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CLASSI SECONDE 

1) Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole   fondato sul Pag.83 
EC.  AZIENDALE  1-2 reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione,   a 
DIR. ED ECONOMIA 

STORIA tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

2) Riconoscere 

EC.    AZIENDALE economico 
DIR. ED ECONOMIA 

territorio 

le 

per 

caratteristiche 

orientarsi   nel 

essenziali del sistema 

tessuto   produttivo   del 

socio- 

proprio 

 

Pag.85 

3) Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici    in una Pag.86 
STORIA dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e    in una 
GEOGRAFIA 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree   geografiche 

e culturali 
 

SECONDO   BIENNIO Pag.88 

 

 

CLASSI TERZE 
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ITALIANO atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 

suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente; 1.2 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, economici, tecnologici 

 

2) Riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,   territoriali  dell’ambiente Pag.91 
STORIA naturale  ed  antropico,  le  connessioni  con  le  strutture    demografiche, 
EC.    POLITICA economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo. 

3) Padroneggiare   la   lingua   inglese   e,   ove   prevista,     un’altra   lingua Pag.93 
INGLESE comunitaria  per  scopi  comunicativi  e  utilizzare   i  linguaggi settoriali 
FRANCESE relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per 

le lingue (QCER). 

 

4) 4.1   Utilizzare   il  linguaggio   e  i  metodi  propri  della   matematica  per Pag.94 
MATEMATICA organizzare   e    valutare   adeguatamente   informazioni    qualitative   e 

quantitative; 4.2 Utilizzare le strategie del pensiero razionale  negli  

aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni. 

5) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di   studio, ricerca Pag.94 
MATEMATICA e approfondimento disciplinare 
INFORMAT. SIA 

 

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE,  FINANZA E MARKETING Pag.89 
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6) Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la Pag.96 
DIRITTO 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. 

7) Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle   scienze, delle Pag.97 
STORIA tecnologie   e   delle   tecniche   negli   specifici   campi   professionali   di 
MATEMATICA riferimento. 

 

8) 8.1 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per    Pag.98 
INFORMATICA progetti;  8.2  Riconoscere    i  diversi  modelli   organizzativi    aziendali, 
EC.    AZIENDALE documentare   le   procedure   e   ricercare   soluzioni   efficaci rispetto  a 
EC. POLITICA 

situazioni date. 

9) Redigere  relazioni  tecniche  e  documentare  le  attività  individuali    e  di Pag.101 
ITALIANO gruppo relative a situazioni professionali. 
INFORMATICA 

INGLESE 

FRANCESE 

EC. POLITICA 

 

10) Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di    team working Pag.103 
ITALIANO più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
INGLESE riferimento. 
FRANCESE 

DIRITTO 

11) Riconoscere  e  interpretare: Pag.104 
EC.    AZIENDALE - le   tendenze   dei   mercati   locali,   nazionali e  globali anche  per 
EC.    POLITICA 

coglierne le  ripercussioni in un dato contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli 

alla specificità di un’azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture 

diverse. 

 

12) Individuare e accedere alla  normativa   pubblicistica,  civilistica  e fiscale Pag.106 
EC.   AZIENDALE con particolare riferimento alle attività aziendali. 
DIRITTO 

13) 13.1  Interpretare  i  sistemi  aziendali  nei  loro  modelli,  processi e  flussi Pag.107 
INFORMATICA informativi  con  riferimento  alle  differenti  tipologie  di  imprese;    13.2 
EC.    AZIENDALE 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata. 

 

14) Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti    di comunicazione Pag.110 
INFORMAT.   SIA integrata d’impresa,  per realizzare attività comunicative con  riferimento 
INGLESE a  differenti contesti. 
EC. AZIENDALE 
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CLASSI QUARTE 

1) Utilizzare  il  patrimonio   lessicale  ed   espressivo   della   lingua  italiana Pag.111 
ITALIANO secondo  le  esigenze  comunicative  nei  vari  contesti:  sociali,  culturali, 

scientifici, economici, tecnologici. 

 

2) Riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,   territoriali  dell’ambiente Pag.113 
STORIA naturale  ed  antropico,  le  connessioni  con  le  strutture    demografiche, 
EC.    POLITICA economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo. 

3) 3.1   Utilizzare   il  linguaggio   e  i  metodi  propri  della   matematica  per Pag.114 
MATEMATICA organizzare   e    valutare   adeguatamente   informazioni    qualitative   e 

quantitative; 3.2 Utilizzare le strategie del pensiero razionale  negli  

aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni. 

 

4) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di   studio, ricerca Pag.115 
MATEMATICA e approfondimento disciplinare. 
INFORM. SIA 

5) Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle   scienze, delle Pag.116 
STORIA tecnologie   e   delle   tecniche   negli   specifici   campi   professionali   di 
MATEMATICA riferimento 

 

6) 6.1 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per    Pag.117 

INFORMATICA progetti;   6.2     Inquadrare   l’attività   di   marketing   nel   ciclo di  vita 
EC.    AZIENDALE 

dell’azienda e realizzare applicazioni  con riferimento a  specifici contesti 
EC. POLITICA 

e diverse politiche di mercato. 

7) Redigere  relazioni  tecniche  e  documentare  le  attività  individuali    e  di Pag.119 
ITALIANO gruppo relative a situazioni professionali. 
INFORMATICA 

INGLESE 

FRANCESE 

EC. POLITICA 

 

8) Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di    team working Pag.121 
ITALIANO più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
INGLESE 

riferimento. 
FRANCESE 

DIRITTO 

9) Individuare e accedere alla  normativa   pubblicistica,  civilistica  e fiscale Pag.123 
EC.   AZIENDALE con particolare riferimento alle attività aziendali. 
DIRITTO 

 

10) 10.1  Interpretare  i  sistemi  aziendali  nei  loro  modelli,  processi e  flussi Pag.126 
INFORMATICA informativi  con  riferimento  alle  differenti  tipologie  di  imprese;    10.2 
EC.    AZIENDALE 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata. 
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11) Individuare le  caratteristiche del mercato  del lavoro  e    collaborare alla Pag.129 
EC.   AZIENDALE gestione delle risorse umane. 
DIRITTO 

 

12) 12.1 Orientarsi nel mercato dei prodotti  assicurativo - finanziari, anche      Pag.130 
EC.   AZIENDALE per collaborare nella  ricerca  di soluzioni  economicamente vantaggiose; 
DIRITTO 12.2  Analizzare  e  produrre  i  documenti  relativi   alla  rendicontazione 
EC. POLITICA 

sociale  e  ambientale,  alla  luce  dei  criteri  sulla  responsabilità sociale 

d’impresa. 

13) Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti    di comunicazione Pag.132 
INFORMAT.   SIA integrata d’impresa,  per realizzare attività comunicative con  riferimento 
INGLESE 

a  differenti contesti. 
EC. AZIENDALE 

 

CLASSI QUINTE 

1) Applicare  i  principi  e  gli  strumenti  della  programmazione   e  del Pag.136 
INFORMATICA controllo di gestione, analizzandone i risultati 
EC. AZIENDALE 

 

 

CLASSI TERZE 

1) 1.1  Valutare  fatti  ed  orientare  i  propri  comportamenti  in  base   ad  un Pag.138 
GEST.   CANTIERE sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con   le carte 

internazionali dei diritti umani; 1.2 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 

 

2) 2.1 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana Pag.139 

ITALIANO secondo  le  esigenze  comunicative  nei  vari  contesti:  sociali,  culturali, 

scientifici, economici, tecnologici; 2.2 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 

3) 3.1  Stabilire collegamenti tra  le  tradizioni culturali locali,    nazionali ed Pag.140 
INGLESE internazionali,  sia  in  una  prospettiva  interculturale  sia  ai    fini  della 

mobilità di studio e di lavoro; 3.2 Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 3.3 

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua 

comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per 

le lingue (QCER) 

 

4) Riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,   territoriali  dell’ambiente Pag.141 
STORIA naturale  ed  antropico,  le  connessioni  con  le  strutture   demografiche, 

INDIRIZZO COSTRUZIONI  AMBIENTE E TERRITORIO Pag.137 
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economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo 

5) Utilizzare   il   linguaggio   e   i   metodi   propri   della     matematica   per Pag.142 
MATEMATICA organizzare     e valutare   adeguatamente   informazioni   qualitative    e 

COMPL.    MATEM. quantitative 
GEOPEDOLOGIA 

 

6) Utilizzare   le  strategie  del pensiero  razionale  negli  aspetti  dialettici  e Pag.143 
MATEMATICA algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
COMPL.    MATEM. opportune soluzioni 
TOPOGRAFIA 

7) 7.1   Utilizzare   i  concetti   e  i   modelli  delle  scienze    sperimentali  per Pag.145 
MATEMATICA investigare  fenomeni  sociali   e  naturali  e   per  interpretare   dati;   7.2 
COMPL.    MATEM. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 

e approfondimento disciplinare 

 

8) Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle   scienze, delle Pag.146 
STORIA tecnologie   e   delle   tecniche   negli   specifici   campi   professionali   di 
MATEMATICA riferimento 
COMPL. MATEM. 

9) Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per Pag.148 

GEST.    CANTIERE progetti 
PROGETTAZIONE 

 

10) Redigere  relazioni  tecniche  e  documentare  le  attività  individuali  e  di    Pag.148 
ITALIANO gruppo relative a situazioni professionali 
INGLESE 

GEST. CANTIERE 

PROGETTAZION

E TOPOGRAFIA 

11) Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di    team working Pag.150 
ITALIANO più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
INGLESE riferimento 

 

12) 12.1 Selezionare i materiali da  costruzione in rapporto al loro    impiego e Pag.152 
PROGETTAZIONE alle  modalità  di  lavorazione;   12.2     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. 

13) Rilevare   il   territorio,   le   aree   libere e   i   manufatti,   scegliendo   le Pag.153 
TOPOGRAFIA metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 

 

14) Utilizzare gli strumenti   idonei per la restituzione grafica di progetti    e di Pag.154 

PROGETTAZIONE rilievi. 
GEOPEDOLOGIA 

TOPOGRAFIA 

15) Tutelare,   salvaguardare   e    valorizzare   le risorse    del   territorio   e Pag.155 
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GEOPEDOLOGIA dell'ambiente. 

 

16) Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle  normative sulla Pag.156 

GEST.    CANTIERE sicurezza. 
TOPOGRAFIA 

 

CLASSI QUARTE 

1) 1.1 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana Pag.157 

ITALIANO secondo  le  esigenze  comunicative  nei  vari  contesti:  sociali,  culturali, 

scientifici, economici, tecnologici; 1.2 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 

 

2) 2.1  Stabilire collegamenti tra  le  tradizioni culturali locali,    nazionali ed Pag.158 

INGLESE internazionali,  sia  in  una  prospettiva  interculturale  sia  ai    fini  della 

mobilità di studio e di lavoro; 2.2 Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 2.3 

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua 

comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per 

le lingue (QCER); 

 

3) Utilizzare   il   linguaggio   e   i   metodi   propri   della     matematica   per Pag.159 
MATEMATICA organizzare     e valutare   adeguatamente   informazioni   qualitative    e 

COMPL.    MATEM. quantitative 
GEOPEDOLOGIA 

 

4) Utilizzare   le  strategie  del pensiero  razionale  negli  aspetti  dialettici  e Pag.160 
MATEMATICA algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
COMPL.    MATEM. opportune soluzioni 
TOPOGRAFIA 

 

5) 5.1   Utilizzare   i  concetti   e  i   modelli  delle  scienze    sperimentali  per Pag.162 

MATEMATICA investigare  fenomeni  sociali  e  naturali  e  per     interpretare  dati; 5.2 
COMPL.    MATEM. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 

e   approfondimento  disciplinare;  5.3 Progettare  strutture,  apparati  e 

sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte 

alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 

 

6) Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la Pag.163 

GEST.   CANTIERE 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 

7) Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle   scienze, delle Pag.164 
STORIA tecnologie   e   delle   tecniche   negli   specifici   campi   professionali   di 
MATEMATICA riferimento 
COMPL. MATEM. 

INDICE Pagina 10 
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8) Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per Pag.166 

GEST.    CANTIERE progetti 
PROGETTAZIONE 

9) Redigere  relazioni  tecniche  e  documentare  le  attività  individuali  e  di    Pag.166 
ITALIANO gruppo relative a situazioni professionali 
INGLESE 

GEST. CANTIERE 

PROGETTAZION

E TOPOGRAFIA 

 

10) Utilizzare  i  principali  concetti  relativi  all'economia e all'organizzazione Pag.168 
GEST.   CANTIERE dei processi produttivi e dei servizi. 
GEOPEDOLOGIA 

11) 11.1 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e Pag.169 
PROGETTAZIONE alle  modalità  di  lavorazione;   11.2     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. 

 

12) Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle  normative sulla Pag.171 

GEST.    CANTIERE sicurezza. 
TOPOGRAFIA 

 

CLASSI QUINTE 

1) Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di  organismi edilizi. Pag.172 
GEOPEDOLOGIA 

 

2) Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, 
GEOPEDOLOGIA limitatamente all’edilizia e al territorio 

 

 

CLASSI TERZE 

1) 1.1 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana Pag.174 
ITALIANO secondo  le  esigenze  comunicative  nei  vari  contesti:  sociali,  culturali, 

scientifici, economici, tecnologici; 1.2 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 

2) Stabilire  collegamenti  tra  le  tradizioni  culturali  locali,      nazionali  ed Pag.175 

INGLESE internazionali,  sia  in  una  prospettiva  interculturale  sia  ai  fini    della 
FRANCESE  mobilità di studio e di lavoro 
TEDESCO 

GEOG. TURISTICA 

RELIGIONE 

3) Riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,   territoriali  dell’ambiente Pag.177 
STORIA naturale  ed  antropico,  le  connessioni  con  le  strutture   demografiche, 
GEOG.    TURISTICA economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

INDIRIZZO TURISMO Pag.173 
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tempo 

 

4) 4.1   Utilizzare   e   produrre   strumenti   di   comunicazione   visiva    e       Pag.178 
INGLESE multimediale,  anche  con  riferimento  alle  strategie  espressive    e  agli 
FRANCESE strumenti  tecnici  della  comunicazione  in  rete;   4.2   Padroneggiare  la 
TEDESCO 

lingua  inglese  e,  ove  prevista,  un’altra  lingua  comunitaria  per  scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai  percorsi  di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello 

B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

5) 5.1   Utilizzare   il  linguaggio   e  i  metodi  propri  della   matematica  per Pag.179 
MATEMATICA organizzare    e    valutare    adeguatamente    informazioni qualitative   e 

quantitative; 5.2 Utilizzare le strategie del  pensiero  razionale  negli 

aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni; 5.3 Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca  e  approfondimento 

disciplinare; 5.4 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento 

 

6) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di   studio, ricerca Pag.180 
MATEMATICA e approfondimento disciplinare 
GEOG. TURISTICA 

DIR. E LEGIS. TUR. 

ARTE E TERRIT. 

RELIGIONE 

7) Analizzare il valore, i limiti e i    rischi delle varie soluzioni tecniche per la Pag.183 
DIR.  E LEGIS. TUR. 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 

8) Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle   scienze, delle Pag.183 

STORIA tecnologie   e   delle   tecniche   negli   specifici   campi   professionali   di 
MATEMATICA 

riferimento 

9) 9.1 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di      Pag.185 
ITALIANO gruppo relative a situazioni professionali; 9.2 Individuare e  utilizzare gli 
DISC.  TUR.  E  AZ. 

strumenti  di  comunicazione  e  di  team  working   più    appropriati  per 
DIR. E LEGIS. TUR. 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
 

10) Riconoscere  e  interpretare:  -  le  tendenze  dei  mercati  locali,  nazionali, Pag.186 

DISC.  TUR. E AZ. globali anche per coglierne le   ripercussioni nel contesto  turistico;     - i 
GEOG.    TURISTICA 

macrofenomeni  socio-economici  globali  in  termini  generali e specifici 
ARTE E TERRIT. 

dell’impresa   turistica;   -  i  cambiamenti  dei  sistemi  economici    nella 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella 

dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 

culturali diverse 

11) Riconoscere   le   peculiarità  organizzative  delle imprese    turistiche e Pag.188 
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DISC.  TUR. E AZ. contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie 

 

12) Analizzare   l’immagine del territorio sia per riconoscere la  specificità del Pag.189 
GEOG.   TURISTICA suo  patrimonio  culturale  sia  per  individuare  strategie  di  sviluppo del 
ARTE  E  TERRIT. turismo integrato e sostenibile 
RELIGIONE 

13) 13.1   Contribuire  a  realizzare  piani   di  marketing con   riferimento   a Pag.191 
FRANCESE specifiche   tipologie  di  imprese  o  prodotti   turistici;  13.2 Utilizzare il 
TEDESCO sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche  
DISC. TUR. E AZ. 

 

14) Progettare, documentare e presentare servizi o  prodotti turistici Pag.192 

INGLESE 

FRANCESE 

TEDESCO 

DISC. TUR. E AZ. 

GEOG. TURISTICA 

ARTE E TERRIT. 

RELIGIONE 

 

CLASSI QUARTE 
1) Stabilire  collegamenti  tra  le  tradizioni  culturali  locali,      nazionali  ed Pag.195 
INGLESE internazionali,  sia  in  una  prospettiva  interculturale  sia  ai  fini    della 
FRANCESE mobilità di studio e di lavoro. 
TEDESCO 

GEOG. TURISTICA 

 

2) Riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,   territoriali  dell’ambiente Pag.197 
STORIA naturale  ed  antropico,  le  connessioni  con  le  strutture   demografiche, 
GEOG.    TURISTICA 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo 

3) 3.1   Utilizzare   e   produrre   strumenti   di   comunicazione   visiva    e       Pag.198 
INGLESE multimediale,  anche  con  riferimento  alle  strategie  espressive    e  agli 
FRANCESE strumenti  tecnici  della  comunicazione  in  rete;   3.2   Padroneggiare  la 
TEDESCO 

lingua  inglese  e,  ove  prevista,  un’altra  lingua  comunitaria  per  scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai  percorsi  di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello 

B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 
 

4) 4.1   Utilizzare   il  linguaggio   e  i  metodi  propri  della   matematica  per Pag.200 

MATEMATICA organizzare   e    valutare   adeguatamente   informazioni    qualitative   e 

quantitative; 4.2 Utilizzare le strategie del  pensiero  razionale  negli 

aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni; 4.3 Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca  e  approfondimento 

disciplinare; 4.4 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento 

5) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di   studio, ricerca Pag.201 
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MATEMATICA e approfondimento disciplinare 
GEOG. TURISTICA 

DIR. E LEGIS. TUR. 

ARTE E TERRIT. 

 

6) Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
STORIA tecnologie   e   delle   tecniche   negli   specifici   campi   professionali   di 
MATEMATICA riferimento 

 

Pag.203 

7) 7.1 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di      Pag.204 
ITALIANO gruppo relative a situazioni professionali; 7.2  Individuare e utilizzare gli 
DISC.  TUR.  E  AZ. 

strumenti  di  comunicazione  e  di  team   working   più   appropriati  per 
DIR. E LEGIS. TUR. 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
 

8) Riconoscere  e  interpretare:  -  le  tendenze  dei  mercati  locali,  nazionali, Pag.207 

DISC.  TUR. E AZ. globali anche per coglierne  le   ripercussioni nel contesto  turistico;    - i 
GEOG.    TURISTICA macrofenomeni  socio-economici  globali  in  termini  generali e specifici 
ARTE E TERRIT. 

dell’impresa   turistica;   -  i  cambiamenti  dei  sistemi  economici    nella 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella 

dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 

culturali diverse 

9) Analizzare  l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del 
GEOG.   TURISTICA suo  patrimonio  culturale  sia  per  individuare  strategie  di  sviluppo del 
ARTE  E  TERRIT. turismo integrato e sostenibile 

Pag.208 

 

10) 10.1   Contribuire  a  realizzare  piani   di  marketing con  riferimento  a 
 

Pag.210 

FRANCESE specifiche   tipologie  di  imprese  o  prodotti   turistici;  10.2  Utilizzare il  
TEDESCO sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche  
DISC. TUR. E AZ.  

11) Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici Pag.212 
INGLESE  
FRANCESE  
TEDESCO  
DISC. TUR. E AZ.  
GEOG. TURISTICA  
ARTE E TERRIT.  

 

12) Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro  e collaborare    alla 
 

Pag.214 

DISC.  TUR. E AZ. gestione del personale dell’impresa turistica  
DIR. E LEGIS. TUR.  

CLASSI QUINTE  

1) Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della   gestione Pag.216 

DISC.  TUR.  E  AZIEN. per progetti 
 

GEOGR. TURISTICA  
DIR. E LEGISL. TUR.  
ARTE E TERRITOR.  

2) Individuare  e  accedere  alla  normativa  pubblicistica,   civilistica, 
FRANCESE fiscale con particolare riferimento a quella del settore turistico 
DISC. TUR. E AZIEN. 

 

Pag.216 
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DIR. E LEGISL. TUR. 

3) Interpretare i   sistemi   aziendali nei   loro   modelli,  processi  di Pag.216 
DISC.  TUR.  E  AZIEN. gestione e flussi informativi 
DIR. E LEGISL. TUR. 
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Prefazione 
Il presente documento è il risultato delle discussioni e delle deliberazioni avvenute nel Collegio dei 

docenti e nei consigli di classe di questo istituto negli anni scolastici precedenti fino a quello in corso, a loro 

volta recepenti materiali didattici (riflessioni, procedure, istanze, sperimentazioni, direttive etc.) di volta in 

volta elaborati nell’attività scolastica quotidiana, costituenti il patrimonio professionale della scuola e 

utilizzati dai diversi soggetti istituzionalmente interessati (organi collegiali, dirigente scolastico, singoli 

docenti). 

Si tratta di un documento aperto, sicuramente perfettibile (molte questioni dovranno essere 

approfondite: laboratorialità, interdisciplinarietà, valutazione etc.), soggetto alle immancabili revisioni 

richieste dal mutare delle condizioni sociali, culturali, giuridiche ed economiche del nostro paese ma, anche, 

di un punto di riferimento (si potrebbe altrimenti dire di “partenza” o “ripartenza”, certamente non di 

“arrivo”) a disposizione di docenti, genitori e studenti per l’elaborazione e la realizzazione di un piano 

dell’offerta formativa (di cui esso costituisce parte integrante) sempre più aderente ai bisogni e alle 

aspettative della società in cui viviamo. 

Le sfide che la scuola italiana (e, nel suo piccolo, il nostro istituto) si trova ad affrontare, in un 

contesto internazionale e nazionale di difficile lettura, sono, a ben vedere, riconducibili ad un’unica grande 

questione: avere la capacità di rinnovarsi facendo tesoro, ove possibile, del proprio passato, per intercettare 

e soddisfare al meglio quel bisogno di formazione delle giovani generazioni, troppo spesso confuso e 

soffocato da un diluvio di informazioni (digitali e non) sempre più incontrollato e incontrollabile. Rendere la 

scuola un possibile (necessario) luogo di incontro/confronto (e di strutturazione) dei bisogni formativi di 

questi giovani con gli stimoli informativi provenienti dal mondo che ci circonda è il compito che 

quotidianamente, in mezzo a tante (innnegabili) difficoltà, occorre svolgere, al meglio delle proprie 

possibilità, senza mai arrendersi o, peggio, cedere alla tentazione/illusione che sia meglio difendere lo status 

quo, per contribuire, infine, alla costruzione di quella società della conoscenza prefigurata negli atti della 

Comunità Europea. 

Ringrazio tutti i docenti che con il loro impegno e la loro partecipazione, talvolta anche affrontando 

e superando momenti di aspro confronto dialettico (legittimi e, comunque, sempre utili), hanno  reso 

possibile questo primo passo verso la riorganizzazione didattica del nostro istituto. 

Il documento è sottoposto, mediante pubblicazione permanente nel sito dell’istituto, all’attenzione di 

tutti coloro che abbiano interesse a conoscerlo e valutarlo (genitori, studenti, operatori scolastici, studiosi 

etc,) e che vogliano proporre eventuali (graditissime) critiche, modifiche e/o integrazioni. 

 
Il dirigente scolastico: Marco Saba 
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1. La normativa di riferimento e le sue conseguenze 

Il 21 Dicembre 2011, ad integrazione delle precedenti “linee guida per il Biennio”, sono state 

emanate, ai sensi dell’art.8, comma 3, del DPR. n.88 del 15.03.2010 (Regolamento concernente norme di 

riordino degli istituti tecnici), le “linee guida per il Triennio”, costituenti il sostegno didattico offerto dal 

MIUR agli Istituti Tecnici per l’applicazione della Riforma al secondo biennio e al quinto anno, ad iniziare 

dall’anno scolastico 2012/2013 con le classi terze. 

A seguito della suddetta emanazione, rispetto all’anno scolastico 2011/2012, durante il quale, come è 

noto, in questo istituto è stata posta in essere una rivisitazione dell’organizzazione didattica  del  primo 

biennio (classi prime e seconde), per l’anno scolastico in corso, si è resa necessaria una rivisitazione 

dell’organizzazione didattica anche del secondo biennio, con particolare riferimento alle classi terze, ma con 

uno sguardo programmatico alle future classi quarte (a. s. 2013/2014) e alle classi quinte (a. s. 2014/2015) . 

In pratica si è dovuto tenere conto delle nuove discipline subentranti nelle classi del secondo biennio 

riformate e, soprattutto, del nuovo sviluppo curricolare previsto dalle norme di riforma per l’intero 

quinquennio degli istituti tecnici, con particolare riferimento al combinato disposto degli articoli: 1 (comma 

3), 2 (comma 2), 3 (comma 1), 4 (comma 1), 5 (comma 1, lettera a) e 6 (commi 3-4) del succitato 

Regolamento. 

In base a tale disposto, lo studente iscrittosi nell’anno scolastico 2010/2011 e frequentante la classe 

terza nell’anno scolastico 2012/2013 dovrà giungere, alla fine del suo percorso di studi, nell’anno scolastico 

2014/2015, se regolare, al conseguimento di un diploma scaturente dalle norme di riorganizzazione e 

potenziamento degli istituti tecnici (art. 1, comma 2, DPR n.88/2010) e basato sui risultati di apprendimento 

previsti (ed esplicitamente elencati) nel Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP) di cui agli 

allegati A-B-C del Regolamento (art.2, comma 2, DPR n.88/2010). Ancora più in dettaglio: lo studente che 

ha scelto i percorsi del settore economico presenti nel nostro istituto
1
, ai sensi dell’art.3, comma 1, DPR 

n.88/2010, si diplomerà se avrà conseguito i risultati di apprendimento previsti dall’Allegato A), punti 2.1 

(risultati comuni a tutti i percorsi degli istituti tecnici) e 2.2 (risultati appartenenti al PECUP del settore 

economico), cosi come specificati in termini di competenze dall’Allegato B), mentre lo studente che ha 

scelto i percorsi del settore tecnologico presenti nel nostro istituto
2
, ai sensi dell’art.4, comma 1, DPR 

n.88/2010, si diplomerà se avrà conseguito i risultati di apprendimento previsti dall’Allegato A), punti 2.1 

(risultati comuni a tutti i percorsi degli istituti tecnici) e 2.3 (risultati appartenenti al PECUP del settore 

tecnologico), cosi come specificati in termini di competenze dall’Allegato C). Occorrerà, inoltre, tenere 

presente che il diploma verrà rilasciato alla fine del percorso previo espletamento di una  valutazione 

periodica e finale e di un esame di Stato le cui prove saranno “definite in modo da accertare, in particolare, 

la capacità dello studente di utilizzare i saperi e le competenze acquisiti nel corso degli studi anche in 

contesti applicativi” (art.6, comma 3, DPR n.88/2010) e che tale diploma dovrà indicare esplicitamente 

“l’indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni 

scelte” (art.6, comma 4, DPR n.88/2010). 

Dal punto di vista metodologico, mentre l’indicazione dei risultati di apprendimento e la loro 

specificazione in termini di competenze è stabilita dalle norme citate, le medesime norme hanno disposto che 

la declinazione delle suddette competenze e delle abilità e conoscenze correlate spetta alle istituzioni 

scolastiche nella loro autonomia. Il presente documento rappresenta il risultato di tale declinazione, effettuata 

dai docenti di questo istituto nel pieno esercizio della loro libertà di insegnamento. Esso propone 

all’attenzione degli studenti e dei genitori un modello di riorganizzazione didattica dell’Istituto che tiene 

conto, oltre che dell’impostazione del documento programmatico di riorganizzazione didattica già approvato 

dal Collegio dei docenti l’anno scorso (sempre suscettibile di eventuali proposte migliorative),        anche dei 

 
1 1) Amministrazione, Finanza e Marketing e la sua articolazione in Sistemi Informativi Aziendali; 2) Turismo 
2 Costruzioni, Ambiente e Territorio 
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necessari aggiornamenti richiesti dalle norme citate, a partire dalle nuove linee guida per il Triennio. Si  

tratta, ovviamente, come sempre, di un documento aperto al confronto e al contributo di chiunque ritenga di 

avere proposte modificative, integrative e/o alternative in linea con la normativa sopra richiamata. 

Va ricordato infine che negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 continueranno a permanere (fino 

a loro esaurimento) le classi ancora legate agli assetti curricolari del precedente ordinamento. 

 
2. La riorganizzazione delle attività collegiali 

Nell’a.s. 2011/2012 si è adottata un’organizzazione didattica dell’istituto comprendente la seguente 

articolazione del collegio: 

 

 

  
 

Biennio   RIFORMATO Biennio RIFORMATO 

 

Triennio NON  RIFORMATO Triennio NON RIFORMATO 

 

Tale articolazione teneva conto, per il Triennio, dell’ordinamento allora vigente per tutte le sue classi 

(dalla terza alla quinta), ancora non interessate alla riforma. 

 
La nuova articolazione, attivata nell’anno scolastico in corso per rispondere alle nuove indicazioni 

normative sopra richiamate, risulta essere la seguente: 

COORDINATORE COORDINATORE 

ASSE MATEMATICO ASSE SCIENTIFICO- 

TECNOLOGICO 

COORDINATORE COORDINATORE 

ASSE LINGUAGGI 
ASSE STORICO – SOCIALE 

ITALIANO STORIA 

LINGUE STRANIERE GEOGRAFIA 

INFORMATICA DIRITTO ED ECONOMIA 

 ECONOMIA AZIENDALE 

 

MATEMATICA SC. INTEGRATE 

INFORMATICA (BIOLOGIA) 

TECNOLOGIE SC.INTEGRATE (FISICA) 

INFORMATICHE SC.INTEGRATE (CHIMICA) 

ECONOMIA AZIENDALE GEOGRAFIA 

SCIENZE E TECN. APPLIC. SCIENZE E TECN. APPLIC. 

TECNOL. E TECN. RAP. TECNOL. E TECN. RAP. 

GRAFICHE GRAFICHE INFORMATICA 

 TECNOLOGIE 

 INFORMATICHE 

 

ITALIANO STORIA 

LINGUE STRANIERE GEOGRAFIA 

ARTE E TERRITORIO GEOGRAFIA DEL TURISMO 

 ECONOMIA AZIENDALE 

 DISC. TURISTICHE E 

 AZIENDALI 

 DIRITTO 

 DIRITTO E LEG. 

 TURISTICA 

 ECONOMIA POLITICA 

 ECONOMIA E 

 CONTABILITA’ 

 ESTIMO 

 SCIENZA DELLE FINANZE 

 

MATEMATICA FISICA 

ECONOMIA AZIENDALE CHIMICA 

 GEOGRAFIA 

 GEOGRAFIA DEL TURISMO 

 TECNOL. DELLE 

 COSTRUZIONI 

 COSTRUZIONI 

 TOPOGRAFIA 

 TECNOLOGIA RURALE 

 

DIPARTIMENTO DEI LINGUAGGI E STORICO-SOCIALE 
DIPARTIMENTO MATEMATICO 

E SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
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COORDINATORE COORDINATORE COORDINATORE COORDINATORE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

DIPARTIMENTO 

Turismo 

DIPARTIMENTO 

Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 

COORDINATORI DI CLASSE COORDINATORI DI CLASSE COORDINATORI DI CLASSE 

 
 

DISCIPLINE DISCIPLINE DISCIPLINE 

Italiano Italiano, Italiano, 

Storia 

Matematica 

Lingue Straniere (Inglese, Francese) 

Informatica (AFM, SIA) 

Economia aziendale 

Storia, 

Matematica, 

Inglese, 

Francese, 

Tedesco, 
Discipline turistico-aziendali, 

Storia, 

Matematica, 

Complementi di matematica, 

Inglese, 

Gestione del cantiere e sicurezza 

nell’ambiente di lavoro, 
Diritto Geografia turistica, Progettazione, costruzioni, impianti, 

Economia politica Diritto e legislazione turistica, Geopedologia, economia, estimo 

 Arte e territorio Topografia 

 

 

COORDINATORI DI CLASSE COORDINATORI DI CLASSE COORDINATORI DI CLASSE 

 
 

DISCIPLINE DISCIPLINE DISCIPLINE 

Italiano Italiano Italiano 

Storia Storia Storia 

Francese 

Inglese 

Matematica 

Geografia 

Francese 
Inglese 

Tedesco 

Arte e territoio 

Matematica 

Matematica 

Economia e Contabilità 

Estimo 

Tecnologia delle costruzioni 

Economia Aziendale Geografia Costruzioni 

Diritto Discipline turistiche e aziendali Topografia 

Economia Politica/Scienza delle finanze Diritto Elementi diritto 

PRIMO BIENNIO 

(classi prime e seconde) 

ASSE 

LINGUISTICO 

+ ASSE 

STORICO/SOCIALE 

 

ASSE 

MATEMATICO 

+ ASSE 

SCIENT/TECNOLOGICO 

 

DIPARTIMENTO AREA LINGUISTICA E STORICO- 

SOCIALE 

DIPARTIMENTO AREA MATEMATICA E SCIENTIFICO- 

TECNOLOGICA 

Italiano 

Lingue Straniere 

Informatica 

Storia 

Geografia 

Diritto Ed Economia 

Economia Aziendale 

Matematica 

Informatica 

Tecnologie Informatiche 

Economia Aziendale 

Scienze E Tecn. Applic. 

Tecnol. E Tecn. Rap. 

Grafiche 

Sc. Integrate (Biologia) 

Sc. Integrate (Fisica) 

Sc. Integrate (Chimica) 

Geografia 

Scienze E Tecn. Applic. 

T. T. Rappr. Grafiche 

Informatica 

Tecnologie Informatiche 

SECONDO BIENNIO RIFORMATO 

(classi terze a. s. 2012/2013 e quarte a. s. 2013/2014) 

Triennio NON RIFORMATO 

(classi quarte-quinte a. s. 2012/2013) 
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L’articolazione collegiale di cui sopra è stata attivata tenendo conto delle seguenti considerazioni: 

 
1) Nell’anno scolastico precedente, per il primo biennio, è stato effettuato il passaggio dai dipartimenti 

disciplinari agli assi culturali, al fine di favorire una più funzionale organizzazione della 

programmazione didattica per competenze; 

 
2) Tuttavia, la funzionalità didattica degli assi culturali, è basata su una trasversalità dei processi di 

insegnamento-apprendimento rispetto ai diversi indirizzi di studio legata, essenzialmente, alla normativa 

sull’obbligo d’istruzione
3   

che, però, interessa solo il primo biennio riformato; 

 
3) L’impianto del secondo biennio + quinto anno, invece, richiede una funzionalità didattica differente, più 

legata alla specializzazione disciplinare dei diversi indirizzi di studio e fondata su processi di 

insegnamento-apprendimento interni all’area delle discipline di tali indirizzi, orientati all’acquisizione di 

competenze caratterizzate da un progressivo tasso di professionalizzazione non riconducibile alla 

trasversalità del primo biennio; 

 
4) Per questo, rispetto all’anno scolastico precedente, mentre per il primo biennio si è confermata la 

semplificazione organizzativa istituente due soli dipartimenti attraverso l’accorpamento, da una parte, 

dell’asse dei linguaggi con l’asse storico - sociale e, dall’altra, dell’asse matematico con l’asse scientifico 

- tecnologico, per il secondo biennio si è realizzata un’organizzazione dipartimentale articolata per 

indirizzo di studio, dove la strutturazione delle unità di apprendimento è avvenuta, classe per classe, 

attraverso la collaborazione delle discipline dello stesso indirizzo; 

 
5) L’intera organizzazione dipartimentale così articolata, sia quella del primo biennio (per le classi prime e 

seconde dell’a. s. 2012/2013) sia quella del secondo biennio (per le classi terze dell’a. s. 2012/2013 e 

quarte dell’a. s. 2013/2014), ha provveduto, attraverso l’apporto dei consigli di classe, alla 

programmazione di unità di apprendimento basate su azioni didattiche (esercitazioni, compiti di realtà, 

progetti etc.) progettate per consentire l’acquisizione delle competenze previste dalla normativa vigente, 

adeguatamente declinate in abilità e conoscenze, nel rispetto delle proposte didattiche contenute nelle 

linee guida; 

 
6) Per le classi quarte e quinte dell’a. s. in corso, tenuto conto del loro attuale ordinamento, ancora non 

interessato alla riforma, si sono mantenute doverosamente inalterate le differenze di ordinamento ancora 

esistenti è non si è proceduto ad alcuna riorganizzazione didattica, confermando l’impianto 

programmatico tradizionale (contenuto nel POF 2012/2013 ma non oggetto di trattazione in questo 

documento); 

 

3. La riorganizzazione del curricolo 

Le norme sopra richiamate impongono una profonda rivisitazione del curricolo del primo e del 

secondo biennio, direttamente interessati all’entrata a regime della riforma. 

Si tratta, come è noto, di impostare un curricolo non più centrato sull’apprendimento delle 

conoscenze, bensì sull’apprendimento delle competenze, dando al termine competenza il significato ormai 

codificato nella definizione di cui all’Allegato 1, lettera i) della Raccomandazione europea del 23.04.2008 

sulla costituzione dell’EQF (European Qualifications Framework) - Quadro europeo delle qualifiche per 

 

 
 

3 DM n.139 del 22.08.2007, così come confermato dal DPR n.88/2010 
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l'apprendimento permanente: “Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, 

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

Alla luce di quanto sinora detto, si è ritenuto opportuno adottare un modello curricolare articolato in 

un certo numero di unità didattiche di apprendimento (UDA) a loro volta centrate sulle specifiche 

competenze (disciplinari, interdisciplinari e di cittadinanza concorrenti) richieste dalle norme citate. 

 
Qui di seguito si riproduce la matrice UDA adottata. Essa viene utilizzata nei diversi livelli della 

programmazione didattica: dipartimenti, consigli di classe e singoli docenti, al fine di una standardizzazione 

degli assetti curricolari; inoltre l’UDA, sia in fase di elaborazione sia in fase di svolgimento, viene sottoposta 

all’attenzione degli studenti, i quali saranno parte attiva del suo processo di realizzazione. 

 

(n…) INIZIO (dal….) FINE (al…) 

 

 Si specifica la/e disciplina/e che concorre/no al raggiungimento della competenza, affiancando 

ad ogni disciplina/e gli indirizzi di studio a cui si riferisce 

 Si specifica/no la/le competenza/e che l’UDA si propone di raggiungere 

 Si specifica/no la/e competenza/e chiave di cittadinanza correlata/e alla/alle competenza/e che 

l’UDA si propone di raggiungere 

 Si specificano le abilità/capacità che l’UDA intende sviluppare per raggiungere la/le 

competenza/e individuata/e e le competenze di cittadinanza correlate 

 Si specificano le conoscenze che l’UDA intende far acquisire per  raggiungere  la/le 

competenza/e individuata/e e le competenze di cittadinanza correlate 

 Si specificano le azioni didattiche che l’UDA intende realizzare per sviluppare le 
abilità/capacità e acquisire le conoscenze che consentono il raggiungimento della/delle 

competenza/e delle competenze chiave di cittadinanza individuate 

 Si specificano i risultati che ci si attende dallo sviluppo delle abilità/capacità, dall’acquisizione 

delle conoscenze, dal raggiungimento delle competenze 

 Si specificano le tipologie di prove attraverso cui procedere alla valutazione intermedia e finale, 

con riferimento agli ambiti valutativi (cognitivo, meta cognitivo, extra cognitivo) individuati dal 

collegio dei docenti e ai tempi di realizzazione dell’UDA 

 Si specifica agli alunni (coinvolgendoli nella progettazione): 

- Cosa si chiede di fare (le procedure di attuazione delle azioni previste) 

- In che modo (le modalità di attuazione delle azioni previste) 
- Quale prodotto ci si attende (l’oggetto o la perfomance finali) 

- Risorse da utilizzare (gli strumenti e la logistica) 

 

Il modello prevede che le UDA vengano svolte all’interno dell’orario curricolare sfruttando 

eventualmente, per le attività interdisciplinari, anche la quota di flessibilità del 20% del monte ore annuo di 

ogni disciplina. L’obiettivo del modello adottato è quello di realizzare una programmazione curricolare  

basata su azioni didattiche (progetti, attività, esperienze etc.), disciplinari e/o interdisciplinari, comunque 

ripetibili e standardizzabili. 

Fulcro del modello curricolare sono le “azioni didattiche”. Esse vanno intese come processi di 

insegnamento/apprendimento (progetti, attività, esperienze etc.) attraverso cui l’acquisizione e l’uso 

(applicazione) di conoscenze e abilità consentono la formazione (il raggiungimento) delle competenze 

mediante la realizzazione di specifici oggetti didattici (una prova di laboratorio, un’esercitazione di 

matematica finalizzata alla risoluzione di uno specifico problema, un testo multimediale per la presentazione 

di un dato argomento, un progetto di impresa simulata, etc.). 

 
Lo schema operativo è il seguente: 

CLASSI (si specificala classe) 
UDA 
(si inserisce eventuale titolo) 

DISCIPLINA/E-INDIRIZZI 

COMPETENZA/E ASSE/I 

COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

CONOSCENZE 

AZIONI PREVISTE 

RISULTATI ATTESI 

VALUTAZIONE 

CONSEGNE ALUNNI 
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Le azioni come sopra intese non possono essere puramente trasmissive (del tipo spiegazione ex 

cattedra) ma anche, e soprattutto, applicative e valutative, cioè esplicitamente orientate sia all’uso delle 

conoscenze e delle abilità in situazioni concrete predeterminate (cioè in situazioni in grado di superare la 

mera riproduzione astratta, verbale o scritta che sia, di una regola, di un concetto, di un ragionamento etc.)  

sia alla valutazione da parte del docente e all’autovalutazione da parte dell’alunno. In questo senso, in 

aderenza alle indicazioni contenute nelle linee guida, esse devono ubbidire ad una logica didattica di tipo 

laboratoriale e/o progettuale, come le indicazioni contenute nelle linee guida fanno chiaramente intendere. 

 
Sia per ciò che concerne il primo biennio che per il secondo biennio le UDA costituenti il curricolo 

sono state elaborate a partire da rubriche di competenze (una per il primo biennio e una per il secondo 

biennio) che hanno individuato, per ogni disciplina, con riferimento alle linee guida, le competenze da 

declinare. 

 
Le rubriche sono strutturate in modo tale da indicare: 

1) Per il primo e per il secondo biennio, le competenze di profilo comuni a tutti gli indirizzi 

presenti nell’istituto (primo biennio: D.M. 139/2007; secondo biennio: allegati B-C del DPR 

n.88/2010); 

2) per il secondo biennio, le competenze di profilo relative agli indirizzi del settore economico 

(Allegato B, DPR n.88/2010)), distinte in competenze dell’indirizzo AFM e competenze 

dell’indirizzo TUR; 

3) per il secondo biennio, le competenze di profilo relative all’unico indirizzo del settore 

tecnologico presente nell’istituto: l’indirizzo CAT (Allegato C, DPR n.88/2010) . 

 
Le rubriche consentono: 

1) una lettura verticale, attraverso cui si individuano le competenze che devono essere 

perseguite da ogni singola disciplina; tali competenze possono essere: a) disciplinari, 

riguardanti solo quella disciplina; b) interdisciplinari, riguardanti quella disciplina insieme  

ad altre discipline; 

2) una lettura orizzontale, individuante tutte le discipline coinvolte nel perseguimento di ogni 

singola competenza. 

 
Dalla lettura delle rubriche è possibile ricavare le discipline che andranno a costituire le UDA del 

curricolo per competenze. 

 
I dipartimenti, riuniti per assi culturali e per classe (primo biennio) o per indirizzo e per classe 

(secondo biennio) hanno avuto il compito di declinare, per ogni disciplina, conoscenze,abilità/capacità e 

competenze di profilo previste dalla norma (indicate nelle schede disciplinari contenute nelle linee guida), 

anno per anno (primo, secondo, terzo e quarto anno), per consentirne un’acquisizione graduale, secondo i 

tempi didattici stabiliti dalla Riforma (primo biennio, secondo biennio, quinto anno). Questa operazione è 

stata fatta attraverso l’apporto professionale di ogni singolo docente delle classi interessate, sostanzialmente 

confermando gli assetti consigliati dalle linee guida. Mediante la convocazione di consigli di classe paralleli 

(primo  biennio)  e  d’indirizzo  (secondo  biennio),  si  è  proceduto  alla  messa  a  punto  delle  UDA     che 

COMPETENZE 
AZIONI 

(compiti di realtà, progetti, altro) 

CONOSCENZE 

ABILITA’ 
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costituiscono il curricolo, articolandole per classi (classi prime, seconde, terze, quarte e quinte
4
) e 

specificando al loro interno gli indirizzi di studio a cui si riferiscono, secondo le modalità e con gli strumenti 

(matrice UDA, schede di valutazione, tavola di corrispondenza livelli di profitto/livelli di competenza etc.) 

già utilizzati nella progettazione del curricolo del primo biennio (fatte salve le modifiche apportate dal 

presente documento). 

 
Infine, il curricolo, per ciò che concerne il triennio, ha cercato di tenere conto (certamente con 

ulteriori margini di miglioramento) di quanto prescritto dall’art.5, comma 2, lettere d) ed e) del DPR 

n.88/2010: 

 
d) il secondo biennio e il quinto anno costituiscono articolazioni, all’interno di un complessivo 

triennio nel quale, oltre all’area di istruzione generale comune a tutti i percorsi, i contenuti 

scientifici, economico-giuridici e tecnici delle aree di indirizzo di cui agli Allegati B) e C) vengono 

approfonditi e assumono connotazioni specifiche che consentono agli studenti di raggiungere, nel 

quinto anno, una adeguata competenza professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione 

degli studi a livello di istruzione e formazione superiore con particolare riferimento all’esercizio 

delle professioni tecniche; 

 
e) si realizzano attraverso metodologie finalizzate a sviluppare, con particolare riferimento alle 

attività e agli insegnamenti di indirizzo, competenze basate sulla didattica di laboratorio, l’analisi e 

la soluzione dei problemi, il lavoro per progetti; sono orientati alla gestione di processi in contesti 

organizzati e all’uso di modelli e linguaggi specifici; sono strutturati in modo da favorire un 

collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, compresi il volontariato ed il 

privato sociale. Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti didattici per  la 

realizzazione dei percorsi di studio. 

 
Ecco di seguito le rubriche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Le competenze rinviate alle classi quinte sono state semplicemente indicate ma non ancora elaborate; per esplicita decisione del 

collegio si procederà alla loro progettazione nell’a.s.2013/2014. 
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Rubrica primo biennio 

 

 

 

 

COMPETENZE 
D.M. 139/2007 - D.P.R. 

88/2010 

ASSE 

DEI 

LINGUAGGI 

ASSE 

MATEMATICO 

ASSE 

SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

ASSE 

STORICO-SOCIALE 

IT
A

L
IA

N
O

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

IN
F

O
R

M
A

T
IC

A
 

IN
G

L
E

S
E

 

i F
R

A
N

C
E

S
E

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

IN
F

O
R

M
A

T
IC

A
 

T
E

C
 

IN
F

O
R

M
A

T
IC

H
E

 

E
C

. 
A

Z
IE

N
D

A
L

E
 

S
C

IE
N

Z
E

  
E

  
T

E
C

. 

A
P

P
L
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A

T
E

 

T
.T

. 
  

 D
I 

  
 R

A
P

P
R

. 

G
R

A
F
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A

 

B
IO

L
O

G
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F
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A

 

C
H

IM
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A
 

G
E

O
G

R
A

F
IA

 

T
.T
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D
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R

A
P

P
R

. 

G
R

A
F
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A
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F

O
R

M
A

T
IC

A
 

T
E

C
. 

IN
F

O
R

M
A

T
IC

H
E

 

S
C

IE
N

Z
E

  
 E

  
 T

E
C

 

A
P

P
L

IC
A

T
E

 

S
T

O
R

IA
 

G
E

O
G

R
A

F
IA

 

D
IR

. 
E

C
O

N
O

M
IA

 

E
C

. 
A

Z
IE

N
D

A
L

E
 

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

X                       

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo X                       
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi X   X X                   
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 
operativi 

   X X                   

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico 
X                       

Utilizzare e produrre testi multimediali   X                     
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica 
     X                  

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni 
     X                  

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi      X X X X X              
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 

      
X 

 
X 

 
X 

   
X 

            

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 

complessità 

           
X X X X X 

  
X 

    

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 
           X X X          

Essere consapevole delle potenzialità delle  tecnologie  rispetto  al 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 
           X X X   X X X     

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 

                    
X 

 
X 

  

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 

                   
X 

 
X X 

Riconoscere le caratteristiche essenziali  del  sistema  socio-economico 

per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 
                     X X 
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Rubrica secondo biennio 

 
 

Risultati di apprendimento degli insegnamenti 

comuni agli indirizzi del settore economico e del 

settore tecnologico (Allegati B-C, DPR 88/2010) 

specificati in  termini di competenze 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING TURISM

O 
COSTRUZIONI, AMBIENTE E 

TERRITORIO 
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Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in 

base ad un sistema di valori coerenti con i principi 

della Costituzione e con le carte internazionali dei 

diritti umani. 

                          
X 

   

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

tecnologiciii
 

 
X 

          
X 

          
X 

        

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro. 

              
X 

 
X 

 
X 

  
X 

     
X 

      

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. 

 
 

X 

          
 

X 

          
 

X 

        

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. 

  
 

X 

        
 

X 

  
 

X 

      
 

X 

    
 

X 

       

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

              
X 

 
X 

 
X 

       
X 

      

Padroneggiare la lingua inglese e, ove  prevista, 

un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro  comune  

europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

      

 
X 

 

 
X 

       

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

       

 
X 

      

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

   

X 
          

X 
           

X 

 

X 
   

X 
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Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

   

X 
          

X 
           

X 

 

X 
    

X 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 

sperimentali per investigare fenomeni  sociali  e 

naturali e per interpretare dati. 

                        

X 

 

X 
    

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

   

X 
  

X 
        

X 
     

X 

 

X 

 

X 
    

X 

 

X 
    

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. 

         
 

X 

          
 

X 

       
 

X 

   

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento. 

  

X 

 

X 
         

X 

 

X 
         

X 
  

X 

 

X 
    

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche 

della gestione per progetti. 
   X X   X  X       X X X X      X X   

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 

X 
    

X 

 

X 

 

X 
   

X 

 

X 
      

X 
  

X 
  

X 
  

X 
   

X 

 

X 
  

X 

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

riferimento. iii 

 
X 

     
X 

 
X 

  
X 

  
X 

      
X 

  
X 

  
X 

  
X 

      

Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 
                         X  X  

Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e 

relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 

che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva  per 

il benessere individuale e collettivo (N.B. si vedano le 

LL.GG.). 

                             

Risultati di apprendimento degli insegnamenti 

dell’indirizzo AFM (Allegato B – DPR 88/2010) 

specificati in  termini di competenze 

                             

Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali 

anche per coglierne le ripercussioni in un dato 
contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla specificità di 
un’azienda; 

- i    cambiamenti    dei    sistemi    economici     nella 

        

 

 

X 

  

 

 

X 
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dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culture 

diverse. 

                             

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 

attività aziendali. 

        

X 

 

X 
                    

Interpretare i sistemi aziendali nei loro  modelli, 

processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese. 

    

X 

 

X 
   

X 
                     

Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, 

documentare le procedure e ricercare  soluzioni  

efficaci rispetto a situazioni date. 

    

X 

 

X 
   

X 
  

X 
                   

Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e 
collaborare alla gestione delle risorse umane. 

       X X                     

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con 

l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 
   X X   X                      

Applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

    

X 

 

X 
   

X 
                     

Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita 

dell’azienda e realizzare applicazioni  con riferimento  

a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

    

X 

 

X 
   

X 
  

X 
                   

Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo- 

finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose. 

        

X 

 

X 

 

X 
                   

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli  

strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a 

differenti contesti. 

    
X 

 
X 

 
X 

  
X 

                     

Analizzare e produrre i documenti relativi alla 

rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 

criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

        

X 

 

X 

 

X 
                   

Risultati di apprendimento degli insegnamenti 

dell’indirizzo TUR (Allegato B – DPR 88/2010) 

specificati in  termini di competenze 

                             

Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali 

anche per coglierne le ripercussioni nel contesto 
turistico; 

- i macrofenomeni socio-economici globali in termini 
generali  e specifici dell’impresa turistica; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella 
dimensione  diacronica  attraverso  il  confronto   tra 

                 

 

 

X 

 

 

 

X 

  

 

 

X 
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epoche e nella dimensione sincronica attraverso il 

confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 
                             

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 

civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella 

del settore turistico. 

               

X 
  

X 
  

X 
          

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, 

processi di gestione e flussi informativi. 
                X  X           

Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese 

turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali 

alle diverse tipologie. 

                 

X 
            

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con 

l’ausilio di programmi di contabilità integrata 

specifici per le aziende del settore Turistico. 

                 

X 
            

Analizzare l’immagine del  territorio  sia  per 

riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale 

sia per individuare strategie di sviluppo del turismo 

integrato e sostenibile. 

                  
X 

  
X 

         

Contribuire a realizzare piani di marketing con 

riferimento a specifiche tipologie  di  imprese  o 

prodotti turistici. 

               

X 
  

X 
            

Progettare, documentare 

prodotti turistici. 

e presentare servizi o              X X X X X  X          

Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e 

collaborare alla gestione del personale dell’impresa 

turistica. 

                 

X 
  

X 
          

Utilizzare   il   sistema  delle  comunicazioni e  delle 

relazioni delle imprese turistiche. 
             X X X X             

Risultati di apprendimento degli insegnamenti 

dell’indirizzo CAT (Allegato C – DPR 88/2010) 

specificati in  termini di competenze 

                             

Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al 

loro impiego e alle modalità di lavorazione. 
                          X   

Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, 

scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 

adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 

                             

X 

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. 

                           
 

X 

  

Utilizzare   gli   strumenti idonei  per  la  restituzione 
grafica di progetti e di rilievi. 

                          X X X 

Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del 

territorio e dell'ambiente. 
                           X  
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Compiere operazioni di estimo in ambito privato e 

pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio. 
                           X  

Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di 

organismi edilizi. 
                           X  

Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto 

delle normative sulla sicurezza. 
                         X   X 

progettare strutture, apparati e sistemi, applicando 

anche modelli matematici, e analizzarne  le  risposte 

alle sollecitazioni meccaniche, termiche,  elettriche e  

di altra natura. 

                         
X 
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4. La valutazione 

I procedimenti valutativi, sia del Biennio che del Triennio, sono regolati, come già detto nel 

precedente paragrafo 1, dall’art.6 del DPR n.88/2010. In Particolare il comma 1 del  suddetto  articolo 

richiama le norme a cui i docenti devono attenersi nell’espletamento della funzione valutativa. Trattandosi di 

materia delicata si riporta integralmente il comma: “La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è 

effettuata secondo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e 

successive modificazioni, dall’articolo 2 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e dal regolamento emanato con il decreto del Presidente 

della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122”. 

L’ultima norma richiamata dall’art.6, comma 1 del DPR n.88/2010, il DPR n.122/2009, è il 

Regolamento sulla valutazione, alla cui integralità si rimanda. Qui giova rimarcare che tale Regolamento per 

ciò che riguarda il tema di cui si tratta, cioè la valutazione per competenze nella scuola di secondo grado, 

conferma le norme sopra richiamate e, per tutto quanto in esso non contenuto, opportunamente rimanda a 

successive norme modificative e/o integrative (art.14, comma 8, DPR n.122/2009), norme, per l’appunto, che 

sono state poste in essere attraverso il DPR n.88/2010. Inoltre, sempre per ciò che concerne la valutazione 

delle competenze nella scuola secondaria superiore, viene esplicitamente richiamata, ai sensi dell’art.6, 

comma 1 del DPR n.88.2010, la norma di cui all’art.13 del D.lgs n.226/2005. Di questa norma ciò che rileva 

ai fini di quanto si sta trattando, sono il comma 1, sulla necessità di valutare e certificare le competenze 

acquisite dagli alunni a livello periodico e annuale, e il comma 3, sulla necessità di operare tale valutazione 

anche alla fine di ogni biennio al fine di verificare l’ammissibilità dell’alunno al terzo e al quinto anno. 

Sulla base di quanto sopra richiamato il Collegio dei docenti ha definito i seguenti criteri e procedure 

di valutazione delle competenze: 

1) Il Collegio dei docenti individua gli ambiti di valutazione in rapporto all’esperienza didattica pregressa, 

codificata negli atti di valutazione intermedia e finale degli anni scolastici precedenti, riconoscendone la 

coerenza con le indicazioni contenute nelle linee guida per il Biennio e nelle linee guida per il Triennio, 

in particolare con la necessità di operare una valutazione che, essendo centrata sulle competenze 

acquisite dagli alunni, non si limiti ai soli aspetti cognitivi (i quali pure devono continuare ad essere 

valutati), ma che consideri anche gli aspetti meta cognitivi ed extracognitivi, altrettanto importanti nella 

costruzione delle competenze; gli ambiti, con i relativi indicatori, tavole di corrispondenza voti di 

profitto/livelli di competenze, descrittori, sono quelli della tabella “ambiti – indicatori – corrispondenza 

voti di profitto/livelli di competenza – descrittori di valutazione “ di seguito riportata; 

2) I voti di profitto, che continuano a essere previsti dalla normativa vigente ai fini della valutazione 

dell’acquisizione delle conoscenze e abilità disciplinari da effettuare negli scrutini intermedi e finali, 

saranno registrati, come negli anni scolastici precedenti, nel registro personale del professore, avendo 

cura di distinguere tra prove orali, scritte, pratiche e/o grafiche previste per ogni singola disciplina; 

3) Per le azioni didattiche previste da ogni UDA si utilizzerà una griglia di valutazione UDA (di seguito 

riportata) finalizzata all’indicazione dei risultati ottenuti da ogni alunno, in termini di competenza, 

mediante la loro realizzazione sotto il profilo cognitivo, meta-cognitivo ed extra-cognitivo; 

4) L’indicazione dei risultati riportati nella griglia di valutazione, oltre che stabilire una corrispondenza 

ponderata e non automatica tra i voti di profitto e i risultati delle azioni didattiche realizzate mediante 

l’applicazione della tavola di corrispondenza di cui alla tabella del precedente punto 1), definisce il 

livello di competenza acquisito dall’alunno ai fini della certificazione prevista alla fine del primo biennio 

(come richiesto dal già citato DM n.09 del 21.01.2010), nonché il livello di competenza raggiunto 

dall’alunno nel secondo biennio e nel quinto anno, ai fine del conseguimento del diploma, come previsto 

dall’art.6, commi 3-4, DPR n.88/2010; 

5) Le griglie di valutazione, corrispondenti ad ogni UDA (disciplinare e/o interdisciplinare) effettuata dal 

singolo docente, verranno allegate al suo registro personale (costituendone parte integrante) con 

numerazione  progressiva  (allegato  1–2  etc.),  con  data  della  valutazione  e  firma;  per  ogni  registro 
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personale e per ogni classe, si dovranno avere, quindi, tante griglie allegate quante sono le UDA 

programmate dal docente; 

6) Per le azioni didattiche previste da ogni UDA, si utilizzerà, inoltre, una griglia di autovalutazione 

dello studente (di seguito riportata), finalizzata ad un coinvolgimento attivo del medesimo nel 

processo di valutazione relativo ai livelli di competenza raggiunti; alla fine di ogni UDA, in 

apposite sedute di classe da svolgere in orario curricolare, il docente chiederà agli studenti della 

classe di rispondere individualmente alle cinque domande standard previste e di esprimere per 

ognuna di esse il livello di competenza che essi ritengono di aver raggiunto, trascrivendo negli 

appositi spazi della griglia le risposte date dagli alunni; alla fine dell’operazione la griglia di 

autovalutazione, firmata da tutti gli studenti della classe e controfirmata dal docente, verrà allegata 

al registro personale assieme alla corrispondente griglia di valutazione di cui ai precedenti punti 3-

4-5, costituendone parte integrante; anche in questo caso,  come per il caso della griglia di 

valutazione di cui ai precedenti punti 3-4-5, per ogni registro personale e per ogni classe, si 

dovranno avere tante griglie di autovalutazione allegate quante sono le UDA programmate dal 

docente; 

7) La valutazione di cui ai precedenti punti 3-4-5 verrà riassunta dal consiglio di classe, a fine anno 

scolastico, in sede di scrutinio, per ogni alunno, previa discussione e deliberazione collegiale, in 

una griglia di valutazione complessiva della competenze (di seguito riportata), indicante tutte le 

competenze previste per il periodo didattico di riferimento (primo biennio, secondo biennio, 

quinto anno), così come declinate nelle UDA programmate dai consigli di classe, e i rispettivi 

livelli raggiunti, risultanti dalla media dei livelli espressi in ogni ambito valutativo considerato 

dalla griglia di valutazione UDA di cui al punto 3). 

 
Di seguito vengono riportate, nell’ordine in cui sono state citate le griglie di valutazione di cui 

ai punti precedenti: 

 


