2 
A2.3 
A2.4 
A2.5 
A2.6 

- La pubblicità commerciale 
- Product advertising 
- Corporate advertising (pubblicità 

istituzionale) 
- Brand advertising 
- La pubblicità non commerciale 
- Comunicazione di parte 
- Comunicazione imparziale 
- progetti grafici realizzati utilizzando i 

software del pacchetto adobe. 
 
 

- Il piano integrato di comunicazione 
- Copy strategy 
- Lo sviluppo della promotion strategy 
- Lo sviluppo del copy brief 
- Dal copy brief al piano media 
- progetti grafici realizzati utilizzando i 

software del pacchetto adobe. 
 
 

- Comunicazione above the line 
- La stampa 
- Le affissioni 
- Il cinema 
- La radio 
- La televisione 
- Comunicazione below the line 
- Il direct marketing 
- Le promozioni 
- Le sponsorizzazioni 
- Le pubbliche relazioni 
- progetti grafici realizzati utilizzando i 

software del pacchetto adobe. 
 

- Marketing emozionale 
- Marketing esperienziale 
- Marketing esperenziale nel punto 

vendita 
- Marketing non convenzionale 
- progetti grafici realizzati utilizzando i 

software del pacchetto adobe 
 

SETTEMBRE 
OTTOBRE  
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UD. 2 PRINCIPI DI 
PACKAGING 
DESIGN: 
PACKAGING 
DALLA 
TECNOLOGIA AL 
PROGETTO 
 
 
 
 
 
PACKAGING 
DESIGN 
 

C2 
C3 
C4 
 

A1.3 
A1.4 
A1.5 
A1.6 
A2.1 
A2.2 
A2.3 
A2.4 
A2.5 
A2.6 

- Le funzioni del packaging 
- Packaging e marketing 
- Immagini di marca e di prodotto 
- Tipologie e materiali 
- I materiali 
- Case history: Tetra Pak 
- Le informazioni obbligatorie 
- Principi compositivi 
- Packaging ecosostenibile:principi di 

ecodesign 
- Case history:P.E.T. Engineering 
- Progetti grafici realizzati utilizzando i 

software del pacchetto adobe. 
 
 

- Considerazioni preliminari 
- Le fasi del progetto 
- Il progetto 
- Packaging tra forma e design 
- Il progetto del packaging cartotecnico 
- L’etichetta 
- Pack e nuove frontiere della 

comunicazione 
- progetti grafici realizzati utilizzando i 

software del pacchetto adobe 

NOVEMBRE 
DICEMBRE  

UD. 3  IL 
PRODOTTO VIDEO 
TECNICHE DI BASE 
 
 
 
IL PRODOTTO 
VIDEO: TECNICHE 
DI RIPRESA E 
MONTAGGIO 
 
 
 
 
VIDEOEDITING E 
PROGETTAZIONE 
 

C3 
C4 
C5 

A1.3 
A1.4 
A1.5 
A1.6 
A2.1 
A2.2 
A2.3 
A2.4 
A2.5 
A2.6 

- Gli strumenti: macchina da presa o 
videocamera? 

- Ottiche e inquadrature 
- L’esposizione 
- Illuminare la scena 
- Tecniche di illuminazione 
- La normativa 
- Le licenze Creative Commons 
- progetti grafici realizzati utilizzando i 

software del pacchetto adobe. 
 
 

- La progettazione 
- L’organizzazione 
- La ripresa 
- Indicazioni operative per le riprese 
- La post-produzione 
- Tecniche di ripresa e montaggio 
- progetti grafici realizzati utilizzando i 

software del pacchetto adobe 
 
 

- Videoediting digitale 
- Gli effetti 
- La colonna sonora 
- I titoli 
- La finalizzazione 
- Video marketing e video advertising 
- Realizzazione di un prodotto 

multimediale 
- Progettare un video infografica 
- progetti video realizzati utilizzando i 

software del pacchetto adobe. 

GENNAIO/FE
BBRAIO 
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UD. 4  PRINCIPI DI 
ANIMAZIONE 
DIGITALE:  
IL PRODOTTO DI 
ANIMAZIONE 
TECNICHE DI BASE 
 
 
 
IL PRODOTTO DI 
ANIMAZIONE: 
TUTORIAL E 
PROGETTAZIONE 
 
 

C2 
C4 
 

A1.3 
A1.4 
A1.5 
A1.6 
A2.1 
A2.2 
A2.3 
A2.4 
A2.5 
A2.6 

- L’animazione: caratteristiche generali 
- I fotogrammi 
- Il ritmo 
- Tecniche di animazione tradizionali 
- L’animazione digitale 
- L’animazione 2D 
- L’animazione 3D 
- Le fasi progettuali 
- La pre-produzione 
- La produzione 
- La post-produzione 
- esercitazioni realizzate utilizzando il 

software adobe flash. 
 

- Tutorial 
- Esercitazione guidata1: creazione di un 

personaggio 
- Esercitazione guidata 2: creazione di 

uno sprite 
- Esercitazione guidata 3: sviluppo di un 

motion graphics 3D  
- Progettazione 
- Progettazione di uno spot: applicazione 

della tecnica di spot motion 
- Progettazione di un banner animato. 

Animazione in formato gif con Adobe 
Photoshop 

- esercitazione per la realizzazione di gif 
animate con i software del pacchetto 
adobe. 

MARZO/ 
APRILE 

UD.5 
ADVERTISING 
ONLINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL WEB: TECNICHE 
E LINGUAGGI 
 

C4 
C5 
C6 
 

A1.3 
A1.4 
A1.5 
A1.6 
A2.1 
A2.2 
A2.3 
A2.4 
A2.5 
A2.6 

- Il nuovo consumatore postmoderno 
- La cyber society 
- Il sito 
- Lo sviluppo della tribù: le azioni 

previste dalla classificazione GKS 
- Le forme della web advertising 
- Il banner 
- Il video 
- E-mail, newsletter, SMS e MMS 
- Classified/Videodirectories 
- Keywords/Search advertising 
- Social media marketing 
- progetti grafici realizzati utilizzando i 

software del pacchetto adobe 
 

- il web 2.0 
- sito statico e sito dinamico 
- il w3c 
- il linguaggio html 
- html e browser 
- introduzione all’html 
- progettazione della mappa concettuale 

interattiva per l’esame di stato. 
- progetti grafici realizzati utilizzando i 

software adobe illustrator, indesign, 
adobe flash. 

MAGGIO/ 
GIUGNO 
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OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI COMPETENZE VERIFICABILI 

MULTIMEDIALITA’: 
STORIA DEI 
LINGUAGGI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL METODO 
PROGETTUALE 

 

 

 

 

I anno Secondo biennio: 

Dalla scrittura alla tipografia: cenni storici 

- Evoluzione storica del carattere 
- L’alfabeto fonetico 
- La stampa 
- Esercizi 
- Progetti grafici realizzati utilizzando i 

software del pacchetto adobe. 
Il graphic design: cenni storici 

- Origini e sviluppo del design grafico 
- Esercizi 
- Progetti grafici realizzati utilizzando i 

software del pacchetto adobe. 
 

Cinema, audiovisivi e animazione: cenni 
storici 

- La rappresentazione artistica e 
fotografica del movimento 

- La cinematografia 
- L’animazione 
- Gli audiovisivi 
- I dati multimediali 
- Video, cinema, multimedialità ed effetti 

speciali. 
- Esercizi 
 

Dall’ipertestualità al web: cenni storici 

- La storia dell’ipertesto 
- Storia di internet 
Esercizi 

 

Marchio e visual identity 

- Il marchio 
- La progettazione :regole basilari 
- Lo sviluppo del marchio 
- La carta intestata 
- La busta 
- Il biglietto da visita o commerciale 
- Corporate identity e corporate image 
- Esercizi 
- Progetti grafici realizzati utilizzando i 

software del pacchetto adobe. 
 

L’annuncio pubblicitario 

- L’annuncio pubblicitario 
- Gli elementi dell’annuncio 
- Composizioni e funzioni comunicative 
- La composizione del messaggio: 

tensioni e forze visive 
- Le funzioni del messaggio visivo 
- Esercizi 
- Progetti grafici realizzati utilizzando i 

software del pacchetto adobe. 
 

L’affissione 

Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti. 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare pacchetti informatici 

dedicati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progettare e gestire la 

comunicazione grafica e 

multimediale attraverso l’uso di 

diversi supporti 
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- Il manifesto 
- La progettazione 
- Stampa e distribuzione 
- La locandina 
Esercizi 

IL LETTERING 

 

 

 

 

 

 

LA GESTIONE 
DELL’IMMAGINE 

II anno Secondo biennio 

- Il carattere: classificazioni. 
- Classificazione dei caratteri da stampa 
- La struttura del carattere 
- Le aste 
- Le grazie 
- Il corpo del carattere 
- Unità di misura dei caratteri 
- Spessore ed inclinazione delle aste 
- Il disegno del lettering 
- Il contrasto 
        Forma e controforma 

La gestione dell’immagine 

- L’immagine fotografica 
- L’illustrazione 
- Le immagini digitali 
- Progettare con le immagini 
- I formati standard dei file 
- Formati per la stampa 
- Formati per il web 
- Esercizi  
Progetti grafici realizzati utilizzando i 
software del pacchetto adobe 

Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti. 

 

 

Utilizzare pacchetti informatici 

dedicati. 

 

 

 

Progettare e gestire la 
comunicazione grafica e 
multimediale attraverso l’uso di 
diversi supporti 

LA CAMPAGNA 
PUBBLICITARIA: 

LA COMUNICAZIONE 
PUBBLICITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVERTISING 
OFFLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V anno: 

- La pubblicità commerciale 
- Product advertising 
- Corporate advertising (pubblicità 

istituzionale) 
- Brand advertising 
- La pubblicità non commerciale 
- Comunicazione di parte 
- Comunicazione imparziale 
- progetti grafici realizzati utilizzando i 

software del pacchetto adobe. 
 

- Comunicazione above the line 
- La stampa 
- Le affissioni 
- Il cinema 
- La radio 
- La televisione 
- Comunicazione below the line 
- Il direct marketing 
- Le promozioni 
- Le sponsorizzazioni 
- Le pubbliche relazioni 
- progetti grafici realizzati utilizzando i 

software del pacchetto adobe. 

 

- Le funzioni del packaging 
- Packaging e marketing 
- Immagini di marca e di prodotto 
- Tipologie e materiali 
- I materiali 
- Case history: Tetra Pak 
- Le informazioni obbligatorie 
- Principi compositivi 

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

 

 

 

 

  Progettare e realizzare prodotti di     
comunicazione fruibili attraverso 
differenti canali. 

 

 

Utilizzare pacchetti informatici 
dedicati. 

Progettare e gestire la 

comunicazione grafica e 

multimediale attraverso l’uso di 

diversi supporti. 

 

 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni 

professionali 
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PRINCIPI DI 
PACKAGING DESIGN: 

PACKAGING DALLA 
TECNOLOGIA AL 
PROGETTO 

PACKAGING DESIGN 

 

- Packaging ecosostenibile:principi di 
ecodesign 

- Case history:P.E.T. Engineering 
           Considerazioni preliminari 

- Le fasi del progetto 
- Il progetto 
- Packaging tra forma e design 
- Il progetto del packaging cartotecnico 
- L’etichetta 
- Pack e nuove frontiere della 

comunicazione 
progetti grafici realizzati utilizzando i 
software 
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TECNOLOGIA DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

Codice  Competenze 

C1 Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi  

C2 Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza 

C3 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

C4 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e 
dei servizi 

C5 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

 

Codice* Abilità 2° biennio 

A1.1 Scegliere il processo in funzione del prodotto da realizzare. 

A1.2 Selezionare i materiali idonei alla realizzazione del prodotto. 

A1.3 
Stabilire il corretto flusso operativo di prestampa, stampa e poststampa. 
 

A1.4 Applicare le nozioni di fisica necessarie alla selezione e gestione del colore 

A1.5 Ottimizzare la riproduzione del suono. 

A1.6 Individuare i parametri e gli standard di qualità del prodotto 

 

Codice* Abilità 5° anno 

A2.1 Valutare la qualità e la conformità del prodotto finale. 

A2.2 Individuare e risolvere problematiche di produzione relative ad un impianto o ad un prodotto. 

A2.3 Analizzare i fabbisogni di materiali, servizi, attrezzature ed impianti necessari per la produzione 

A2.4 Applicare le norme nazionali e comunitarie in relazione ai contesti e ai prodotti specifici. 

A2.5 Utilizzare piattaforme per la collaborazione e condivisione di informazioni in rete 

A2.6 Applicare la normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro 

 

Primo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

FONDAMENTI DI 
GEOMETRIA  
 
 

c4 
C1 

A1.1 
A1.3 

L'isocaedro 
Il tetraedro 
Il tricondaedro 
Il frattale semplice 
La texture 
L'assonometria cavaliera 

PRIMO 
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L'assonometria monometrica 
 

U.D Creare un 
marchio e brand 
identity 
 

c4  Realizzazione di un marchio e relative 
versioni di leggibilità 

 

PRIMO 

La stampa offset 
PRIMA PARTE 

C2 A1.1 
A1.6 

La litografia 
La stampa a immerione 
Il mettifoglio 
Il corpo macchina con basamento 
Il gruppo di cilindri 
I fianchi e le spalle 

PRIMO 

IL MONTAGGIO 
VIDEO 
 
 
PARTE PRIMA 
 

C3 A1.1 
A1.5 

Il concetto di campo 
Le inquadrature e la luce 
Il triangolo di inquadratura 
fondamentale  
Il posizionamento delle luci 
Il concetto di scena 
Il concetto di controcampo 
Il concetto di piano sequnza 
Le attrezzature fondamentali 
Il carrello e la stadey cam 
Le macchine da presa nella storia del 
cinema 
 

SECONDO 

LA TECNICA DELLO 
STOP MOTION 

 

C1 
C3 
C4 
 

A.1.1 
A1.2 
A1.6 

Introduzione alla tecnica 
Lo story board 
La scenotecnica 
Il concetto di scena 
Sceneggiatura 
Scenografia 
Il montaggio video  
Realizzazione di un book contententi i 
passaggi salienti 
Applicazione di un lavoro di gruppo  
 

SECONDO 

 

Secondo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

IL PREVENTIVO DI 
STAMPA 
 

C1 
C2 
C4 

A1.1 
A1.3 
A1.6 

I costi di produzione 
Le voci di spesa 
Le lastre tipografiche 
Le tecniche di stampa 
I costi delle lastre 
I costi dell’inchiostro 
I costi del taglio 
I costi della piegatura 
I costi del grafico 
I costi della carta e dei diversi formati 

PRIMO 

IL MONTAGGIO 
VIDEO 
 
PARTE SECONDA 

C3 A 1.1 
A1.5 

Il concetto di campo 
Le inquadrature e la luce 
Il triangolo di inquadratura fondamentale  
Il posizionamento delle luci 
Il concetto di scena 
Il concetto di controcampo 
Il concetto di piano sequnza 
Le attrezzature fondamentali 
Il carrello e la stadey cam 
Le macchine da presa nella storia del cinema 

PRIMO 

BRAND IDENTITY 
 
 

C1 
C3 
C4 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

Ideazione di un marchio su traccia assegnata 
Biglietto da visita 
Brochure 15x30 cm a due cordonature 

SECONDO 
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 A1.6 Ripresa Fotografica immagini aziendali 
Realizzazione Stand 3d 
Simulazione Evento  
 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 

Quinto anno 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

La stampa digitale C2 A2.1 
A2.6 

Il piano  
Gli inchiostri 
L'impatto sull'ambiente 
Il codice etico aziendale 
Le diverse procedure di riciclo 
 

PRIMO 

I flussi di lavoro C2 A2.2 
A2.6 

L'ideazione 
Il catalogo di una mostra 
Layout 
La copertina 
Il workflow 
 

PRIMO 

Condivisione 
attraverso il web 

C4 A2.4 
A2.5 

Introduzione 
Metaprogetto  
I servizi web 
Il cloud 
Le piattaforme condivise 
Internet e la pirateria 
Tutelarsi in rete 

Secondo  

La stampa offset 
PRIMA PARTE 

C2 A2.2 
A2.3 
A2.6 

La litografia 
La stampa a immersione 
Il mettifoglio 
Il corpo macchina con basamento 
Il gruppo di cilindri 
I fianchi e le spalle 

Secondo 

 
 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI COMPETENZE VERIFICABILI 

Fondamenti della Geometria; 
La stampa Ofset; Il 
montaggio video. 

I Anno Secondo biennio: 
 

La Texture; L’Assonimetria 
cavaliera; Le Tecniche di 
Stampa e i processi principali;  I  
principali passaggi del 
montaggio video. 

 
 
 

- C 1 Programmare ed eseguire le 

operazioni inerenti le diverse fasi 

dei processi produttivi 

- C 3  Analizzare il valore, i limiti e i 

rischi delle varie soluzioni tecniche 

per la vita sociale e culturale con 

particolare riferimento alla 

sicurezza dei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio 

 
Il preventivo di stampa;             
Il montaggio video seconda 
parte; Brand Identity 

II anno Secondo biennio: 
 
I Costi di produzione ; Le voci 
di spesa; Il concetto di campo; 
Le inquadrature ; La luce; Le 
attrezzature fondamentali 
 

C4 Utilizzare i principali concetti 
relativi all’economia e 
all’organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi 
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La stampa digitale ; I flussi di 
lavoro; Condivisione 
Attraverso il web; 

V anno: 
Gli inchiostri; L’Impatto 
sull’ambiente; Le diverse 
procedure di riciclo; Il catalogo 
di una mostra; I servizi web , 
internet e la pirateria. 
 

  

A2.1 Valutare la qualità e la 

conformità del prodotto finale 

A2.5 Valutare la qualità e la 

conformità del prodotto finale. 
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LABORATORI TECNICI GRAFICI  

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

Codice Competenze 

C1 
Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo 
strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di produzione  

C2 Utilizzare pacchetti informatici dedicati 

C3 Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi supporti 

C4 Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi 

C5 Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web 

C6 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

C7 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

 

 

Codice* Abilità 2° biennio 

A1.1 Produrre file per i processi di stampa secondo le specifiche tecniche. 

A1.2 Verificare e ottimizzare i file forniti per la stampa 

A1.3 Stampare su supporti e materiali diversi. 

A1.4 Verificare e ottimizzare i flussi per la produzione grafica e audiovisiva. 

A1.5 Utilizzare i sistemi di comunicazione on-line 

A1.6 Individuare e risolvere problematiche relative ai vari processi di stampa. 

A1.7 
Utilizzare simulatori e/o macchine da stampa. 
 

A1.8 Effettuare ripresa e montaggio audio-video 

A1.9 
Utilizzare le sorgenti luminose in uso sui set di ripresa, nei teatri di posa e negli studi di 
produzione multimediale 

A1.10 Valutare la qualità di uno prodotto su dati oggettivi strumentali. 

A1.11 Applicare le norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

 

Codice* Abilità 5° anno 
A2.1 Realizzare siti web con l’integrazione di codici e linguaggi specifici. 

A2.2 Effettuare riprese audiovisive. 

A2.3 Creare animazioni 2D e 3D con software dedicati 

A2.4 Utilizzare correttamente le attrezzature e software di input, archiviazione e output 

A2.5 Realizzare autonomamente o in team un prodotto multimediale 
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Primo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE* 
ABILITÀ 

inserire 
codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

 
UD 1 FONDAMENTI 
DI GRAFICA 
VETTORIALE AL 
COREL DRAW 
 

C1. 
C2 
C7 

A1.10 introduzione: barra degli strumenti 
Menù a tendina, menu a comparsa 
I pittogrammi fondamentali 
La tavolozza dei colori e relativi pantoni 
il sistema relativo 
il sistema assoluto 
La griglia e la parametrizzazione 
La campitura 
La maschera e utilizzo del mouse 
La settorializzazione basilare 
Manifesto 1, 2, 3 e tavole tecniche ( pantoni, 
font e griglie tecniche) 
Manifesto 4,5,6 e tavole tecniche ( pantoni, 
font e griglie tecniche) 
Il volantino  
Il manifesto 
Il biglietto da visita 
Primi progetti editoriali multi pagine 

PRIMO 
TRIMESTRE 

 
UD 2  linguaggi 
GRAFICI BRAND 
IDENTITY  

C1 
C2 
C7 
 

A1.5 Creazione di un marchio 
Versione positiva colore 
Versione negativa colore 
Prove di riduzione 
Il biglietto da visita 
La carta intestata 
L'editoria 
I gadget aziendali 
 

SECONDO 

 
UD 3 GLI 
ESPOSIMETRI 
 
 

C4 
 

A1.4 Leggere l’esposizione 
Criteri di sovra e sotto esposizione 
La profondità di campo 
Il mosso 
Lo sfocato 
La scia del movimento 
La regola dei terzi 
La scala dei diaframma 
La scala dei tempi  

PRIMO 
TRIMESTRE 

 
UD 4  GLI 
OBIETTIVI  

C4 
 

A1.4 
A1.9 

Obiettivi normali, grandangolari, a lunga 
focale e zoom.  
Luminosità o apertura massima relativa. 
Utilizzo degli obiettivi a seconda delle 
caratteristiche. 
La prospettiva 
 

SECONDO  

 
UD.5  
Prime esercitazioni 
di ripresa 
fotografica 

C4 
 

A1.9 
A1.10 

Tema: la mappa tipografica nella citta' 
Tema 1.2 impaginazione su pdf 
rispetto al tema di riferimento 
Tema: il concetto di autunno 
Tema 2.2 realizzazione di un video 
rispetto al tema di riferimento 
Tema: ambiente e identita' 
Tema 3.3  prodotto editoriale con le 
foto del tema di riferimento (calendario) 
 

PRIMO E 
SECONDO 
QUADRIMEST
RE  

 
UD.1 
L'INVENZIONE 
DELLA 
FOTOGRAFIA 
Dalla “camera obscura” 
alle moderne 
attrezzature 

C4 
 

A1.2 
 

dagherrotipo, il calotipo, il collodio umido e 
l'evoluzione degli apparecchi fotografici fino 
alla tecnologia digitale. 
NIEPCE 
DAGUERRE  
TALBOT 
SCOTT 

PRIMO  
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Secondo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

 
UD.1 LE PELLICOLE 
 

C4 
 

A1.2 
A1.9 

Struttura e caratteristiche principali 
delle pellicole:  
sensibilità cromatica: le pancromatiche 
sensibilità alla luce: scala ASA, DIN e 
ISO 
grana fotografica e gli elementi che la 
modificano 
potere risolutivo, acutanza 
 

PRIMO  

Ud.2 FILTRI PER IL 
BIANCO E NERO 
 

C4 A1.9 Natura ottica dei filtri 
Scelta del filtro per pellicole in bianco e 
nero: filtri contrasto e filtri speciali 
(anti UV, ND, polarizzatori) 
Il fattore filtro 
 

 

Ud.3 IL FLASH A 
SLITTA 
 
 

C4 A1.9 
A1.2 

Il fattore filtro 
I diversi tipi di filtro 
Schemi di utilizzo di un flash: a pioggia, 
a taglio, a raso e frontale. 
Ripresa in laboratorio di un controluce 
Ripresa a luce solare con flash a 
controluce 
Ripresa a luce naturale con flash a 
pioggia 
Ripresa a luce naturale con pannello 
riflettente e flash a pioggia 

 

 
UD.4 
esercitazioni di 
ripresa fotografica 

C4 
 

A1.9 
A1.8 

tema: ombre e riflessi 
Realizzazione di cartoline con le foto 
oggetto del tema 
tema: punto linea e superficie 
Realizzazione di una mostra fotografica 
per l'openday 
tema: il video per il concorso giffoni 
Tematica sociale /ironica/ personale di 
5 minuti  

-  

PRIMO E SECONDO 
QUADRIMESTRE  

 
UD.5 IL DIRITTO DI 
IMMAGINE 
 

C5 
C7 
 

A1.11 La liberatoria 
Il diritto costituzionale art 14  e 117 
Il diritto della trasparenza 
Il diritto della privacy 
Il copywrite 
Il diritto di immagine su minori 
Il contratto di cessione per crediti 
Il fotogiornalismo per pubblica utilità 
 

SECONDO 
QUADRIMESTRE  

 

 
Quinto anno 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

 
UD.1 
Realizzazione di 
un sistema 
pittogrammatico 
di 8 personaggi 
  
 
 

C5 
C7 
 

A1.5  
Saper sintetizzare con forme visive il 
contenuto di un messaggio. 
Saper produrre immagini che siano 
coerenti dal punto di vista dello sviluppo 
e del contenuto.  
Capacità di riconoscere i nuclei tematici e 
gli elementi formali di un messaggio.  
 

PRIMO 
QUADRIMESTRE  
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UD. 2 linguaggi 
multimediali 
modulo 1 
Adobe/macromedi
a Flash 
 

C2 
C6 
 

A1.5 
A1.10 

Introduzione: barra degli strumenti 
Menù a tendina, menu a comparsa 
Le icone fondamentali 
L’Ipertesto clip by clip 
Realizzazione di una presentazione 
multimediale 
Realizzazione di una galleria fotografica 
Fondamenti di action script 
 Realizzazione di un piccolo sito web 

 Pubblicazione in rete delle 
esercitazioni prodotte 

Esercitazioni in laboratorio su traccia 
assegnata 

PRIMO 
QUADRIMESTRE  

UD 3 STORIA 
DELLA 
FOTOGRAFIA 
parte 1 
 
UD 4  STORIA 
DELLA 
FOTOGRAFIA 
parte 2 

 

C3 A1.9 
A1.2 

NIEPCE-DAGUERRE-TALBOT- 
MUYBRIDGE- NADAR-CAMERON- 
MAN RAY 

TEMI: 
 IL PAESAGGIO 
 IL RITRATTO 
LO SVILUPPO DELLA FOTOGRAFIA 
COME SERIE 
E. Weston 
Tina Modotti 
Mapperthope 
Still-life; 
 

PRIMO 

UD 5 STORIA 
DELLA 
FOTOGRAFIA 
parte 3 
 
UD 6  STORIA 
DELLA 
FOTOGRAFIA 
parte 4 

 

C3 A1.9 
A1.2 

E. Weston: 
Still-life; 
Nudo; 
Gruppo f/64. 
A. Adams: 
Il paesaggio. 
Il sistema zonale; 
Bibliografia di A. A. 
H. Cartier-Bresson: 
Il Report e il reportage; 
A. G Bragaglia 
Edgartone e la cinescopia  
Lo studio ermeneutico dei Mass Media 
Lewis hine  
August Sander 
Diane Arbus  
Doisneau 
Mario Giacomelli e il linguaggio del 
bianco e nero 
 

SECONDO 

UD 7  
LA SICUREZZA 
SUI LUOGHI DI 
LAVORO 
 

 

C5 
C7 
 

A1.11 I soggetti della sicurezza 
Il datore di lavoro 
Il responsabile della sicurezza 
Il progettista 
Il medico  
L’addetto alla sicurezza 
Gli eni preposti al controllo : ispesl, asl, 
vvf 
Il ruolo dell’inail 
La segnaletica informativa 
La segnaletica formativa 
 

SECONDO 
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OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI COMPETENZE VERIFICABILI 

 I anno Secondo biennio: 
 
 

-  

 II anno Secondo biennio: 
 
 

-  

 V anno: 
 
 

-  
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TEORIA DELLA COMUNICAZIONE  

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

SECONDO BIENNIO  
 

Codice Competenze 

C1 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

C2 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

C3 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

C4 Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento 

 

Codice* Abilità 2° biennio 

A1.1 Utilizzare i mezzi della comunicazione in funzione degli obiettivi della committenza e del target 

A1.2 Analizzare le campagne di comunicazione e pubblicitarie nazionali e internazionali. 

A1.3 
Scegliere prodotti di comunicazione in base a criteri di coerenza, efficacia comunicativa, 
interattività e fattibilità tecnica 

A1.4 Valutare le scelte comunicative dei progetti pubblicitari in rapporto agli obiettivi. 

A1.5 Utilizzare il lessico e fraseologia di settore anche in lingua inglese. 

 

Primo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ CONOSCENZE PERIODO 

UD.0: Conoscenza 
della classe con 
autopresentazione 
orale 
Presentazione del 
Programma 
Somm.ne Test 
ingresso 

C1 
 

A1.1 
 

Test d'ingresso La Comunicazione: gli elementi 
della comunicazione e i linguaggi della 
comunicazione verbale e non verbale. Le funzioni 
linguistiche. 
 

Settembre-  
Ottobre 

UD.1. 
 La dinamica del 
processo di 
comunicazione 

 C1 
 C2 

A1.1 
A1.2 

I fondamenti della comunicazione umana 
Il modello cibernetico di spiegazione del processo 
comunicativo 
Il processo di codifica e decodifica del messaggio 

Novembre-
Dicembre- 

UD.2: 
La pragmatica 
della 
comunicazione e il 
linguaggio 
corporeo 

 C1- 
 C2- 

A1.1 
A1.2 
 

 La pragmatica della comunicazione 
Il linguaggio non verbale corporeo 
Comunicare se stessi agli altri 
 

Gennaio 
Febbraio- 

UD.3: 
Percezione e 
comunicazione 
 

 C1 
 C2- 
 C3 

A1.1 
A2 
 

La percezione soggettiva della realtà 
La comunicazione visiva 

Marzo-
Aprile- 
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UD.4:  
La retorica dei 
linguaggi 
 

 C1 
-C2 
 C4 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

Il linguaggio verbale persuasivo 
 La retorica del linguaggio visivo e multimediale 
Standard minimi 
Conoscenza essenziale dei nuclei tematici trattati 

Maggio-
Giugno  
 

 

 

Secondo anno del secondo biennio 

 

U.D COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE PERIODO 

U.D.1 
Presentazione del 
Programma 
Somm.ne Test 
ingresso 

C1- 
C2 
C3 
C4 

A1.1 
A1.2 
A1.3 
A1.4 

Ripasso del programma di terza e verifica 
delle conoscenze 
 

Sett/Ott. 
 

U.D.2 
La capacità di 
lavorare in gruppo  
La comunicazione 
efficace a livello 
interpersonale 

C1 
-C2 
-C3 

A1.1 
A1.2 
A1.3 
A1.4 
A1.5 

Il gruppo e le sue dinamiche  
Il gruppo efficace 
La comunicazione efficace come “ Life Skill”  
Il modello ecologico di comunicazione  
Gli errori comuni nell’ascolto e i 
suggerimenti per ben ascoltare  
Il feedback  
 

Ottobre/Novembre  

U.D.3 
Le comunicazioni 
di massa 

C1 
C2 
C3 

A1.1 
A1.2 
A1.3 
A1.4 

Società e comunicazioni di massa  
La storia e i linguaggi dei media  
Il cinema e il linguaggio cinematografico  
La televisione e il linguaggio televisivo  
Storia e funzione di internet 

Dicembre/Gennaio 

U.D.4 Le 
comunicazioni 
aziendali 
 

C1 
C2 
C3 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

   A1.4 
   A1.5 

La comunicazione d’impresa e le sue finalità 
Come relazionarsi sul lavoro con i tipi 
difficili 
L’immagine aziendale 
Il linguaggio del marketing 

Febbraio/Marzo 

U.D.5 
La comunicazione 
pubblicitaria 

C1 
C2 
C3 
C4 

 A1.1 
A1.2 
A1.3 

   A1.4 
  A1.5 

L’agenzia pubblicitaria. 
L’ efficacia comunicativa di un messaggio 
pubblicitario 
L’evoluzione della comunicazione 
Le fasi di una campagna pubblicitaria  
Il briefing e la ricerca delle informazioni  
La verifica dei risultati  
Le ultime tendenze pubblicitarie  

Aprile /Maggio 
Giugno 

 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI COMPETENZE VERIFICABILI 

La dinamica del processo 
di comunicazione. 

La pragmatica della 
comunicazione e il 
linguaggio corporeo 

I anno Secondo biennio: 
 
La Comunicazione: gli elementi della 
comunicazione e i linguaggi della 
comunicazione verbale e non 
verbale. 
Le funzioni linguistiche 
 
 

C1 

C2 

 C3 

La comunicazione efficace 
a livello interpersonale 

 

Le comunicazioni di massa 

 

II anno Secondo biennio: 
Il gruppo e le sue dinamiche  

Il gruppo efficace 

Come relazionarsi sul lavoro con i tipi 
difficili 

C1 

C2 

 C3 
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La comunicazione 
pubblicitaria 

L’immagine aziendale 

Il linguaggio del marketing 

L’agenzia pubblicitaria 

 L’evoluzione della comunicazione 
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI  

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

QUINTO ANNO 
 

Codice  Competenze 

C1 
Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali 
digestione della qualità e della sicurezza 

C2 Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento 

C3 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

C4 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

C5 Utilizzare pacchetti informatici dedicati 

 

Codice* Abilità 5° anno 

A2.1 Individuare le caratteristiche fondamentali dell’organizzazione di un’azienda grafica o 
audiovisiva. 

A2.2 Documentare gli aspetti organizzativi ed economici di un’attività produttiva 

A2.3 Interpretare e risolvere le problematiche produttive, gestionali e commerciali. 
 

A2.4 Elaborare il flussogramma operativo relativo alla realizzazione di un prodotto grafico o 
audiovisivo. 

A2.5 Coordinare le diverse fasi di produzione in coerenza con la pianificazione e programmazione 
della commessa. 

A2.6 Interagire con le figure professionali operanti nelle diverse fasi di realizzazione del prodotto. 

A2.7 Gestire tempi, metodi e costi di segmenti produttivi nell’ambito di una struttura industriale o 
di una impresa artigiana. 

A2.8 Elaborare un preventivo di spesa in base ai costi aziendali. 

A2.9 Applicare i principi e le norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Quinto anno 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

UD 1 L’AZIENDA C1 
C2 
C5 

A2.1 
A2.2 
A2.3 

- Nascita delle aziende. 
- Tipi di aziende:  

 secondo il fine a cui tendono  
 secondo i gradi di sviluppo e 

secondo la natura del soggetto  
 secondo la forma giuridica  
 società di persone  
 società di capitale  

- Funzioni d’Impresa-Alta Definizione.  

PRIMO 
BIMESTRE 

UD 2  
ORGANIZZAZIONE 
DELL’AZIENDA 
 

C1 
C2 
C3 
C5 

A2.4 
A2.5 
A2.6 

- Organigramma.  
- Classificazione delle Aziende Grafiche -

su commessa -editoriali - per modelli 
non editoriali -per processo continuo 

SECONDO 
BIMESTRE 
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UD 3 

ORGANIZZAZIO
NE DEI 
PROCESSI 
PRODUTTIVI 

C2 
C3 
C4 
C5 
 
 
 

A2.7 
A2.8 
A2.9 

- Il capitale e i fattori produttivi -
capitale sociale, capitale di cessione, 
capitale di liquidazione e 
funzionamento.  

- Finanziamento -con vincoli di credito e 
vincoli di capitale leasing.  

- I Costi. -ammortamento -interesse di 
computo -costi costanti, costi variabili, 
costo a copia. -Costo ora  

- Nucleo Produttivo  
- I Ricavi. -bolla d’accompagnamento 
- DDT 

TERZO 
BIMESTRE 

UD 4   L’AZIENDA 
E IL MERCATO 
GRAFICO 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 

A2.7 
A2.8 
A2.9 

- Entipologia dello stampato -
classificazione degli stampati -
domanda, offerta e prezzo di vendita  

- L’Amministrazione l’inventario. 
GESTIONE DEI PROCESSI 
PRODUTTIVI 

QUARTO 
BIMESTRE 

 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI COMPETENZE VERIFICABILI 

L’AZIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 
DELL’AZIENDA 

 

V anno 

 

- Nascita delle aziende.  
- Tipi di aziende: -secondo il 

fine a cui tendono -secondo i 
gradi di sviluppo e secondo la 
natura del soggetto -secondo 
la forma giuridica -società di 
persone -società di capitale  

- Funzioni d’Impresa - Alta 
Definizione. 

- Organigramma. -
Classificazione delle Aziende 
Grafiche -su commessa -
editoriali -per modelli non 
editoriali -per processo 
continuo 

 

 
 
Gestire progetti e processi secondo 
le procedure e gli standard previsti 
dai sistemi aziendali di gestione 
della qualità e della sicurezza. 
 
 
 
Utilizzare pacchetti informatici 
dedicati.  
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Scienze e Tecnologie Applicate - Elettronica 3 

Contenuti e Obiettivi di Apprendimento 3 
Primo Biennio 3 

Obiettivi Minimi disciplinari 4 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 5 

Contenuti e Obiettivi di Apprendimento 5 
Secondo Biennio e Quinto anno 5 

Obiettivi Minimi disciplinari 9 

Elettronica ed Elettrotecnica 12 

Contenuti e Obiettivi di Apprendimento 12 
Secondo Biennio e Quinto anno 12 

Obiettivi Minimi disciplinari 16 

sistemi automatici 18 

Contenuti e Obiettivi di Apprendimento 18 
Secondo Biennio e Quinto anno 18 
Obiettivi Minimi disciplinari 23 

Robotica 25 

Contenuti e Obiettivi di Apprendimento 25 
Secondo Biennio e Quinto anno 25 
Obiettivi Minimi disciplinari 29 
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SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE - ELETTRONICA 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

PRIMO BIENNIO 
 

Codice Competenze 

C1 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

C2 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

C3 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 
in cui vengono applicate 

 

Codice* Abilità 

A1 Riconoscere le proprietà dei materiali e le funzioni dei componenti 

A2 
Utilizzare strumentazioni, principi scientifici, metodi elementari di progettazione, analisi e 
calcolo riferibili alle tecnologie di interesse. 

A3 
Analizzare, dimensionare e realizzare semplici dispositivi e sistemi; analizzare e applicare 
procedure di indagine. 

A4 
Riconoscere, nelle linee generali, la struttura dei processi produttivi e dei sistemi 
organizzativi dell’area tecnologica di riferimento. 

 

Secondo anno del primo biennio 

UD 
COMPETENZE* 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE PERIODO 

UD0 
Test e  

consolidamento dei 
prerequisiti 

C1  
A1 

- Prerequisiti matematici: proporzionalità diretta 
e inversa, variabili dipendenti e indipendenti. 
Definizione di misura e sistema di unità di 
misura. Ampliamento del vocabolario: segnali 
analogici e digitali 

 

 
Sett. 

UD1 
Elettricità e cenni di 

metrologia 

C1 
C2 

A1 
A2 

- Sistema internazionale di misura: grandezze 
primitive e derivate; multipli e sottomultipli 

- Caratteristiche degli strumenti di misura; 
incertezza di misura. 

- Metodi di misurazione diretta e indiretta. 
Strumenti analogici e digitali.  

- Fonti di energia.  
- Struttura della materia e classificazione dei 

materiali.  
- Definizione di tensione, corrente e potenza 

Ott. Nov 

UD2 
Circuiti elettrici in 

regime costante 
 
 

 
C1 
C2 
C3 

A1 
A2 
A3 
A4 

- Generatori di corrente in continua Definizione 
di resistenza; Prima legge di Ohm.  

- Codice dei colori delle resistenze. Circuiti con 
resistenze in serie e in parallelo.  

- Concetto di nodo , ramo e maglia.  
- Principi di Kirchooff 
- Potenza elettrica generata e dissipata  sui 

resistori 

Dic-gen 
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UD3 
Elettromagnetismo 
e cenni su impianti 

elettrici 

C1 
C2 
C3 

A1 
A2 
A3 
A4 

- Definizione di campo magnetico; magnetismo 
naturale. 

- Materiali ferromagnetici, diamagnetici e 
paramagnetici.Il flusso magnetic.  

- Definizione di campo magnetico e magneti 
naturali; induzione elettromagnetica e 
applicazione alle macchine elettriche.  

- Grandezze continue, periodiche e alternate.   
- Cenni sui circuiti  a corrente alternata monofase 

e trifase.  
- Schemi  di impianti di illuminazione per 

abitazione.  
- Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Feb-mar 

UD4 
Elettronica 

analogica e digitale 

C1 
C2 
C3 

A1 
A2 
A3 

- Distinzione tra elettronica analogica e digitale 
- Componenti elettronici: resistori, condensatori, 

induttori, diodi a semiconduttore.  
- Circuiti logici: sistema di numerazione binario e 

conversione da decimale a binario e viceversa. A 
- lgebra di Boole. Porte logiche fondamentali. 

Circuiti combinatori.  
- Strumenti di misura  analogici e digitali 

Apr-mag 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI 
COMPETENZE 

VERIFICABILI 

Elettricità, circuiti elettrici 

in continua, 

elettromagnetismo 

 

Distinzione tra elettronica 

analogica e digitale.  

 

Classificazione degli 

strumenti di misura e  loro 

utilizzo in laboratorio 

II anno Primo biennio: 

- Grandezze primitive e derivate.  

- Caratteristiche degli strumenti di 

misura.   

- Classificazione dei materiali.  

- Prima legge di Ohm.  

- Resistenze in serie parallelo.  

- Principi di Kirchooff.  

- Definizione di campo magnetico e 

magneti naturali.  

- Classificazione dei segnali e dei 

componenti elettronici.  

- Codifica binaria e porte logiche 

fondamentali 

- C1 

- C3 

: 
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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI  
 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

Codice* Competenze 

C1 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi 

C2 Gestire progetti 

C3 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

C4 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

C5 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

 

 

Codice* Abilità 2° biennio 

A1.1 Identificare e utilizzare bipoli elettrici e circuiti integrati. 

A1.2 Disegnare e realizzare reti logiche digitali. 

A1.3 
Descrivere le caratteristiche elettriche e tecnologiche delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. 

A1.4 Descrivere la funzionalità dei microcontrollori. 

A1.5 Progettare e realizzare sistemi di controllo. 

A1.6 Progettare e realizzare semplici sistemi di controllo con logica cablata.  

A1.7 Progettare e realizzare semplici sistemi di controllo con logica programmabile 

A1.8 
Selezionare ed utilizzare componenti in base alle caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione 
funzionale del sistema di controllo. 

A1.9 Realizzare sistemi di trasmissione dei segnali 

A1.10 Inserire nella progettazione componenti e sistemi elettronici integrati avanzati 

A1.11 Risolvere problemi di interfacciamento e di distribuzione dei segnali. 

A1.12 Rappresentare schemi funzionali di componenti circuitali, reti e apparati. 

A1.13 
Individuare e utilizzare la strumentazione di settore anche con l’ausilio dei manuali di istruzione 
scegliendo adeguati metodi di misura e collaudo 

A1.14 Individuare i tipi di trasduttori e scegliere le apparecchiature per l’analisi e il controllo. 

A1.15 Valutare la precisione delle misure in riferimento alla propagazione degli errori. 

A1.16 Effettuare misure nel rispetto delle procedure previste dalle norme. 

A1.17 
Rappresentare, elaborare e interpretare i risultati delle misure utilizzando anche strumenti 
informatici. 

A1.18 Applicare le norme tecniche e le leggi sulla sicurezza nei settori di interesse. 
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A1.19 
Riconoscere i rischi dell’utilizzo dell’energia elettrica in diverse condizioni di lavoro, anche in 
relazione alle diverse frequenze di impiego ed applicare i metodi di protezione dalle tensioni 
contro i contatti diretti e indiretti. 

A1.20 
Individuare, valutare e analizzare i fattori di rischio nei processi produttivi e negli ambienti di 
lavoro del settore. 

A1.21 
Applicare le normative, nazionali e comunitarie relative alla sicurezza e adottare misure e 
dispositivi idonei di protezione e prevenzione. 

A1.22 
Individuare i criteri per la determinazione del livello di rischio accettabile, dell’influenza 
dell’errore umano ed adottare comportamenti adeguati. 

A1.23 
Individuare le componenti tecnologiche e gli strumenti operativi occorrenti per il progetto 
specifico. 

A1.24 
Utilizzare tecniche sperimentali, modelli fisici e simulazioni per la scelta delle soluzioni e dei 
processi. 

A1.25 Riorganizzare conoscenze multidisciplinari per un progetto esecutivo. 

A1.26 
Individuare e descrivere le fasi di un progetto e le loro caratteristiche funzionali, dall’ideazione 
alla commercializzazione. 

A1.27 Applicare metodi di problem solving e pervenire a sintesi ottimali. 

A1.28 Individuare i criteri di uno studio di fattibilità. 

A1.29 Utilizzare i software dedicati per la progettazione, l’analisi e la simulazione. 

A1.30 
Analizzare il processo produttivo e la sua collocazione nel sistema economico industriale, 
individuarne le caratteristiche, valutarne i principali parametri e interpretarne le problematiche 
gestionali e commerciali. 

A1.31 Analizzare lo sviluppo dei processi produttivi in relazione al contesto storico-economico-sociale 

A1.32 Analizzare e rappresentare semplici procedure di gestione e controllo di impianti automatizzati. 

A1.33 
Selezionare ed utilizzare i componenti in base alle caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione 
funzionale del sistema. 

A1.34 Inserire nella progettazione componenti e sistemi elettronici integrati avanzati. 

 

 

Codice* Abilità 5° anno 

A2.1 Adottare eventuali procedure normalizzate. 

A2.2 Redigere a norma relazioni tecniche. 

A2.3 Effettuare verifiche sui sistemi di controllo in regime di qualità. 

A2.4 Progettare sistemi di controllo automatico, analogici e digitali 

A2.5 Verificare la rispondenza del progetto alle specifiche assegnate 

A2.6 Progettare circuiti per la trasformazione, il condizionamento e la trasmissione dei segnali 

A2.7 Utilizzare i software dedicati. 

A2.8 Sviluppare sistemi robotizzati 

A2.9 Identificare guasti e malfunzionamenti nei sistemi 

A2.10 Applicare i principi del controllo delle macchine elettriche. 

A2.11 Risolvere problemi di interfacciamento. 

A2.12 Identificare guasti e malfunzionamenti nei circuiti (Troubleshooting). 

A2.13 Utilizzare programmi applicativi per il monitoraggio ed il collaudo di sistemi elettronici. 

A2.14 Utilizzare strumenti di misura virtuali. 

A2.15 Adottare procedure di misura normalizzate. 

A2.16 Redigere relazioni tecniche e documentazione di progetto secondo gli standard e la normativa 
di settore. 
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A2.17 Applicare i principi di interfacciamento tra dispositivi elettrici. 

A2.18 Applicare i principi della trasmissione dati 

A2.19 Analizzare e valutare un processo produttivo in relazione ai costi e agli aspetti economico-sociali 
della sicurezza. 

A2.20 
Individuare e analizzare le problematiche ambientali e le soluzioni tecnologiche per la gestione 
dei processi produttivi, nel rispetto delle normative di tutela ambientale con particolare 
riferimento allo smaltimento dei rifiuti. 

A2.21 Analizzare e valutare l’utilizzo delle risorse energetiche in relazione agli aspetti economici e 
all’impatto ambientale, con particolare riferimento all’L.C.A. (Life Cycle Analysis).ù 

A2.22 Identificare i criteri per la certificazione di qualità 

A2.23 Applicare le normative di settore sulla sicurezza personale e ambientale. 

A2.24 Collaborare alla redazione del piano per la sicurezza. 

A2.25 Gestire lo sviluppo e il controllo del progetto, anche mediante l’utilizzo di strumenti software, 
tenendo conto delle specifiche da soddisfare 

A2.26 Misurare gli avanzamenti della produzione 

A2.27 Individuare gli elementi essenziali per la realizzazione di un manuale tecnico. 

A2.28 Verificare la rispondenza di un progetto alle sue specifiche 

A2.29 Individuare e utilizzare metodi e strumenti per effettuare test di valutazione del prodotto 

A2.30 Identificare ed applicare le procedure per i collaudi di un prototipo ed effettuare le necessarie 
correzioni e integrazioni 

A2.31 Individuare gli elementi fondamentali dei contratti di tipo assicurativo e di lavoro 

A2.32 Analizzare e rappresentare l’organizzazione di un processo produttivo complesso, attraverso lo 
studio dei suoi componenti 

A2.33 Valutare i costi di un processo di produzione e industrializzazione del prodotto, anche con 
l’utilizzo di software applicativi. 

A2.34 Individuare e definire la tipologia dei prodotti del settore in funzione delle esigenze del mercato 
e gli aspetti relativi alla loro realizzazione 

A2.35 Individuare i principi del marketing nel settore di riferimento. 

A2.35 Riconoscere il legame tra le strategie aziendali e le specifiche esigenze del mercato 

A2.36 Analizzare i principi generali della teoria della qualità totale e identificarne le norme di 
riferimento 

A2.37 Documentare gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici delle attività, con particolare 
riferimento ai sistemi di qualità secondo le norme di settore. 

A2.38 Identificare le procedure relative alla certificazione dei processi. 

 

Primo anno del secondo biennio 

UD 
COMPETENZE* 

solo codice* 
ABILITÀ* 

solo codice* 
CONTENUTI PERIODO 

 
1 

C1; C2 A1.23; A1.28 
Nozioni fondamentali sulla struttura della 
materia, i materiali nelle applicazioni 
elettriche ed elettroniche 

Set./ Ott. 

 
2 

 
C1; C4; C5 

A1.1; A1.3; A1.12;A1.15; 
A1.17; A1.24; 

I componenti elettrici elettronici 
Ott. / Nov. / 

Dic. 

3 C1, C2; C4; C5 

A1.2; A1.12; A1.23; 
A1.25; 

A1.25;A1.26;A1.27; 
A1.29;A1.33 

Il progetto dei sistemi elettrici Gen. / Feb. 

 
4 C1; C2; C3; C4; 

A1.4; A1.5; A1.6; A1.7; 
A1.8; A1.11; A1.12; 
A1.13; A1.14; A1.17; 
A1.23; A1.25; A1.29; 

A1.34; 

L’evoluzione dell’automazione e la scheda di 
Arduino 

Mar./Apr. 
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5 C1; C4; C5; 

A1.15; A1.16;A1.17; 
A1.19; 

Strumenti e tecniche di misurazione per 
sistemi elettrici elettronici 

Apr. 
 

6 C4; C5 
A1.18; A1.19; A1.20; 

A1.21; A1.22; 
La sicurezza negli impianti elettrici  Mag. 

 

Secondo anno del secondo biennio 

UD 
COMPETENZE* 

solo codice* 
ABILITÀ* 

solo codice* 
CONTENUTI PERIODO 

 
1 

C1; C2; C4; 
C5; 

A1.1; A1.5; A1.8; A1.9; A1.12; 
A1.14; A1.17; A1.24 

 
Sensori e trasduttori 
 

Set. / Ott. 

2 
 

 
C1; C3; 

A1.1; A1.3; A1.12; A1.24; A1.27; 
A1.29; 

 
Motori step 
 

Nov. / Dic. 

3 
C1; C2; 
C4;C5; 

A1.1; A1.8; A1.10; A1.11;A1.12; 
A1.17; A1.24; A1.27; 

 
Dispositivi e circuiti elettronici. 
 

Dic. / Gen. 

 
4 

C1; C2; C4; 
C5 

A1.4; A1.5; A1.7; A1.8; A1.9; 
A1.11; A1.12; A1.13; A1.14; 
A1.17; A1.23; A1.24; A1.25; 

A1.29; A1.34; 

Microcontrollori e approfondimento 
sulla scheda Arduino 

Feb. 

5 
C1; C2; C3; 

C4 

A1.2; A1.4; A1.5; A1.6; A1.7; 
A1.11; A1.12; A1.13; A1.14; 
A1.17; A1.23; A1.24; A1.25; 

A1.29; A1.34; 

Automazione in logica cablata 

Mar. 

 
6 

C1; C2; C3; 
C4 

A1.4;A1.5; A1.6; A1.7; A1.8; 
A1.12; A1.14; A1.29; 

Automazione e PLC 
 

Apr. 

7 C3; C4; C5; A1.26; A1.28; A1.30; A1.31; 
Elementi di Economia aziendale e 
controllo di qualità 

Mag. 

8 C4; C5 
A1.18; A1.19; A1.20; A1.21; 

A1.22; 
Sicurezza sui posti di lavoro 

Giu. 

 

Quinto anno 

UD 
COMPETENZE 
solo codice* 

ABILITÀ 
solo codice* 

CONTENUTI PERIODO 

 
1 

C1; C2; C4; 
A2.1; A2.2; A2.4;A2.6; A2.8; 
A2.13; A2.16; A2.17; A2.18; 

A2.28;A2.29; 

 
 
Elementi di programmazione avanzata 
dei PLC 
 
 

Set. / Ott. 

2 
 

C1; C2; C4; 
 

A2.2; A2.4; A2.8; A2.10; A2.11; 
A2.14; A2.15; A2.17; A2.18; 

A2.22; A2.27; A2.29; A2.30; 

 
Tecniche per la trasmissione dei segnali 
 

Nov. / Dic. 

3 C1; C2; C4; 
 

A2.1; A2.4; A2.5; A2.6; A2.7; 
A2.8; A2.9; A2.10; A2.11; 

A2.16; A2.18; A2.20; 
A2.21;A2.26; A2.27; A2.28; 

A2.29; A2.30; 

 
Programmazione di un sistema con μC 
 

Gen. / Feb. 

 
4 

C1; C2; C4; 
 

A2.1; A2.2; A2.4; A2.5; A2.6; 
A2.7;A2.8; A2.9; A2.10; A2.11; 

A2.12; A2.13; A2.14; A2.16; 
A2.17; A2.18;A2.23; A2.29; 

 
Elementi di robotica 
 

Mar. 
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5 
 

C1; C2; C4; 
 

A2.2; A2.20; 
A2.23;A2.24;A2.31; 

 
La sicurezza dei lavoratori 
 

Apr. 
 

6 
C1; C2; C4; 

 

A2.2; A2.4; A2.5; A2.7; A2.8; 
A2.9; A2.10; A2.13; A2.16; 
A2.19; A221; A2.22; A2.23; 
A2.25; A2.26; A2.27; A2.28; 
A2.29;A2.30; A2.32; A2.33; 
A2.34; A2.35; A2.36; A2.37; 

A2.38 

 
Piano di lavoro per la realizzazione di un 
progetto 
 

Mag. / Giu. 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI 
COMPETENZE 

VERIFICABILI 
Struttura dell’atomo 

La materia e i 
fenomeni elettrici. 

Principi fondamentali 
dei circuiti elettrici. 
Elementi di logica 

combinatoria. 
Nozioni fondamentali 

sulla sicurezza. 
Strumenti 

fondamentali e loro 
caratteristiche. 

I anno Secondo biennio: 
 

Comprendere la struttura dell’atomo. Distinguere il 
differente comportamento dei materiali, relativamente ai 
fenomeni legati all’elettricità. Legare le proprietà fisiche 
della materia ai fenomeni di natura elettrica. Riconoscere 
i principali elementi di un circuito elettrico, 
individuandone la funzionalità. Saper scegliere il 
componente più adatto ad una data applicazione in base 
alle caratteristiche tecnologiche. Saper affrontare un 
problema di tipo logico realizzando la corretta sintesi di 
una rete combinatoria. Saper leggere e utilizzare un data 
sheet. Saper progettare montare e collaudare un circuito 
digitale di media complessità. Saper riconoscere le 
caratteristiche fondamentali di un circuito sequenziale. 
Conoscere la simbologia dei componenti elettronici di uso 
più comune. Saper utilizzare un software dedicato al 
disegno elettronico. Saper leggere uno schema ricavando 
le informazioni riguardanti il suo funzionamento. Saper 
disporre i simboli correttamente sul foglio rispettando le 
norme. Saper realizzare un disegno corretto e completo. 
Saper lavorare in sicurezza utilizzando la strumentazione 
in modo appropriato e utilizzando tutti i D.P.I. adeguati a 
ridurre le condizioni di rischio. Saper utilizzare in modo 
adeguato la strumentazione. Essere in grado di eseguire il 
collaudo di un circuito elettronico 

- C1; C4; C5 

Circuiti di comando e 
tempificazione. 

Schematizzazione e 
rappresentazione a 

blocchi dei vari 
apparati.  

Utilizzo delle 
macchine elettriche. 

Sensori e rilevamento 
di parametri fisici. 

Componenti 
elettronici per i 

sistemi di 
automazione e 
conversione. 

Utilizzo della scheda di 

II anno Secondo biennio: 
 

- Relais e Teleruttori; Schemi di comando e di potenza 

- avviamento inversione di marcia trifase 
- avviamento temporizzato e ciclico 
- avviamento stella-triangolo di un motore asincrono 
trifase 
- inversione di marcia di un motore monofase 
- Architettura di un PLC, il PLC S7-200, architettura e 
moduli di espansione; struttura della memoria e principi 
di programmazione; linguaggio schema logico FUP e 
schema a contatto KOP e istruzioni in logica binaria; 
Temporizzatori e contatori 
- Blocchi Organizzativi (BO)per l’elaborazione ciclica del 
programma e blocchi funzione FB con memoria e FC 
senza memoria dati, blocchi dati globali e di istanza 

- C1; C2; C4; C5 
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Arduino per semplici 
circuiti. 

Struttura e 
organizzazione 

aziendale. 
Valutare il rischio nei 

luoghi di lavoro. 

- Interrupt 

- funzioni matematiche, di caricamento e conversione dati 
e funzioni tecnologiche sui controlli singoli con 
operazione in binario. 
Motore step, principio di funzionamento 

- Motore step unipolare e bipolari 

- Pilotaggio di un motore step unipolare o bipolare 
Trasduttori di temperatura (NTC, PT100 e PT1000, 
LM35) 

- Sensori magnetici; Sensori di prossimità 

- Trasduttori di posizione e velocità (encoder incrementale 
e assoluto, dinamo tachimetrica) 

- Sensore di distanza a infrarossi Sharp 
- Diodi e stabilizzatori di tensione 

- Diodi LED e Display, Fotodiodi 
- Regolatori di tensione 

- Transistor bipolari BJT, JFET e MOSFET 

- Comando di un relais con transistor BJT NPN 

- Componenti e circuiti di potenza, la dissipazione di 
potenza 

- Circuiti per l’elaborazione dei segnali, comparatore 
analogico 

- Generazione di segnali PWM 

- Pannelli fotovoltaici 
- Caratteristiche generali della scheda Arduino, ingressi 
analogici e digitali; Struttura di un programma in C per 
Arduino e principali comandi; Interrupt con Arduino 

- Comunicazione seriale; Uscite PWM 

- Struttura organizzativa di un’azienda; Le forme 
aziendali; Organizzazione aziendale; I fattori della 
produzione; Il controllo di qualità; - Sicurezza, rischio e 
affidabilità; Leggi in materia di sicurezza sul lavoro 

- I rischi presenti nei luoghi di lavoro 
 

 
Utilizzo del PLC e della 

scheda Arduino in 
robotica, 

identificazione dei 
segnali di ingresso e 

uscita; 
interfacciamento di 

vari sistemi 
commerciali. 

Linee di trasmissione 
dei dati; tipologie di 
robot e loro utilizzo. 

Sicurezza e 
organizzazione del 

lavoro. 

V anno: 
 
Elementi di programmazione avanzata dei PLC 
Ambiente operativo di utilizzo. 
Operazione matematiche, spostamento dati, conversione e 
confronto. Contatori veloci 
Ingressi e uscite analogiche o digitali dei componenti. 
Strutture e programmazione con linguaggi ad alto livello. 
Tecniche per la trasmissione dei segnali 
Comunicazione e messaggi; Linee di trasmissione 
Trasmissione via cavo e con fibra ottica; Modello ISO-
OSI; Trasmissione seriale asincrona, RS232 e RS485; 
Trasmissione seriale sincrona, I2C e SPI; Trasmissione 
Ethernet, protocolli TCP-IP e UDP. 
Caratteristiche hardware e software dei componenti in 
rete. Interfacciamento verso sensori e viceversa. 
Comando di interfacce di potenza 
Comunicazione con PC o PLC 
Applicazioni nel campo delle misure e dei controlli 
Tipologie dei robot industriali 
Componenti di un robot. Meccanica dei robot 
Esempi di programmazione di PLC e di Arduino 
Figure preposte alla sicurezza e obblighi dei lavoratori 

- C1; C2; C3; C4; 

C5 
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Procedure per la gestione in sicurezza delle fasi 
sperimentali dei progetti. Analisi dei costi; Fasi di 
avanzamento del progetto. Documentazione. Piano di 
collaudo 
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ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

Codice* Competenze 

C1 
Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica 

C2 
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi 

C3 
Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento 

C4 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

C5 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 

 

 

Codice* Abilità 2° biennio 

A1.1 
Applicare i principi generali di fisica nello studio di componenti, circuiti e dispositivi elettrici 
ed elettronici, lineari e non lineari. 

A1.2 Descrivere un segnale nel dominio del tempo e della frequenza 

A1.3 Operare con segnali sinusoidali. 

A1.4 Identificare le tipologie di bipoli elettrici definendo le grandezze caratteristiche ed i loro legami. 

A1.5 Applicare la teoria dei circuiti alle reti sollecitate in continua e in alternata. 

A1.6 
Analizzare e dimensionare circuiti e reti elettriche comprendenti componenti lineari e non 
lineari, sollecitati in continua e in alternata. 

A1.7 Operare con variabili e funzioni logiche 

A1.8 Analizzare circuiti digitali a bassa scala di integrazione di tipo combinatorio e sequenziale. 

A1.9 Utilizzare sistemi di numerazione e codici 

A1.10 Analizzare dispositivi logici utilizzando componenti a media scala di integrazione 

A1.11 Realizzare funzioni combinatorie e sequenziali. 

A1.12 Realizzare funzioni cablate e programmate 

A1.13 Definire l’analisi armonica di un segnale periodico e non periodico 

A1.14 
Rilevare e rappresentare la risposta di circuiti e dispositivi lineari e stazionari ai segnali 
fondamentali 

A1.15 
Definire, rilevare e rappresentare la funzione di trasferimento di un sistema lineare e 
stazionario 

A1.16 Utilizzare modelli matematici per la rappresentazione della funzione di trasferimento 

A1.17 Analizzare dispositivi amplificatori discreti di segnale, di potenza, a bassa e ad alta frequenza. 

A1.18 Utilizzare l’amplificatore operazionale nelle diverse configurazioni 

A1.19 
Applicare l’algebra degli schemi a blocchi nel progetto e realizzazione di circuiti e dispositivi 
analogici di servizio 

A1.20 Misurare le grandezze elettriche fondamentali 



Curricolo di Istituto – Istruzione Tecnica PARTE II 13 

 

A1.21 Rappresentare componenti circuitali, reti, apparati e impianti negli schemi funzionali 

A1.22 
Descrivere i principi di funzionamento e le caratteristiche di impiego della strumentazione di 
settore 

A1.23 Consultare i manuali di istruzione 

A1.24 Utilizzare consapevolmente gli strumenti scegliendo adeguati metodi di misura e collaudo. 

A1.25 Valutare la precisione delle misure in riferimento alla propagazione degli errori. 

A1.26 Effettuare misure nel rispetto delle procedure previste dalle norme. 

A1.27 Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando anche strumenti informatici 

A1.28 Interpretare i risultati delle misure 

A1.29 
Descrivere le caratteristiche elettriche e tecnologiche delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche 

A1.30 Descrivere i principi di funzionamento dei componenti circuitali di tipo discreto e d integrato 

A1.31 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese 

 

 

Codice* Abilità 5° anno 

A2.1 Analizzare i processi di conversione della energia. 

A2.2 Analizzare e progettare dispositivi di alimentazione 

A2.3 Operare con segnali analogici e digitali 

A2.4 Valutare l’effetto dei disturbi di origine interna ed esterna. 

A2.5 Descrivere i principi di funzionamento e le caratteristiche di impiego della strumentazione di 
settore 

A2.6 Utilizzare consapevolmente gli strumenti scegliendo adeguati metodi di misura e collaudo. 

A2.7 Valutare la precisione delle misure in riferimento alla propagazione degli errori 

A2.8 Effettuare misure nel rispetto delle procedure previste dalle norme 

A2.9 Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando anche strumenti informatici. 

A2.10 Interpretare i risultati delle misure. 

A2.11 Descrivere le caratteristiche delle principali macchine elettriche. 

A2.12 Applicare i principi del controllo delle macchine elettriche. 

A2.13 Effettuare la trasmissione dei dati. 

A2.14 Progettare circuiti per la trasformazione, il condizionamento e la trasmissione dei segnali. 

 

Primo anno del secondo biennio 

UD 
COMPETENZE 
solo codice* 

ABILITÀ 
solo 

codice* 
CONTENUTI PERIODO 

UD0 
Introduzione 

all’elettrotecnica e 
all’ elettronica 

 

C1 
C4 

A1.1 
A1.2 

Differenza tra elettrotecnica ed elettronica, 
panoramica sulla struttura del corso.  
Classificazione dei segnali elettrici e i circuiti. La 
progettazione 

Settembre 
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UD1 

Le basi 
dell’elettrotecnica 
e dell’elettronica 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 

A1.1 
A1.4 
A1.20 
A1.22 
A1.23 
A1.27 

Le grandezze fisiche dell’elettronica ed 
elettrotecnica. I bipoli lineari 
Parametri elettrici: Corrente,tensione, resistenza, 
potenza e energia. Codice a colori delle resistenze 
e loro misura e tolleranze. Prima legge di ohm. 
Seconda legge di ohm. 
Circuiti in serie e parallelo dei bipoli lineari e 
realizzazione pratica. Misura con strumentazione 
dei segnali elettrici. Partitore di corrente e di 
tensione. Legge di Joule e potenza elettrica. 
Risoluzioni di circuiti elementari con il metodo di 
Kirchhoff e col principio di sovrapposizione degli 
effetti. I transitori RC , RL 

 
 

Ott-nov 

UD2 

Circuiti capacitivi 
e induttivi 

C1 
C2 
C4 
C5 

A1.1 
A1.2 
A1.4 
A1.5 
A1.6 
A1.14 

Segnali e strumenti, Condensatori. Utilizzo degli 
interruttori e rappresentazione grafica del suo 
utilizzo. Rappresentazione dei campi elettrici, 
carica e scarica del condensatore, collegamento 
serie e parallelo, utilizzo nelle reti elettriche 
L’induttanza: caratteristiche e analisi del 
comportamento nel tempo. Serie e parallelo di 
induttori. I transistori RC, RL 

Dicembre 

 
UD3 

Sistemi di 
numerazione e 

codici numerici ed 
alfanumerici 

C1 
C2 
 

A1.7 
A1.9 

Sistemi di numerazione decimale, binari, ottale 
esadecimale. Le operazioni aritmetiche nel 
sistema binario. 
I codici numerici ed alfanumerici 
 
 

 
Gennaio 

 
UD4 

Reti logiche 
combinatorie 

 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 

A1.7 
A1.8 
A1.9 
A1.10 
A1.11 

Regole fondamentali dell’algebra di Boole. Porte 
logiche fondamentali. Analisi e sintesi dei circuiti 
combinatori. Prima e seconda forma canonica. 
Mappe di Karnaugh e loro utilizzo. Progettazione 
delle reti combinatorie: dalla proposizione alla 
rete. Dispositivi ad alta scala di integrazione e 
dispositivi programmabili (cenni). 
 
. 

Febbraio 

UD5 
Funzioni 

combinatorie 
integrate MSI e 

sistemi di 
visualizzazione 

 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 

A1.7 
A1.8 
A1.10 
A1.11 
A1.24 

Multiplexer, codificatore(encoder), decodificatori 
(décoder), demultiplexer. Gli integrati per il 
calcolo aritmetico. I convertitori di codice. Led e 
display 
 
 

Marzo 

UD6 

Reti digitali 
sequenziali 

C1 
C2 
C4 
C5 

A1.11 
A1.12 
A1.22 
A1.23 
A1.31 

Latch, flip flop.I registri;parallelo e a scorrimento. 
I contatori. 
Gli automi:reti sequenziali sincrone con ingressi Apr.-Mag. 

 

 

Secondo anno del secondo biennio 

 

UD 
COMPETENZE 
solo codice* 

ABILITÀ CONTENUTI PERIODO 

UD1 
Reti elettriche in 
regime alternato 

C1 
C2 
C4 
C5 

A1.1 
A1.2 
A1.3 
A1.4 
A1.5 
A1.6 

Riepilogo sulla classificazione dei segnali. 
Rappresentazione vettoriale dei segnali sinusoidali. 
Numeri complessi: proprietà e operazioni 
fondamentali.  il metodo simbolico, introduzione ai 
fasori e sue proprietà. Circuiti in regime 
sinusoidale. Calcolo di reattanze, impedenze e 
potenza elettrica .Sistema trifase, trasporto e 
distribuzione dell'energia (cenni) 

Sett-ott 
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UD2 
Studio dei filtri 

passivi 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 

A1.3 
A1.5 

A1.23 
A1.27 
A1.28 

Diagrammi a blocchi. Classificazione dei filtri 
passivi, risonanza serie, Filtri: passa alto, passa 
basso, passa banda e elimina banda. Fenomeni di 
risonanza 

Novembre 

UD3 

Componenti a 
semiconduttore 

C2 
C3 
C4 
C5 

A1.1 
A1.4 
A1.5 
A1.17 
A1.22 
A1.27 
A1.29 
A1.31 

Il diodo a giunzione: caratteristiche del diodo a 
giunzione.  Polarizzazione diretta e inversa. Analisi 
di circuiti con diodi. Modelli del diodo. Diodi Zener. 
Applicazioni del diodo a giunzione Circuiti di taglio 
e vincolo. Circuiti limitatori a soglia singola Circuiti 
limitatori a soglia doppia Circuiti di rettificazione. Il 
transistor BJT: struttura,principio di 
funzionamento e circuiti di polarizzazione Zone di 
funzionamento e curve caratteristiche di ingresso e 
di uscita. Polarizzazione del BJT. Il BJT come 
interruttore Circuiti amplificatori a BJT 
Amplificazione e distorsione nei circuiti a BJT.  
Modelli di piccolo segnale del transistor BJT.  
Modello a parametri ibridi. Schema generale di un 
amplificatore Configurazione a emettitore comune 
(CE) Transistor a effetto di campo (FET) e loro 
applicazioni. Struttura e principio di funzionamento 
del transistor a effetto di campo MOS (MOSFET) 

Dic-gen 

UD4 

Amplificatore 
operazionale e sue 

applicazioni 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 

A1.1 
A1.3 

A1.23 
A1.24 
A1.26 
A1.28 
A1.29 
A1.30 

 

Applicazioni lineari dell’amplificatore operazionale. 
Struttura dell’amplificatore operazionale 
Amplificatore operazionale ideale Amplificatore 
non invertente. Inseguitore di tensione. 
Amplificatore invertente. Amplificatore sommatore. 
Amplificatore per strumentazione Circuito 
integratore e derivatore Convertitore corrente -
tensione e tensione-corrente Circuito amplificatore 
di corrente. Comparatori e applicazioni non lineari 
dell’amplificatore operazionale.  Filtri attivi 

Feb-mar 

UD5 

Funzione di 
trasferimento e 

risposta in 
frequenza di 

circuiti elettronici 

C2 
C3 
C4 
C5 

A1.13 
A1.14 
A1.15 
A1.16 
A1.19 
A1.24 
A1.28 

Algebra degli schemi a blocchi. Definizione di 
funzione di trasferimento. Funzione di 
trasferimento e risposta in frequenza di circuiti 
elettronici. Diagrammi di Bode della risposta in 
frequenza .Teorema della risposta in frequenza. 

Aprile 

UD6 

Aspetti generali 
delle macchine 

elettriche 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 

A1.21 
A1.29 
A1.31 
A1.23 

 

Definizione di macchina elettrica. Classificazione 
delle macchine elettriche. Circuiti elettrici e 
magnetici. Perdite e rendimento, riscaldamento, 
tipi di servizio, perdite negli elementi conduttori, 
nei nuclei magnetici, negli isolamenti,perdite 
meccaniche e perdite addizionali. Rendimento 
effettivo e convenzionale 

Mag-giu 

 
 

Quinto anno 

UD 
COMPETENZE 
solo codice* 

ABILITÀ CONTENUTI PERIODO 

UD1 
Riepilogo sulle 

macchine 
elettriche 

 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 

A2.2 
A2.3 
A2.5 
A2.11 
A2.12 

Definizione di macchina elettrica Classificazione 
delle macchine elettriche. Circuiti elettrici e 
magnetici Perdite e rendimento, riscaldamento, tipi 
di servizio, perdite negli elementi conduttori, nei 
nuclei magnetici, negli isolamenti,perdite 
meccaniche e perdite addizionali. Rendimento 
effettivo e convenzionale 

 
Sett 

 
UD2 

I Trasformatori 

 
C3 
C4 
C5 

A2.4 
A2.5 
A2.6 
A2.11 

Aspetti costruttivi del trasformatore monofase. 
Principio di funzionamento del trasformatore 
ideale. Circuito equivalente del trasformatore reale 
Funzionamento a vuoto Funzionamento a carico. 

    Ottobre 
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A2.12 
A2.14 

Circuito equivalente primario e equivalente 
secondario. Funzionamento in cortocircuito. Dati di 
targa del trasformatore. Variazione di tensione da 
vuoto a carico. Caratteristica esterna Perdite e 
rendimento. Cenni sull’autotrasformatore monofase 
Trasformatore trifase. Prove sul trasformatore a 
vuoto e in corto circuito. 

UD3 

Motore in CC 

C3 
C4 
C5 

A2.2 
A2.3 
A2.5 

A2.10 
A2.11 
A2.12 

 Macchina a corrente continua con magneti 
permanenti. Circuito equivalente. Funzionamento 
in transitorio. 
Caratteristica coppia-velocità di rotazione. Prove a 
vuoto e a rotore bloccato. Circuito equivalente 
meccanico Funzione di trasferimento Motore in CC 
con eccitazione separata. Prove sui motori a vuoto e 
a rotore bloccato 

Novembre 

UD4 
Motore asincrono 

trifase 
 

C1 
C2 
C4 

A2.2 
A2.3 
A2.8 
A2.10 
A2.11 
A2.12 

 Campo magnetico rotante, Circuito equivalente 
statorico. Caratteristica coppia-scorrimento 
Dipendenza della caratteristica esterna da tensione 
e frequenza.  Linearizzazione della caratteristica 
esterna e ambito di validità 

Dicembre 

UD5 
Motori PP E 

Brushless 
 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 

A2.2 
A2.3 
A2.8 
A2.10 
A2.12 

 Motori unipolari e bipolari. 
 Tecniche di pilotaggi. Tipici schemi e componenti di 
pilotaggio. Il motore BrushLess: Principio di 
funzionamento e struttura del sistema di controllo. 

 
Gennaio 

UD6 
Azionamenti di 

potenza 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 

A2.3 
A2.5 
A2.6 
A2.7 

 

I componenti elettronici di potenza, circuiti PWM 
con MOSFET e IGBT. Azionamenti per motori in CC. 
Inverter scalari e vettoriali per motori asincroni. 
Prestazioni dei sistemi motore + azionamento. Scelta 
e dimensionamento di un azionamento in casi pratici 

Febbraio 

UD7 
Sistemi di 

acquisizione ed 
elaborazione dei 
segnali analogici 

C1 
C2 
C4 
C5 

A2.1 
A2.3 
A2.6 
A2.13 
A2.14 

La struttura di un sistema di acquisizione e controllo. 
I trasduttori e i loro circuiti di condizionamento. 
La conversione A/D, quantizzazione Il teorema del 
campionamento e i fenomeni aliasing. I 
Sample&Old. Sistemi di multiplazione dei segnali. 
La conversione D/A e i sistemi PWM. I sistemi di 
disaccoppiamento ottico. Convertitori 
A/D:Convertitori a conteggio Convertitori ad 
approssimazioni successive Convertitori Flash 
Convertitori a doppia rampa Interfacciamento 

 
 
 
Mar. -Apr. 

UD8 
Trasmissione dei 

segnali 

C3 
C4 
C5 

A2.3 
A2.4 
A2.5 
A2.6 
A2.13 
A2.14 

Trasmissione in banda base e modulazioni. La 
conversione di frequenza. La trasmissione dati 

Mag-giu 

 

 
 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI COMPETENZE VERIFICABILI 

Segnali analogici e digitali; 
Circuiti resistivi in continua. 
Leggi e principi fondamentali 
per la risoluzione delle reti in 

CC. 
Elettronica digitale; sistemi 

di numerazione e reti logiche 
combinatorie 

 

Ianno: Secondo biennio: 
Classificazione dei segnali; Parametri 

elettrici e bipoli lineari; analisi delle reti in 
regime continuo: serie e parallelo tra 

resistenze, prima e seconda legge di Ohm, 
principi di Kirchhoff; sistemi  

dinumerazione  decimale,binaria 
esadecimale ,ottale.Regole fondamentali 

dell’algebra di Boole; porte logiche 
fondamentali. 

- C1 
- C2 
- C5 
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Risoluzione dei circuiti in AC 
I filtri passivi; componenti a 

semiconduttore; A.O; 
Funzione di trasferimento dei 

circuiti elettrici; Aspetti 
generali delle macchine 

elettriche 

II anno Secondo biennio: 
Numeri complessi: proprietà e operazioni 

fondamentali. Concetto di reattanza e 
impedenza, Semplici circuiti in serie 

parallelo in AC. Classificazione dei filtri 
passivi e circuiti base. Campo elettrico e 

magnetico. Classificazione delle macchine 
elettriche e principi di funzionamento 

 

- C1 
- C2 
- C3 

Il trasformatore: Motore in 
CC e motori asincroni trifase. 

Azionamenti di potenza. 
Sistema di acquisizione dati 

Conversione A/D e D/A 
Trasmissione dati 

V anno: 
Aspetti costruttivi del trasformatore 

monofase. Principio di funzionamento del 
trasformatore ideale. Circuito equivalente 

del trasformatore. Dati di Targa di un 
trasformatore. Macchina a corrente 

continua con magneti permanenti. Circuito 
equivalente. 

Campo magnetico rotante. Circuito 
equivalente statorico. Motori unipolari e 

bipolari. I componenti elettronici di 
potenza. 

La struttura di un sistema di acquisizione e 
controllo. Classificazione dei trasduttori. 
Caratteristiche dei convertitori analogico 

digitali e digitali analogici. 
Concetto idi modulazione e principio di 

trasmissione dei dati 
 
 

- C1 
- C2 
- C3 
- C4 
- C5 
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SISTEMI AUTOMATICI 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

Codice*  Competenze 

C1 
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi 

C2 
Utilizzare linguaggi di programmazione di diversi livelli riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione 

C3 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici 

C4 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

C5 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 

 

 

Codice* Abilità 2° biennio 

A1.1 Descrivere un segnale nel dominio del tempo e della frequenza. 

A1.2 
Definire, rilevare e rappresentare la funzione di trasferimento di un sistema lineare e 
stazionario 

A1.3 Utilizzare modelli matematici per la rappresentazione della funzione di trasferimento. 

A1.4 Consultare i manuali di istruzione della strumentazione. 

A1.5 Utilizzare consapevolmente gli strumenti scegliendo adeguati metodi di misura e collaudo. 

A1.6 Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando anche strumenti informatici. 

A1.7 Interpretare i risultati delle simulazioni 

A1.8 Individuare i tipi di trasduttori e scegliere le apparecchiature per l’analisi e il controllo 

A1.9 Descrivere la struttura di un sistema a microprocessore 

A1.10 Descrivere funzioni e struttura dei microcontrollori. 

A1.11 Programmare e gestire componenti e sistemi programmabili in contesti specifici. 

A1.12 Realizzare semplici programmi relativi alla gestione di sistemi automatici 

A1.13 Realizzare semplici programmi relativi all’acquisizione ed elaborazione dati. 

A1.14 Analizzare le funzioni e i componenti fondamentali di semplici sistemi elettrici ed elettronici 

A1.15 Distinguere i sistemi digitali da quelli analogici. 

A1.16 Riconoscere le differenze fra sistemi cablati e sistemi programmabili. 

A1.17 Classificare i sistemi a seconda dei tipi di grandezze in gioco. 

A1.18 Modellizzare sistemi ed apparati tecnici 

A1.19 Identificare le tipologie dei sistemi di controllo. 

A1.20 Descrivere le caratteristiche dei trasduttori e dei componenti dei sistemi automatici. 

A1.21 Individuare il tipo di trasduttore idoneo all’applicazione da realizzare. 
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A1.22 Progettare sistemi di controllo on- off. 

A1.23 Utilizzare la teoria degli automi e dei sistemi a stati finiti 

A1.24 Progettare semplici sistemi di controllo 

A1.25 Analizzare sistemi di regolazione, di asservimento e di controllo di tipo diverso 

A1.26 Descrivere il funzionamento dei sistemi a microprocessore. 

A1.27 
Rappresentare semplici sistemi di automazione applicati ai processi tecnologici, descrivendone 
gli elementi che li costituiscono, in relazione alle funzioni, alle caratteristiche e ai principi di 
funzionamento 

A1.28 Utilizzare sistemi programmabili dedicati 

A1.29 Analizzare sistemi di trasmissione dei segnali 

A1.30 Illustrare gli aspetti funzionali delle reti per lo scambio di informazioni. 

A1.31 
Selezionare ed utilizzare componenti, sensori ed attuatori in base alle caratteristiche tecniche e 
all’ottimizzazione funzionale del sistema di controllo. 

A1.32 Sviluppare software per controlli automatici. 

A1.33 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese 

 

 

Codice* Abilità 5° anno 

A2.1 Utilizzare strumenti di misura virtuali. 

A2.2 Effettuare verifiche sui sistemi di controllo in regime di qualità 

A2.3 Descrivere le principali caratteristiche delle macchine elettriche 

A2.4 Descrivere e utilizzare trasduttori e attuatori 

A2.5 Applicare i principi del controllo delle macchine elettriche. 

A2.6 Utilizzare apparecchiature e mezzi per la trasmissione dati. 

A2.7 Programmare e gestire componenti e sistemi programmabili di crescente complessità nei 
contesti specifici. 

A2.8 Realizzare programmi di complessità crescente relativi alla gestione di sistemi automatici in 
ambiente civile 

A2.9 Realizzare programmi di complessità crescente relativi all’acquisizione ed elaborazione dati in 
ambiente industriale. 

A2.10 Analizzare e valutare le problematiche e le condizioni di stabilità nella fase progettuale. 

A2.11 Progettare sistemi di controllo complessi e integrati. 

A2.12 Analizzare sistemi robotizzati anche di tipo complesso individuando le parti che li compongono 
e progettando alcuni elementi semplici 

A2.13 Descrivere i sistemi di acquisizione e di trasmissione dati. 

A2.14 Identificare le caratteristiche funzionali di controllori a logica programmabile (PLC e 
microcontrollori). 

A2.15 Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio e il controllo di semplici sistemi. 

A2.16 Illustrare gli aspetti generali e le applicazioni dell’automazione industriale in riferimento alle 
tecnologie elettriche, elettroniche, pneumatiche e oleodinamiche. 

A2.17 Applicare i metodi per l’analisi dei sistemi di controllo. 

A2.18 Utilizzare i software dedicati per l’analisi dei controlli e la simulazione del sistema controllato. 

A2.19 Sviluppare sistemi robotizzati. 

A2.20 Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio ed il controllo di sistemi automatici. 
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Primo anno del secondo biennio 

UD 
COMPETENZE 
solo codice* 

ABILITÀ 
solo codice* 

CONTENUTI PERIODO 

 
UD1 

Tipologie e analisi 
dei segnali 

 

C1 
C4 
C5 

 

A1.1 
A1.4 
A1.6 
A1.7 
A1.15 

 

Segnali continui e discreti nelle ampiezze nel 
tempo: analogici e digitali Segnali digitali 
Sistemi di numerazione e codici Sistemi di 

numerazione in differenti basi (decimale, binario 
esadecimale) Conversioni da un sistema di 

numerazione all’altro Aritmetica nei differenti 
sistemi di numerazione I codici – Definizioni e 

classificazioni Principali codici numerici e 
alfanumerici. Codici rivelatori di errore 

Set. -ott. 

 
UD2 

Concetti 
introduttivi alla 

teoria dei sistemi 

 
C1 
C3 
C4 
C5 

A1.15 
A1.18 
A1.27 
A1.33 

 
 

Definizioni: sistema-processo-variabili-
parametri-ingressi e uscite. Modello. Concetto di 

stato. Relazione tra stato, memoria, inerzia 
energia. Scelta delle variabili di stato. Schema a 

blocchi di un sistema. Ordine di un sistema 
Definizione di risposta libera, forzata, totale, di 

transitorio e di regime, di equilibrio. 
Classificazione dei sistemi: astratti e fisici, 

algebrici e dinamici; tempo varianti e invarianti, 
lineari e non lineari, deterministici e stocastici, 
continui e discreti, a tempo continuo e a tempo 

discreto. Sistemi ad anello aperto e ad anello 
chiuso (cenni) 

Novembre 

UD3 

Teoria dei sistemi 
lineari 

C1 
C3 
C4 
C5 

A1.3 
A1.4 
A1.6 
A1.14 
A1.17 
A1.18 

 

Il modello matematico. Modelli dei componenti 
fondamentali dei sistemi fisici meccanici, 

idraulici, termici ed elettrici e loro analogie. 
Funzioni di transizione di stato e di 

trasformazione dell’uscita. Determinazione del 
modello matematico per sistemi fisici di varia 

natura (anche non lineari). Modelli matematici 
in forma discretizzata.  Modelli matematici per 
sistemi lineari del 1° ordine. Forma canonica 
UXY per un sistema lineare di ordine N. La 

risposta al gradino: costante di tempo,situazione 
di equilibrio, relazioni con i parametri del 

modello. La stabilità. Simulazione di sistemi di 
varia natura (continui, a tempo discreto, 

stocastici) nel tempo discreto Simulazione 
mediante foglio elettronico EXCEL Simulazione 
mediante programma dedicato in linguaggio di 
alto livello (C Builder) Simulazione mediante 

utilizzo di software di simulazione specializzato 
(MATLAB – LabVIEW - cenni) 

Dic-gen 

 
UD4 

Teoria dei sistemi 
discreti: automi a 

stati finiti 

C1 
C3 
C4 
C5 

 
A1.12 
A1.16 
A1.23 
A1.27 
A1.28 
A1.33 

 

Definizione di automa a stati finiti Automi di 
Moore e di Mealy. Conversioni Automi sincroni e 

asincroni. Schema a blocchi .Tavole di 
transizione e di uscita, grafi Progettazione 

cablata con FF e porte logiche (cenni). 
Progettazione programmata: memorie e PLD 

(cenni) Realizzazione automi con un linguaggio 
di programmazione 

Febbraio 

UD5 
 

Richiami di 
tecnologie 

informatiche 
 

C1 
C2 
C4 
C5 

A1.6 
A1.13 
A1.33 

 

La struttura di un PC. Il sistema operativo e i 
programmi applicativi. 

Il linguaggio di programmazione: linguaggi a 
basso ed alto livello 

 
Marzo 

UD6 
 

Algoritmi e 
linguaggio C 

C1 
C2 
C4 
C5 

A1.13                 
A1.32 

       A1.33 

Formalizzazione mediante diagrammi di flusso e 
linguaggio di progetto. 

Organizzazione dell’algoritmo con metodologia 
Top-Down 3. 

Apr-mag 
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Il linguaggioC: identificatori parole riservate 
costanti,variabili,tipi. 

Operatori ed espressioni aritmetiche. Strutture 
condizionali e iterative. Array e stringhe 

Strutture. Funzioni Introduzione al linguaggio C 
ad oggetti. Il C Builder 

 

 

Secondo anno del secondo biennio 

UD 
COMPETENZE 
solo codice* 

ABILITÀ 
solo codice* 

CONTENUTI PERIODO 

UD1 
I microprocessori 

 

C1 
C2 
C4 
C5 

A1.6 
A1.9 

A1.26 

Cenni alla storia ed alla tipologia delle 
architetture programmabili La struttura generale 

di un microprocessore. Architettura e 
funzionamento di un sistema a microprocessore 
Elementi di programmazione dei μP o tipologie 

di istruzioni o indirizzamenti (immediato – 
diretto – indiretto – indicizzato) o cenni di 

programmazione assembler o sottoprogrammi e 
stack. 

Sett-ott 

UD2 
Elementi 

hardware di un 
sistema a 

microprocessore 

C2 
C3 
C4 

 

A1.6 
A1.9 

A1.26 
A1.33 

Tipi di memorie presenti in un sistema a 
microprocessore - la mappa della memoria o 

input – output, tipologie di porte e loro gestione. 
o dispositivi di supporto: timer – convertitori – 

comparatori – USART(cenni). Politica di 
gestione delle periferiche:handshake – polling - 
interrupt o interrupt  vettorizzato o interrupt e 

gestione della priorità o architettura del software 
nella gestione ad interrupt 

Novembre 

UD3 

I microcontrollori 

 

C1 
C2 
C4 
C5 

A1.10 
A1.11 
A1.12 

Struttura di un microcontrollore. 
Mappa di memoria. Periferiche, Elementi di 

programmazione. Istruzioni e indirizzamenti. 
Sottoprogrammi.  Gestione degli interrupt 

Dicembre 

 
UD4 

Analisi dei sistemi 
continui lineari 

 

C3 
C4 
C5 

A1.3 
A1.6 
A1.18 
A1.33 

Il modello matematico. Funzioni di transizione 
dello stato e funzioni d’uscita. Linearità. 

Definizione di sistema lineare. Sovrapposizione 
degli effetti . Sistemi di primo ordine - Modello - 
costante di tempo. Relazione tra parametri del 
sistema e risposta al gradino.  Risposta libera, 

risposta forzata, risposta totale.  Sistemi di 
ordine N.  Forma canonica del modello UXY per 
sistema lineare di ordine N.  Formalizzazione del 

modello mediante matrici.  Modellizzazione e 
simulazione di sistemi di varia natura. 

Gen-feb 

UD5 
La trasformata di 

Laplace 

C3 
C4 
C5 

A1.2 
A1.3 
A1.14 
A1.17 
A1.18 
A1.23 

Utilità e definizione della trasformata di Laplace 
tabelle di trasformazione; proprietà e teoremi 
fondamentali. Utilizzo della TdL per il calcolo 

della risposta di un sistema lineare. 
Antitrasformata di Laplace e metodi di 

antitrasformazioni. Risposta a regime ed in 
transitorio. 

Funzione di trasferimento.  Poli, zeri. Guadagno 
in continua. Impedenza ed ammettenza. Algebra 

degli schemi a blocchi. FdT e stabilità (criterio 
generale) 

Mar-Apr 

UD6 

Risposta i n 
frequenza e 

diagrammi di 
Bode 

C3 
C4 
C5 

A1.2 
A1.3 
A1.14 
A1.17 
A1.18 
A1.23 

Risposta in frequenza e diagrammi di 
Bode.Risposta in frequenza. Diagrammi di 
Bode.Sistemi di 1° e 2° ordine. Risposta al 

gradino dei sistemi di 1° e 2° ordine. Relazione 
tra risposta al gradino parametri del sistema, 

diagrammi di Bode. Riduzione dell’ordine, 
determinazione dell’approssimante 

 
Aprile 
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UD7 

Dai sistemi 
continui ai sistemi 

discreti 

C1 
C3 
C4 
C5 

A1.2 
A1.18 
A1.23 
A1.33 

I segnali a tempo discreto. Sistemi discreti e 
sistemi discretizzati: il campionamento. 

Tecniche di discretizzazione di Eulero diretto, 
inverso e bilineare. La trasformata Zeta. 

Definizione operativa della trasformata Zeta. 
Esempi di trasformazione in alcuni casi pratici. 
Progetto di filtri numerici o Filtri FIR o MA o 

Filtri IIR o AR. Cella del secondo ordine in 
forma canonica 

Mag-giu 

 

 
Quinto anno 

UD 
COMPETENZE 
solo codice* 

ABILITÀ 
solo codice* 

CONTENUTI PERIODO 

UD1 
I sistemi 

reazionati 
 

C1 
C3 
C4 
C5 

A2.1 
A2.10 

 

Guadagno e precisione statica, disturbi additivi e 
parametrici Risposta in frequenza 

Classificazione dei sistemi secondo il “tipo” 
Stabilità dei sistemi reazionati secondo i criteri 
di Nyquist e di Bode Relazione tra margine di 

fase e risposta al gradino Approssimante per un 
sistema reazionato 

Sett-ott 

 
UD2 

I sistemi di 
controllo 

 
C1 
C3 
C4 
C5 

A2.2 
A2.11 

Introduzione ai sistemi di controllo e ai 
regolatori Controllo in catena aperta e in catena 

chiusa Schema a blocchi di un sistema di 
controllo I controlli analogici e i controlli digitali 

Novembre 

UD3 

I sensori 

C3 
C4 
C5 

A2.1 
A2.4 
A2.10 

 

Generalità sui sensori e i principi fisici Principali 
parametri statici e dinamici Sensori di posizione 
Sensori di velocità Sensori di forza e pressione 

Sensori di temperatura Gli smart sensor e le 
comunicazioni con i uC 

Dicembre 

UD4 
Gli attuatori di 

potenza 
 

C1 
C3 
C4 
C5 

A2.4 
A2.5 
A2.16 

 

Il motore in CC. Comandi PWM. Gli 
azionamenti. Le prestazioni della struttura 

motore sincrono-azionamento (Brushless). Le 
prestazioni della struttura motore asincrono- 

inverter. Le prestazioni dei motori passo passo 

Gen-feb 

UD5 
I controlli 

analogici  e digitali 

C1 
C3 
C4 
C5 

A2.1 
A2.2 
A2.11 
A2.17 
A2.18 

Progetto del sistema di controllo in relazione alle 
specifiche di regime Progetto dinamico del 

sistema di controllo Tecniche di controllo, polo 
dominante, compensazioni polo-zero, zero-polo. 
Progetto di sistemi di controllo analogici in casi 
pratici . I regolatori industriali Regolatori P, I, 

PI, PD, PID. Regole empiriche per la 
progettazione dei regolatori industriali 

Confronto tra le prestazioni di un regolatore 
industriale e un regolatore ad-hoc . I controlli 

digitali Problematiche relative al 
campionamento e conversione A/D Struttura 

generale del programma di acquisizione 
controllo. Regolatori discreti (dalla G(s) del 

regolatore alle relazioni alle differenze finite) 

Mar-apr 

UD6 
Architetture di 

acquisizione e di 
controllo 

C1 
C2 
C3 
C5 

A2.6 
A2.13 
A2.14 
A2.16 
A2.17 
A2.18 

I sistemi di condizionamento Interfacciamento 
dei convertitori A/D, filtro antialiasing .Scelta 

del periodo di campionamento. Il ruolo dei uC e 
dei PLC. I sistemi di comunicazione industriale 

Aprile 

 
UD7 

Elementi base di 
robotica 

industriale 

C1 
C2 
C3 
C5 

A2.7 
A2.8 
A2.12 
A2.19 

Strutture e tipologie dei robot. 
La cinematica. 

Tecniche di programmazione 

 
Mag-giu 
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OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI COMPETENZE VERIFICABILI 

Classificazione dei segnali 
Concetti introduttivi sulla 

teoria dei sistemi. Automi a 
stati finiti. Richiami  di 

informatica; il linguaggio C 

I anno Secondo biennio: 
 

Segnali continui e discreti  analogici 
e digitali Segnali digitali Sistemi di 

numerazione e codici Sistemi di 
numerazione in differenti basi 

(decimale, binario,esadecimale). 
Definizioni:  sistema-processo-
variabili-parametri-ingressi e 

uscite. 
Schema a blocchi di un sistema. 

Ordine di un sistema classificazione 
dei sistemi. Sistemi ad anello aperto 

e ad anello chiuso (cenni). 
Il modello matematico. Modelli dei 

componenti fondamentali dei 
sistemi fisici meccanici, idraulici, 
termici ed elettrici e loro analogie. 
Concetto di stabilità. Simulazione 

mediante foglio elettronico EXCEL. 
Definizione di automa a stati finiti 

Automi di Moore e di Mealy. 
Conversioni Automi sincroni e 

asincroni. La struttura di un PC. Il 
sistema operativo e i programmi 

applicativi. 
Il linguaggio C: Identificatori,parole 

riservate,costanti,variabili,tipi. 
Strutture condizionali e iterative. 

Array e stringhe 
 

- C1 
- C4 
- C5 

I microprocessori: hardware 
e software. 

I microcontrollori 
Sistemi lineari 

La trasformata di Laplace 
I diagrammi di Bode 

I sistemi discreti 

II anno Secondo biennio: 
Cenni alla storia ed alla tipologia 

delle architetture programmabili La 
struttura generale di un 

microprocessore. Architettura e 
funzionamento di un sistema a 

microprocessore. 
Cenni di programmazione 

assembler. 
Struttura di un microcontrollore. 
Mappa di memoria. Periferiche, 
Elementi di programmazione. 

Istruzioni e indirizzamenti. 
Sottoprogrammi.  Gestione degli 

interrupt. 
Definizione di sistema lineare. 
Sovrapposizione degli effetti . 

Sistemi di primo ordine - Modello - 
costante di tempo. Relazione tra 

parametri del sistema e risposta al 
gradino.  Risposta libera, risposta 
forzata, risposta totale.  Sistemi di 

ordine N.  definizione della 
trasformata di Laplace tabelle di 

trasformazione; proprietà e teoremi 
fondamentali. Antitrasformata. 

Diagrammi di Bode. Sistemi di 1° e 
2° ordine. Risposta al gradino dei 

sistemi di 1° e 2° ordine. Relazione 
tra risposta al gradino parametri del 

sistema, diagrammi di Bode. 
I segnali a tempo discreto. Sistemi 

discreti e sistemi discretizzati: il 

- C1 
- C4 
- C5 
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campionamento. Introduzione alla 
Z trasformata 

 
 
 

Sistemi reazionati e sistemi 
di controllo. 

Sensori e attuatori di potenza 
Controllo analogico e digitale 

Sistemi di controllo e  di 
acquisizione dati 
Cenni di robotica 

V anno: 
Classificazione dei sistemi secondo 

il “tipo” Stabilità dei sistemi 
reazionati secondo i criteri di 

Nyquist e di Bode. 
Sistemi di controllo e regolatori. 
Controllo in catena aperta e in 

catena chiusa Schema a blocchi di 
un sistema di controllo I controlli 

analogici e i controlli digitali. 
Generalità sui sensori e i principi 
fisici .Parametri statici e dinamici 

Sensori di posizione, di velocità , di 
forza , di pressione e di 

temperatura. Il motore in CC. 
Comandi PWM. Caratteristiche di 

un motore Brushless. Le prestazioni 
dei motori passo passo. 

Progetto del sistema di controllo in 
relazione alle specifiche di regime 
Progetto dinamico del sistema di 
controllo. Tecniche di controllo, 
polo dominante, compensazioni 

polo-zero, zero-polo.  I regolatori  P, 
I, PI, PD, PID. I controlli digitali 

Problematiche relative al 
campionamento e conversione A/D 
Struttura generale del programma 

di acquisizione di controllo. I 
sistemi di condizionamento 

Interfacciamento dei convertitori 
A/D, filtro antialiasing. Scelta del 

periodo di campionamento. 
Struttura e tipologia dei robot 

 

- C1 
- C4 
- C5 
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ROBOTICA 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

Codice*  Competenze 

C1 
Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 
processi produttivi 

C2 
Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione 
del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo 

C3 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 

 

 

Codice* Abilità 2° biennio 

A1.1 
Utilizzare i componenti logici di base riferiti a grandezze fisiche diverse, comprendendone 
l’analogia del funzionamento ed i limiti di impiego nei processi meccanici. 

A1.2 Progettare reti logiche e sequenziali e realizzarle con assegnati componenti elementari. 

A1.3 Applicare principi, leggi e metodi di studio dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

A1.4 
Applicare le tecniche di simulazione e di gestione di un processo automatico inerente alla 
pneumatica ed alla oleodinamica. 

A1.5 
Identificare le tipologie dei sistemi di movimentazione con l’applicazione alle trasmissioni 
meccaniche, elettriche ed elettroniche. 

A1.6 Applicare le normative sulla sicurezza personale e ambientale. 

 

 

Codice* Abilità 5° anno 

A2.1 Applicare i principi su cui si basano i sistemi di regolazione e di controllo. 

A2.2 Rappresentare un sistema di controllo mediante schema a blocchi e definirne il comportamento 
mediante modello matematico. Rilevare la risposta dei sistemi a segnali tipici. 

A2.3 Individuare nei cataloghi i componenti reali per agire nel controllo di grandezze fisiche diverse. 

A2.4 Analizzare e risolvere semplici problemi di automazione mediante programmazione del PLC. 

A2.5 Riconoscere, descrivere e rappresentare schematicamente le diverse tipologie dei robot. 

A2.6 Distinguere i diversi tipi di trasmissione del moto, organi di presa e sensori utilizzati nei robot 
industriali. 

A2.7 Utilizzare le modalità di programmazione e di controllo dei robot. 

A2.8 Utilizzare strumenti di programmazione per controllare un processo produttivo nel rispetto 
delle normative di settore. 
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Primo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

A1 – 
Introduzione 
alla robotica 

C1, C2 A1.2  Automazione e robotica 
 Strategie del pensiero razionale (astrazione 

algoritmica) al fine di utilizzare gli elementi 
costruttivi di un robot dimostrativo 

 Concetto di algoritmo 
 Diagrammi di flusso 

Settembre 

A2 – Informatica 
e informazione 

C1, C2 A1.2 
 

 Relazioni fondamentali tra macchine, problemi, 
informazioni e linguaggi 

 Linguaggi e macchine a vari livelli di astrazione 
 Logica iterativa e ricorsiva 
 Teoria della complessità algoritmica  

 
 
Ottobre / 
Novembre 

A3 – La 
programmazione 
 

C1, C2,C3 A1.1 
A1.2 
 

 Paradigmi di programmazione 
 Strumenti per lo sviluppo del software e supporti per 

la robustezza dei programmi 
 Lessico e terminologia tecnica di settore  
 Diagrammi di flusso dall’azione alla programmazione 
 Il linguaggio C++ 
 Linguaggi di programmazioni per icone  
 Applicazione della logica booleana nella 

programmazione del robot 
 Gli array 
 Le funzioni 
 Schemi a blocchi funzionali 
 Le strutture 
 La documentazione 

Dicembre/ 
Gennaio 

A4 –  L’unità di 
elaborazione di 
un robot: 
microcontrollori 
e schede di 
sviluppo 

C1, C2 A1.1 
A1.2 
A1.3 
A1.5 

 Conoscenza de struttura di  una scheda con 
microcontrollore 

 Conoscenza dell’ambiente MbedOS 
 La scheda Nucleo STM32: struttura, alimentazione, 

segnali di ingresso e segnali di uscita 
 Programmazione dei microcontrollori 
 Uso della breadboard.  
 Periferiche 
 Progettazione e realizzazione di un lampeggiatore a 

più LED pilotato dalla scheda Nucleo 
 

Febbraio/ 
Marzo 

A5 – Input 
digitali 
 

C1, C2 A1.1 
A1.2 
A1.3 
 

 Input digitali e relative applicazioni nella robotica 
 Uso di pulsanti per la generazione di segnali digitali 

Aprile 

A6 – 
Comunicazione 
seriale asincrona 
 

C1, C2 A1.1 
A1.2 
A1.3 
A1.5 

 Interfacciare  la scheda Nucleo con un PC mediante 
una linea seriale 

 Realizzare applicazioni con scambio di dati tra PC e 
scheda Nucleo 

 Realizzare programmi di comunicazione tra PC e 
scheda Nucleo 

Maggio 

A7 – I diversi tipi 
di robot 
 

C1, C2 A1.1 
A1.2 
A1.3 
A1.4 
A1.5 
A1.6 

 Robot: come è fatto, come opera e quali sono le 
caratteristiche 

 Panoramica su tutti i diversi tipi di robot esistenti: 
robotica dei servizi, robotica industriale, robotica in 
campo medico, robotica per le esplorazioni e per la 
sicurezza 

Giugno 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 
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Secondo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

A1 –La 
programmazione  
orientata agli 
oggetti  

C1, C2,C3 A1.1 
A1.2 
 

 Programmazione ad oggetti 
 Strumenti per lo sviluppo del software e supporti 

per la robustezza di programmi 
 File di testo 
 Principali strutture dati e loro implementazione 
 Lessico e terminologia tecnica di settore 

 

Settembre/ 
Ottobre/ 

Novembre 

A2 – Convertitori 
A/D 

C1, C2 A1.1 
A1.2 
A1.3 
A1.5 

 Convertitore A/D: principio di funzionamento, 
risoluzione, errore di quantizzazione 

 Il potenziometro per generare una tensione 
variabile 

 Sensore di temperatura LM35 
 

Dicembre 
 
 
 
 

A3 – Modulazione 
PWM nella 
robotica 

C1, C2 A1.1 
A1.2 
A1.3 
A1.4 
A1.5 

 Caratteristiche e applicazione della modulazione 
PWM 

 Applicazione della modulazione PWM per il 
controllo di un LED 

 Applicazioni  del PWM nel campo della robotica 

Gennaio 

A4 – I sensori C1, C2 A1.1 
A1.2 
A1.3 
A1.4 
A1.5 
A1.6 

 Le basi del funzionamento delle maggiori 
tipologie di sensori 

 Principio di funzionamento e applicazioni nel 
campo della robotica 

 Sensori performanti in ambito industriale e di 
ricerca 

 Sensori a ultrasuoni: principio di funzionamento, 
scheda SR04 

 Sensori di temperatura 
 Sensori di vibrazione 
 Sensori acustici 
 Sensori ottici 
 Sensori digitali 
 Sensori a infrarossi 

Febbraio/ 
Marzo 

A5 – I servomotori C1, C2 A1.1 
A1.2 
A1.3 
A1.4 
A1.5 

 Servomotori: funzionamento e tecniche di 
pilotaggio 

 Modifica di un servo per rotazione continua 
 Interfacciamento tra un servo e la scheda Nucleo 
 Scheda di controllo motore L293 
 I motori DC 

Marzo 

A6 – Emettitori a 
infrarossi e 
fototransistor 

C1, C2 A1.1 
A1.2 
A1.3 
A1.4 
A1.5 

 Principio di funzionamento e applicazioni nel 
campo della robotica di emettitori  a infrarossi e 
fototransistor 

 
Aprile 

A7 – Reti di 
comunicazione 

C1, C2 A1.1 
A1.2 
A1.3 
A1.4 
A1.5 

 Classificazione delle reti.  
 Protocolli di comunicazione.  
 Modello OSI e TCP/IP.  
 Indirizzamento dei dati.  
 Realizzazione di un’applicazione basata sullo 

scambio di dati via Ethernet con la scheda Nucleo 

Aprile/ 
Maggio 

 

A8 – La stampante 
3D 

C1, C2 A1.1 
A1.2 
A1.5 

 Modellazione e stampa 3D 
 Ambiente TinkerCad: interfaccia e piano di lavoro, 

selezione, spostamento e dimensionamento 
di un solido, duplicazione di solidi, 
creazione di forme complesse, esportazione di file 
stl. 

 Uso della stampante 3D: creazione di file gcode, 
gestione della stampante 3D, invio del file 

 gcode alla stampante 3D e gestione del processo di 
stampa. 

Maggio/ 
Giugno 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 
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Quinto anno 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

A1 – 
Programmazione 
ad interruzione di 
programma 

C1, C2 A1.1 
A1.2 
A1.3 
A1.4 
A1.5 

 Meccanismo delle interruzioni.  
 Gestione delle interruzioni con  la scheda nucleo  
 Gestione di input digitali mediante interrupt 
 Gestione di un display a LED a più cifre con la 

tecnica del multiplexing 
 Scrivere funzioni per gestire interruzioni 

 

Settembre
/ 

Ottobre 

A2 – Protocolli di 
comunicazione 
seriale  

C1,C2 A1.1 
A1.2 
A1.3 
A1.4 
A1.5 

 Comunicazione seriale asincrona RS232: livelli di 
segnale, algoritmo di sincronizzazione, parametri 
della comunicazione.  

 Il BUS I2C: comunicazione master/slave, 
temporizzazione. 

 Scambio di dati tra due PC mediante l’interfaccia 
RS232 

 Uso dell’interfaccia seriale asincrona della scheda 
Nucleo 

 Esempi di comunicazione tra la scheda nucleo  e 
dispositivi  

 

Novembre
/ 

Dicembre 

A3 – Movimenti di 
un robot nello 
spazio 

C1, C2 A1.1 
A1.2 
A1.3 
A1.4 
A1.5 
A1.6 

 Controllo on/off del movimento 
 Controllo punto a punto 
 Controllo continuo 
 Esecuzione programma utente 
 Gestione interfacce 
 Controllo parametri fisici movimenti:velocità 

accelerazioni 

Gennaio 
 

A4 – Strumenti 
matematici 

C2,C3 A1.5  Le matrici 
 Le trasformate di Laplace 
 Operazioni con modelli matriciali 
 Verifica della stabilità dei sistemi con l’utilizzo 

delle trasformate di Laplace 

Febbraio 

A5 – Organi propri 
dei robot 

C1, C2 A1.1 
A1.2 
A1.3 
A1.4 
A1.5 

 Sensori e trasduttori utilizzati nel campo della 
robotica 

 Sensori di posizione 
 Sensori di velocità 
 Sensori tattili 
 Sensori di prossimità 
 Sensori di elaborazione immagine 

Febbraio/
Marzo 

A6 – Domotica C1, C2 A1.1 
A1.2 
A1.3 
A1.4 
A1.5 
A1.6 

 Conoscenze principali su: la centrale di controllo, 
le tipologie di sensori e di attuatori, i sistemi di 
comunicazione, le interfacce utente, i livelli 
d’integrazione – 

  Sviluppare o modificare uno sketch per il 
controllo di apparati elettrici (in bassa tensione) e 
di integrare il funzionamento con l’uso del 
bluetooth, magari per accendere e spegnere 
apparati con l’uso del cellulare,utilizzando una o 
più App per Android, già disponibili gratuitamente 
su Google Store e/o sviluppando nuove App. 

Marzo/ 
Aprile 

A7 – Prototipi di 
robot 

C1, C2 A1.1 
A1.2 
A1.3 
A1.4 
A1.5 
A1.6 

 Progettare strutture complesse (elementi di 
logica), come i robot, in grado di muoversi e di 
interagire con l’ambiente;  

 Utilizzare correttamente i linguaggi di 
programmazione Pyton 

 Realizzare un prototipo di robot con l'uso di Kit 
specifici 

Maggio/ 
Giugno 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 
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OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

Nuclei fondanti Contenuti Competenze verificabili 

 
 
Algoritmi 
 
 
Linguaggi di 
programmazione 
 
 
L’unità di elaborazione di un 
robot:  I microcontrollori 
 
Input digitali 
 
 

Comunicazione seriale 
asincrona 
 
 I diversi tipi di robot 

I anno Secondo biennio: 
 
Acquisire la definizione e le 
caratteristiche di un algoritmo 

Conoscere i costrutti del linguaggio 
di programmazione per realizzare 
semplici  programmi 

Avere il concetto di array  

Conoscenza de struttura di  una 
scheda con microcontrollore 

Input digitali e relative applicazioni 
nella robotica 

Interfacciare  la scheda Nucleo con 
un PC mediante una linea seriale 

Panoramica su tutti i diversi tipi di 
robot esistenti 

 

Utilizzare le strategie del pensiero  

per risolvere  problemi elaborando 
opportune soluzioni; 

Scrivere un semplice programma in 
linguaggio di progetto 

Saper utilizzare gli array 

Saper progettare semplici programmi di 
controllo della scheda 

Saper riconoscere le tecniche di 
generazione di input digitali e le relative 
applicazioni nella robotica 

Saper realizzare applicazioni con scambio 
di dati tra PC e scheda Nucleo 

Saper distinguere i diversi tipi di robot 
esistenti 

 
 
La programmazione  
orientata agli oggetti 
 
Convertitori A/D 
 
 
 
Modulazione PWM nella 
robotica 
 
 
I sensori 
 
 
 
I servomotori 
 
 
Emettitori a infrarossi e 
fototransistor 
 
 
La stampante 3D 

II anno Secondo biennio: 

Programmazione ad oggetti 

Principali strutture dati 

Convertitore A/D: principio di 
funzionamento, risoluzione, errore 
di quantizzazione 

Caratteristiche e applicazione della 
modulazione PWM nella robotica 

Le basi del funzionamento delle 
maggiori tipologie di sensori 

Principio di funzionamento e 
applicazioni nel campo della 
robotica 

Servomotori: funzionamento e 
tecniche di pilotaggio 

Principio di funzionamento e 
applicazioni nel campo della 
robotica di emettitori  a infrarossi e 
fototransistor 

Modellazione e stampa 3D 

 

- Saper realizzare semplici programmi 
con l’utilizzo di oggetti 

- Saper comprendere il funzionamento 
di un convertitore A/D 

- Saper comprendere le caratteristiche e 
le applicazioni di base della 
modulazione PWM 

- Utilizzare i più comuni circuiti integrati 
per il pilotaggio di sensori 

- Comprendere il funzionamento di un 
servomotore e le sue possibili 
applicazioni nel campo della robotica 

- Comprendere il principio di 
funzionamento di un sensore a 
infrarossi 

- Saper gestire il processo di stampa 3D 

 
 
Programmazione ad 
interruzione di programma 
 
 
Movimenti di un robot nello 
spazio 
 
Organi propri dei robot 
 
Domotica 
 
 
Prototipi di robot 

V anno: 

Meccanismo delle interruzioni.  

Gestione delle interruzioni con  la 
scheda nucleo  

Controllo on/off del movimento 

Sensori e trasduttori utilizzati nel 
campo della robotica 

Conoscenze principali su: la 
centrale di controllo, le tipologie di 
sensori  

Realizzare un prototipo di robot 
con l'uso di Kit specifici 

 

Comprendere il meccanismo delle 
interruzioni e i relativi vantaggi 

Utilizzo degli strumenti connessi alla 
programmazione dei robot 

Saper scegliere le tipologie di sensori e 
trasduttori utili nella robotica 

Saper scegliere le tipologie di sensori e 
utili nella domotica 

Saper realizzare un prototipo di robot 
con l'uso di Kit specifici 
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