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ITE CURRICOLO 

 

SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo 

Lingua e letteratura italiana I Biennio 
Tecnologico 

       Economico 
Amministrazione, Finanza e Marketing 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 L1 
 

Padronanza della lingua 

italiana: Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari  

contesti. 

I 

1) Comprendere il messaggio contenuto in un 
testo orale 

2) Cogliere le relazioni logiche tra le varie 
componenti di un testo orale 

3) Riconoscere differenti registri comunicativi 
di un testo orale 

4) Individuare natura, funzioni e principali scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo 

5) Esporre in modo chiaro, logico e coerente 
esperienze vissute o testi ascoltati 

6) Nell’ambito della produzione orale, 
rispettare i turni verbali, l’ordine dei termini, 
la concisione e l’efficacia espressiva 

7) Affrontare molteplici situazioni comunicative 
scambiando informazioni ed idee per 
esprimere anche il proprio punto di vista 

8) Individuare il punto di vista dell'altro in 
contesti formali ed informali anche in chiave 
interculturale  

I 

 
 

1) Codici fondamentali della comunicazione 
orale, verbale e non verbale. 

 
2) Contesto, scopo e destinatario della 

comunicazione 

3) Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti 

formali ed informali  

4) Principali strutture grammaticali della lingua 

italiana  

5) Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e 

contesti diversi 

 

II 

  
1) Comprendere il messaggio contenuto in un 

testo orale 
2) Cogliere le relazioni logiche tra le varie 

componenti di un testo orale 

II 

 
 

1) Codici fondamentali della comunicazione 
orale, verbale e non verbale. 
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3) Riconoscere differenti registri comunicativi 
di un testo orale 

4) Individuare natura, funzioni e principali scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo 

5) Esporre in modo chiaro, logico e coerente 
esperienze vissute o testi ascoltati 

6) Nell’ambito della produzione orale, 
rispettare i turni verbali, l’ordine dei termini, 
la concisione e l’efficacia espressiva 

7) Affrontare molteplici situazioni comunicative 
scambiando informazioni ed idee per 
esprimere anche il proprio punto di vista 

8) Individuare il punto di vista dell'altro in 
contesti formali ed informali anche in chiave 
interculturale  
 

2) Contesto, scopo e destinatario della 

comunicazione 

3) Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti 

formali ed informali  

4) Principali strutture grammaticali della lingua 

italiana  

5) Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e 

contesti diversi 

 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 L2 

Padronanza della lingua 

italiana:  Leggere, 

comprendere ed interpretare 

testi scritti di vario tipo. 

I 

1) Padroneggiare le strutture della lingua 
presenti nei testi di vario tipo 

2) Applicare strategie diverse di lettura 
3) Individuare natura, funzioni e principali scopi 

comunicativi ed espressivi di un testo 
4) Cogliere i caratteri specifici di un testo  
5) Leggere e commentare grafici, tabelle e 

diagrammi  
6) Consultare dizionari, manuali, enciclopedie 

anche in formato elettronico 
7) Ricercare, acquisire e selezionare 

informazioni generali e specifiche 

I 

1) Denotazione e connotazione 
2) Tecniche di lettura analitica, sintetica ed 

espressiva 
3) Strategie e modalità della lettura  autonoma  
4) Modalità di consultazione di dizionari e 

manuali  
5) Principali connettivi logici 
6) Strutture essenziali dei testi narrativi, 

espositivi, argomentativi, … 
7) Contesto storico di riferimento di alcuni autori 

ed opere, con lettura ed analisi di passi 
antologizzati 

8) Principali generi letterari e differenti tipologie 
testuali  

9) Tecniche di lettura di grafici,  tabelle e 
diagrammi  

II 

1) Padroneggiare le strutture della lingua 
presenti nei testi di vario tipo 

2) Applicare strategie diverse di lettura 
3) Individuare natura, funzioni e principali scopi 

II 

1) Denotazione e connotazione 
2) Tecniche di lettura analitica, sintetica ed 

espressiva 
3) Strategie e modalità della lettura  autonoma  
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comunicativi ed espressivi di un testo 
4) Cogliere i caratteri specifici di un testo  
5) Leggere e commentare grafici, tabelle e 

diagrammi  
6) Consultare dizionari, manuali, enciclopedie 

anche in formato elettronico 
7) Ricercare, acquisire e selezionare 

informazioni generali e specifiche  

4) Modalità di consultazione di dizionari e 
manuali  

5) Principali connettivi logici 
6) Strutture essenziali dei testi narrativi, 

espositivi, argomentativi, … 
7) Contesto storico di riferimento di alcuni autori 

ed opere, con lettura ed analisi di passi 
antologizzati 

8) Principali generi letterari e differenti tipologie 
testuali  

9) Tecniche di lettura di grafici,  tabelle e 
diagrammi  

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

L3 

Padronanza della lingua 
italiana:  produrre testi di 
vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 

I 

 
 

1) Prendere appunti e redigere sintesi, mappe 
e relazioni  

2) Ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni generali e specifiche in 
funzione della produzione di testi scritti di 
vario tipo  

3) Nell’ambito della produzione scritta, allestire 
il testo, usare correttamente la sintassi del 
periodo, i connettivi, l’interpunzione, il 
lessico astratto; esercitare la propria 
competenza testuale, attiva e passiva 
(riassumere, titolare, parafrasare)  

4) Produrre testi corretti, coerenti ed 
espressivi, adeguati alle diverse situazioni 
comunicative  

5) Esporre in modo chiaro, logico e coerente 
esperienze vissute o testi ascoltati 

6) Rielaborare in modo personale , creativo e 
con un certo grado di autonomia 
informazioni, stimoli e modelli di scrittura 
ricavati da altri testi 

 
 
 

1) I 

 
 

1) Conoscenza ordinata delle strutture della 
lingua italiana ai diversi livelli del sistema: 
fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del 
verbo e della frase semplice, lessico 

2) Nell’ambito della produzione scritta, 
conoscenze relative a: produzione del testo, 
sintassi del periodo, uso dei connettivi, 
interpunzione, uso del lessico astratto e 
conoscenze relative alla competenza 
testuale attiva e passiva degli studenti 
(riassumere, titolare, parafrasare), con 
riferimento anche alle strutture essenziali dei 
testi descrittivi, espositivi, narrativi 

3) Principi di organizzazione del discorso 
descrittivo, narrativo, espositivo 

4) Strutture essenziali dei testi narrativi, 
espositivi, argomentativi 

5) Le caratteristiche generali di un testo 
(intenzionalità, coesione e coerenza, 
compiutezza) e i caratteri del testo letterario 
(denotazione e connotazione) 

6) La fasi della produzione testuale: 
pianificazione, stesura e revisione 
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II 

1) Prendere appunti e redigere sintesi, mappe 
e relazioni  

2) Ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni generali e specifiche in 
funzione della produzione di testi scritti di 
vario tipo  

3) Nell’ambito della produzione scritta, allestire 
il testo, usare correttamente la sintassi del 
periodo, i connettivi, l’interpunzione, il 
lessico astratto; esercitare la propria 
competenza testuale, attiva e passiva 
(riassumere, titolare, parafrasare)  

4) Produrre testi corretti, coerenti ed 
espressivi, adeguati alle diverse situazioni 
comunicative  

5) Esporre in modo chiaro, logico e coerente 
esperienze vissute o testi ascoltati 

6) Rielaborare in modo personale , creativo e 
con un certo grado di autonomia 
informazioni, stimoli e modelli di scrittura 
ricavati da altri testi 

II 

1) Conoscenza ordinata delle strutture della 
lingua italiana ai diversi livelli del sistema: 
fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del 
verbo e della frase semplice, lessico 

2) Nell’ambito della produzione scritta, 
conoscenze relative a: produzione del testo, 
sintassi del periodo, uso dei connettivi, 
interpunzione, uso del lessico astratto e 
conoscenze relative alla competenza 
testuale attiva e passiva degli studenti 
(riassumere, titolare, parafrasare), con 
riferimento anche alle strutture essenziali dei 
testi descrittivi, espositivi, narrativi 

3) Principi di organizzazione del discorso 
descrittivo, narrativo, espositivo 

4) Strutture essenziali dei testi narrativi, 
espositivi, argomentativi 

5) Le caratteristiche generali di un testo 
(intenzionalità, coesione e coerenza, 
compiutezza) e i caratteri del testo letterario 
(denotazione e connotazione) 

6) La fasi della produzione testuale: 
pianificazione, stesura e revisione 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

    L5 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole del 

patrimonio artistico 

I 

1) Conoscere e rispettare i beni culturali e 
ambientali a partire dal proprio territorio 

 I 

1) Elementi fondamentali per la lettura /ascolto 

di un'opera d'arte (pittura, scultura, 

architettura, musica, fotografia, cinema,  …)  

II 

1) Riconoscere e apprezzare le opere d’arte  
2) Conoscere e rispettare i beni culturali e 

ambientali, a partire dal proprio territorio 
 II 

1) Principali forme di espressione artistica e 
concetto di bene culturale e ambientale 

2) Elementi fondamentali per la fruizione di 
un’opera d’arte (pittura, scultura, architettura, 
musica , fotografia, cinema, …) 

3)  Alcuni beni culturali e ambientali della nostra 
regione 
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SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo 

Storia I Biennio 
Tecnologico 

        Economico 
Amministrazione, Finanza e Marketing 

 

Cod. Competenza  Anno/Abilità  Anno/Conoscenze 

  S1 
R 

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 

I 

1) Collocare gli eventi storici affrontati nella 
giusta successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento 

 
2) Confrontare diverse interpretazioni di fatti o 

fenomeni storici, sociali ed economici anche in 
riferimento alla realtà contemporanea 

 
3) Utilizzare semplici strumenti di ricerca storica 

a partire dalle fonti e dai documenti accessibili 
agli studenti con riferimento al periodo e alle 
tematiche studiate nel primo biennio 

 
4) Sintetizzare e schematizzare un testo 

espositivo di natura storica 
 

5) Analizzare situazioni ambientali e geografiche 
da un punto di vista storico  

 
6) Individuare i principali mezzi e strumenti che 

hanno caratterizzato l’innovazione tecnico-
scientifica nel corso della storia 

 

I 

1) La diffusione della specie umana sul pianeta, 
le diverse civiltà e le periodizzazioni 
fondamentali della storia mondiale 
 

2) Lessico di base della storiografia  
 

3) Le diverse tipologie di fonti 
 

4) Uso delle risorse naturali, trasformazione 
dell’ambiente, nascita e sviluppo della 
tecnologia 
 

5) Elementi di storia economica e sociale, delle 
tecniche e del lavoro, con riferimento al 
periodo studiato nel primo biennio e a 
confronto col presente  

 
6) Affermazione di un sistema economico 

produttivo (agricoltura, surplus, artigianato, 
commercio e moneta) con conseguente 
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divisione del lavoro e organizzazione sociale 
(divisione in ceti, caste e classi sociali, la 
società schiavista, la subalternità femminile) 

 
7) I principali fenomeni politici, sociali, 

economici, culturali costitutivi dell’evoluzione 
delle civiltà umane, nelle coordinate spazio-
tempo, dalle origini  alle civiltà antiche: le 
civiltà dell’ Antico Vicino Oriente, la civiltà 
giudaica, la civiltà greca, la civiltà romana 
fino alla Repubblica romana 
 

8) Elementi di storia politica. Processo di 
costruzione dell’entità statale (dalla città-
stato all’impero), con le diverse forme di 
organizzazione delle istituzioni e del potere 
(teocrazia, oligarchia, tirannide, monarchia, 
democrazia, repubblica, impero) 
 

 

9) Elementi di storia economica e sociale, delle 
tecniche e del lavoro, con riferimento al 
periodo studiato nel primo biennio e a 
confronto col presente 
 

 
 
 

II 

 
1)  Collocare gli eventi storici affrontati nella 

giusta successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento 
 

2) Discutere e confrontare diverse 

II 

1) Le diverse tipologie di fonti 
 

2) Uso delle risorse naturali, trasformazione 
dell’ambiente, sviluppo della tecnologia 
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interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche in riferimento 
alla realtà contemporanea 
 

3) Utilizzare semplici strumenti di ricerca 
storica a partire dalle fonti e dai documenti 
accessibili agli studenti con riferimento al 
periodo e alle tematiche studiate nel primo 
biennio 
 

4) Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica  
 

5) Analizzare situazioni ambientali e 
geografiche da un punto di vista storico 
 

6) Individuare i principali mezzi e strumenti che 
hanno caratterizzato l’innovazione tecnico-
scientifica nel corso della storia 

 
 
 

 

3) Elementi di storia economica e sociale, delle 
tecniche e del lavoro, con riferimento al 
periodo studiato nel primo biennio e a 
confronto col presente  

 
4) Affermazione di un sistema economico 

produttivo (agricoltura, surplus, artigianato, 
commercio anche su larga scala, sistemi 
monetari) con conseguente divisione del 
lavoro e organizzazione sociale (divisione in 
ceti, caste e classi sociali, nobilitas e 
cavalieri, la società schiavista, la subalternità 
femminile) 

 
5) I principali fenomeni politici, sociali, 

economici, culturali costitutivi dell’evoluzione 
delle civiltà umane, nelle coordinate spazio-
tempo, dalla crisi della Repubblica romana 
all’Impero romano fino all’Alto Medioevo: la 
civiltà romana all’epoca dell’Impero, l’avvento 
del Cristianesimo, la nascita  e la diffusione 
dell’Islam, la civiltà arabo-islamica, l’Europa 
romano-barbarica, società ed economia 
nell’Europa alto-medievale, Imperi e regni 
nell’Alto Medioevo, il particolarismo signorile 
e feudale 
 

6) Elementi di storia politica. Processo di 
modificazione dell’entità statale (dall’Impero 
romano al feudalesimo), con le diverse forme 
di organizzazione delle istituzioni e del potere 
(oligarchia, tirannide, monarchia, impero, 
teocrazia, vassallaggio feudale, ecc.) 
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7) Elementi di storia economica e sociale, delle 
tecniche e del lavoro, con riferimento al 
periodo studiato nel primo biennio e a 
confronto col presente 

 

 

Cod. Competenza  Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 S 2 
   R 

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 

I 

1) Riconoscere le origini storiche delle  
principali istituzioni politiche, economiche e 
religiose nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni (Linee guida) declinato in: 
- comprendere il cambiamento in 

relazione agli usi, alle credenze, alle 
abitudini, al vivere quotidiano nel 
confronto con la propria esperienza 
personale 

 
2) Analizzare il ruolo dei diversi soggetti 

pubblici e privati nel promuovere e orientare 
lo sviluppo economico e sociale, anche alla 
luce della Costituzione italiana (Linee guida) 
declinato in: 
- identificare i diversi modelli istituzionali e 

di organizzazione economica e sociale e 
le principali relazioni tra persona, 
famiglia, società, stato con riferimento  
anche alla Costituzione italiana 

- adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per la tutela 
dell’ambiente e delle risorse naturali 

          

I 

Elementi di storia politica e sociale  
 
Lo stato e le leggi 
 
La sovranità 
 
La schiavitù 
 
Concetto di cittadinanza 
 
Confronto tra il modello della democrazia diretta e 
della democrazia rappresentativa, tra repubblica 
aristocratica e repubblica democratica 
 
Confronto tra diversi modelli di organizzazione 
sociale e familiare 
 
Origine ed evoluzione storica dei principi e dei valori 
fondativi della Costituzione italiana 
 
Uso delle risorse naturali e tutela dell’ambiente  
 
Confronto tra le mentalità, le religioni, l’immaginario, 
le espressioni artistiche, le produzioni culturali delle 
diverse civiltà nel loro incontro/scontro nel passato 
oggetto di studio  e in riferimento al presente 
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II 

1) Riconoscere le origini storiche delle  
principali istituzioni politiche, economiche e 
religiose nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni (Linee guida) declinato in: 
- comprendere il cambiamento in 

relazione agli usi, alle credenze, alle 
abitudini, al vivere quotidiano nel 
confronto con la propria esperienza 
personale 

-  
2) Analizzare il ruolo dei diversi soggetti 

pubblici e privati nel promuovere e orientare 
lo sviluppo economico e sociale, anche alla 
luce della Costituzione italiana (Linee guida) 
declinato in: 
- identificare i diversi modelli istituzionali e 

di organizzazione economica e sociale e 
le principali relazioni tra persona, 
famiglia, società, stato con riferimento  
anche alla Costituzione italiana 

- adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per la tutela 
dell’ambiente e delle risorse naturali 

 

II 

Richiamo al concetto di cittadinanza 
 
Confronto tra diversi modelli di organizzazione 
sociale e familiare 
 
Richiamo all’origine e all’evoluzione storica dei 
principi e dei valori fondativi della Costituzione 
italiana 
 
 
 
Uso delle risorse naturali e tutela dell’ambiente  
 
Confronto tra le mentalità, le religioni, l’immaginario, 
le espressioni artistiche, le produzioni culturali delle 
diverse civiltà nel loro incontro/scontro nel passato 
oggetto di studio  e in riferimento al presente 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 S 3 
   C 

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

I 

1) Riconoscere i principali settori in cui sono 
organizzate le attività economiche e gli 
aspetti sociali del proprio territorio I 

1) Elementi di storia economica e sociale, delle 
tecniche e del lavoro, con riferimento al 
periodo studiato nel primo biennio e che 
hanno coinvolto il proprio territorio. Confronto 
tra passato e presente. 

II 

1) Riconoscere i principali settori in cui sono 
organizzate le attività economiche e gli 
aspetti sociali del proprio territorio II 

1) Elementi di storia economica e sociale, delle 
tecniche e del lavoro, con riferimento al 
periodo studiato nel primo biennio e che 
hanno coinvolto il proprio territorio. Confronto 
tra passato e presente. 
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SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo 

Inglese I Biennio Economico Amministrazione, Finanza e Marketing 
 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

L4 
Utilizzare una lingua straniera 
per i principali scopi 
comunicativi ed operativi. (R) 

I 

1) comprendere i punti principali di messaggi e 
annunci semplici e chiari su argomenti di 
interesse personale 

2) utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di 
base per esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana 

3) utilizzare in modo adeguato le strutture 
grammaticali di base  

4) interagire in conversazioni brevi di interesse 
personale e quotidiano 

5) descrivere in maniera semplice situazioni relative 
all'ambito personale e relazionale 

6) produrre testi brevi e semplici su tematiche note 
di interesse personale, quotidiano e sociale. 

I 

1) lessico di base su argomenti di vita quotidiana 
2) strutture grammaticali di base, sistema fonologico, 

ortografia e punteggiatura. 
3) semplici modalità di scrittura 
4) funzioni comunicative di base dell'interazione e 

della produzione orale in base al contesto 
5) semplici elementi socio-culturali relativi ai Paesi di 

lingua inglese 
6) fraseologia idiomatica relativa ad argomenti di vita 

quotidiana 
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II 

1) utilizzare appropriate strategie per reperire 
informazioni e comprendere i punti essenziali in 
messaggi di breve estensione, scritti e orali, su 
argomenti di interesse personale, quotidiano, 
sociale o di attualità 

2) utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni 
adeguati per esprimere bisogni concreti della 
vita quotidiana 

3) utilizzare in modo adeguato le strutture 
grammaticali di base  

4) interagire in conversazioni brevi di interesse 
personale, quotidiano o sociale 

5) descrivere in maniera esperienze, impressioni ed 
eventi relativi all’ambito personale, sociale o di 
attualità 

6) produrre testi di breve estensione semplici e 
coerenti su tematiche note e di interesse 
personale, sociale o di attualità 

II 

1) strategie per la comprensione globale e dettagliata 
di brevi testi semplici, scritti o orali, relativi ad 
argomenti di interesse personale, quotidiano, 
sociale o di attualità 

2) lessico e fraseologia su argomenti di interesse 
personale, quotidiano, sociale o di attualità 

3) semplici modalità di scrittura 
4) funzioni comunicative di base dell'interazione e 

della produzione orale  
5) elementi socio-culturali relativi ai Paesi di lingua 

inglese 
6) caratteristiche di alcune tipologie della produzione 

scritta (lettere. E-mail, descrizioni, narrazioni) 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

L6 
Utilizzare e produrre testi 
multimediali. (C) 

I 

1) Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca 
e della raccolta di informazioni e della 
comprensione dei punti essenziali di messaggi o 
testi multimediali 

I 

1) strutture e lessico necessari per la navigazione e la 
ricerca di informazioni e testi online 

II 

1) Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca 
e della raccolta di informazioni e della 
comprensione dei punti essenziali di messaggi o 
testi multimediali 

II 

1) strutture e lessico necessari per la navigazione e la 
ricerca di informazioni e testi online 
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SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo Articolazione 

Matematica I Biennio Economico Amministrazione Finanza e Marketing  

 

 

Competenze Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

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

I 

Utilizzare le diverse procedure di calcolo numerico per 

calcolare espressioni aritmetiche e risolvere problemi;  

Valutare l'ordine di grandezza e la congruità dei risultati; 

Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche; 

Risolvere sequenze di operazioni e problemi sostituendo 

alle variabili letterali i valori numerici; 

Saper operare con le frazioni algebriche 

I 

Gli insiemi numerici N, Z,Q: rappresentazioni, operazioni, 

ordinamento; 

Gli insiemi e le loro rappresentazioni; intersezione, unione 

e differenza tra insiemi; 

Espressioni algebriche letterali: principali operazioni, 
scomposizione in fattori primi (raccoglimenti e 
riconoscimento di prodotti notevoli), frazioni algebriche 
Risoluzione di equazioni lineari 
Disequazioni e sistemi di disequazioni di primo grado 

II 

Saper operare con i radicali anche sotto forma di 

potenza 

 

II 

L’insieme R: rappresentazione, operazioni, ordinamento, 

intervalli. Radicali; 

Risoluzione di equazioni di II grado; 
Risoluzioni di sistemi di primo e secondo grado 

Confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

I 

Riconoscere i principali enti, figure e luoghi geometrici e 

descriverli con linguaggio naturale 

Individuare le proprietà essenziali delle figure e 

riconoscerle in situazioni concrete 

Comprendere i principali passaggi logici di una 

dimostrazione 

I 

Gli enti fondamentali della geometria e il significato dei 

termini: assioma, teorema, definizione 

Il piano euclideo: relazioni fra rette; congruenza di figure, 

poligoni e loro proprietà 

II 

Individuare le proprietà essenziali delle figure e 

riconoscerle in situazioni concrete 

Perimetri ed aree di figure piane nel piano cartesiano 

mediante scomposizione 

Comprendere i principali passaggi logici di una 

dimostrazione 

II 

Circonferenza e cerchio 

Misura di grandezze; grandezze incommensurabili; 

perimetro e area dei poligoni. Teoremi di Euclide e di 

Pitagora 

Interpretazione geometrica dei sistemi di equazioni 
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Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi 

I 

Scomposizione di un problema in sottoproblemi 

Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe 

Formalizzare il percorso di soluzione di un problema 

attraverso modelli algebrici e grafici 

Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico 

e viceversa 

Risolvere equazioni di primo grado e verificare la 

correttezza dei procedimenti utilizzati 

I 

Le fasi risolutive di un problema e loro rappresentazioni 

con diagrammi 

Tecniche risolutive di un problema che utilizzano frazioni, 

proporzioni, percentuali, formule geometriche, equazioni. 

II 

Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe 

Formalizzare il percorso di soluzione di un problema 

attraverso modelli algebrici e grafici 

Risolvere equazioni e sistemi di equazioni di secondo 

grado 

Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, sia 

mediante argomentazioni 

Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico 

e viceversa 

II 

Equazioni di secondo grado e grado superiore 

Sistemi di equazioni di primo e secondo grado 

Disequazioni e sistemi di disequazioni di secondo grado 

Tecniche risolutive di un problema che utilizzi equazioni di 

2° grado 

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 

I 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di 

dati 

Leggere e rappresentare tabelle e grafici in termini di 

corrispondenze fra elementi di due insiemi 

Rappresentare classi di dati mediante istogrammi e 

diagrammi a torta 

Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di 

proporzionalità diretta e inversa e formalizzarla 

attraverso una funzione matematica 

I 

Significato di analisi e organizzazione di dati numerici 

Principali rappresentazioni grafiche dei dati, valori 

caratteristici 

 

II Calcolare la probabilità di eventi elementari; II Il piano cartesiano: rette, parabole e loro rappresentazione 
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Rappresentare graficamente rette, parabole e funzioni di 

proporzionalità diretta e inversa. 

grafica, funzioni di proporzionalità diretta e inversa; 

Significato di probabilità e semplici applicazioni. 

 

 

SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo 

DIRITTO ED ECONOMIA I Biennio Economico Amministrazione, Finanza e Marketing 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

I 

 1) Saper individuare e confrontare le  regole 
giuridiche e non giuridiche 

 2) Distinguere le caratteristiche delle norme 
giuridiche, le funzioni delle sanzioni, le diverse 
fonti del diritto. 

 3) Saper dove e come reperire le diverse fonti 
del diritto, anche mediante l’uso di internet; 
4) Essere in grado di leggere ed interpretare 
norme giuridiche semplici. 

 5) Identificare i diversi modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale e le principali relazioni 
tra persona, famiglia, società, stato. 6) Saper 
individuare i casi di incapacità; 7) Essere in 
grado di distinguere le diverse organizzazioni in 
relazione alla responsabilità patrimoniale dei 
membri; 

I 

 1) Le norme e lo stato: storia dell’obbligo 
scolastico e del diritto allo studio dal 1859 fino 
alla costituzione 
Organi collegiali. 

 2) Il diritto, la norma giuridica; 
Fonti del diritto. 

 3) I soggetti e l’oggetto del diritto.  

II 

 1)  Saper individuare e confrontare le 
caratteristiche di uno stato e le diverse 
tipologie;. 

 2)  distinguere  e saper orientarsi nella lettura 
ed interpretazione delle norme costituzionali; 

II 

 1) La Costituzione italiana: i diritti e i doveri dei 
cittadini nella Costituzione. 

 2) Gli organi istituzionali: il Parlamento, il 
Governo, il Presidente della Repubblica, la 
Magistratura e la Corte Costituzionale 
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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  

comprendere l’importanza attribuita agli organi 
costituzionali; 

 3)  Saper analizzare i vari atti degli organi 
costituzionali; 

 4)  Saper  riconoscere i vari organi e 
competenze; 

 5) Essere in grado di distinguere ed analizzare 
le diverse organizzazioni internazionali e l’U.E. 

  6) Collocare i più rilevanti eventi storici 
affrontati secondo le coordinate spazio-tempo 

 3) Conoscere il concetto di decentramento, le 
competenze e le funzioni degli enti locali. 

 4) UE. 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 
 
 
 
 

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

I 

 1) Saper distinguere i beni economici; 

 2) imparare ad interpretare grafici e tabelle; 

 3) saper distinguere i vantaggi e gli svantaggi 
dei diversi sistemi economici; 

 4) saper individuare gli effetti che il reddito 
determina sui consumi e sui risparmi delle 
famiglie; 

 5) saper distinguere le imprese in relazione alle 
loro principali caratteristiche; 

 

I 

 1) Utilizzo razionale delle risorse 

 2) I sistemi economici e le scuole economiche; 

 3) Oggetti e soggetti dell’economia; 

 4) La produzione e l’impresa ; 

 5) Il mercato. 
 
 

II 

 1) imparare ad interpretare grafici e tabelle; 

 2) saper distinguere e classificare le diverse 
forme di mercato; 

 3) saper individuare gli effetti che il reddito 
determina sui consumi e sui risparmi delle 
famiglie; 

 4) saper distinguere le principali attività svolte 
da una banca; 

II 

 1) Il reddito nazionale e la sua distribuzione; 

 2) La moneta, l’inflazione,  . 

 3) Le relazioni economiche internazionali, il ciclo 
economico, sviluppo e sottosviluppo. 

 4) La globalizzazione 
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 5) saper individuare i vari mezzi di pagamento 
con vantaggi e svantaggi, saper leggere e 
confrontare alcuni dati macroeconomici in 
materia di ricchezza e  povertà degli stati; 

 6) Saper riconoscere le varie situazioni di 
espansione e crisi economiche; 

 7) saper comprendere e cercare informazioni in 
materia di sviluppo sostenibile … 

 saper individuare i vari mezzi di pagamento 
con vantaggi e svantaggi, le cause e gli effetti 
dell’inflazione… 

 
 

 

 

SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo 

Scienze integrate (scienze 
della Terra e biologia) 

I Biennio Economico 
Amministrazione, Finanzia e Marketing 

 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T1 

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

I 

 Individuare una località in base alle sue 
coordinate geografiche. 

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

 Analizzare le caratteristiche dei serbatoi di 
acqua dolce e descriverli come componenti del 
ciclo dell’acqua. 

 Individuare i fattori che causano i principali 
processi dell’idrosfera marina. 

 Comparare le strutture cellulari distinguendo tra 

I 

 L’orientamento e la rappresentazione della 
Terra. 

 I moti della Terra. 

 Idrosfera. 

 Anatomia e fisiologia cellulare. 

 Anatomia e fisiologia cellulare. 

 Origine della vita e classificazione a cinque 
regni. 
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procarioti ed eucarioti e tra animali e vegetali. 

  Analizzare i processi metabolici della 
respirazione cellulare e della fotosintesi 
clorofilliana. 

 Riconoscere le uniformità e le diversità dei 
viventi evidenziando le caratteristiche evolutive.  

II 

 Valutare empiricamente le proprietà dei 
minerali. 

 Riconoscere campioni dei principali tipi di 
rocce. 

 Interpretare i fenomeni legati alla dinamica 
terrestre. 

 Individuare i tipi di attività vulcanica. 

 Illustrare il planisfero delle placche e i modelli 
di divergenza e convergenza. 

 Interpretare le relazioni tra i moti delle placche 
e i fenomeni crostali. 

 Descrivere il corpo umano analizzando le 
interconnessioni tra cellule, tessuti, sistemi e 
apparati. 

 Esporre gli aspetti più significativi della 
genetica e della riproduzione umana. 

II 

 Natura, formazione e proprietà dei minerali. 

 Origine e classificazione delle rocce. 

 Cause, caratteristiche ed effetti dei terremoti. 

 Caratteristiche dei vulcani e loro attività. 

 Teoria della tettonica delle placche. 

 Teoria della tettonica delle placche. 

 Caratteristiche generali del corpo umano e dei 
suoi livelli di organizzazione; principali concetti 
di anatomia e di fisiologia degli apparati 
costituenti il corpo umano. 

  Apparati riproduttori maschile e femminile. 
 

T3 

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

I 

 Comparare le strutture cellulari distinguendo tra 
procarioti ed eucarioti e tra animali e vegetali. 

  Analizzare i processi metabolici della 
respirazione cellulare e della fotosintesi 
clorofilliana. 

  

I 

 Anatomia e fisiologia cellulare. 

 Anatomia e fisiologia cellulare. 
 

II 

 Interpretare i fenomeni legati alla dinamica 
terrestre. 

 Esporre gli aspetti più significativi della 
genetica e della riproduzione umana.  

II 

 Cause, caratteristiche ed effetti dei terremoti. 

 Apparati riproduttori maschile e femminile. 
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Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

L1 

Padronanza della lingua 
italiana: Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari  
contesti 

I 
II 

 Esprimersi oralmente utilizzando i termini propri 
della chimica. 

I 
II 

 Terminologia specifica del linguaggio scientifico. 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

L2 

Padronanza della lingua 
italiana:  Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 

 

I 
II 

 Riconoscere il significato dei termini propri 
della chimica in un testo scritto. 

I 
II 

 Terminologia specifica del linguaggio scientifico 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

L3 

Padronanza della lingua 
italiana:  Produrre testi di 
vario tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 

 

I 
II 

 Utilizzare i termini propri della chimica in un 
testo scritto. 

I 
II 

 Terminologia specifica del linguaggio scientifico 
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SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo 

Scienze integrate (Fisica) I Biennio Economico Amministrazione, Finanza e Marketing 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T1 

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

 

I 

 Il metodo scientifico 

 L'equilibrio in meccanica; forza;; pressione 

 Campo gravitazionale; accelerazione di gravità; 
forza peso 

 Moti del punto materiale; leggi della dinamica; 
impulso; quantità di moto 

 Carica elettrica; campo elettrico; fenomeni 
elettrostatici 

 Correnti elettriche; effetto Joule 

 Campo magnetico; interazione fra magneti e fra 
corrente elettrica e magnete; forza di Lorentz 

 Induzione elettromagnetica. Campo 
elettromagnetico 

 Onde elettromagnetiche e loro classificazione in 
base alla frequenza e alla lunghezza d’onda 

 Ottica geometrica; meccanismo della visione; 
strumenti ottici 
 

I 

 Analizzare situazioni di equilibrio statico 
individuando le forze ed i momenti applicati 

 Applicare il concetto di pressione ad esempi 
riguardanti solidi, liquidi e gas 

 Distinguere tra massa inerziale e massa 
gravitazionale 

 Proporre esempi di moti in sistemi inerziali e non 
inerziali e distinguere le forze apparenti da quelle 
attribuibili a interazioni 

 Confrontare le caratteristiche dei campi 
gravitazionale, elettrico e magnetico e individuare 
analogie e differenze 

 Analizzare semplici circuiti elettrici in corrente 
continua, con collegamenti in serie e parallelo 
 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T2 

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

I 

 Il metodo scientifico 

 Grandezze fisiche e loro dimensioni; unità di 
misura del sistema internazionale; notazione 
scientifica e cifre significative 

 Energia, lavoro, potenza; attrito e resistenza del 
mezzo 

 Principi di conservazione dell’energia meccanica  

I 

 Effettuare misure e calcolarne gli errori 

 Operare con grandezze fisiche scalari e vettoriali 

 Descrivere situazioni in cui l’energia meccanica si 
presenta come cinetica e come potenziale e 
diversi modi di trasferire, 

 trasformare e immagazzinare energia 

 Descrivere le modalità di trasmissione 
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e della quantità di moto in un sistema isolato 

 Temperatura; energia interna; calore 

 Primo e secondo principio della termodinamica 

 Correnti elettriche; elementi attivi e passivi in un 
circuito elettrico; effetto Joule 

 Campo magnetico; interazione fra magneti e fra 
corrente elettrica e magnete; forza di Lorentz 

 Induzione elettromagnetica. Campo 
elettromagnetico 

 Onde elettromagnetiche e loro classificazione in 
base alla frequenza e alla lunghezza d’onda 

  

dell’energia termica 
 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T3 

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

I 

 Il metodo scientifico 

 Grandezze fisiche e loro dimensioni; unità di 
misura del sistema internazionale; notazione 
scientifica e cifre significative 

 

I 

 Operare con grandezze fisiche scalari e vettoriali 

 Distinguere tra massa inerziale e massa 
gravitazionale 

 Proporre esempi di moti in sistemi inerziali e non 
inerziali e distinguere le forze apparenti da quelle 
attribuibili a interazioni 

 Descrivere situazioni in cui l’energia meccanica si 
presenta come cinetica e come potenziale e 
diversi modi di trasferire, 

 trasformare e immagazzinare energia 

 Descrivere le modalità di trasmissione 
dell’energia termica 

 Confrontare le caratteristiche dei campi 
gravitazionale, elettrico e magnetico e individuare 
analogie e differenze 
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Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

L1 

Padronanza della lingua 
italiana: Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari  
contesti 

I 

 Il metodo scientifico 

 L'equilibrio in meccanica; forza;; pressione 

 Campo gravitazionale; accelerazione di gravità; 
forza peso 

 Moti del punto materiale; leggi della dinamica; 
impulso; quantità di moto 

 Carica elettrica; campo elettrico; fenomeni 
elettrostatici 

 Correnti elettriche; effetto Joule 

 Campo magnetico; interazione fra magneti e fra 
corrente elettrica e magnete; forza di Lorentz 

 Induzione elettromagnetica. Campo 
elettromagnetico 

 Onde elettromagnetiche e loro classificazione in 
base alla frequenza e alla lunghezza d’onda 

 Ottica geometrica; meccanismo della visione; 
strumenti ottici 

 

I 

 Analizzare situazioni di equilibrio statico 
individuando le forze ed i momenti applicati 

 Applicare il concetto di pressione ad esempi 
riguardanti solidi, liquidi e gas 

 Distinguere tra massa inerziale e massa 
gravitazionale 

 Proporre esempi di moti in sistemi inerziali e non 
inerziali e distinguere le forze apparenti da quelle 
attribuibili a interazioni 

 Confrontare le caratteristiche dei campi 
gravitazionale, elettrico e magnetico e individuare 
analogie e differenze 

 Analizzare semplici circuiti elettrici in corrente 
continua, con collegamenti in serie e parallelo 

 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

L2 

Padronanza della lingua 
italiana:  Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 

 

I 

 Il metodo scientifico 

 L'equilibrio in meccanica; forza;; pressione 

 Campo gravitazionale; accelerazione di gravità; 
forza peso 

 Moti del punto materiale; leggi della dinamica; 
impulso; quantità di moto 

 Carica elettrica; campo elettrico; fenomeni 
elettrostatici 

 Correnti elettriche; effetto Joule 

 Campo magnetico; interazione fra magneti e fra 
corrente elettrica e magnete; forza di Lorentz 

 Induzione elettromagnetica. Campo 
elettromagnetico 

I 

 Analizzare situazioni di equilibrio statico 
individuando le forze ed i momenti applicati 

 Applicare il concetto di pressione ad esempi 
riguardanti solidi, liquidi e gas 

 Distinguere tra massa inerziale e massa 
gravitazionale 

 Proporre esempi di moti in sistemi inerziali e non 
inerziali e distinguere le forze apparenti da quelle 
attribuibili a interazioni 

 Confrontare le caratteristiche dei campi 
gravitazionale, elettrico e magnetico e individuare 
analogie e differenze 

 Analizzare semplici circuiti elettrici in corrente 
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 Onde elettromagnetiche e loro classificazione in 
base alla frequenza e alla lunghezza d’onda 

 Ottica geometrica; meccanismo della visione; 
strumenti ottici 

 

continua, con collegamenti in serie e parallelo 
 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

L3 

Padronanza della lingua 
italiana:  Produrre testi di 
vario tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 

 

I 

 Il metodo scientifico 

 L'equilibrio in meccanica; forza;; pressione 

 Campo gravitazionale; accelerazione di gravità; 
forza peso 

 Moti del punto materiale; leggi della dinamica; 
impulso; quantità di moto 

 Carica elettrica; campo elettrico; fenomeni 
elettrostatici 

 Correnti elettriche; effetto Joule 

 Campo magnetico; interazione fra magneti e fra 
corrente elettrica e magnete; forza di Lorentz 

 Induzione elettromagnetica. Campo 
elettromagnetico 

 Onde elettromagnetiche e loro classificazione in 
base alla frequenza e alla lunghezza d’onda 

 Ottica geometrica; meccanismo della visione; 
strumenti ottici 

 

I 

 Analizzare situazioni di equilibrio statico 
individuando le forze ed i momenti applicati 

 Applicare il concetto di pressione ad esempi 
riguardanti solidi, liquidi e gas 

 Distinguere tra massa inerziale e massa 
gravitazionale 

 Proporre esempi di moti in sistemi inerziali e non 
inerziali e distinguere le forze apparenti da quelle 
attribuibili a interazioni 

 Confrontare le caratteristiche dei campi 
gravitazionale, elettrico e magnetico e individuare 
analogie e differenze 

 Analizzare semplici circuiti elettrici in corrente 
continua, con collegamenti in serie e parallelo 

 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

M3 

Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi. 

 

I 

 Il metodo scientifico 

 Grandezze fisiche e loro dimensioni; unità di 
misura del sistema internazionale; notazione 
scientifica e cifre significative 

 Energia, lavoro, potenza; attrito e resistenza del 
mezzo 

I 

 Effettuare misure e calcolarne gli errori 

 Operare con grandezze fisiche scalari e vettoriali 

 Descrivere situazioni in cui l’energia meccanica si 
presenta come cinetica e come potenziale e 
diversi modi di trasferire, 

 trasformare e immagazzinare energia 
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 Principi di conservazione dell’energia meccanica  
e della quantità di moto in un sistema isolato 

 Temperatura; energia interna; calore 

 Primo e secondo principio della termodinamica 

 Correnti elettriche; elementi attivi e passivi in un 
circuito elettrico; effetto Joule 

 Campo magnetico; interazione fra magneti e fra 
corrente elettrica e magnete; forza di Lorentz 

 Induzione elettromagnetica. Campo 
elettromagnetico 

 Onde elettromagnetiche e loro classificazione in 
base alla frequenza e alla lunghezza d’onda 

 

 Descrivere le modalità di trasmissione 
dell’energia termica 

 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

M4 

Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando induzioni 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. 

I 

 Il metodo scientifico 

 Grandezze fisiche e loro dimensioni; unità di 
misura del sistema internazionale; notazione 
scientifica e cifre significative 

 I 

 Effettuare misure e calcolarne gli errori 

 Operare con grandezze fisiche scalari e vettoriali 

 Descrivere situazioni in cui l’energia meccanica si 
presenta come cinetica e come potenziale e 
diversi modi di trasferire, 

 trasformare e immagazzinare energia 

 Descrivere le modalità di trasmissione 
dell’energia termica 
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SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo 

Scienze integrate (Chimica) I Biennio Economico Amministrazione, Finanza e Marketing 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T1 

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

I  I  

II 

 1) Identificare sostanze pure e miscugli. 

 2) Utilizzare le principali regole di nomenclatura. 

 3) Descrivere le particelle subatomiche. 

 4) Descrivere le principali proprietà periodiche 
che confermano la struttura a strati dell’atomo e 
riconoscere un elemento chimico mediante il 
saggio alla fiamma. 

 5) Classificare i diversi tipi di legame chimico e 
descrivere la forma delle molecole e le proprietà 
delle sostanze.  

 6) Riconoscere sostanze acide e basiche tramite 
indicatori. 

II 

 1) Sostanze pure e miscugli; soluzioni. 

 2) Elementi di nomenclatura chimica e 
bilanciamento delle reazioni di equazione. 

 3) Struttura dell’atomo e modelli atomici a livelli di 
energia. 

 4) Sistema periodico e proprietà periodiche: 
metalli, non metalli, semimetalli. 

 5) Legami chimici. 

 6) Acidi e basi, scala di pH. 

T2 

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

I  I  

II 

 1) Utilizzare le principali regole di nomenclatura. 

 2) Descrivere le particelle subatomiche. 

 3) Descrivere le principali proprietà periodiche 
che confermano la struttura a strati dell’atomo e 
riconoscere un elemento chimico mediante il 
saggio alla fiamma. 

 4) Riconoscere sostanze acide e basiche tramite 
indicatori. 

  

II 

 1) Elementi di nomenclatura chimica e 
bilanciamento delle reazioni di equazione. 

 2) Struttura dell’atomo e modelli atomici a livelli di 
energia. 

 3) Sistema periodico e proprietà periodiche: 
metalli, non metalli, semimetalli. 

 4) Acidi e basi, scala di pH. 

  

  

T3 
Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie 
rispetto il contesto culturale e 

I  I  

II 
 1) Descrivere le particelle subatomiche. 

 2) Riconoscere sostanze acide e basiche tramite 
II 

 1) Struttura dell’atomo e modelli atomici a livelli di 
energia. 
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sociale in cui vengono 
applicate. 

indicatori.  2) Acidi e basi, scala di pH. 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

L1 

Padronanza della lingua 
italiana: Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari  
contesti 

II 

 Esprimersi oralmente utilizzando i termini propri 
della chimica. 

II 

 Terminologia specifica del linguaggio scientifico. 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

L2 

Padronanza della lingua 
italiana:  Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 

 

II 

 Riconoscere il significato dei termini propri della 
chimica in un testo scritto. 

II 

 Terminologia specifica del linguaggio scientifico 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

L3 

Padronanza della lingua 
italiana:  Produrre testi di 
vario tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 

 

II 

 Utilizzare i termini propri della chimica in un testo 
scritto. 

II 

 Terminologia specifica del linguaggio scientifico 

 

 



26 

 

SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo 

Geografia I Biennio Economico Amministrazione, Finanza e Marketing 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T1 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di 

complessità (C) 

 

I 

 Interpretare il linguaggio cartografico 

 Organizzare e rappresentare i dati raccolti in 
carte  tematiche, tabelle, grafici, anche 
attraverso strumenti informatici 

 Riconoscere e definire le principali caratteristiche 
di un clima e di un ambiente, utilizzando 
immagini, carte tematiche e  diagrammi 
termopluviometrici 
 

I 

 Metodi e strumenti di rappresentazione degli 
aspetti spaziali: reticolato geografico, tipi di carte, 
coordinate geografiche 

 Metodi e strumenti per la rappresentazione dei 
dati: tabelle, grafici, cartogrammi 

 Classificazione dei climi e degli ambienti naturali 

 

II 

 Saper distinguere tra risorsa rinnovabile e non 
rinnovabile 

 Individuare la distribuzione spaziale delle risorse 

 Comprendere il rapporto uomo-ambiente 

 Riconoscere l’importanza della sostenibilità 
ambientale, della salvaguardia degli ecosistemi e 
della biodiversità  

 

II 

 Risorse naturali e consumi attuali 

 Gli squilibri ambientali: effetto serra, piogge acide, 
buco dell’ozono, deforestazione, dissesto 
idrogeologico, smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

 Lo sviluppo sostenibile 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S1 

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 

I 

 Descrivere e analizzare un territorio o un 
fenomeno utilizzando metodi, strumenti  e  
concetti della geografia 

 Individuare la distribuzione spaziale delle attività 
economiche ed identificare le risorse di un 
territorio 

 Analizzare alcune aree regionali  per 

I 

 Formazione ed evoluzione  dei paesaggi naturali 
e antropici 

 Caratteristiche fisico ambientali, socio-culturali, 
economico-commerciali e geopolitiche relative 
all’Europa, con attenzione particolare all’Italia e al 
territorio della nostra regione 

 Dinamiche demografiche naturali e migratorie 
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confronto fra aree geografiche 

e culturali. (R) 

 

evidenziarne le differenze ambientali, 
economiche, politiche e socio-culturali  

 Riconoscere le relazioni tra ambiente naturale e 
umano per comprendere il concetto di 
organizzazione del territorio 

II 

 Individuare cause e conseguenze della 
globalizzazione e del sottosviluppo 

 Classificare i Paesi del Mondo in base al diverso 
livello di sviluppo economico e ruolo geopolitico 

 Individuare la distribuzione spaziale delle attività 
economiche ed identificare le risorse di un 
territorio 

 Analizzare casi significativi della ripartizione del 
mondo per evidenziarne le differenze 
economiche, politiche, culturali 

 Usare e confrontare indicatori ed indici socio-
economici, tabelle, grafici, carte geografiche e 
tematiche 

II 

 Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo: la globalizzazione 

 Gli squilibri territoriali tra Nord e Sud del Mondo: 
disparità socio-economiche e squilibri demografici  

 Caratteristiche fisico ambientali, socio-culturali, 
economiche e geopolitiche relative ai continenti 
extraeuropei  con esemplificazioni significative di 
alcuni stati 

 
 

 
 
 

S3 

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

I 

 Analizzare i processi di cambiamento del mondo 
contemporaneo 

I 

 Caratteristiche fisico ambientali, socio-culturali, 
economico-commerciali e geopolitiche relative 
all’Europa, con attenzione particolare all’Italia e al 
territorio della nostra regione 

II 

 Analizzare i processi di cambiamento del mondo 
contemporaneo 

II 

 Caratteristiche fisico ambientali, socio-culturali, 
economico-commerciali e geopolitiche relative ai 
continenti extraeuropei con esemplificazioni 
significative di alcuni stati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

I 

 Interpretare il linguaggio cartografico 

 Organizzare e rappresentare i dati raccolti in 
carte  tematiche, tabelle, grafici, anche 
attraverso strumenti informatici 

 Riconoscere e definire le principali caratteristiche 
di un clima e di un ambiente,  utilizzando  
diagrammi termo pluviometrici 

 Descrivere e analizzare un territorio o un 
fenomeno socio-economico utilizzando dati, 

I 

 Metodi e strumenti di rappresentazione degli 
aspetti spaziali: reticolato geografico, tipi di carte, 
coordinate geografiche 

 Metodi e strumenti per la rappresentazione dei 
dati: tabelle, grafici, cartogrammi 

 Classificazione dei climi e degli ambienti naturali 

 Caratteristiche fisico ambientali, socio-culturali, 
economico-commerciali e geopolitiche relative 
all’Europa, con attenzione particolare all’Italia e al 
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M4 

 

 

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. (C) 

 

tabelle, grafici  
 

territorio della nostra regione 

 Dinamiche demografiche naturali e migratorie 

II 

 Organizzare e rappresentare i dati raccolti in 
carte  tematiche, tabelle, grafici, anche 
attraverso strumenti informatici 

 Descrivere e analizzare un territorio o un 
fenomeno socio-economico utilizzando dati, 
tabelle, grafici  

II 

 Gli squilibri territoriali tra Nord e Sud del Mondo: 
disparità socio-economiche e squilibri demografici 

 Caratteristiche fisico ambientali, socio-culturali, 
economiche e geopolitiche relative ai continenti 
extraeuropei  con esemplificazioni significative di 
alcuni stati 

 Risorse naturali e consumi attuali 

 
 
 

L1 

Padronanza della lingua 
italiana: Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari  
contesti. (C) 
 

I 
 
II 

 Esprimersi oralmente utilizzando i termini e i 
concetti propri della geografia 

I 
 
II 

 Conoscenza del vocabolario specifico del 
linguaggio geografico in riferimento a tutti gli 
argomenti trattati 

 
 

L2 

 
Padronanza della lingua 
italiana:  Leggere, 
comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo. (C) 
 

I 
 
II 

 Riconoscere il significato dei termini e dei 
concetti propri del linguaggio geografico 

I 
 
II 

 Conoscenza del vocabolario specifico del 
linguaggio geografico in riferimento a tutti gli 
argomenti trattati 
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L3 

 
Padronanza della lingua 
italiana:  Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi. (C) 
 

I 
 
II 

 Utilizzare termini e concetti propri del linguaggio 
geografico in un testo scritto 

I 
 
II 

 Conoscenza del vocabolario specifico del 
linguaggio geografico in riferimento a tutti gli 
argomenti trattati 

 

 

SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo Articolazione 
Informatica I Biennio Economico  Amministrazione Finanza e Marketing  

 

Cod. Competenza Primo/Abilità Primo/Conoscenze 

L6 
Utilizzare e produrre testi 
multimediali. 

III 

 Riconoscere le caratteristiche logico-funzionali 
di un computer e il ruolo strumentale svolto in 
vari ambiti (calcolo elaborazione, 
comunicazione) 

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

  Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, 
calcolo e grafica  

 Raccogliere, organizzare e rappresentare 
informazioni sia di tipo testuale che multimediale 

III 

 Riconoscere le caratteristiche logico-funzionali di 
un computer e il ruolo strumentale svolto in vari 
ambiti (calcolo elaborazione, comunicazione) 

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

  Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, 
calcolo e grafica  

 Raccogliere, organizzare e rappresentare 
informazioni sia di tipo testuale che multimediale 

IV 

 Analizzare, risolvere problemi e codificarne la 
soluzione  

 Utilizzare programmi di scrittura, di grafica e il 
foglio elettronico 

 Utilizzare la rete Internet per ricercare dati e 
fonti  

 Utilizzare software gestionali per le attività del 
settore di studio 

 Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e 

IV 

 Analizzare, risolvere problemi e codificarne la 
soluzione  

 Utilizzare programmi di scrittura, di grafica e il 
foglio elettronico 

 Utilizzare la rete Internet per ricercare dati e fonti  

 Utilizzare software gestionali per le attività del 
settore di studio 

 Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e dati 
di tipo tecnico-scientifico-economico 
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dati di tipo tecnico-scientifico-economico 

 Utilizzare le rete per attività di comunicazione 
interpersonale 

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

 Utilizzare le rete per attività di comunicazione 
interpersonale 

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

  

Cod. Competenza Primo/Abilità Primo/Conoscenze 

M4 

 
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. 

III 

 Riconoscere le caratteristiche logico-funzionali 
di un computer e il ruolo strumentale svolto in 
vari ambiti (calcolo elaborazione, 
comunicazione) 

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

  Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, 
calcolo e grafica  

 Raccogliere, organizzare e rappresentare 
informazioni sia di tipo testuale che multimediale 

III 

 Sistemi informatici  

 Informazioni, dati e loro codifica 

 Architettura e componenti di un computer  

 Comunicazione uomo-macchina  

 Struttura e funzioni di un sistema operativo 

 Software di utilità e software gestionali. 

IV 

 Analizzare, risolvere problemi e codificarne la 
soluzione  

 Utilizzare programmi di scrittura, di grafica e il 
foglio elettronico 

 Utilizzare la rete Internet per ricercare dati e 
fonti  

 Utilizzare software gestionali per le attività del 
settore di studio 

 Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e 
dati di tipo tecnico-scientifico-economico 

 Utilizzare le rete per attività di comunicazione 
interpersonale 

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

IV 

 Fasi risolutive di un problema, algoritmi e loro 
rappresentazione.  

 Organizzazione logica dei dati 

 Fondamenti di programmazione e sviluppo di 
semplici programmi in un linguaggio a scelta 

 Struttura di una rete 

 Funzioni e caratteristiche della rete Internet e 
della posta elettronica 

 Normativa sulla privacy e diritto d’autore 
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Cod. Competenza Primo/Abilità Primo/Conoscenze 

M3 

 
Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi 

III 

 Riconoscere le caratteristiche logico-funzionali 
di un computer e il ruolo strumentale svolto in 
vari ambiti (calcolo elaborazione, 
comunicazione) 

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

  Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, 
calcolo e grafica  

 Raccogliere, organizzare e rappresentare 
informazioni sia di tipo testuale che multimediale 

 Caratteristiche di una pagina web, il linguaggio 

HTML  

 

  

III 

 Sistemi informatici  

 Informazioni, dati e loro codifica 

 Architettura e componenti di un computer  

 Comunicazione uomo-macchina  

 Struttura e funzioni di un sistema operativo 

 Saper costruire una pagina web con HTML 

IV 

 Analizzare, risolvere problemi e codificarne la 
soluzione  

 Utilizzare programmi di scrittura, di grafica e il 
foglio elettronico 

 Utilizzare la rete Internet per ricercare dati e 
fonti  

 Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e 
dati di tipo tecnico-scientifico-economico 

 Utilizzare le rete per attività di comunicazione 
interpersonale 

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

IV 

 Fasi risolutive di un problema, algoritmi e loro 
rappresentazione.  

 Organizzazione logica dei dati 

 Fondamenti di programmazione e sviluppo di 
semplici programmi in un linguaggio a scelta 

 Struttura di una rete 

 Funzioni e caratteristiche della rete Internet e 
della posta elettronica 

 Normativa sulla privacy e diritto d’autore 
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Cod. Competenza Secondo/Abilità Secondo/Conoscenze 

T1 

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

III 

 Riconoscere le caratteristiche logico-funzionali 
di un computer e il ruolo strumentale svolto in 
vari ambiti (calcolo elaborazione, 
comunicazione) 

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

  Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, 
calcolo e grafica  

 Raccogliere, organizzare e rappresentare 
informazioni sia di tipo testuale che multimediale 

III 

 Sistemi informatici  

 Informazioni, dati e loro codifica 

 Architettura e componenti di un computer  

 Comunicazione uomo-macchina  

 Struttura e funzioni di un sistema operativo 

 Software di utilità e software gestionali. 

IV 

 Analizzare, risolvere problemi e codificarne la 
soluzione  

 Utilizzare programmi di scrittura, di grafica e il 
foglio elettronico 

 Utilizzare la rete Internet per ricercare dati e 
fonti  

 Utilizzare software gestionali per le attività del 
settore di studio 

 Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e 
dati di tipo tecnico-scientifico-economico 

 Utilizzare le rete per attività di comunicazione 
interpersonale 

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

IV 

 Fasi risolutive di un problema, algoritmi e loro 
rappresentazione.  

 Organizzazione logica dei dati 

 Fondamenti di programmazione e sviluppo di 
semplici programmi in un linguaggio a scelta 

 Struttura di una rete 

 Funzioni e caratteristiche della rete Internet e 
della posta elettronica 

 Normativa sulla privacy e diritto d’autore 
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Cod. Competenza Secondo/Abilità Secondo/Conoscenze 

T3 

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

III 

 Riconoscere le caratteristiche logico-funzionali 
di un computer e il ruolo strumentale svolto in 
vari ambiti (calcolo elaborazione, 
comunicazione) 

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

  Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, 
calcolo e grafica  

 Raccogliere, organizzare e rappresentare 
informazioni sia di tipo testuale che multimediale 

  

III 

 Sistemi informatici  

 Informazioni, dati e loro codifica 

 Architettura e componenti di un computer  

 Comunicazione uomo-macchina  

 Struttura e funzioni di un sistema operativo 

 Software di utilità e software gestionali. 

  

IV 

 Analizzare, risolvere problemi e codificarne la 
soluzione  

 Utilizzare programmi di scrittura, di grafica e il 
foglio elettronico 

 Utilizzare la rete Internet per ricercare dati e 
fonti  

 Utilizzare software gestionali per le attività del 
settore di studio 

 Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e 
dati di tipo tecnico-scientifico-economico 

 Utilizzare le rete per attività di comunicazione 
interpersonale 

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

IV 

 Fasi risolutive di un problema, algoritmi e loro 
rappresentazione.  

 Organizzazione logica dei dati 

 Fondamenti di programmazione e sviluppo di 
semplici programmi in un linguaggio a scelta 

 Struttura di una rete 

 Funzioni e caratteristiche della rete Internet e 
della posta elettronica 

 Normativa sulla privacy e diritto d’autore 

  

 

 

SCHEDA DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
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Disciplina Ciclo Settore Indirizzo 

Seconda Lingua Straniera I Biennio Economico Amministrazione, Finanza e Marketing 

 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

L4 
Utilizzare una lingua straniera 
per i principali scopi 
comunicativi ed operativi. (R) 

I 

 comprendere i punti principali di messaggi e 
annunci semplici e chiari su argomenti di 
interesse personale 

  utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni 
di base per esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana 

 utilizzare in modo adeguato le strutture 
grammaticali di base  

 interagire in conversazioni brevi di interesse 
personale e quotidiano 

 descrivere in maniera semplice situazioni relative 
all'ambito personale 

I 

 lessico di base su argomenti di vita quotidiana 

 strutture grammaticali di base 

 semplici modalità di scrittura 

 funzioni comunicative di base dell'interazione e 
della produzione orale in base al contesto 

 semplici elementi socio-culturali relativi ai Paesi in 
cui  la lingua è parlata. 

II 

 utilizzare appropriate strategie per reperire 
informazioni e comprendere i punti essenziali in 
messaggi di breve estensione, scritti e orali, su 
argomenti di interesse personale o quotidiano  

 utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni 
di base per esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana 

 utilizzare in modo adeguato le strutture 
grammaticali di base  

 interagire in conversazioni brevi di interesse 
personale e quotidiane 

 descrivere in maniera semplice situazioni relative 
all'ambito personale 

 produrre testi di breve estensione semplici e 
coerenti su tematiche note e di interesse 
personale 

 

II 

 strategie per la comprensione globale e 
dettagliata di brevi testi semplici, scritti o orali, 
relativi alla vita di tutti i giorni 

 lessico di base su argomenti di vita quotidiana 

 semplici modalità di scrittura 

 funzioni comunicative di base dell'interazione e 
della produzione orale in base al contesto 

 semplici elementi socio-culturali relativi ai Paesi la 
lingua è parlata. 
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Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

L6 
Utilizzare e produrre testi 
multimediali. (C) 

I 

 Utilizzare appropriate strategie ai fini della 
ricerca e della raccolta di informazioni e della 
comprensione dei punti essenziali di messaggi o 
testi multimediali 

I 

 strutture e lessico necessari per la navigazione e 
la ricerca di informazioni e testi online 

II 

 Utilizzare appropriate strategie ai fini della 
ricerca e della raccolta di informazioni e della 
comprensione dei punti essenziali di messaggi o 
testi multimediali 

 Utilizzare appropriate strategie ai fini della 
produzione di semplici testi multimediali in 
lingua. 

II 

 strutture e lessico necessari per la navigazione e 
la ricerca di informazioni e testi online 

 strutture e lessico utili alla la produzione di testi o 
altri prodotti multimediali (video, foto, file con vari 
applicativi) 

 

 

SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo 

Economia aziendale I Biennio Economico Amministrazione, Finanza e Marketing 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

M1 
C 

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

I 

Compilare il prospetto del patrimonio 
Effettuare, anche con l’ausilio di applicativi 
informatici, le liquidazioni periodiche dell'IVA 
Compilare, anche con l’ausilio di applicativi 
informatici, i principali documenti della 
compravendita I 

Investimenti e finanziamenti 
Presupposti, classificazione delle 
operazioni 
Obblighi dei contribuenti 
I documenti della compravendita 
L'Iva nella fatturazione 
Documenti della compravendita e loro  
articolazione. 
Tecniche di calcolo nei documenti della  
compravendita. 
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Documenti di regolamento degli scambi  
e loro tipologie. 
Tecniche di calcolo nei documenti di 
regolamento degli scambi. 
Grandezze e sistemi di misura  
Le proporzioni  
Il calcolo percentuale 
Problemi sopra e sotto cento 
I riparti diretti e indiretti 
 
 

II 

Risolvere problemi diretti e inversi sull’interesse e 
sullo sconto. 
Calcolo dei rendimenti di un portafoglio titoli 
Calcolo dello scalare di un c/c bancario (con 
semplificazioni) 
Compilare assegni 
Analizzare gli elementi contenuti negli assegni e 
nelle cambiali 
Saper effettuare bonifici e giro conti 

II 

 

Il fabbisogno finanziario e il mercato dei  
capitali 
L’interesse e il montante 
Lo sconto commerciale e il valore attuale  
commerciale 
 
 
 
L’interesse: il problema dell’interesse e dello 
sconto 
Le scadenze comuni e adeguate  

Documenti di regolamento degli scambi  
e loro tipologie. 
Tecniche di calcolo nei  
documenti di regolamento degli scambi 
 
 
 
Titoli a reddito fisso e a reddito variabile (principali 
caratteristiche) 
Classificazioni e caratteristiche dei titoli di credito 
I bonifici e i giro conti 
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Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

M3 
R 

Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
 

I 
Collegare investimenti con le opportune fonti di 
finanziamento 

I 
Investimenti e finanziamenti 

II 
Gestione del risparmio 

II 
Titoli a reddito fisso e a reddito variabile (principali 
caratteristiche) 

 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S2 
R 

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. 
 

I 

Riconoscere e classificare i diversi tipi di bisogni e 
beni 
Descrivere le fasi dell’attività economica 
Individuare gli operatori del sistema economico 
 

I 

I bisogni e i beni 
L’attività economica e le sue fasi 
I soggetti dell’attività economica 
I sistemi economici 

II 

Riconoscere le funzioni di base dello Stato della 
Regione degli Enti Locali ed essere in grado di 
rivolgersi, per le proprie necessità, ai principali 
servizi da essi erogati. 
Riconoscere i principali settori in cui sono 
organizzate le attività economiche del proprio 
territorio. 

II 

Regole che governano l’economia e concetti 
fondamentali del mercato del lavoro. 
Strumenti essenziali per leggere il tessuto 
produttivo del proprio territorio 
Principali soggetti del sistema economico del 
proprio territorio. 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S3 
R 

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

I 

Classificare le aziende 
Individuare i soggetti aziendali 
Distinguere fra investimenti e finanziamenti 
individuare le diverse fonti di finanziamento 

I 

Azienda come sistema.  

Tipologie di aziende e caratteristiche della  
loro gestione. 
Elementi del sistema azienda. 
Combinazione dei fattori produttivi e loro  
remunerazione. 
Quadro generale delle funzioni aziendali. 
Tipologie di modelli organizzativi. 
 
 
L’azienda  
I soggetti che operano nell’azienda 
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Le operazioni d’impresa 
Investimenti e finanziamenti 

II 

Riconoscere le funzioni di base dello Stato della 
Regione degli Enti Locali ed essere in grado di 
rivolgersi, per le proprie necessità, ai principali 
servizi da essi erogati. 
Riconoscere i principali settori in cui sono 
organizzate le attività economiche del proprio 
territorio. 

II 

Regole che governano l’economia e concetti 
fondamentali del mercato del lavoro. 
Strumenti essenziali per leggere il tessuto 
produttivo del proprio territorio 
Principali soggetti del sistema economico del 
proprio territorio. 

 

 

SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo  

DISCIPLINE MOTORIE E 
SPORTIVE  

I biennio 
Economico 
Tecnologico 

Amministrazione Finanza Marketing 
 

 

FINALITA’ 

- Favorire l'armonico sviluppo dell'adolescente agendo in forma privilegiata sull'area motoria della 
personalità, tramite il miglioramento delle capacità fisiche e neuromuscolari. 
- Rendere l'adolescente cosciente della propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza motoria, 
sia come capacità relazionale, al fine di aiutarlo a superare le difficoltà e le contraddizioni tipiche 
dell'età. 
- Facilitare l'acquisizione di una cultura delle scienze motorie che tenda a promuovere la pratica 
motoria come costume di vita e la coerente coscienza e conoscenza dei diversi significati che le attività 
motorio-sportive assumono nell'attuale società. 

Competenze disciplinari 
 
Obiettivi generali di competenza della disciplina definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari: 
 
1 saper percepire e interpretare le sensazioni relative al proprio corpo 
2 saper identificare il lessico specifico di alcune discipline sportive 
3 saper applicare i fondamenti della prevenzione per la sicurezza personale 
4 sapersi orientare in contesti diversificati 
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 Competenze Anno Abilità Conoscenze 

1 - 2 

Competenze Chiave Europea: 
ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 
IMPARARE AD IMPARARE  
Competenza Disciplinare: 
Riconoscere gli aspetti 
comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la 
pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. 
Saper percepire e interpretare le 
sensazioni relative al proprio corpo. 

I 

 
Sviluppare la disponibilità ad apprendere e ad 
acquisire le informazioni. 
Elaborare risposte motorie efficaci.  
Acquisire le tecniche fondamentali delle attività 
sportive prese in considerazione. 
  

 
Conoscere: 
- il proprio corpo e le sue funzionalità 
- le potenzialità del movimento del proprio corpo 
- i concetti generali delle attività proposte  
- il regolamento delle attività sportive prese in considerazione 

1 - 2 

Competenze Chiave Europea: 
ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 
IMPARARE AD IMPARARE  

Competenza Disciplinare: 
Riconoscere gli aspetti 
comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la 
pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. 
Saper percepire e interpretare le 
sensazioni relative al proprio corpo. 

II 

Sviluppare la capacità di apprendere, acquisire e 
interpretare le informazioni. 
Realizzare movimenti in forma economica e modulata 
in situazioni variabili. 
Acquisire le tecniche fondamentali e le abilità delle 
attività sportive prese in considerazione.  
Realizzare schemi motori funzionali alle attività 
motorie e sportive utilizzando le capacità condizionali 
e coordinative. 
 

 

Conoscere: 
- i concetti generali attività proposte e i concetti base relativi 
al movimento 
- le potenzialità e i limiti del movimento del proprio corpo. 
- le capacità coordinative e condizionali 
- il regolamento e la tecnica delle attività sportive prese in 
considerazione 
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3 - 4 

Competenza Chiave Europea: 
COMUNICARE 
RISOLVERE PROBLEMI 
Competenza Disciplinare: 
Riconoscere gli aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 
Saper utilizzare il lessico specifico di 
varie discipline sportivi 

I 

Controllare la contrazione e il rilasciamento dei singoli 
distretti muscolari. 
Percepire e riprodurre ritmi interni ed esterni attraverso 
il movimento.  
Realizzare semplici sequenze di movimento anche a 
ritmo di musica.  

Conoscere: 
- elementi di ginnastica formativa, di atletica e dei giochi sportivi 
affrontati 
- la terminologia delle attività sportive prese in considerazione. 
- il ritmo nelle/delle azioni motorie e sportive 
- le differenze tra il movimento funzionale e il movimento 
espressivo esterno e interno 
 
 

3 - 4 

Competenza Chiave Europea: 
COMUNICARE 
RISOLVERE PROBLEMI 
Competenza Disciplinare: 

Riconoscere gli aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 
Saper utilizzare il lessico specifico di 
varie discipline sportivi. 

II 

Controllare la contrazione e il rilasciamento dei singoli 
distretti muscolari. 
Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed 
economica. 
Elaborare risposte motorie efficaci riconoscendo le 
variazioni fisiologiche indotte dalla pratica sportiva.  
 

 

Conoscere: 
- elementi di ginnastica formativa, di atletica e dei giochi sportivi 
affrontati 
- la terminologia delle attività sportive prese in considerazione – 
i vocaboli fondamentali del lessico specifico delle discipline 
sportive affrontate. 
- le modalità di utilizzo di alcuni linguaggi non verbali  

5 - 6 

Competenza Chiave Europea: 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE 
COLLABORARE E PARTECIPARE 
Competenza Disciplinare: 
Riconoscere gli aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 
Saper applicare i fondamenti 
della prevenzione per la 
sicurezza personale. 
 

I 

Comunicare con gli altri adottando atteggiamenti 
responsabili. 
Lavorare in palestra sempre in sicurezza assumendo 
posture corrette. 
 

 

Conoscere: 
- le norme di comportamento in palestra e negli spazi aperti 
- le posture corrette 
- elementi di regolamento, etica sportiva e di prevenzione 
infortuni 



41 

 

5 - 6 

Competenza Chiave Europea: 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE 
COLLABORARE E PARTECIPARE 
Competenza Disciplinare: 

Riconoscere gli aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 
Saper applicare i fondamenti 
della prevenzione per la 
sicurezza personale. 

II 

Collaborare con gli altri adottando atteggiamenti 
responsabili. 
Lavorare in palestra sempre in sicurezza assumendo 
posture corrette. 
Assumere comportamenti attivi finalizzati ad un 
miglioramento dello stato di salute e di benessere. 
Muoversi nel territorio riconoscendone le caratteristiche 
e rispettando l’ambiente. 
 

 

Conoscere: 
- le norme di comportamento in palestra e negli spazi aperti 
- le posture corrette 
- elementi di regolamento, etica sportiva e di prevenzione 
infortuni 
- i principi igienici essenziali che favoriscono il mantenimento 
dello stato di salute e il miglioramento dell’efficienza fisica 
 

7 - 8 

Competenza Chiave Europea: 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 
PROGETTARE 
Competenza Disciplinare: 
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. 
Sapersi orientare in contesti 
diversificati. 

I 

Capire le diverse caratteristiche dei giochi e degli sport. 
Eseguire procedure di gara. 
Variare i ritmi in relazione agli ostacoli e all’ambiente 
interno ed esterno. 
 

 

Conoscere: 
- procedure di gara 
- l’aspetto educativo dell’attività sportiva 
 

7 - 8 

Competenza Chiave Europea: 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 
PROGETTARE 
Competenza Disciplinare: 

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. 
Sapersi orientare in contesti 
diversificati. 

II 

Capire qualità/ragioni delle tecniche sportive 
Eseguire procedure di gara e adattarsi alle variabili nei 
contesti. 
Variare i ritmi in relazione agli ostacoli e all’ambiente 
interno ed esterno. 
Trasferire i gesti e le azioni motorie in un altro sport. 
Sapersi esprimere e orientare in attività in ambiente 
naturale 
Assumere corretti stili di vita. 
 

 

 
Conoscere: 
- procedure di gara  
- i comportamenti da adottare nei vari contesti 
- alcune attività motorie in ambiente naturale 
- l’aspetto educativo dell’attività sportiva 
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SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo Articolazione 

Religione I Biennio 
Tecnologico 

        Economico 
Amministrazione, Finanza e Marketing  

 

Cod. Competenze Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

  
 
- Costruire un’identità libera e 
responsabile ponendosi 
domande di senso anche 
confrontando le diverse 
esperienze religiose; 
 
- Riconoscere i concetti 
essenziali del linguaggio 
religioso e il contributo della 
tradizione cristiana allo 
sviluppo della civiltà umana; 
 
- Valutare la dimensione 
religiosa della vita umana 
partendo dalla Bibbia e dalla 
persona di Gesù Cristo. 
 

I 

 
1) Riflettere sulle proprie esperienze personali e di 
relazione con gli altri e formulare relative domande 
di senso; 
 
2) Dialogare con chi manifesta posizioni religiose e 
culturali diverse dalla propria in un clima di rispetto, 
di confronto e di arricchimento reciproco. 
 

I 

 
1) Interrogativi universali dell'uomo: origine e futuro 
dell'uomo e del mondo, il senso della vita e della 
morte e la risposta del cristianesimo; 
 
2) Natura e valore delle relazioni umane alla luce 
della rivelazione cristiana nella società 
contemporanea; 
 
3) Ebraismo, Islam, Cristianesimo e altre esperienze 
religiose a confronto. 
 

II 

 
1) Riconoscere le fonti bibliche e comprendere i tratti 
generali della figura di Gesù, scoprendone il valore 
attuale; 
 
2) Cogliere origine e natura della Chiesa e le forme 
del suo agire nel mondo anche attraverso il 
significato dei sacramenti. 
 

II 

 
1) Le radici ebraiche del Cristianesimo; 
 
2) Il Gesù della storia e il Cristo della fede: elementi 
essenziali; 
 
3) Aspetti significativi e attualizzabili della storia della 
Chiesa antica e medievale;  

 
4) Il valore etico della dignità della persona e della 
ricerca della verità e giustizia sociale. 
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SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo Articolazionì 

Lingua e letteratura italiana 
II Biennio e 

5° anno 
Tecnologico 

        Economico 
Amministrazione, Finanza e Marketing  

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

G2 
R 

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 

III 

Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi 

letterali,artistici,scientifici e tecnologici 

Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo 

della cultura letteraria e artistica italiana 

Riconoscere le linee di sviluppo storico culturale 
della lingua italiana 
 

Identificare gli autori,le opere  fondamentali della 

letteratura presa in esame 

Identificare i i caratteri specifici di un testo 

letterario,scientifico ,tecnico storico,critico e artistico 

Contestualizzare testi e opere letterarie 

Avanzare alcuni motivati giudizi critici su un testo 

letterario  anche  mettendolo in relazione alle proprie 

esperienze personali  

__________________________________________

___ 

III 

Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana 
dal  Medioevo al Rinascimento 
Lingua letteraria e linguaggi delle scienze e delle 
tecnologie 

Criteri Linee di evoluzione  della letteratura 
italiana dal Medioevo al  Rinascimento 
 
Testi e autori fondamentali che caratterizzano 
l’identità culturale nazionale nelle diverse epoche 

Significative opere  letterarie ,artistiche e 
scientifiche anche di autori internazionali  nelle 
varie epoche 

Fonti di documentazione letteraria,siti web 
dedicati alla letteratura 

Modalità di integrazione delle diverse forme di 
espressione artistica e letteraria 

 
_______________________________________
_____ 

IV 

Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo 
della cultura letteraria e artistica italiana 
Identificare gli autori,,le opere  fondamentali della 
letteratura presa in esame 

Identificare i i caratteri specifici di un testo 

IV 

Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana 
dal  Rinascimento alla seconda metà 
dell’Ottocento 
Lingua letteraria e linguaggi delle scienze e delle 
tecnologie 
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letterario,scientifico ,tecnico storico,critico e artistico 

Contestualizzare testi e opere letterarie 

Elaborare con sempre maggior consapevolezza 
alcuni motivati giudizi critici su un testo letterario  
anche  mettendolo in relazione alle proprie 
esperienze personali  

 

Utilizzare tecnologie digitali per la presentazione di 
un progetto o di un prodotto 
 
 

Criteri Linee di evoluzione  della letteratura 
italiana dal Seicento alla prima metà 
dell’Ottocento 
 
Testi e autori fondamentali che caratterizzano 
l’identità culturale nazionale nelle diverse epoche 

Significative opere  letterarie ,artistiche e 
scientifiche anche di autori internazionali  nelle 
varie epoche 

Fonti di documentazione letteraria,siti web 
dedicati alla letteratura 

Modalità di integrazione delle diverse forme di 
espressione artistica e letteraria 

 

 

 

 
 

V 

 Riconoscere le linee di sviluppo storico culturale 
della lingua italiana in particolare del Novecento 
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi 
letterali,artistici,scientifici e tecnologici 
Contestualizzare testi e opere letterarie 

Elaborare con sempre maggior consapevolezza 
alcuni motivati giudizi critici su un testo letterario  
anche  mettendolo in relazione alle proprie 
esperienze personali  

 

Utilizzare tecnologie digitali per la presentazione di 
un progetto o di un prodotto 
 
 

V 

 
Criteri per la redazione di un rapporto, di una 
relazione e  di testi nelle diverse tipologie 
proposte all’esame di stato 
 
Linee di evoluzione  della letteratura italiana e 

della lingua italiana dalla seconda metà 

dell’Ottocento alla seconda metà del Novecento 

Testi e autori fondamentali che caratterizzano 

l’identità culturale nazionale nelle diverse epoche 

Significative opere  letterarie ,artistiche e 

scientifiche anche di autori internazionali  nelle 

varie epoche 
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Riconoscere i caratteri specifici del testo letterario 

Fonti di documentazione letteraria,siti web 

dedicati alla letteratura 

Modalità di integrazione delle diverse forme di 
espressione artistica e letteraria 

 

 

 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T1 
R 

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

III 

 

Utilizzare tecnologie digitali per la presentazione di 

un progetto o di un prodotto 

Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi 
ambiti specialistici 

Consultare dizionari e altre fonti  informative per 
l’apprendimento e la produzione linguistica 

Elaborare testi scritti e sostenere conversazioni e 
colloqui su tematiche predefinite anche professionali 

 

III 

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

Lingua letteraria e linguaggi delle scienze e delle 
tecnologie 

 

 
 

IV 

 
 

 

Utilizzare tecnologie digitali per la presentazione di 
un progetto o di un prodotto 
 
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi 
ambiti specialistici 

IV 

 
Lingua letteraria e linguaggi delle scienze e delle 
tecnologie 

Fonti dell’informazione e della documentazione 

Tecniche della comunicazione 

Caratteristiche e strutture di testi scritti e repertori 
di testi delle materie tecniche 
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Consultare dizionari e altre fonti  informative per 
l’apprendimento e la produzione linguistica 

Elaborare testi scritti e sostenere conversazioni e 
colloqui su tematiche predefinite anche professionali 

 

Criteri per la redazione di un rapporto e di una 
relazione 
 

Fonti di documentazione letteraria,siti web 

dedicati alla letteratura 

Raccogliere,selezionare ed utilizzare informazioni 

utili all’attività di ricerca di testi 

letterari,artistici,scientifici e tecnologici 

Produrre testi di scritti di diversa tipologia e 

complessità 

Avvio alle tecniche di ricerca,catalogazione e 

produzione multimediale di testi e documenti 

letterari con l’ausilio dei docenti dell’area 

tecnologica multimediale 

V 

 
 

 

Utilizzare tecnologie digitali per la presentazione di 
un progetto o di un prodotto 
 
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi 
ambiti specialistici 

Consultare dizionari e altre fonti  informative per 
l’apprendimento e la produzione linguistica 

Elaborare testi scritti e sostenere conversazioni e 
colloqui su tematiche predefinite anche 
professionali 

 

V 

 

Raccogliere,selezionare ed utilizzare informazioni 

utili all’attività di ricerca di testi 

letterari,artistici,scientifici e tecnologici 

Produrre testi di scritti di diversa tipologia e 

complessità 

Avvio alle tecniche di ricerca,catalogazione e 

produzione multimediale di testi e documenti 

letterari con l’ausilio dei docenti dell’area 

tecnologica multimediale 
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Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T3 
R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

III 

Utilizzare tecnologie digitali per la presentazione di 
un progetto o di un prodotto 
 
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi 
ambiti specialistici 

Consultare dizionari e altre fonti  informative per 
l’apprendimento e la produzione linguistica 

Elaborare testi scritti e sostenere conversazioni e 
colloqui su tematiche predefinite anche professionali 

 

III 

 Criteri per la redazione di un rapporto, di una 
relazione e  di testi nelle diverse tipologie 
proposte all’esame di stato 
 
Produrre testi di scritti di diversa tipologia e 

complessità 

Lingua letteraria e linguaggi delle scienze e delle 
tecnologie 

Fonti dell’informazione e della documentazione 

Tecniche della comunicazione 

Caratteristiche e strutture di testi scritti e repertori 
di testi delle materie tecniche 

Criteri per la redazione di un rapporto e di una 
relazione 
 

IV 

Utilizzare tecnologie digitali per la presentazione di 
un progetto o di un prodotto 
 
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi 
ambiti specialistici 

Consultare dizionari e altre fonti  informative per 
l’apprendimento e la produzione linguistica 

Elaborare testi scritti e sostenere conversazioni e 
colloqui su tematiche predefinite anche professionali 

 

IV 

Criteri per la redazione di un rapporto, di una 
relazione e  di testi nelle diverse tipologie 
proposte all’esame di stato 
Produrre testi di scritti di diversa tipologia e 

complessità 

Lingua letteraria e linguaggi delle scienze e delle 
tecnologie 

Fonti dell’informazione e della documentazione 

Tecniche della comunicazione 

Caratteristiche e strutture di testi scritti e repertori 
di testi delle materie tecniche 

Criteri per la redazione di un rapporto e di una 

relazione 
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T5 
 C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
 
 
 
 
 

Utilizzare tecnologie digitali per la presentazione di 
un progetto o di un prodotto 
 
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi 
ambiti specialistici 

Consultare dizionari e altre fonti  informative per 
l’apprendimento e la produzione linguistica 

Elaborare testi scritti e sostenere conversazioni e 
colloqui su tematiche predefinite anche professionali 

 

 

 

 

 

Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi 

letterali,artistici,scientifici e tecnologici 

 
 
Contestualizzare testi e opere letterarie 

____________________________________ 
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo 
della cultura letteraria e artistica italiana 
 
 
Contestualizzare testi e opere letterarie 

 

 

 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 

Criteri per la redazione di un rapporto, di una 
relazione e  di testi nelle diverse tipologie 
proposte all’esame di stato 
Produrre testi di scritti di diversa tipologia e 

complessità 

Lingua letteraria e linguaggi delle scienze e delle 
tecnologie 

Fonti dell’informazione e della documentazione 

Tecniche della comunicazione 

Caratteristiche e strutture di testi scritti e repertori 
di testi delle materie tecniche 

Criteri per la redazione di un rapporto e di una 

relazione 

 

 

Testi e autori fondamentali che caratterizzano 
l’identità culturale nazionale nelle diverse epoche 

Significative opere  letterarie ,artistiche e 
scientifiche anche di autori internazionali  nelle 
varie epoche 

_______________________________________
____ 

Testi e autori fondamentali che caratterizzano 
l’identità culturale nazionale nelle diverse epoche 

Significative opere  letterarie, artistiche e 
scientifiche anche di autori internazionali  nelle 
varie epoche 
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V 
 
 
 
 
 
 
 

 

Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi 
letterali,artistici,scientifici e tecnologici 
Contestualizzare testi e opere letterarie 

 

 
 

 

_______________________________________

_____ 

Linee di evoluzione  della letteratura italiana e 

della lingua italiana dalla seconda metà 

dell’Ottocento alla seconda metà del Novecento 

Testi e autori fondamentali che caratterizzano 

l’identità culturale nazionale nelle diverse epoche 

Significative opere  letterarie ,artistiche e 

scientifiche anche di autori internazionali  nelle 

varie epoche 

 

 

 

SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo Articolazione 

Storia 
II Biennio e 

5° anno 
Tecnologico 

        Economico 
Amministrazione, Finanza e Marketing  

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

G1 
R 

Correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di 

riferimento. 

III 

 Ricostruire processi di trasformazione individuando  
elementi di persistenza e discontinuità 
 
Riconoscere e comprendere le dimensioni del tempo 
e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi 
storici 
 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 

III 

 Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra  il Mille  e il Cinquecento in 
Italia ,in Europa in un’ ottica aperta al mondo 
extra europeo 
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed 
economico ,sociali e culturali 

-Modelli di stato :dalle monarchie feudali alle 
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 sistemi economici e politici e individuarne i nessi con 
i contesti internazionali e gli intrecci con alcune 
variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali 
 
 

monarchie nazionali, autonomie cittadine e città 
stato signorie e principati 

-Capitalismo finanziario e mercantile 

-La moneta e la rivoluzione dei prezzi 

-Nascita del concetto di globalizzazione 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e 
contesti di riferimento 

IV 

Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale 
in relazione alla storia generale 
Analizzare e confrontare testi di diverso 

orientamento storiografico. 

Riconoscere e comprendere le dimensioni del tempo 

e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi 

storici 

Individuare i  principali cambiamenti culturali, socio-

economici e politico-istituzionali (es. in rapporto a 

rivoluzioni e riforme) 

Ricostruire processi di trasformazione individuando  
elementi di persistenza e discontinuità 

IV 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e 
contesti di riferimento 

 Principali persistenze e processi di 
trasformazione dal Cinquecento alla seconda 
metà dell’Ottocento in Italia ,in Europa in un’ 
ottica aperta al mondo extra europeo 

Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali 
nazione risorgimenti e unificazione italiana e 
tedesca 

-Rivoluzione industriale e capitalismo industriale 

-Nascita della società industriale, avvio alla 
società di massa ;organizzazioni politiche e e la 
questione operaia :sindacati ,partiti; 

ideologie :liberalismo ,democrazia ,socialismo 
,diffusione di mentalità e costumi borghesi 

Diverse interpretazioni storiografiche di grandi 
processi di trasformazione (riforme e rivoluzioni) 

 
 
 

V 

Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato 
 
Effettuare confronti tra diversi modelli e tradizioni 
culturali 
 

V 

 Persistenze e processi di trasformazione dal la 
seconda metà dell’Ottocento alla fine del 
Novecento in Italia ,in Europa in un’ ottica aperta 
al mondo extra europeo 
Modelli di stato:liberalismo 
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Individuare i rapporti tra cultura umanistica e 
scientifico-tecnologica, con particolare riferimento ai 
settori produttivi e agli indirizzi di studio e contesti 
ambientali, demografici, socioeconomici, politici e 
culturali 

,democrazie,totalitarismi 

Conflitti e rivoluzioni del secolo breve 

Dalla seconda alla quarta rivoluzione industriale e 
sviluppo delle tecnologie,l’interventismo dello 
stato e il welfare;decolonizzazione e 
neocolonialismo 

Società di massa:costume, cultura e mezzi di 
comunicazione di massa,consumi,movimenti di 
contestazione e per i diritti;il problema 
ambientale,il pensiero ecologista e la decrescita 

Dalla seconda alla terza rivoluzione industriale e 
sviluppo delle tecnologie ,l’interventismo dello 
stato e il welfare 

Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti 
l’evoluzione dei settori produttivi e del mondo del 
lavoro 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T5 
R 

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. 

 

III 

 Riconoscere e comprendere le dimensioni del 
tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di 
eventi storici 
 
Individuare i  principali cambiamenti culturali, socio-

economici e politico-istituzionali  

Ricostruire processi di trasformazione individuando  

elementi di persistenza e discontinuità. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici e individuarne i nessi con 
i contesti internazionali e gli intrecci con alcune 
variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali 
 
 

III 

 Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra  il Mille  e il Cinquecento in 
Italia ,in Europa in un’ ottica aperta al mondo 
extra europeo 
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed 
economico ,sociali e culturali 

-Modelli di stato :dalle monarchie feudali alle 
monarchie nazionali, autonomie cittadine e città 
stato signorie e principati 

-Capitalismo finanziario e mercantile 

-La moneta e la rivoluzione dei prezzi(Indirizzo 
economico) 

-Nascita del concetto di globalizzazione 

Principali persistenze e mutamenti culturali in 
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ambito religioso e laico 
 
 L’origine del costituzionalismo 
 
Categorie e metodi della ricerca storica: analisi di 
fonti e periodizzazione 

IV 

Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale 
in relazione alla storia generale 
Analizzare e confrontare testi di diverso 

orientamento storiografico. 

Riconoscere e comprendere le dimensioni del tempo 

e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi 

storici 

Individuare i  principali cambiamenti culturali, socio-

economici e politico-istituzionali (es. in rapporto a 

rivoluzioni e riforme) 

Ricostruire processi di trasformazione individuando  
elementi di persistenza e discontinuità 
 
 
 
_________________________________________ 

IV 

 Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e 
contesti di riferimento 
 Principali persistenze e processi di 
trasformazione dal Cinquecento alla seconda 
metà dell’Ottocento in Italia ,in Europa in un’ 
ottica aperta al mondo extra europeo 

Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali 
nazione risorgimenti e unificazione italiana e 
tedesca 

-Rivoluzione industriale e capitalismo industriale 

-Nascita della società industriale, avvio alla 
società di massa ;organizzazioni politiche e e la 
questione operaia :sindacati ,partiti; 

ideologie :liberalismo ,democrazia ,socialismo 
,diffusione di mentalità e costumi borghesi, 
confronto fra carte costituzionali 

Diverse interpretazioni storiografiche di grandi 
processi di trasformazione (riforme e rivoluzioni) 

 
_______________________________________
_______ 
 

V 

Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato 
 
Effettuare confronti tra diversi modelli e tradizioni 
culturali 
 
 

V 

 Persistenze e processi di trasformazione dal la 
seconda metà dell’Ottocento alla fine del 
Novecento in Italia ,in Europa in un’ ottica aperta 
al mondo extra europeo 
Modelli di stato:liberalismo 
,democrazie,totalitarismi 
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Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale 
in relazione alla storia generale 
Analizzare e confrontare testi di diverso 

orientamento storiografico. 

 

Conflitti e rivoluzioni del secolo breve 

Dalla seconda alla quarta rivoluzione industriale e 
sviluppo delle tecnologie,l’interventismo dello 
stato e il welfare; decolonizzazione e 
neocolonialismo 

Società di massa:costume, cultura e mezzi di 
comunicazione di massa,consumi,movimenti di 
contestazione e per i diritti; radici storiche della 
Costituzione italiana 

Dalla seconda alla terza rivoluzione industriale e 
sviluppo delle tecnologie,l’interventismo dello 
stato e il welfare 

 
 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

G2 
 

    C 

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 

III 

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 
 
 

III 

 Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra  il Mille  e il Cinquecento in 
Italia ,in Europa in un’ ottica aperta al mondo 
extra europeo 
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed 
economico,sociali e culturali 

 

IV 

Analizzare e confrontare testi di diverso 

orientamento storiografico. 

Ricostruire processi di trasformazione individuando  
elementi di persistenza e discontinuità IV 

Principali persistenze e processi di 
trasformazione dal Cinquecento alla seconda 
metà dell’Ottocento in Italia ,in Europa in un’ 
ottica aperta al mondo extra europeo 

Diverse interpretazioni storiografiche di grandi 
processi di trasformazione (riforme e rivoluzioni) 

 

V 
Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato 
 

V 
Persistenze e processi di trasformazione dal la 
seconda metà dell’Ottocento alla fine del 
Novecento in Italia ,in Europa in un’ ottica aperta 
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Effettuare confronti tra diversi modelli e tradizioni 
culturali 
 

al mondo extra europeo 
Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti 

l’evoluzione dei settori produttivi e del mondo del 

lavoro 

 

 

SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo Articolazione 

Inglese 
II Biennio 
e quinto 

anno 
Economico Amministrazione, Finanza e Marketing 

Amministrazione, Finanza e 
Marketing  e  Sistemi Informativi 

Aziendali 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

G5 
(R) 

Utilizzare le lingue straniere 
come strumento veicolante per 
scopi comunicativi e per 
produrre testi di vario tipo. 

III 

1) Interagire in conversazioni brevi e chiare su 
argomenti familiari di interesse personale, sociale, 
d’attualità. 
 
2)  Identificare e utilizzare le strutture linguistiche 
ricorrenti nelle principali tipologie testuali, scritte, 
orali o multimediali. 
 
3) Descrivere in maniera semplice esperienze, 

impressioni, eventi e progetti relativi ad ambiti 

d’interesse personale, d’attualità, di studio. 

4) Utilizzare appropriate strategie ai fini della 

comprensione globale di testi chiari di relativa 

lunghezza e complessità, scritti, orali o multimediali, 

riguardanti argomenti familiari di interesse 

personale, sociale, d’attualità. 

5) Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 

III 

Aspetti comunicativi della interazione e della 
produzione orale in relazione al contesto e 
agli interlocutori. 
 

Strutture morfosintattiche adeguate al contesto 

comunicativo. 

Strategie per la comprensione globale e selettiva 

di testi relativamente complessi, scritti, orali e 

multimediali, riguardanti argomenti inerenti la 

sfera personale, l’attualità, lo studio. 

Principali tipologie testuali, loro caratteristiche e 

modalità per assicurare coerenza e coesione 

al discorso. 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi 

ad argomenti comuni di interesse generale, 
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tematiche note di interesse personale, quotidiano, 

sociale, con scelte lessicali e sintattiche appropriate. 

6) Utilizzare un repertorio lessicale  per esprimere 

bisogni concreti della vita quotidiana, descrivere 

esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale, 

d’attualità. 

7) Utilizzare i dizionari, compresi quelli multimediali. 

 

di studio; varietà espressive e di registro. 

Tecniche d’uso dei dizionari, anche multimediali 

e in rete. 

Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in 

cui è parlata. 

IV 

1) Interagire su argomenti familiari di interesse 
personale, sociale, d’attualità o di lavoro. 
 
2)  Identificare e utilizzare le strutture linguistiche 
ricorrenti nelle principali tipologie testuali, anche a 
carattere professionale, scritte, orali o multimediali. 
 
3) Descrivere esperienze, impressioni, eventi e 

progetti relativi ad ambiti d’interesse personale, 

d’attualità, di studio o di lavoro. 

4) Utilizzare appropriate strategie ai fini della 

comprensione globale di testi scritti, orali o 

multimediali, riguardanti argomenti familiari di 

interesse personale, sociale, d’attualità o di lavoro. 

5) Produrre testi coerenti e coesi su tematiche note 

di interesse personale, quotidiano, sociale, con 

scelte lessicali e sintattiche appropriate. 

6) Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni 

appropriate, per esprimere bisogni concreti della vita 

quotidiana, descrivere esperienze e narrare 

IV 

1) Aspetti comunicativi  della interazione e della 
produzione orale in relazione al contesto e agli 
interlocutori, anche in ambito tecnico-
professionale 
 
2) Strutture morfosintattiche, adeguate al contesto 

comunicativo, anche professionale. 

3) Affinamento della comprensione globale e 

selettiva di testi, scritti, orali e multimediali, 

riguardanti argomenti inerenti la sfera personale, 

l’attualità, lo studio o il settore di indirizzo e la 

sfera tecnico-professionale 

4) Tipologie testuali  tecnico- professionali, loro 

caratteristiche e modalità per assicurare coerenza 

e coesione al discorso. 

5) Lessico e fraseologia idiomatica  relativi ad 

argomenti comuni di interesse generale, di studio, 

di lavoro, in particolare relativi al contesto 

professionale di indirizzo. 

6) Approfondimento delle tecniche d’uso dei 
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avvenimenti di tipo personale, d’attualità o di lavoro. 

7) Utilizzare i dizionari, compresi quelli multimediali 

e settoriali. 

dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. 

7) Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in 

cui è parlata. 

V 

1)  Esprimere e argomentare con relativa 
spontaneità le proprie opinioni su argomenti 
generali, di studio o di lavoro. 
 
2) Utilizzare strategie nell’ interazione e 

nell’esposizione orale in relazione ai diversi 

contesti personali, di studio e di lavoro. 

3) Comprendere testi orali in lingua standard, 

riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di 

lavoro, cogliendone idee principali ed elementi di 

dettaglio. 

4) Comprendere globalmente, utilizzando 

appropriate strategie, brevi messaggi radio-

televisivi e filmati divulgativi riguardanti l’attualità, 

argomenti di studio e di lavoro. 

5) Comprendere, testi scritti relativamente 

complessi, riguardanti argomenti di attualità, di 

studio e di lavoro, cogliendone le idee principali, 

dettagli e punto di vista. 

6) Utilizzare le principali tipologie testuali, anche 

tecnico-professionali, rispettando le costanti che le 

caratterizzano. 

7) Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e 

tecnico professionali coerenti e coesi, riguardanti 

esperienze, processi e situazioni relativi al proprio 

V 

1) Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 
comunicazione in 
relazione ai contesti di studio e di lavoro. 

2) Strategie di esposizione orale e 

d’interazione in contesti di studio e di lavoro. 

3) Strutture morfosintattiche adeguate alle 

tipologie testuali e ai contesti d’uso. 

4) Principali tipologie testuali, comprese 

quella tecnico- professionali, loro caratteristiche e 

organizzazione del discorso; 

5) Modalità di produzione di testi 

comunicativi relativamente complessi, scritti e/o 

orali, anche con l’ausilio di strumenti multimediali 

e per la fruizione in rete. 

6) Strategie di comprensione globale e 

selettiva di testi relativamente complessi, scritti, 

orali e multimediali, anche in rete, riguardanti 

argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 

7) Lessico e fraseologia convenzionale per 

affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di 

registro e di contesto. 

8) Lessico e fraseologia di settore codificati 

da organismi internazionali. 
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settore di indirizzo. 

8) Utilizzare il lessico di settore, compresa la 

nomenclatura internazionale codificata. 

9) Utilizzare i dizionari, compresi quelli 

settoriali, multimediali e in rete, ai fini di una scelta 

lessicale appropriata ai diversi contesti. 

10) Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti 

nella lingua comunitaria relativi all’ambito di studio 

e di lavoro e viceversa. 

11) Riconoscere la dimensione culturale della 

lingua ai fini della mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale. 

9) Tecniche d’uso dei dizionari, anche 

settoriali, multimediali e in rete. 

10) Modalità e problemi basilari della 

traduzione di testi tecnici . 

11) Aspetti socio-culturali della lingua e dei 

Paesi in cui è parlata. 

12) Aspetti socio-culturali, in particolare 

inerenti il settore di studio e lavoro, dei Paesi di 

cui si studia la lingua 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T2 
(R) 

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 per le lingue (QCER) 

III 

1) Interagire in conversazioni brevi e chiare su 
argomenti di interesse personale, sociale, d’attualità. 
2)  Descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni, eventi e progetti relativi ad ambiti 
d’interesse personale, d’attualità, di studio.  
3) Utilizzare appropriate strategie ai fini della 
comprensione globale di testi chiari di relativa 
lunghezza e complessità, scritti, orali o multimediali, 
riguardanti argomenti familiari di interesse 
personale, sociale o d’attualità.  
4) Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 
tematiche note di interesse personale, quotidiano, 
sociale, con scelte lessicali e sintattiche appropriate. 
5) Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di 
base, per esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana, descrivere esperienze e narrare 
avvenimenti di tipo personale o d’attualità. 

III 

1) Aspetti comunicativi della interazione e della 
produzione orale in relazione al contesto e 
agli interlocutori. 
2) Strategie per la comprensione globale e 
selettiva di testi relativamente complessi, scritti, 
orali e multimediali, riguardanti argomenti inerenti 
la sfera personale e sociale o l’attualità. 
3) Interagire con coerenza e coesione in un 
discorso. 
4) Lessico e fraseologia idiomatica frequenti 
relativi ad argomenti comuni di interesse 
generale. 
5) Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in 
cui è parlata 
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IV 

1) Interagire in conversazioni brevi e chiare su 
argomenti familiari di interesse personale, sociale, 
d’attualità o di lavoro. 
2) Descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni, eventi e progetti relativi ad ambiti 
d’interesse personale, d’attualità, di studio o di 
lavoro. 
3) ) Utilizzare appropriate strategie ai fini della 
comprensione globale di testi chiari di relativa 
lunghezza e complessità, scritti, orali o multimediali, 
riguardanti argomenti familiari di interesse 
personale, sociale, d’attualità o di lavoro. 
4) Identificare e utilizzare le strutture linguistiche 
ricorrenti nelle principali tipologie testuali, anche a 
carattere professionale, scritte, orali o multimediali. 
5) Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 
tematiche note di interesse personale, quotidiano, 
sociale, con scelte lessicali e sintattiche appropriate. 
6) Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di 
base, per esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana, descrivere esperienze e narrare 
avvenimenti di tipo personale, d’attualità o di lavoro.. 
7) Utilizzare i dizionari, compresi quelli 
multimediali. 
 

IV 

1) Aspetti comunicativi della interazione e della 
produzione orale in relazione al contesto e 
agli interlocutori. 
2) Strategie per la comprensione globale e 
selettiva di testi relativamente complessi, scritti, 
orali e multimediali, riguardanti argomenti inerenti 
la sfera personale e sociale, l’attualità, il 
lavoro o il settore di indirizzo. 
4) Principali tipologie testuali, comprese quelle 
tecnico- professionali, loro caratteristiche e 
modalità per assicurare coerenza e coesione al 
discorso 
5)  Interagire con coerenza e coesione in un 
discorso. 
6) Lessico e fraseologia idiomatica frequenti 
relativi ad argomenti comuni di interesse 
generale, di studio, di lavoro. 
7) Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in 

cui è parlata 

. 
 

V 

1) Esprimere e argomentare con relativa spontaneità 
le proprie opinioni su argomenti generali, di studio o 
di lavoro. 
2) Utilizzare strategie nell’ interazione e 
nell’esposizione orale in 
relazione ai diversi contesti personali, di studio e di 
lavoro. 
3) Comprendere testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di 
lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di 
dettaglio. 
4) Comprendere globalmente, utilizzando 

V 

1) Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 
comunicazione in relazione ai contesti di studio e 
di lavoro. 
2) Strategie di esposizione orale e d’interazione in 
contesti di studio e di lavoro. 
2) Strutture morfosintattiche adeguate alle 
tipologie testuali e ai contesti d’uso. 
3) Principali tipologie testuali, comprese quella 
tecnico- professionali, loro caratteristiche e 
organizzazione del discorso; 
4) Modalità di produzione di testi comunicativi 
relativamente complessi, scritti e/o orali, anche 
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appropriate strategie, brevi messaggi radio-televisivi 
e filmati divulgativi riguardanti l’attualità, argomenti 
di studio e di lavoro. 
5) Comprendere, testi scritti relativamente 
complessi, riguardanti argomenti di attualità, di 
studio e di lavoro, cogliendone sia le idee principali, 
che i dettagli che il punto di vista. 
6) Utilizzare le principali tipologie testuali, anche 
tecnico- professionali, rispettando le costanti che le 
caratterizzano. 
7) Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e 
tecnico-professionali coerenti e coesi, riguardanti 
esperienze, processi e situazioni relativi al proprio 
settore di indirizzo. 
8) Utilizzare il lessico di settore, compresa la 
nomenclatura internazionale codificata. 
9) Utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali, 

cartacei, multimediali e in rete. 

10) Utilizzare le principali tipologie testuali, anche 
tecnico-professionali, rispettando le costanti che le 
caratterizzano. 
11) Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e 
tecnico-professionali coerenti e coesi, riguardanti 
esperienze, processi e situazioni relativi al proprio 
settore di indirizzo. 
12) Utilizzare il lessico di settore, compresa la 
nomenclatura internazionale codificata. 
13) Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella 
lingua comunitaria relativi all’ambito di studio e di 
lavoro e viceversa. 
14) Riconoscere la dimensione culturale della lingua 
ai fini della mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale. 
 

con l’ausilio di strumenti multimediali e per la 
fruizione in rete. 
5) Strategie di comprensione globale e selettiva di 
testi relativamente complessi, scritti, orali e 
multimediali, anche in rete, riguardanti argomenti 
di attualità, di studio e di lavoro. 
6) Lessico e fraseologia convenzionale per 
affrontare situazioni 
sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 
7) Lessico e fraseologia di settore codificati da 
organismi internazionali. 
8) Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, 
multimediali, cartacei e in rete. 
9) Modalità e problemi basilari della traduzione di 
testi tecnici . 
10) Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi 
in cui è parlata. 
11) Aspetti socio-culturali, in particolare inerenti il 

settore di studio e di lavoro dei Paesi di cui si 

studia la lingua 

 

Cod
. 

Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 



60 

 

T5 
(C) 

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. 

III 

1) Utilizzare appropriate strategie ai fini della 

comprensione globale di testi chiari di relativa 

lunghezza e complessità, scritti, orali o multimediali, 

riguardanti argomenti familiari di interesse 

personale, sociale, d’attualità. 

2) Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 
tematiche note di interesse personale, quotidiano, 
sociale, con scelte lessicali e sintattiche appropriate. 
 

III 

1) Principali tipologie testuali, loro caratteristiche e 
modalità per assicurare coerenza e coesione al 
discorso. 
 
2) Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in 
cui è parlata. 

IV 

1) Utilizzare appropriate strategie ai fini della 

comprensione globale di testi scritti, orali o 

multimediali, riguardanti argomenti familiari di 

interesse personale, sociale, d’attualità o di lavoro. 

2) Produrre testi coerenti e coesi su tematiche note 

di interesse personale, quotidiano, sociale, con 

scelte lessicali e sintattiche appropriate. 

3) Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni 
appropriate per esporre argomenti afferenti ai 
contenuti di settore (ambito geografico, demografico, 
antropico, sociale, culturale) 

IV 

1) Principali tipologie testuali, comprese quella 

tecnico- professionali, loro caratteristiche e 

organizzazione del discorso; 

2) Modalità di produzione di testi comunicativi 

relativamente complessi, scritti e/o orali, continui 

e non continui, anche con l’ausilio di strumenti 

multimediali e per la fruizione in rete. 

3) Strategie di comprensione globale e selettiva di 

testi relativamente complessi, scritti, orali e 

multimediali, anche in rete, riguardanti argomenti 

di attualità, di studio e di lavoro. 

4) Lessico e fraseologia per esporre argomenti  
afferenti ai contenuti di settore (ambito 
geografico, demografico, antropico, sociale, 
culturale) 

V 

1) Comprendere, testi scritti relativamente 

complessi, riguardanti argomenti di attualità, di 

studio e di lavoro, cogliendone le idee principali, 

dettagli e punti di vista. 

2) Utilizzare le principali tipologie testuali, anche 

tecnico-professionali, rispettando le costanti che le 

V 

1) Principali tipologie testuali, comprese quella 

tecnico- professionali, loro caratteristiche e 

organizzazione del discorso; 

2) Modalità di produzione di testi comunicativi 

relativamente complessi, scritti e/o orali, continui 

e non continui, anche con l’ausilio di strumenti 
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caratterizzano. 

3) Produrre, in forma scritta e orale, testi 
generali e tecnico professionali coerenti e coesi, 
riguardanti esperienze, processi e situazioni relativi 
al proprio settore di indirizzo. 
 
4) Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni 
appropriate per esporre efficacemente argomenti 
afferenti ai contenuti di settore (ambito geografico, 
demografico, antropico, sociale, culturale) 

multimediali e per la fruizione in rete. 

3) Strategie di comprensione globale e selettiva di 

testi relativamente complessi, scritti, orali e 

multimediali, anche in rete, riguardanti argomenti 

di attualità, di studio e di lavoro. 

4)Lessico e fraseologia convenzionale per 

affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di 

registro e di contesto. 

5) Lessico e fraseologia di settore codificati da 
organismi internazionali. 
 
6)  Lessico e fraseologia utile per l'espsizione di 
argomenti afferenti ai contenuti di settore (ambito 
geografico, demografico, antropico, sociale, 
culturale) 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T6 
(C) 

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

III 

1) Utilizzare appropriate strategie ai fini del 
reperimento di informazioni e della comprensione di 
semplici testi multimediali presenti in rete 
2) Utilizzare strumenti online per l'esercizio e 
l'applicazione di regole grammaticali e l'utilizzo di 
vocaboli ed espressioni 
3) Utilizzare dizionari online, valutandone la validità 
e l'attendibilità 
4) Attivare tecniche di autoapprendimento 
utilizzando materiale a disposizione online 

III 

1) Sitografia di riferimento relativa ad esercitazioni 
grammaticali e lessicali 
2) Strutture e lessico necessari alla navigazione 
online su siti in lingua ed al reperimento di 
informazioni  
 

IV 

1) Utilizzare appropriate strategie ai fini del 
reperimento e della rielaborazioni di informazioni e 
della comprensione di testi multimediali presenti in 
rete 
2) Utilizzare strumenti online per l'esercizio e 
l'applicazione di regole grammaticali e l'utilizzo di 
vocaboli ed espressioni relative anche alla 

IV 

1) Sitografia di riferimento relativa ad esercitazioni 
grammaticali e lessicali relative anche alla 
microlingua del settore di indirizzo 
2) Strutture e lessico necessari alla navigazione 
online su siti in lingua ed al reperimento di 
informazioni relative ad argomenti afferenti la 
microlingua del settore di indirizzo 
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microlingua di indirizzo 
3) Utilizzare dizionari online, valutandone la validità 
e l'attendibilità 
4) Utilizzare tecniche di autoapprendimento 
utilizzando materiale a disposizione online 

V 

1) Utilizzare appropriate strategie ai fini del 
reperimento e della rielaborazioni di informazioni e 
della comprensione di testi multimediali presenti in 
rete 
2) Utilizzare strumenti online per l'esercizio e 
l'applicazione di regole grammaticali e l'utilizzo di 
vocaboli ed espressioni relative alla anche alla 
microlingua di indirizzo 
3) Utilizzare dizionari online, valutandone la validità 
e l'attendibilità 
4) Ottimizzare e personalizzare le proprie tecniche di 
autoapprendimento utilizzando materiale a 
disposizione online 
5) Redigere testi multimediali con contenuti relativi 
alla microlingua del settore di indirizzo 

V 

1) Sitografia di riferimento relativa ad esercitazioni 
grammaticali e lessicali relative anche alla 
microlingua del settore di indirizzo 
2) Strutture e lessico necessari alla navigazione 
online su siti in lingua ed al reperimento di 
informazioni relative ad argomenti afferenti la 
microlingua del settore di indirizzo 
3) Strutture e lessico utili alla produzione di tsti o 
altri prodotti multimediali con contenuti afferenti 
alla microlingua del settore di indirizzo. 

 

 

SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo Articolazione 

Inglese 
II Biennio 
e quinto 

anno 
Economico Amministrazione, Finanza e Marketing 

Relazioni Internazionali per il 
Marketing 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

G5 
(R) 

Utilizzare le lingue straniere 
come strumento veicolante per 
scopi comunicativi e per 
produrre testi di vario tipo. 

III 

1) Interagire in conversazioni brevi e chiare su 
argomenti familiari di interesse personale, sociale, 
d’attualità  
 
2)  Identificare e utilizzare le strutture linguistiche 
ricorrenti nelle principali tipologie testuali, scritte, 

III 

1) Aspetti comunicativi, della interazione e della 
produzione orale in relazione al contesto e 
agli interlocutori. 
 

2) Strutture morfosintattiche adeguate al 
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orali o multimediali. 
 
3) Descrivere in maniera semplice esperienze, 

impressioni, eventi e progetti relativi ad ambiti 

d’interesse personale, d’attualità, di studio. 

4) Utilizzare appropriate strategie ai fini della 

comprensione globale di testi chiari di relativa 

lunghezza e complessità, scritti, orali o multimediali, 

riguardanti argomenti familiari di interesse 

personale, sociale, d’attualità. 

5) Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 

tematiche note di interesse personale, quotidiano, 

sociale, con scelte lessicali e sintattiche appropriate. 

6) Utilizzare un repertorio lessicale  per esprimere 

bisogni concreti della vita quotidiana, descrivere 

esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale, 

d’attualità. 

7) Utilizzare i dizionari, compresi quelli multimediali 

contesto comunicativo. 

3) Strategie per la comprensione globale e 

selettiva di testi relativamente complessi, 

scritti, orali e multimediali, riguardanti 

argomenti inerenti la sfera personale, 

l’attualità, lo studio. 

4) Principali tipologie testuali, loro 

caratteristiche e modalità per assicurare 

coerenza e coesione al discorso. 

5) Lessico e fraseologia idiomatica frequenti 

relativi ad argomenti comuni di interesse 

generale, di studio; varietà espressive e di 

registro. 

6) Tecniche d’uso dei dizionari, anche 

multimediali e in rete. 

7) Aspetti socio-culturali della lingua e dei 

Paesi in cui è parlata. 

IV 

1) Interagire su argomenti familiari di interesse 
personale, sociale, d’attualità o di lavoro  
 
2)  Identificare e utilizzare le strutture linguistiche 
ricorrenti nelle principali tipologie testuali, anche a 
carattere professionale, scritte, orali o multimediali. 
 
3) Descrivere esperienze, impressioni, eventi e 

progetti relativi ad ambiti d’interesse personale, 

d’attualità, di studio o di lavoro. 

4) Utilizzare appropriate strategie ai fini della 

comprensione globale di testi scritti, orali o 

IV 

1) Aspetti comunicativi della interazione e della 
produzione orale in relazione al contesto e agli 
interlocutori, anche in ambito tecnico-
professionale 
 
2) Strutture morfosintattiche adeguate al contesto 

comunicativo, anche professionale. 

3) Affinamento della comprensione globale e 

selettiva di testi, scritti, orali e multimediali, 

riguardanti argomenti inerenti la sfera personale, 

l’attualità, lo studio o il settore di indirizzo e la 
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multimediali, riguardanti argomenti familiari di 

interesse personale, sociale, d’attualità o di lavoro. 

5) Produrre testi coerenti e coesi su tematiche note 

di interesse personale, quotidiano, sociale, con 

scelte lessicali e sintattiche appropriate. 

6) Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni 

appropriate, per esprimere bisogni concreti della vita 

quotidiana, descrivere esperienze e narrare 

avvenimenti di tipo personale, d’attualità o di lavoro. 

7) Utilizzare i dizionari bilingue, compresi quelli 

multimediali e settoriali. 

sfera tecnico-professionale 

4) Tipologie testuali  tecnico- professionali, loro 

caratteristiche e modalità per assicurare 

coerenza e coesione al discorso. 

5) Lessico e fraseologia idiomatica  relativi ad 

argomenti comuni di interesse generale, di studio, 

di lavoro, in particolare relativi al contesto 

professionale di indirizzo. 

6) Approfondimento delle tecniche d’uso dei 

dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. 

7) Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi 

in cui è parlata. 

V 

13)  Esprimere e argomentare con relativa 
spontaneità le proprie opinioni su argomenti 
generali, di studio o di lavoro. 
 
2) Utilizzare strategie nell’ interazione e 

nell’esposizione orale in relazione ai diversi 

contesti personali, di studio e di lavoro. 

3) Comprendere testi orali in lingua standard, 

riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di 

lavoro, cogliendone idee principali ed elementi di 

dettaglio. 

4) Comprendere globalmente, utilizzando 

appropriate strategie, brevi messaggi radio-

televisivi e filmati divulgativi riguardanti l’attualità, 

argomenti di studio e di lavoro. 

5) Comprendere, testi scritti relativamente 

V 

1) Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 
comunicazione in relazione ai contesti di studio e 
di lavoro. 
 

14) S

trategie di esposizione orale e d’interazione in 

contesti di studio e di lavoro. 

15) S

trutture morfosintattiche adeguate alle tipologie 

testuali e ai contesti d’uso. 

16) P

rincipali tipologie testuali, comprese quella 

tecnico- professionali, loro caratteristiche e 

organizzazione del discorso; 

17) M

odalità di produzione di testi comunicativi 
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complessi, riguardanti argomenti di attualità, di 

studio e di lavoro, cogliendone le idee principali, 

dettagli e punto di vista. 

6) Utilizzare le principali tipologie testuali, anche 

tecnico-professionali, rispettando le costanti che le 

caratterizzano. 

7) Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e 

tecnico professionali coerenti e coesi, riguardanti 

esperienze, processi e situazioni relativi al proprio 

settore di indirizzo. 

8) Utilizzare il lessico di settore, compresa la 

nomenclatura internazionale codificata. 

12) Utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali, 

multimediali e in rete, ai fini di una scelta lessicale 

appropriata ai diversi contesti. 

13) Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti 

nella lingua comunitaria relativi all’ambito di studio 

e di lavoro e viceversa. 

14) Riconoscere la dimensione culturale della 

lingua ai fini della mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale. 

relativamente complessi, scritti e/o orali, anche 

con l’ausilio di strumenti multimediali e per la 

fruizione in rete. 

18) S

trategie di comprensione globale e selettiva di 

testi relativamente complessi, scritti, orali e 

multimediali, anche in rete, riguardanti argomenti 

di attualità, di studio e di lavoro. 

19) L

essico e fraseologia convenzionale per affrontare 

situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e 

di contesto. 

20) L

essico e fraseologia di settore codificati da 

organismi internazionali. 

21) T

ecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, 

multimediali e in rete. 

22) Modalità e problemi basilari della traduzione 

di testi tecnici . 

23) Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi 

in cui è parlata. 

24) Aspetti socio-culturali, in particolare inerenti il 

settore di studio e lavoro, dei Paesi di cui si 

studia la lingua 
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Cod
. 

Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S7 
(C) 

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

III 

1) Comprendere brevi testi relativi alle diverse 

professioni ed alle relative mansioni 

2) Presentare se stessi (redigendo un breve 

testo o preparando un discorso) ed 

esprimere le proprie ambizion per il futuro, 

adducendo opportune motivazioni 

III 

1) Lessico e fraseologia necessari per 
comprendere  e riferire brevi testi relativi alle 
diverse professioni ed alle relative mansioni 
2) Lessico e fraseologia necessari  a Presentare 
se stessi ed esprimere le proprie ambizioni per il 
futuro, adducendo opportune motivazioni 

IV 

1) Comprendere il testo di un offerta di lavoro 
2) Rispondere ad un'offerta di lavoro 
3) Comprendere un CV in L2, identificandone i 

punti di forza 
4) Redigere il proprio CV in L2 in formato 

euroeo 
5) Redigere la cover letter in inglese del 

proprio CV 
6) Compilare un application form 
7) Presentare se stessi valorizzando i propri 

punti di forza al fine di ottenere un 
ruolo/mansione 

IV 

1) Struttura del CV europeo 
2) Struttura della cover letter 
3) Lessico e fraseologia necessari per 
comprendere offerte di lavoro (recruitment ads), 
per redigere un CV e la relativa cover letter 
 

V 
 

V 
 

 

Cod
. 

Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S8 
(C) 

Inquadrare l’attività di 
marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse 
politiche di mercato. 
 
 

III 
 

III 
 

IV 
 

IV 
 

V 

1) Saper comprendere i contenuti di una 
registrazione relativa all’argomento  
2) Capire e eseguire a grandi linee conversazioni  in 
merito 
3) Saper comprendere, affrontare ed analizzare un 
testo relativo alla promozione ed al marketing di un 

V 

1) Definizione ed il significato dei seguenti 
concetti: market research, market 
segmentation, marketing mix, extended 
marketing mix, promotion, advertising, 
SWOT anaysis, product life cycle. 
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prodotto/compagnia  
4) Riassumere oralmente un testo 
5) Esporre definizioni e spiegarle con parole proprie  
6) Confrontare idee ed immagini promozionali 
7) Chiedere e dare informazioni sugli argomenti  
trattati 
8) Scrivere un breve paragrafo relativo ai contenuti  

trattati 

9) Compilare un questionario 

2) Lessico e vocaboli relativi all’ambito del 
marketing, della pubblicità e dei media 

3) Nozioni di attualità e di civiltà e cultura dei 
paesi anglofoni desunte da letture inerenti 
attività di ricerca di mercato e marketing. 

 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T2 
(R) 

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 per le lingue (QCER) 

III 

1) Interagire in conversazioni brevi e chiare su 
argomenti di interesse personale, sociale, d’attualità. 
2)  Descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni, eventi e progetti relativi ad ambiti 
d’interesse personale, d’attualità, di studio.  
3) Utilizzare appropriate strategie ai fini della 
comprensione globale di testi chiari di relativa 
lunghezza e complessità, scritti, orali o multimediali, 
riguardanti argomenti familiari di interesse 
personale, sociale o d’attualità.  
4) Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 
tematiche note di interesse personale, quotidiano, 
sociale, con scelte lessicali e sintattiche appropriate. 
5) Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di 
base, per esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana, descrivere esperienze e narrare 
avvenimenti di tipo personale o d’attualità. 
 

III 

1) Aspetti comunicativi della interazione e della 
produzione orale in relazione al contesto e 
agli interlocutori. 
2) Strategie per la comprensione globale e 
selettiva di testi relativamente complessi, scritti, 
orali e multimediali, riguardanti argomenti inerenti 
la sfera personale e sociale o l’attualità. 
3) Interagire con coerenza e coesione in un 
discorso. 
4) Lessico e fraseologia idiomatica frequenti 
relativi ad argomenti comuni di interesse 
generale;  
5) Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi 
in cui è parlata 

IV 

1) Interagire in conversazioni brevi e chiare su 
argomenti familiari di interesse personale, sociale, 
d’attualità o di lavoro. 
2) Descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni, eventi e progetti relativi ad ambiti 
d’interesse personale, d’attualità, di studio o di 
lavoro. 
3) ) Utilizzare appropriate strategie ai fini della 

IV 

1) Aspetti comunicativi della interazione e della 
produzione orale in relazione al contesto e 
agli interlocutori. 
2) Strategie per la comprensione globale e 
selettiva di testi relativamente complessi, scritti, 
orali e multimediali, riguardanti argomenti inerenti 
la sfera personale e sociale, l’attualità, il 
lavoro o il settore di indirizzo. 
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comprensione globale di testi chiari di relativa 
lunghezza e complessità, scritti, orali o multimediali, 
riguardanti argomenti familiari di interesse 
personale, sociale, d’attualità o di lavoro. 
4) Identificare e utilizzare le strutture linguistiche 
ricorrenti nelle principali tipologie testuali, anche a 
carattere professionale, scritte, orali o multimediali. 
5) Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 
tematiche note di interesse personale, quotidiano, 
sociale, con scelte lessicali e sintattiche appropriate. 
6) Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di 
base, per esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana, descrivere esperienze e narrare 
avvenimenti di tipo personale, d’attualità o di lavoro. 
7) Utilizzare i dizionari compresi quelli 
multimediali. 
 

4) Principali tipologie testuali, comprese quelle 
tecnico- 
professionali, loro caratteristiche e modalità per 
assicurare coerenza e coesione al discorso 
5)  Interagire con coerenza e coesione in un 
discorso. 
6) Lessico e fraseologia idiomatica frequenti 
relativi ad argomenti comuni di interesse 
generale, di studio, di lavoro. 
7) Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi 

in cui è parlata  

 
 

V 

1) Esprimere e argomentare con relativa spontaneità 
le proprie opinioni su argomenti generali, di studio o 
di lavoro. 
2) Utilizzare strategie nell’ interazione e 
nell’esposizione orale in 
relazione ai diversi contesti personali, di studio e di 
lavoro. 
3) Comprendere testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di 
lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di 
dettaglio. 
4) Comprendere globalmente, utilizzando 
appropriate strategie, brevi messaggi radio-televisivi 
e filmati divulgativi riguardanti l’attualità, argomenti 
di studio e di lavoro. 
5) Comprendere, testi scritti relativamente 
complessi, riguardanti argomenti di attualità, di 
studio e di lavoro, cogliendone sia le idee principali, 
che i dettagli che il punto di vista. 
6) Utilizzare le principali tipologie testuali, anche 
tecnico- professionali, rispettando le costanti che le 
caratterizzano. 

V 

1) Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 
comunicazione in relazione ai contesti di studio e 
di lavoro. 
2) Strategie di esposizione orale e d’interazione in 
contesti di studio e di lavoro. 
2) Strutture morfosintattiche adeguate alle 
tipologie testuali e ai contesti d’uso. 
3) Principali tipologie testuali, comprese quella 
tecnico- professionali, loro caratteristiche e 
organizzazione del discorso; 
4) Modalità di produzione di testi comunicativi 
relativamente complessi, scritti e/o orali, anche 
con l’ausilio di strumenti multimediali e per la 
fruizione in rete. 
5) Strategie di comprensione globale e selettiva di 
testi relativamente complessi, scritti, orali e 
multimediali, anche in rete, riguardanti argomenti 
di attualità, di studio e di lavoro. 
6) Lessico e fraseologia convenzionale per 
affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di 
registro e di contesto. 
7) Lessico e fraseologia di settore codificati da 



69 

 

7) Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e 
tecnico-professionali coerenti e coesi, riguardanti 
esperienze, processi e situazioni relativi al proprio 
settore di indirizzo. 
8) Utilizzare il lessico di settore, compresa la 
nomenclatura internazionale codificata. 
9) Utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali, 

cartacei, multimediali e in rete. 

10) Utilizzare le principali tipologie testuali, anche 
tecnico-professionali, rispettando le costanti che le 
caratterizzano. 
11) Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e 
tecnico-professionali coerenti e coesi, riguardanti 
esperienze, processi e situazioni relativi al proprio 
settore di indirizzo. 
12) Utilizzare il lessico di settore, compresa la 
nomenclatura internazionale codificata. 
13) Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella 
lingua comunitaria relativi all’ambito di studio e di 
lavoro e viceversa. 
14) Riconoscere la dimensione culturale della lingua 
ai fini della mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale. 
 

organismi internazionali. 
8) Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, 
multimediali, cartacei e in rete. 
9) Modalità e problemi basilari della traduzione di 
testi tecnici . 
10) Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi 
in cui è parlata. 
11) Aspetti socio-culturali, in particolare inerenti il 

settore di studio e di lavoro dei Paesi di cui si 

studia la lingua 

 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T6 
(C) 

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

III 

1) Utilizzare appropriate strategie ai fini del 
reperimento di informazioni e della comprensione di 
semplici testi multimediali presenti in rete 
2) Utilizzare strumenti online per l'esercizio e 
l'applicazione di regole grammaticali e l'utilizzo di 
vocaboli ed espressioni 
3) Utilizzare dizionari online, valutandone la validità 
e l'attendibilità 
4) Attivare tecniche di autoapprendimento 

III 

1) Sitografia di riferimento relativa ad esercitazioni 
grammaticali e lessicali 
2) Strutture e lessico necessari alla navigazione 
online su siti in lingua ed al reperimento di 
informazioni  
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utilizzando materiale a disposizione online 

IV 

1) Utilizzare appropriate strategie ai fini del 
reperimento e della rielaborazioni di informazioni e 
della comprensione di testi multimediali presenti in 
rete 
2) Utilizzare strumenti online per l'esercizio e 
l'applicazione di regole grammaticali e l'utilizzo di 
vocaboli ed espressioni relative anche alla 
microlingua di indirizzo 
3) Utilizzare dizionari online, valutandone la validità 
e l'attendibilità 
4) Utilizzare tecniche di autoapprendimento 
utilizzando materiale a disposizione online 

IV 

1) Sitografia di riferimento relativa ad esercitazioni 
grammaticali e lessicali relative anche alla 
microlingua del settore di indirizzo 
2) Strutture e lessico necessari alla navigazione 
online su siti in lingua ed al reperimento di 
informazioni relative ad argomenti afferenti la 
microlingua del settore di indirizzo 

V 

1) Utilizzare appropriate strategie ai fini del 
reperimento e della rielaborazioni di informazioni e 
della comprensione di testi multimediali presenti in 
rete 
2) Utilizzare strumenti online per l'esercizio e 
l'applicazione di regole grammaticali e l'utilizzo di 
vocaboli ed espressioni relative alla anche alla 
microlingua di indirizzo 
3) Utilizzare dizionari online, valutandone la validità 
e l'attendibilità 
4) Ottimizzare e personalizzare le proprie tecniche di 
autoapprendimento utilizzando materiale a 
disposizione online 
5) Redigere testi multimediali con contenuti relativi 
alla microlingua del settore di indirizzo 

V 

1) Sitografia di riferimento relativa ad esercitazioni 
grammaticali e lessicali relative anche alla 
microlingua del settore di indirizzo 
2) Strutture e lessico necessari alla navigazione 
online su siti in lingua ed al reperimento di 
informazioni relative ad argomenti afferenti la 
microlingua del settore di indirizzo 
3) Strutture e lessico utili alla produzione di tsti o 
altri prodotti multimediali con contenuti afferenti 
alla microlingua del settore di indirizzo. 
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SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo Articolazione 
Matematica II Biennio +V anno Economico Amministrazione Finanza e Marketing AFM, SIA, RIM 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 

 
 
 
 
 
 
Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 

organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative; 
 
Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni; 
 
Utilizzare i concetti e i modelli 
delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati; 
 
Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento; 
 
 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

 
III 

Saper risolvere equazioni,  disequazioni e sistemi di 

disequazioni. 

Saper risolvere problemi che hanno come modello 

equazioni e disequazioni  

Saper rappresentare nel piano cartesiano le coniche 

studiate e conoscere le proprietà che le 

caratterizzano e le loro corrispondenze nel mondo 

reale 

Problemi di parallelismo e di perpendicolarità 

Saper rappresentare nel piano cartesiano le coniche 

studiate e conoscere le proprietà che le 

caratterizzano e le loro corrispondenze nel mondo 

reale 

Saper risolvere semplici problemi su coniche e rette 

Saper risolvere semplici equazioni esponenziali e 

logaritmiche 

Saper eseguire operazioni dirette ed inverse relative 

al calcolo dell’interesse, del tasso o del montante 

Saper calcolare sconto e valore attuale 

Saper calcolare montante e valore attuale di una 

 
III 

Equazioni irrazionali e con valore assoluto 
 
Disequazioni e sistemi di disequazioni (grado sup. al 
secondo, irrazionali, con valore assoluto); 
 
Introduzione allo studio di funzione; 
 
Il piano cartesiano; 
 
Rette nel piano; 
 
Rappresentazione nel piano cartesiano della 

circonferenza e della parabola, dell'ellisse e 

dell'iperbole; 

 

 

Il numero e 

Logaritmi in base “e” e in una qualunque base; 

Esponenziali; 

 

Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 
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rendita Interesse e montante 

Sconto e valore attuale 

Rendite 

 
 
IV 

 
Saper calcolare limiti di  funzioni; 

Analizzare funzioni continue e discontinue; 

Saper classificare le discontinuità; 

Calcolare derivate di funzioni. 

Saper eseguire lo studio completo di una funzione, 

tracciare il suo grafico e leggere le proprietà che 

caratterizzano un grafico; 

Saper applicare l’analisi allo studio di funzioni 

economiche di una sola variabile 

 

 
IV 

 

Limiti e continuità 

Funzioni pari e dispari; 

Funzioni composte; 

Derivate e regole di derivazione; 

Legame tra derivata, pendenza della tangente al 

grafico e crescenza; 

Punti di non derivabilità; 

Massimi, minimi e flessi; 

Concavità; 

Studio completo di una funzione; 

Applicazioni economiche 
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V 

 

Saper individuare e rappresentare graficamente il 

dominio e le curve di livello di una funzione di due 

variabili; 

Calcolare derivate parziali 

Determinare i punti di massimo e minimo (relativo e 

assoluto) sia liberi che vincolati di una funzione di 

due variabili 

Saper applicare l’analisi allo studio di funzioni 

economiche di due variabili 

Saper risolvere problemi di scelta in condizioni di 

certezza in casi continui e discreti, con effetti 

immediati o differiti 

Saper risolvere problemi di gestione delle scorte 

Saper risolvere problemi di programmazione lineare 

 

 
 
V 

Disequazioni in due variabili 

Funzioni di due variabili: definizione, dominio e curve 

di livello 

Derivate parziali 

Metodi per la ricerca dei punti di estremo relativo e 

assoluto di una funzione in due variabili 

Applicazioni economiche 

Metodi per affrontare problemi di scelta in condizioni 

di certezza con effetti immediati e differiti 

La programmazione lineare 
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SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo  

DISCIPLINE MOTORIE E 
SPORTIVE  

2° 
Biennio  

Economico 
Tecnologico 

Amministrazione Finanza Marketing  
Informatica e Telecomunicazioni  

Meccanica e Meccatronica 
 

 

FINALITA’ 
Gli studenti, a conclusione del loro percorso formativo, potranno essere in grado di manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica 
dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo ed esercitarla in modo efficace attraverso: 

 

 Consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo;  

 Consolidamento dei valori sociali dello sport e acquisizione di una buona preparazione motoria;  

 Atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo;  

 Comprensione delle implicazioni e dei benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti.  
 

Competenze disciplinari 
 
Obiettivi generali di competenza della disciplina definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari: 
 

1. saper ampliare e completare le proprie capacità condizionali e coordinative 
2.  saper applicare il lessico specifico di diverse discipline sportive 
3. saper applicare i fondamenti della prevenzione per la sicurezza personale e altrui 
4. sapersi orientare in contesti diversificati e tecnologici 
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 Competenze Anno Abilità Conoscenze 

1 - 2 

Competenza Chiave Europea: 
ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 
IMPARARE AD IMPARARE  
Competenza Disciplinare: 

Riconoscere gli aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace 
la pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. 
Saper percepire e interpretare le 
sensazioni relative al proprio corpo 

III 

Perfezionare la capacità/disponibilità ad 
apprendere; acquisire/ interpretare 
informazioni 
Assumere posture corrette anche in 
presenza di carichi. 
Cogliere le differenze ritmiche nell’azione 
motoria e la fluidità del movimento. 
Saper ampliare e completare le proprie 
capacità condizionali e coordinative 
realizzando schemi motori complessi 
Applicare attività/percorsi motori sportivi 
individuali e in gruppo nel rispetto 
dell’ambiente. 
. 
 

 

Conoscere: 
- i concetti relativi al movimento 
-  i diversi ritmi delle azioni. 
- le potenzialità del movimento del proprio corpo 
sia per le capacità condizionali che coordinative. 
- le potenzialità del movimento del corpo, le 
posture corrette  
- il regolamento e i fondamentali delle attività 
sportive prese in considerazione 

1 - 2 

Competenza Chiave Europea: 
ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 
IMPARARE AD IMPARARE  
Competenza Disciplinare: 
Riconoscere gli aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace 
la pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. 
Saper percepire e interpretare le 
sensazioni relative al proprio  
Corpo. 

IV 

Elaborare risposte motorie efficaci e 
personali in situazioni complesse utili ad 
affrontare attività motorie e sportive. 
Assumere le posture corrette soprattutto in 
presenza di carichi. 
Organizzare percorsi motori e sportivi, auto-
valutarsi ed elaborare i risultati. 
Consapevolezza di una risposta motoria 
efficace ed economica. Gestire in modo 
autonomo la fase di avviamento in funzione 
dell’attività scelta  
 

 

Conoscere: 
- le potenzialità del movimento del corpo: punti 
di forza e criticità, 
- le posture corrette  
- il ritmo delle azioni 

- gli aspetti essenziali della terminologia, il 
regolamento, la tecnica e la tattica, la struttura, 
l’evoluzione dei giochi e degli sport affrontati 

3 - 4 

Competenza Chiave Europea: 
COMUNICARE 
RISOLVERE PROBLEMI 
Competenza Disciplinare: 
Riconoscere gli aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace 

 
III 

Comunicare in equipe valorizzando le 
attitudini individuali. 
Utilizzare gli aspetti non verbali della 
comunicazione. 
Adattare le azioni motorie a seconda degli 
schemi di gioco e delle situazioni variabili. 

 

Conoscere: 
- elementi di ginnastica formativa, di atletica e dei 
giochi sportivi 
- gli aspetti essenziali della terminologia, il 
regolamento, la tecnica e la tattica, la struttura, 
dei giochi e degli sport affrontati. 
- l’aspetto educativo etico e sociale dello sport. 
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la pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. 
Saper applicare il lessico specifico di 
varie discipline sportive.  

 

3 - 4 

Competenza Chiave Europea: 
COMUNICARE 
RISOLVERE PROBLEMI 
Competenza Disciplinare: 
Riconoscere gli aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace 
la pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. 
Saper applicare il lessico specifico di 
varie discipline sportive.  

IV 

Cooperare in equipe utilizzando e 
valorizzando le proporzioni e le attitudini 
individuali. 
Padroneggiare gli aspetti non verbali della 
comunicazione. 
Ideare e realizzare sequenze di movimento in 
situazioni di espressione corporea.  
Percepire, riprodurre e variare il ritmo delle 
azioni. 
 

 

Conoscere: 
-la differenza tra movimento funzionale ed 
espressivo esterno-interno.  
-possibili interazioni tra linguaggi espressivi ed 
altri ambiti. 
-il ritmo nelle/delle azioni motorie e sportive 
complesse. 
-l’aspetto educativo etico e sociale dello sport. 
-le caratteristiche delle attività motorie e sportive 
collegate al territorio e l’importanza della sua 
salvaguardia 
- e applicare il lessico specifico delle discipline 
sportive affrontate 

5 - 6 

Competenza Chiave Europea: 
UTILIZZARE LE RETI E GLI 
STRUMENTI INFORMATICI NELLE 
ATTIVITÀ DI STUDIO, RICERCA E 
APPROFONDIMENTO. 
Competenza Disciplinare: 
Sapersi orientare in contesti tecnologici. 

III 

Analisi del movimento discriminando le azioni 
non rispondenti al gesto richiesto 
Usare gli strumenti tecnici fondamentali delle 
attività sportive 
 

 

Conoscere: 
-l’uso degli strumenti tecnici basilari delle attività 
sportive  
-i principi generali dell’alimentazione e 
importanza nell’attività fisica 
 

5 - 6 

Competenza Chiave Europea: 
UTILIZZARE LE RETI E GLI 
STRUMENTI INFORMATICI NELLE 
ATTIVITÀ DI STUDIO, RICERCA E 
APPROFONDIMENTO. 
Competenza Disciplinare: 
Sapersi orientare in contesti tecnologici. 

IV 

Eseguire corrette procedure di gara e 
adattarsi alle variabili nei contesti. 
Assumere autonomamente diversi ruoli e la 
funzione di arbitraggio 
 

 

Conoscere: 
-l’uso degli strumenti tecnici basilari delle attività 
sportive nei ruoli di arbitraggio e giuria. 
 

 Competenze Anno Abilità  Conoscenze 
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7 - 8 

 
Competenza Chiave Europea: 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE 
COLLABORARE E PARTECIPARE 
Competenza Disciplinare: 
Riconoscere gli aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace 
la pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. 
Saper applicare i fondamenti 
della prevenzione per la 
sicurezza personale. 

 
 

III 

 
Cooperare con gli altri adottando 
atteggiamenti responsabili. 
Saper interagire con il ritmo del compagno. 
Lavorare in palestra sempre in sicurezza 
assumendo posture corrette. 
Assumere diversi ruoli e la funzione di 
arbitraggio 
Assumere comportamenti funzionali alla 
sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi 
aperti.  
 

 

Conoscere: 
-  i principi della prevenzione della sicurezza 
personale 
- le norme di comportamento in palestra e negli 
spazi aperti 
- le posture corrette 
-i ruoli dell’arbitraggio e di giuria. Approfondire il 
fair play 

7 - 8 

Competenza Chiave Europea: 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE 
COLLABORARE E PARTECIPARE 
Competenza Disciplinare: 
Riconoscere gli aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace 
la pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. 
Saper applicare i fondamenti 
della prevenzione per la 
sicurezza personale. 

IV 

Assumere comportamenti funzionali alla 
sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi 
aperti.  
Applicare gli elementi fondamentali del primo 
soccorso. 
 

 

Conoscere: 
-i principi fondamentali di prevenzione e 
attuazione della sicurezza personale in palestra, 
a scuola e negli spazi aperti.  
-e applicare gli elementi fondamentali del primo 
soccorso 
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9 - 10 

Competenza Chiave Europea: 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 
PROGETTARE 
Competenza Disciplinare: 
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. 
Sapersi orientare in contesti 
diversificati. 

III 

Interpretare le dinamiche afferenti all’attività fisica 
e al mondo sportivo 
Eseguire procedure di gara. 
 

 

Conoscere: 
- la struttura e l’evoluzione dei giochi e degli sport 
individuali e collettivi affrontati 
-le procedure di gara  
- i comportamenti da adottare nei vari contesti 
 

9 - 10 

Competenza Chiave Europea: 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 
PROGETTARE 
Competenza Disciplinare: 
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. 
Sapersi orientare in contesti 
diversificati. 

IV 

 
Usare gli strumenti tecnici fondamentali delle 
attività sportive  
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
 
Trasferire e realizzare le tecniche, strategie, regole 
adottandole alle capacità, situazioni, esigenze, 
spazi e tempi in cui si dispone,   
anche proponendo varianti 

 

Conoscere: 
- le procedure di gara e simulazioni di gara 
- i comportamenti da adottare nei vari contesti 
- l’uso degli strumenti tecnici basilari delle attività 
sportive 
- i compiti nei ruoli di arbitraggio e giuria 
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SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo  

DISCIPLINE MOTORIE E 
SPORTIVE  

5° anno 
Economico 
Tecnologico 

Amministrazione Finanza Marketing 
Informatica e Telecomunicazioni  

Meccanica e Meccatronica 
 

 
FINALITA’ 

 
 

Gli studenti, a conclusione del loro percorso formativo, potranno essere in grado di manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica 
dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo ed esercitarla in modo efficace attraverso: 

 

 Consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo;  

 Consolidamento dei valori sociali dello sport e acquisizione di una buona preparazione motoria;  

 Atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo;  

 Comprensione delle implicazioni e dei benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti.  
 

 
 

Competenze disciplinari 
 
Obiettivi generali di competenza della disciplina definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari: 
 

5. saper ampliare e completare le proprie capacità condizionali e coordinative 
6.  saper applicare il lessico specifico di diverse discipline sportive 
7. saper applicare i fondamenti della prevenzione per la sicurezza personale e altrui 
8. sapersi orientare in contesti diversificati e tecnologici 

 
 

 Competenze Anno Abilità Conoscenze 
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1 - 2 

Competenza Chiave Europea: 
ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 
IMPARARE AD IMPARARE  
Competenza Disciplinare: 
Riconoscere gli aspetti 
comunicativi, culturali e 
relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva per il 
benessere individuale e 
collettivo. 
Saper percepire e interpretare 
le sensazioni relative al proprio 
corpo. 
 
 

V 

Avere consapevolezza delle proprie attitudini 
nell’attività motoria e sportiva. 
Elaborare risposte motorie efficaci e personali in 
situazioni complesse 
Assumere le posture corrette soprattutto in 
presenza di carichi. 
Cogliere le differenze ritmiche nell’azione 
motoria.  
Organizzare percorsi motori e sportivi, auto-
valutarsi ed elaborare i risultati. 
Consapevolezza di una risposta motoria 
efficace ed economica. Gestire in modo 
autonomo la fase di avviamento in funzione 
dell’attività scelta. 
Eliminare gli errori e i fattori di disturbo del 
movimento che ne compromettono l’efficacia. 
 

 

Conoscere: 
- le diverse caratteristiche personali in ambito motorio 
e sportivo 
-i concetti relativi al movimento 
- le posture corrette 
- i diversi ritmi delle azioni 
- le potenzialità del movimento del proprio corpo sia 
per le capacità condizionali che coordinative 
- il regolamento delle attività sportive prese in 
considerazione 

- gli aspetti essenziali della terminologia, il 
regolamento, la tecnica e la tattica, la struttura, 
l’evoluzione dei giochi e degli sport affrontati 
 

3 - 4 

Competenza Chiave Europea: 
COMUNICARE 
RISOLVERE PROBLEMI 
Competenza Disciplinare: 
Riconoscere gli aspetti 
comunicativi, culturali e 
relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva per il 
benessere individuale e 
collettivo. 
Saper applicare il lessico 
specifico di varie discipline 
sportive.  
 
 

V 

Comunicare in equipe utilizzando e 
valorizzando le proporzioni e le attitudini 
individuali. 
Padroneggiare gli aspetti non verbali della 
comunicazione. 
Ideare e realizzare sequenze di movimento in 
situazioni di espressione corporea.  
Osservare ed interpretare i fenomeni di massa 
legati al mondo dell’attività motoria e sportiva 
proposti dalla società. 
 

 

Conoscere: 
-elementi di ginnastica formativa, di atletica e dei giochi 
sportivi 
-la differenza tra movimento funzionale ed espressivo 
esterno-interno  
- e applicare il lessico specifico delle discipline sportive 
affrontate 
- possibili interazioni tra linguaggi espressivi ed altri 
ambiti 
- i fenomeni di massa legati al mondo sportivo 
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5 - 6 

Competenza Chiave Europea: 
UTILIZZARE LE RETI E GLI 
STRUMENTI INFORMATICI 
NELLE ATTIVITÀ DI STUDIO, 
RICERCA E 
APPROFONDIMENTO. 
Competenza Disciplinare: 
Sapersi orientare in contesti 
tecnologici. 

IV 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di approfondimento degli sport. 
Eseguire corrette procedure di gara e adattarsi 
alle variabili nei contesti. 
Assumere autonomamente diversi ruoli e la 
funzione di arbitraggio. 
 

 

Conoscere: 
-l’uso degli strumenti tecnici basilari delle attività sportive 
nei ruoli di arbitraggio e giuria. 
- nozioni informatiche sulla gestione dei risultati 
 
 

7 - 8 

Competenza Chiave Europea: 
AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 
COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
Competenza Disciplinare: 
Riconoscere gli aspetti 
comunicativi, culturali e 
relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva per il 
benessere individuale e 
collettivo. 
Saper applicare i fondamenti 
della prevenzione per la 
sicurezza personale. 

V 

Collaborare in equipe e cooperare  
con gli altri adottando atteggiamenti 
responsabili. 
Assumere comportamenti corretti prestando 
adeguata assistenza ai compagni durante le 
esercitazioni. 
Assumere comportamenti funzionali alla 
sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi 
aperti.  
Applicare gli elementi fondamentali del primo 
soccorso. 
Assumere corretti stili di vita. 
 

 

Conoscere: 
- le norme di comportamento in palestra e negli spazi 
aperti 
- regolamenti, etica sportiva e prevenzione infortuni 
- principi dell’assistenza in palestra durante le 
esercitazioni 
- norme basilari di primo soccorso 
- principi e pratiche del Fair Play 
- l’aspetto educativo etico e sociale dello sport 
- conoscere l’importanza del linguaggio del corpo e della 
comunicazione non verbale per migliorare l’espressività 
nelle relazioni interpersonali 

9-10 

Competenza Chiave Europea: 
INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 
PROGETTARE 
Competenza Disciplinare: 
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 

V 

Eseguire corrette procedure di gara e adattarsi 
alle variabili nei contesti. 
Usare gli strumenti tecnici fondamentali delle 
attività sportive.  
Trasferire i gesti e le azioni motorie nei vari 
sport. 
Trasferire e ricostruire tecniche, strategie, 
regole adottandole alle capacità, esigenze, 
spazi e tempi in cui si dispone, anche 
proponendo varianti.  
Svolgere un ruolo all’interno del centro sportivo 
o dei progetti scolastici e di eventuali forme di 

 

Conoscere: 
- le procedure di gara e simulazioni di gara 
- i comportamenti da adottare nei vari contesti 
- l’uso degli strumenti tecnici basilari delle attività sportive 
- i compiti nei ruoli di arbitraggio e giuria 
- la correlazione dell’attività motoria e sportiva con gli altri 
saperi 
-mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela del 
bene comune come stile di vita: long life learning 
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dell’apprendimento permanente. 
Sapersi orientare in contesti 
diversificati. 

associazionismo. 

 
 

 

SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo 

Religione  
2biennio 
5 anno 

Tecnologico 
        Economico 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

 

Cod. Competenze Anno/Abilità Anno/Conoscenze 
  

 
 
 
Lo studente: 
-  riconosce i concetti 
essenziali del linguaggio 
religioso 
 - pone domande di senso 
religioso 
- valuta la dimensione religiosa 
della vita umana 

I 

Lo studente: 

 riflette sulle proprie esperienze personali e di 
relazione con gli altri 

 dialoga con chi manifesta posizioni diverse dalla 
propria in un clima di rispetto, di confronto e di 
arricchimento reciproco 

 

 

I 

Lo studente: 

 riconosce gli interrogativi universali 
dell'uomo: origine e futuro dell'uomo e del 
mondo, il senso della vita e della morte, le 
speranze e le paure e la risposta del 
cristianesimo, sempre a confronto con le 
altre religioni 

 

II 

Lo studente: 

 riflette sulle proprie esperienze personali e di 
relazione con gli altri 

 dialoga con chi manifesta posizioni diverse dalla 
propria in un clima di rispetto, di confronto e di 
arricchimento reciproco 

 

 

II 

Lo studente: 

 riconosce gli interrogativi universali 
dell'uomo: origine e futuro dell'uomo e del 
mondo, il senso della vita e della morte, le 
speranze e le paure e la risposta del 
cristianesimo, sempre a confronto con le 
altre religioni 
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ARTICOLAZIONE 

AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING 

 

SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo Articolazione 

Informatica II Biennio Economico Amministrazione Finanza e Marketing 
Amministrazione Finanza e 

Marketing 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S5 

R 

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

IV 

 
Saper comprendere le tecniche per ottimizzare la 

gestione aziendale 
Saper comprendere la complessità della gestione di 

un magazzino 
Essere consapevoli delle potenzialità degli ERP 

IV 

 
 

Concetto di file 
Conoscere il concetto di sistema di gestione 
Conoscere il concetto di progetto aziendale 
 
 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S9 

R 

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

IV 

 
 

Essere consapevoli delle potenzialità degli ERP 
 

IV 

 
Caratteristiche e finalità di un sistema di gestione 
I processi aziendali 
Conoscere i principali software per la gestione 

aziendale 
ERP (Enterprise Resources Planning) 
CRM (Customer Relationship Management) 
SCM (Supply Chain Management) 

S9 

R 

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

IV 

  
 
Saper creare e modificare  un database. 
 
Definire e manipolare i vari oggetti del database 

(Tabelle, Query, Report, etc..)  
 

IV 

  
 
La necessità di utilizzare le basi di dati 
Il modello relazionale 
Il software DBMS 
La creazione delle tabelle 
Vincoli di integrità referenziale 
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Interrogare i database  
 
Il DBMS 
 

La definizione  e la modifica delle tabelle 
I Report 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S15 

R 

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

III 

Saper distinguere il concetto di ipertesto e ipermedia 
Saper utilizzare software per realizzare 

presentazioni ai fini della comunicazione 
economico aziendale 

Saper fornire rappresentazioni sintetico-grafiche dei 
dati aziendali  

Saper creare presentazioni contenenti media 
differenti 

 

III 

Multimedialità e ipertesto 
Oggetti multimediali 
I diversi formati  degli oggetti multimediali: testi 

disegni e fotografie, audio 
Presentazioni ipertestuali 
Presentazioni multimediali 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T3 
 

R 

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

III 

 
Terza 

 
Comprendere la complessità del sistema informativo 

aziendale 
 
Comprendere le tecniche di ottimizzazione della 

gestione aziendale. 
 
Conoscere le caratteristiche del Web 2.0 e le 

caratteristiche dei blog e dei Forum 
 
Conoscere le potenzialità dei Wiki 
 

III 

 
Terza 

 
Conoscere le caratteristiche dei database 

relazionali. 
 
Implementare gli schemi delle relazioni tra dati. 
 
 
 
Comprendere l'importanza di Blog e Forum come 

mezzo comunicativo aziendale. 
 
Essere consapevoli dei vantaggi e svantaggi dei 

Social Network 
 
Conoscere le problematiche relative ai sistemi 

ERP, SCM, CRM. 
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Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T4 

R 

Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare 

attività comunicative con 

riferimento a differenti contesti. 

 

III 

Terza 
 
 
 
Realizzare pagine Web 
Utilizzare lessico e terminologia di settore anche in 

lingua inglese 
Individuare le procedure telematiche che supportano 

l'organizzazione di un' azienda 
Produrre ipermedia integrando e contestualizzando 

oggetti selezionati da più fonti 
Essere consapevoli degli obblighi relativi ai fornitori 

di servizi di comunicazione elettronica accessibili 
al pubblico 

 
 
 
 
 
 

III 

Terza 
 
 
 
 
 
Il Linguaggio HTML 
La sintassi HTML: tag di base e validazione 
Struttura di un documento HTML 
Le immagini 
Elenchi e Tabelle 
I collegamenti ipertestuali (link) 
Le mappe sensibili 
I fogli di stile (CSS) 
Progettare una pagina Web con i CSS 
Struttura, uso e accessibilità di un sito Web 
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Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T6 

R 

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

III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 

Terza 
 

Padronanza di accesso e utilizzo degli strumenti 
hardware e software sviluppando buone capacità 
all'uso degli stessi. 

 

Quarta 
 
Comprendere le potenzialità delle reti per i 

fabbisogni delle aziende e della Pubblica 
Amministrazione. 

Comprendere come i servizi di rete possono 
sviluppare il business aziendale 

Saper individuare gli aspetti pratici per garantire la 
sicurezza delle reti e delle transazioni 
commerciali 

Essere consapevoli dell'importanza della sicurezza 
nelle reti. 

 

III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 

Terza 
 
Principi di funzionamento dei motori di ricerca. 
 
 
 
 
 

Quarta 
SERVIZI DI RETE PER LE AZIENDE E LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
Il Commercio Elettronico 
I servizi finanziari in rete: home banking e trading 

on line 
Mobile Marketing e Social Marketing 
E-government 
Gli strumenti e le tecnologie per l'Amministrazione 

digitale 

 



88 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S4 

C 

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

IV 

 
 
Rappresentare l'architettura di un sistema 

informativo aziendale 
 
Conoscere gli elementi che interagiscono nel 

sistema informativo aziendale  
 

IV 

 
 
Sistema informativo aziendale: elementi,  scopi, 

caratteristiche e articolazione 
Il sistema informatico a supporto dei processi 

aziendali 
 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S12 

C 

Riconoscere i diversi modelli 
organizzativi aziendali, 
documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci 
rispetto a situazioni date. 

IV 

 
 
Saper comprendere le tecniche per ottimizzare la 

gestione aziendale 
Saper comprendere la complessità della gestione di 
un magazzino 
Essere consapevoli delle potenzialità degli ERP 

IV 

 
 
Conoscere il concetto di sistema di gestione 
Conoscere il concetto di progetto aziendale 
 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T1 

C 

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

III 

 
 
Conoscere le caratteristiche del Web 2.0 e le 

caratteristiche dei blog e dei Forum 
 
Conoscere le potenzialità dei Wiki 
 

III 

 
 
Comprendere l'importanza di Blog e Forum come 

mezzo comunicativo aziendale 
 
Essere consapevoli dei vantaggi e svantaggi dei 

Social Network 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T2 

C 

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 

III 

Terza 
 
Realizzare pagine Web 
 
 
 

III 

Terza 
 
Linguaggi del Web 
 
Struttura, uso e accessibilità di un sito Web 
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in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue 
(QCER). 

 
 

 

 

SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo Articolazione 

Seconda Lingua Straniera 
II Biennio 
e quinto 

anno 
Economico Amministrazione, Finanza e Marketing 

Amministrazione, Finanza e 
Marketing 

Relazioni Internazionali per il 
Marketing 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

G5 
(R) 

Utilizzare la lingua straniera 
per i principali scopi 
comunicativi. 

III 

1) Interagire in conversazioni brevi e chiare su 
argomenti familiari di interesse personale, sociale, 
d’attualità utilizzando anche strategie compensative. 
 
2)  Identificare e utilizzare le strutture linguistiche 
ricorrenti nelle principali tipologie testuali, scritte, 
orali o multimediali. 
 
3) Descrivere in maniera semplice esperienze, 

impressioni, eventi e progetti relativi ad ambiti 

d’interesse personale, d’attualità, di studio. 

4) Utilizzare appropriate strategie ai fini della 

comprensione globale di testi chiari di relativa 

lunghezza e complessità, scritti, orali o multimediali, 

riguardanti argomenti familiari di interesse 

personale, sociale, d’attualità. 

5) Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 

III 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 
paralinguistici della interazione e della 
produzione orale in relazione al contesto e 

        agli interlocutori. 

Strategie compensative nell’interazione orale. 

Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione 

della frase adeguate al contesto 

comunicativo. 

Strategie per la comprensione globale e selettiva 

di testi relativamente complessi, scritti, orali e 

multimediali, riguardanti argomenti inerenti la 

sfera personale, l’attualità, lo studio. 

Principali tipologie testuali, loro caratteristiche e 

modalità per assicurare coerenza e coesione 
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tematiche note di interesse personale, quotidiano, 

sociale, con scelte lessicali e sintattiche appropriate. 

6) Utilizzare un repertorio lessicale per esprimere 

bisogni concreti della vita quotidiana, descrivere 

esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale, 

d’attualità. 

7) Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, 

compresi quelli multimediali. 

8) Riconoscere la dimensione culturale e 

interculturale della lingua anche ai fini della 

trasposizione di testi in lingua italiana. 

 

al discorso. 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi 

ad argomenti comuni di interesse generale, 

di studio; varietà espressive e di registro. 

Tecniche d’uso dei dizionari, mono e bilingue, 

multimediali e in rete. 

Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in 

cui è parlata. 

IV 

1) Interagire con disinvoltura su argomenti familiari 
di interesse personale, sociale, d’attualità o di lavoro 
utilizzando anche strategie compensative. 
 
2)  Identificare e utilizzare le strutture linguistiche 
ricorrenti nelle principali tipologie testuali, anche a 
carattere professionale, scritte, orali o multimediali. 
 
3) Descrivere esperienze, impressioni, eventi e 

progetti relativi ad ambiti d’interesse personale, 

d’attualità, di studio o di lavoro. 

4) Utilizzare appropriate strategie ai fini della 

comprensione globale di testi scritti, orali o 

multimediali, riguardanti argomenti familiari di 

interesse personale, sociale, d’attualità o di lavoro. 

5) Produrre testi coerenti e coesi su tematiche note 

di interesse personale, quotidiano, sociale, con 

IV 

1) Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 
paralinguistici della interazione e della produzione 
orale in relazione al contesto e agli interlocutori, 
anche in ambito tecnico-professionale 
 
2) Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione 

della frase adeguate al contesto comunicativo, 

anche professionale. 

3) Affinamento della comprensione globale e 

selettiva di testi, scritti, orali e multimediali, 

riguardanti argomenti inerenti la sfera personale, 

l’attualità, lo studio o il settore di indirizzo e la 

sfera tecnico-professionale 

4) Tipologie testuali tecnico- professionali, loro 

caratteristiche e modalità per assicurare coerenza 

e coesione al discorso. 

5) Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad 
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scelte lessicali e sintattiche appropriate. 

6) Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni 

appropriate, per esprimere bisogni concreti della vita 

quotidiana, descrivere esperienze e narrare 

avvenimenti di tipo personale, d’attualità o di lavoro. 

7) Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, 

compresi quelli multimediali e settoriali. 

8) Riconoscere la dimensione culturale e 

interculturale della lingua anche ai fini della 

trasposizione di testi in lingua italiana. 

argomenti comuni di interesse generale, di studio, 

di lavoro, in particolare relativi al contesto 

professionale di indirizzo. 

6) Approfondimento delle tecniche d’uso dei 

dizionari, mono e bilingue, anche settoriali, 

multimediali e in rete. 

7) Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in 

cui è parlata. 

V 

25)  Esprimere e argomentare con relativa 
spontaneità le proprie opinioni su argomenti 
generali, di studio o di lavoro nell’interazione con 
un parlante anche nativo. 
 
2) Utilizzare strategie nell’interazione e 

nell’esposizione orale in relazione ai diversi 

contesti personali, di studio e di lavoro. 

3) Comprendere testi orali in lingua standard, 

riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di 

lavoro, cogliendone idee principali ed elementi di 

dettaglio. 

4) Comprendere globalmente, utilizzando 

appropriate strategie, brevi messaggi radio-

televisivi e filmati divulgativi riguardanti l’attualità, 

argomenti di studio e di lavoro. 

5) Comprendere, testi scritti relativamente 

complessi, riguardanti argomenti di attualità, di 

studio e di lavoro, cogliendone le idee principali, 

V 

1) Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 
comunicazione in 
relazione ai contesti di studio e di lavoro. 

26) Strategie di esposizione orale e 

d’interazione in contesti di studio e di lavoro. 

27) Strutture morfosintattiche adeguate alle 

tipologie testuali e ai contesti d’uso. 

28) Principali tipologie testuali, comprese 

quella tecnico- professionali, loro caratteristiche e 

organizzazione del discorso; 

29) Modalità di produzione di testi 

comunicativi relativamente complessi, scritti e/o 

orali, anche con l’ausilio di strumenti multimediali 

e per la fruizione in rete. 

30) Strategie di comprensione globale e 

selettiva di testi relativamente complessi, scritti, 

orali e multimediali, anche in rete, riguardanti 
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dettagli e punto di vista. 

6) Utilizzare le principali tipologie testuali, anche 

tecnico-professionali, rispettando le costanti che le 

caratterizzano. 

7) Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e 

tecnico professionali coerenti e coesi, riguardanti 

esperienze, processi e situazioni relativi al proprio 

settore di indirizzo. 

8) Utilizzare il lessico di settore, compresa la 

nomenclatura internazionale codificata. 

15) Utilizzare i dizionari, multimediali e in rete, ai 

fini di una scelta lessicale appropriata ai diversi 

contesti. 

16) Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti 

nella lingua comunitaria relativi all’ambito di studio 

e di lavoro e viceversa. 

17) Riconoscere la dimensione culturale della 

lingua ai fini della mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale. 

argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 

31) Lessico e fraseologia convenzionale per 

affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di 

registro e di contesto. 

32) Lessico e fraseologia di settore codificati 

da organismi internazionali. 

33) Tecniche d’uso dei dizionari, mono e 

bilingue, multimediali e in rete. 

34) Aspetti socio-culturali della lingua e dei 

Paesi in cui è parlata. 

35) Aspetti socio-culturali, in particolare 

inerenti il settore di studio e lavoro, dei Paesi di 

cui si studia la lingua 

 

Cod
. 

Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T1 
(C) 

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

III 

1) Esprimere e argomentare con relativa spontaneità 
le proprie opinioni nell’interazione su argomenti 
generali III 

1) Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 
comunicazione  
 
2) Strategie di esposizione orale e d’interazione 
in contesti generali 

IV 
1) Interagire con disinvoltura su argomenti familiari 
di interesse personale, sociale, d’attualità o di lavoro 

IV 
1) Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 
paralinguistici della interazione e della produzione 
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utilizzando anche strategie compensative. orale in relazione al contesto e agli interlocutori, 
anche in ambito tecnico-professionale 
 
2) Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione 
della frase adeguate al contesto comunicativo, 
anche professionale. 

V 

8) Esprimere e argomentare con relativa 
spontaneità le proprie opinioni su argomenti 
generali, di studio o di lavoro nell’interazione con 
un parlante anche nativo. 
 
9)  Utilizzare strategie nell’interazione e 
nell’esposizione orale in relazione ai diversi 
contesti personali, di studio e di lavoro. 

 
10)  Comprendere testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di 
lavoro, cogliendone idee principali ed elementi di 
dettaglio. 
 

V 

1) Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 
comunicazione in relazione ai contesti di studio e 
di lavoro. 
 
2) Strategie di esposizione orale e d’interazione 
in contesti di studio e di lavoro. 
 
3)  Strutture morfosintattiche adeguate alle 
tipologie testuali e ai 
contesti d’uso. 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T2 
(R) 

Utilizzare la lingua straniera ed 
i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo per le 
lingue (QCER)) 

III 

1) Interagire in conversazioni brevi e chiare su 
argomenti di interesse personale, sociale, d’attualità. 
 
2)  Descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni, eventi e progetti relativi ad ambiti 
d’interesse personale, d’attualità, di studio.  
 
3) Utilizzare appropriate strategie ai fini della 
comprensione globale di testi chiari di relativa 
lunghezza e complessità, scritti, orali o multimediali, 
riguardanti argomenti familiari di interesse 
personale, sociale o d’attualità.  
 
4) Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 
tematiche note di interesse personale, quotidiano, 
sociale, con scelte lessicali e sintattiche appropriate. 

III 

1) Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 
paralinguistici della interazione e della produzione 
orale in relazione al contesto e agli interlocutori: 
Azienda e Marketing. 
 
2) Strategie per la comprensione globale e 
selettiva di testi relativamente complessi, scritti, 
orali e multimediali, riguardanti argomenti inerenti 
la sfera personale e sociale o l’attualità. 
 
3) Interagire con coerenza e coesione in un 
discorso. 
 
4) Lessico e fraseologia idiomatica frequenti 
relativi ad argomenti comuni di interesse 
generale; varietà espressive e di registro. 
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5) Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di 
base, per esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana, descrivere esperienze e narrare 
avvenimenti di tipo personale o d’attualità. 
 

 
5) Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in 
cui è parlata 

IV 

1) Interagire in conversazioni brevi e chiare su 
argomenti familiari di interesse personale, sociale, 
d’attualità o di lavoro utilizzando anche strategie 
compensative. 
 
2) Descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni, eventi e progetti relativi ad ambiti 
d’interesse personale, d’attualità, di studio o di 
lavoro. 
 
3) Utilizzare appropriate strategie ai fini della 
comprensione globale di testi chiari di relativa 
lunghezza e complessità, scritti, orali o multimediali, 
riguardanti argomenti familiari di interesse 
personale, sociale, d’attualità o di lavoro. 
 
4) Identificare e utilizzare le strutture linguistiche 
ricorrenti nelle principali tipologie testuali, anche a 
carattere professionale, scritte, orali o multimediali. 
 
5) Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 
tematiche note di interesse personale, quotidiano, 
sociale, con scelte lessicali e sintattiche appropriate. 
 
6) Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di 
base, per esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana, descrivere esperienze e narrare 
avvenimenti di tipo personale, d’attualità o di lavoro. 
 
7) Riconoscere la dimensione culturale e 
interculturale della 
lingua anche ai fini della trasposizione di testi in 

IV 

1) Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 
paralinguistici della interazione e della produzione 
orale in relazione al contesto e agli interlocutori. 
Conoscere l’ambito aziendale. 
 
2)  Strategie compensative nell’interazione orale. 
 
3) Strategie per la comprensione globale e 
selettiva di testi relativamente complessi, scritti, 
orali e multimediali, riguardanti argomenti inerenti 
la sfera personale e sociale, l’attualità, il 
lavoro o il settore di indirizzo. 
 
4) Principali tipologie testuali, comprese quelle 
tecnico-professionali, loro caratteristiche e 
modalità per assicurare coerenza e coesione al 
discorso: redazione del Curriculum Vitae e della 
lettera di presentazione. 
 
  

5)  Interagire con coerenza e coesione in un 
discorso. 
 
6) Lessico e fraseologia idiomatica frequenti 
relativi ad argomenti comuni di interesse 
generale, di studio, di lavoro; varietà espressive e 
di registro. 
 
7) Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in 

cui è parlata comuni di interesse generale, di 

studio, di lavoro; varietà espressive e di registro. 
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lingua italiana. 

 

8) Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, 
compresi quelli 
multimediali. 
 

V 

1) Esprimere e argomentare con relativa spontaneità 
le proprie opinioni su argomenti generali, di studio o 
di lavoro nell’interazione con un parlante anche 
nativo. 
 
2) Utilizzare strategie nell’interazione e 
nell’esposizione orale in 
relazione ai diversi contesti personali, di studio e di 
lavoro. 
 
3) Comprendere testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di 
lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di 
dettaglio. 
 
4) Comprendere globalmente, utilizzando 
appropriate strategie, brevi messaggi radio-televisivi 
e filmati divulgativi riguardanti l’attualità, argomenti 
di studio e di lavoro. 
 
5) Comprendere, testi scritti relativamente 
complessi, riguardanti argomenti di attualità, di 
studio e di lavoro, cogliendone sia le idee principali, 
che i dettagli che il punto di vista. 
 
6) Utilizzare le principali tipologie testuali, anche 
tecnico- professionali, rispettando le costanti che le 
caratterizzano. 
 
7) Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e 
tecnico-professionali coerenti e coesi, riguardanti 
esperienze, processi e situazioni relativi al proprio 

V 

1) Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 
comunicazione in relazione ai contesti di studio e 
di lavoro: Commercio Internazionale e 
Distribuzione; Economia mondiale; Le Istituzioni. 
 
2) Strategie di esposizione orale e d’interazione in 
contesti di studio e di lavoro. 
 
2) Strutture morfosintattiche adeguate alle 
tipologie testuali e ai contesti d’uso. 
 
3) Principali tipologie testuali, comprese quella 
tecnico-professionali, loro caratteristiche e 
organizzazione del discorso; 
 
4) Modalità di produzione di testi comunicativi 
relativamente complessi, scritti e/o orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali e per la fruizione in rete. 
 
5) Strategie di comprensione globale e selettiva di 
testi relativamente complessi, scritti, orali e 
multimediali, anche in rete, riguardanti argomenti 
di attualità, di studio e di lavoro. 
 
6) Lessico e fraseologia convenzionale per 
affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di 
registro e di contesto. 
 
7) Lessico e fraseologia di settore codificati da 
organismi internazionali. 
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settore di indirizzo. 
 
8) Utilizzare il lessico di settore, compresa la 
nomenclatura internazionale codificata. 
 
9) Utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali, 

cartacei, multimediali e in rete. 

 

10) Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella 
lingua comunitaria relativi all’ambito di studio e di 
lavoro e viceversa. 
 
11) Riconoscere la dimensione culturale della lingua 
ai fini della mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale. 
 

8) Tecniche d’uso dei dizionari, mono e bilingue, 
multimediali, cartacei e in rete. 
 
9) Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in 
cui è parlata. 
 
10)Aspetti socio-culturali, in particolare inerenti il 

settore di studio e di lavoro dei Paesi di cui si 

studia la lingua 

 

Cod
. 

Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T5 
(C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell'ambiente naturale ed 

III 

1) Utilizzare appropriate strategie ai fini della 

comprensione globale di testi chiari di relativa 

lunghezza e complessità, scritti, orali o multimediali, 

riguardanti argomenti familiari di interesse 

personale, sociale, d’attualità o di lavoro. 

2) Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 
tematiche note di interesse personale, quotidiano, 
sociale, con scelte lessicali e sintattiche appropriate. 
 

III 

1) Principali tipologie testuali, loro caratteristiche 
e modalità per assicurare coerenza e coesione al 
discorso. 
 
2) Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi 
in cui è parlata. 

IV 

1) Utilizzare appropriate strategie ai fini della 

comprensione globale di testi scritti, orali o 

multimediali, riguardanti argomenti familiari di 

interesse personale, sociale, d’attualità o di lavoro. 

2) Produrre testi coerenti e coesi su tematiche note 

di interesse personale, quotidiano, sociale, con 

IV 

1) Principali tipologie testuali, comprese quella 

tecnico- professionali, loro caratteristiche e 

organizzazione del discorso; 

2) Modalità di produzione di testi comunicativi 

relativamente complessi, scritti e/o orali, continui 

e non continui, anche con l’ausilio di strumenti 
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antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. 

scelte lessicali e sintattiche appropriate. 

3) Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni 
appropriate per esporre argomenti afferenti ai 
contenuti di settore (ambito geografico, demografico, 
antropico, sociale, culturale) 

multimediali e per la fruizione in rete. 

3) Strategie di comprensione globale e selettiva di 

testi relativamente complessi, scritti, orali e 

multimediali, anche in rete, riguardanti argomenti 

di attualità, di studio e di lavoro. 

4) Lessico e fraseologia per esporre argomenti 
afferenti ai contenuti di settore (ambito 
geografico, demografico, antropico, sociale, 
culturale) 

V 

1) Comprendere, testi scritti relativamente 

complessi, continui e non continui, riguardanti 

argomenti di attualità, di studio e di lavoro, 

cogliendone le idee principali, dettagli e punti di 

vista. 

2) Utilizzare le principali tipologie testuali, anche 

tecnico-professionali, rispettando le costanti che le 

caratterizzano. 

4) Produrre, in forma scritta e orale, testi 
generali e tecnico professionali coerenti e coesi, 
riguardanti esperienze, processi e situazioni relativi 
al proprio settore di indirizzo. 
 
4) Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni 
appropriate per esporre efficacemente argomenti 
afferenti ai contenuti di settore (ambito geografico, 
demografico, antropico, sociale, culturale) 

V 

1) Principali tipologie testuali, comprese quella 

tecnico- professionali, loro caratteristiche e 

organizzazione del discorso; 

2) Modalità di produzione di testi comunicativi 

relativamente complessi, scritti e/o orali, anche 

con l’ausilio di strumenti multimediali e per la 

fruizione in rete. 

3) Strategie di comprensione globale e selettiva di 

testi relativamente complessi, scritti, orali e 

multimediali, anche in rete, riguardanti argomenti 

di attualità, di studio e di lavoro 

4)Lessico e fraseologia convenzionale per 

affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di 

registro e di contesto. 

5) Lessico e fraseologia di settore codificati da 
organismi internazionali. 
 
6)  Lessico e fraseologia utile per l'esposizione di 
argomenti afferenti ai contenuti di settore (ambito 
geografico, demografico, antropico, sociale, 
culturale) 
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Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T6 
(C) 

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

III 

1) Utilizzare appropriate strategie ai fini del 
reperimento di informazioni e della comprensione di 
semplici testi multimediali presenti in rete 
 
2) Utilizzare strumenti online per l'esercizio e 
l'applicazione di regole grammaticali e l'utilizzo di 
vocaboli ed espressioni 
 
3) Utilizzare dizionari online, valutandone la validità 
e l'attendibilità 
4) Attivare tecniche di autoapprendimento 
utilizzando materiale a disposizione online 
 

III 

1) Sitografia di riferimento relativa ad esercitazioni 
grammaticali e lessicali 
 
2) Strutture e lessico necessari alla navigazione 
online su siti in lingua ed al reperimento di 
informazioni  
 

IV 

1) Utilizzare appropriate strategie ai fini del 
reperimento, della rielaborazione di informazioni e 
della comprensione di testi multimediali presenti in 
rete 
 
2) Utilizzare strumenti online per l'esercizio e 
l'applicazione di regole grammaticali e l'utilizzo di 
vocaboli ed espressioni relative anche alla 
microlingua di indirizzo 
 
3) Utilizzare dizionari online, valutandone la validità 
e l'attendibilità 
 
4) Utilizzare tecniche di autoapprendimento 
utilizzando materiale a disposizione online 
 
 
 

IV 

1) Sitografia di riferimento relativa ad esercitazioni 
grammaticali e lessicali relative anche alla 
microlingua del settore di indirizzo 
 
2) Strutture e lessico necessari alla navigazione 
online su siti in lingua ed al reperimento di 
informazioni relative ad argomenti afferenti la 
microlingua del settore di indirizzo 

V 

1) Utilizzare appropriate strategie ai fini del 
reperimento, della rielaborazione di informazioni e 
della comprensione di testi multimediali presenti in 
rete 
 

V 

1) Sitografia di riferimento relativa ad esercitazioni 
grammaticali e lessicali relative anche alla 
microlingua del settore di indirizzo 
 
2) Strutture e lessico necessari alla navigazione 



99 

 

2) Utilizzare strumenti online per l'esercizio e 
l'applicazione di regole grammaticali e l'utilizzo di 
vocaboli ed espressioni relative anche alla 
microlingua di indirizzo 
 
3) Utilizzare dizionari online, valutandone la validità 
e l'attendibilità 
 
4) Ottimizzare e personalizzare le proprie tecniche di 
autoapprendimento utilizzando materiale a 
disposizione online 
 
5) Redigere testi multimediali con contenuti relativi 
alla microlingua del settore di indirizzo 
 

online su siti in lingua ed al reperimento di 
informazioni relative ad argomenti afferenti la 
microlingua del settore di indirizzo 
 
3) Strutture e lessico utili alla produzione di testi o 
altri prodotti multimediali con contenuti afferenti 
alla microlingua del settore di indirizzo. 

 

 

SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo Articolazione 

Economia aziendale 
II Biennio 
5° anno 

Economico Amministrazione Finanza e Marketing Amministrazione Finanza e Marketing 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S3 
 

R 

Applicare i principi e gli 
strumenti della 
programmazione e del 
controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 
 

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

IV 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

IV 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

V 11) Presentare con accuratezza elaborati scritti V 4) Conoscere i caratteri, le funzioni, le 
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(e grafici), cercando di documentare il lavoro 

svolto nell’ambito dei contenuti proposti 

12) Ascoltare per intervenire in modo pertinente 

sugli argomenti trattati  

13) Esporre con un linguaggio specifico i 

contenuti trattati 

14) Leggere per riassumere, interpretare e 

ricavare informazioni significative da un 

testo, anche su argomenti non trattati in 

classe 

15) Riconoscere le aziende industriali e saperle 

classificare assumendo diversi criteri, 

capacità di comprendere e analizzare grafici 

inerenti i fatti economico aziendali, 

individuare i problemi connessi al ciclo 

tecnico, economico e monetario. 

16) Calcolare rendimenti e produttività di fattori 

della produzione, determinare le 

17)  

18)  configurazioni di costo determinare risultati 

parziali e utilizzare i dati nelle decisioni 

imprenditoriali, rilevare i costi, i ricavi ed i 

risultati della COA in forma extracontabile e 

in PD. 

 

19) Cogliere relazioni tra discipline diverse 

classificazioni, l’organizzazione delle risorse 

umane e tecnologiche, i diversi aspetti 

gestionali ed i cicli dell’attività aziendale; 

5) Conoscere i concetti di qualità totale, 

creazione di valore vantaggio competitivo, 

orientamento strategico, missione aziendale 

e formula imprenditoriale 

 

6) Conoscere oggetto, funzioni e requisiti della 
COA ed i collegamenti con la 
CO.GE.,Conoscere l’analisi dei costi-
volumi-risultati, direct costing e full costing, 
metodo ABC  

 

7) La contabilità gestionale a supporto delle 
decisioni aziendali. Accettazione di nuovi 
ordini, mix di prodotti da realizzare, scelta 
del prodotto da eliminare. Make or buy. 
BEP. Efficacia ed efficienza aziendale. 
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Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 
S4 
R 
 

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

III 

1) Individuare e classificare gli elementi del capitale; 
2) Comprendere l’influenza del costo e del ricavo 
nella spiegazione della dinamica reddituale 
3) Operare gli assestamenti necessari per 
ottemperare al principio della competenza 
economica 
4) Saper determinare il risultato d’esercizio e il 
patrimonio di un’impresa 
5) Registrare in P.D. i diversi fatti di gestione  
 
 
 
6) Eseguire le scritture di assestamento 
7) Determinare il risultato economico di una impresa 
individuale 

III 

36) Classificazione degli investimenti e dei 
finanziamenti, aspetti qualitativi e 
quantitativi 

37) Categorie dei conti reddituali 
38) Aspetto finanziario e aspetto economico 

della gestione 

39) I principi contabili fondamentali 
40) Significato di reddito e collegamenti con 

gli stakeholder dell’azienda 

41) La costituzione dell’impresa, scopo, forma 
e contenuto delle relative scritture  

42) Gli acquisti dei fattori produttivi; scopo, 
forma e contenuto delle relative scritture  

43) Le vendite delle merci; scopo, forma e 
contenuto delle relative scritture  

44) Retribuzione personale, operazione di 
gestione dei beni strumentali, 
finanziamenti bancari a breve termine alle 
imprese 

45) Scopo, forma e contenuto delle scritture di 
chiusura 

46) Scritture riapertura conti 
 

IV 

1) Presentare con accuratezza elaborati scritti (e 
grafici), cercando di documentare il lavoro svolto 
nell’ambito dei contenuti proposti 
 
2) Ascoltare per intervenire in modo pertinente sugli 
argomenti trattati  
 
3) Esporre con un linguaggio specifico i contenuti 
trattati 
 
4) Leggere per riassumere, interpretare e ricavare 
informazioni significative da un testo, anche su 
argomenti non trattati in classe 
 

IV 

Conoscenza approfondita delle scritture di 
gestione delle aziende mercantili relativamente: 
1) Magazzino: problematiche relative alla 
contabilità industriale, valorizzazione dei carichi e 
degli scarichi, inerenza con la PD; 
2) Beni strumentali, acquisizione, mantenimento, 
dismissione,  ammortamento, finanziamento 
3) Conoscere la natura, la classificazione, le 
regole di funzionamento dei conti, la loro 
collocazione nelle situazioni contabili e nelle voci 
del Bilancio di esercizio; conoscere i criteri di 
valutazione dei fondamentali elementi del 
patrimonio; conoscere la struttura ed il contenuto 
dello Stato Patrimoniale, del Conto economico e 
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5) Cogliere relazioni semplici tra discipline diverse 
6) Rilevare contabilmente le tipiche scritture di 
esercizio e di chiusura di un’azienda industriale, 
redigere il Bilancio d’esercizio secondo le 
disposizioni del Codice Civile ed i principi contabili; 
leggere comprendere ed interpretare il Bilancio di 
esercizio. 

della Nota integrativa  nonché dei documenti che 
corredano il Bilancio di esercizio. 
4) Logistica aziendale, funzioni e struttura  del 
magazzino; strumenti di gestione delle scorte; 
metodi di valorizzazione dei carichi di magazzino. 
Le rimanenze di magazzino nel bilancio 
d’esercizio 
 

V 

20) Presentare con accuratezza elaborati scritti 

(e grafici), cercando di documentare il lavoro 

svolto nell’ambito dei contenuti proposti 

21) Ascoltare per intervenire in modo pertinente 

sugli argomenti trattati  

22) Esporre con un linguaggio specifico i 

contenuti trattati 

23) Leggere per riassumere, interpretare e 

ricavare informazioni significative da un 

testo, anche su argomenti non trattati in 

classe 

24) Cogliere relazioni tra discipline diverse 

V 

8) Conoscere i caratteri, le funzioni, le 

classificazioni, l’organizzazione delle risorse 

umane e tecnologiche, i diversi aspetti 

gestionali ed i cicli dell’attività aziendale; 

9) Conoscere i concetti di qualità totale, 

creazione di valore vantaggio competitivo, 

orientamento strategico, missione aziendale 

e formula imprenditoriale 

 

10) Conoscere oggetto, funzioni e requisiti della 
COA ed i collegamenti con la CO.GE., 
Conoscere l’analisi dei costi-volumi-risultati, 
direct costing e full costing, metodo ABC  

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 
 

S5 
R 
 

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

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

IV 

Risolvere semplici problemi di scelta, redigere 
semplici budget (settoriali, d’esercizio,….) eseguire 
l’analisi degli scostamenti e individuare gli interventi 
correttivi. 
Presentare con accuratezza elaborati scritti (e 

IV 

Mansioni e procedure nell'ambito di Simulimpresa 
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grafici), cercando di documentare il lavoro svolto 

nell’ambito dei contenuti proposti 

Ascoltare per intervenire in modo pertinente sugli 

argomenti trattati  

Esporre con un linguaggio specifico i contenuti 

trattati 

Leggere per riassumere, interpretare e ricavare 
informazioni significative da un testo, anche su 
argomenti non trattati in classe 

V 

Risolvere semplici problemi di scelta, redigere 
semplici budget (settoriali, d’esercizio,….) eseguire 
l’analisi degli scostamenti e individuare gli interventi 
correttivi. 
Presentare con accuratezza elaborati scritti (e 

grafici), cercando di documentare il lavoro svolto 

nell’ambito dei contenuti proposti 

Ascoltare per intervenire in modo pertinente sugli 

argomenti trattati  

Esporre con un linguaggio specifico i contenuti 

trattati 

Leggere per riassumere, interpretare e ricavare 
informazioni significative da un testo, anche su 
argomenti non trattati in classe 

V 

Conoscere il budget d’esercizio, il reporting e 
l’analisi degli scostamenti 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S6 
R 
 
 

Individuare e accedere alla 
normativa  
pubblicistica, civilistica e 
fiscale con particolare 

III 

1) Compilazione corretta della fattura con le sue 

articolazioni 
 

1) Conoscenza dei principali postulati istitutivi 

dell’I.V.A., ai sensi DPR 633/72 e successive 

modificazioni e integrazioni; conoscenza dei 

requisiti richiesti ai documenti obbligatori ai fini 
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riferimento alle attività 
aziendali. 
 
 
 

dell’IVA 

 

IV 

18) Compilazione corretta della fattura con le 
sue articolazioni, registrazione delle fatture nei 
registri IVA cartacei ed informatici, liquidaizone 
periodica IVA e compilazione mod. F24. 
19) Rilevare contabilmente la costituzione, 
l’aumento e  la diminuzione del Capitale Sociale: 
20) Rilevare contabilmente il riparto utili nelle 
varie particolarità e la copertura delle perdite 
21) Rilevare contabilmente l’ottenimento dei 
finanziamenti tipici e la relativa estinzione 
22) Effettuare le rilevazioni per la formulazione  
del Bilancio di Esercizio e conoscere l’influenza 
nello stesso delle operazioni prima indicate. 

 

IV 

1) Conoscenza dei principali postulati istitutivi 
dell’I.V.A., ai sensi DPR 633/72 e successive 
modificazioni e integrazioni; conoscenza dei 
requisiti richiesti ai documenti obbligatori ai fini 
dell’IVA 
2) Conoscenza delle caratteristiche delle imprese 
societarie, ed in particolare alle Snc, SpA ed Srl 
ed in particolare per queste ultime: 
a) conoscenza della disciplina giuridica 
b)  conoscenza delle modalità di costituzione, di 
aumento e diminuzione del Capitale Sociale 
c) conoscenza dei vincoli e modalità del riparto 
utili e copertura delle perdite 
d) conoscenza delle fonti di finanziamento tipiche 
e) conoscenza delle modalità di formazione del 
Bilancio di esercizio 

V 

1. Rilevare contabilmente le tipiche scritture relative 

al carico fiscale di un’azienda. 

2. Compilare correttamente i modelli di versamento 

delle imposte anche on-line. 

3. Riconoscere le imposte dovute, versate e a 
credito nelle dichiarazioni fiscali delle aziende. 

V 

1.Conoscere la natura, i presupposti e le modalità 

di calcolo, di liquidazione e di versamento delle 

diverse imposte 

Deducibilità dei costi inerenti le immobilizzazioni, 

trattamento fiscale dei canoni leasing, 

svalutazione dei credit, deducibilità degli interessi 

passivi, valutazione fiscale delle rimanenze di 

merci,  trattamento fiscale delle plusvalenze. 

2. Conoscere la loro collocazione e la loro 
incidenza nel Bilancio di esercizio;  

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S7 
R 

Individuare le caratteristiche 
del mercato del lavoro e 

III 
1) … 
2) … 

III 
1) … 
2) … 
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 collaborare alla gestione delle 
risorse umane. 
 

3) … 
4) … 
5) … 

3) … 
4) … 
5) … 

IV 

1) Presentare con accuratezza elaborati scritti (e 
grafici), cercando di documentare il lavoro svolto 
nell’ambito dei contenuti proposti 
 
2) Ascoltare per intervenire in modo pertinente sugli 
argomenti trattati  
 
3) Esporre con un linguaggio specifico i contenuti 
trattati 
 
4) Leggere per riassumere, interpretare e ricavare 
informazioni significative da un testo, anche su 
argomenti non trattati in classe 
 
Cogliere relazioni semplici tra discipline diverse 

IV 

1) Conoscenza approfondita delle scritture di 
gestione delle aziende mercantili relativamente: 
alla gestione del personale (assunzioni, 
licenziamenti, Enti previdenziali, legislazione 
vigente – Legge Biagi – liquidazioni buste paga, 
problematiche, calcolo e liquidazione del TFR; 

V 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

V 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 
S8 
R 

Inquadrare l’attività di 
marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse 
politiche di mercato. 
 
 

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

IV 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

IV 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

V 
5) Presentare con accuratezza elaborati scritti 

(e grafici), cercando di documentare il lavoro 
V 

11) Conoscere i caratteri, le funzioni, le 

classificazioni, l’organizzazione delle risorse 
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svolto nell’ambito dei contenuti proposti 

6) Ascoltare per intervenire in modo pertinente 

sugli argomenti trattati  

7) Esporre con un linguaggio specifico i 

contenuti trattati 

8) Leggere per riassumere, interpretare e 

ricavare informazioni significative da un 

testo, anche su argomenti non trattati in 

classe 

9) Riconoscere le aziende industriali e saperle 

classificare assumendo diversi criteri, 

capacità di comprendere e analizzare grafici 

inerenti i fatti economico aziendali, 

individuare i problemi connessi al ciclo 

tecnico, economico e monetario. 

10) Calcolare rendimenti e produttività di fattori 

della produzione, determinare le 

configurazioni di costo determinare risultati 

parziali e utilizzare i dati nelle decisioni 

imprenditoriali, rilevare i costi, i ricavi ed i 

risultati della COA in forma extracontabile e 

in PD. 

11) Cogliere relazioni tra discipline diverse 

umane e tecnologiche, i diversi aspetti 

gestionali ed i cicli dell’attività aziendale; 

12) Conoscere i concetti di qualità totale, 

creazione di valore vantaggio competitivo, 

orientamento strategico, missione aziendale 

e formula imprenditoriale 

 

13) Conoscere oggetto, funzioni e requisiti della 
COA ed i collegamenti con la CO.GE. 
,Conoscere l’analisi dei costi-volumi-risultati, 
direct costing e full costing, metodo ABC  

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S9 
R 
 
 

Interpretare i sistemi aziendali 
nei loro modelli, processi e 
flussi informativi con 
riferimento alle differenti 

III 

Riconoscere le mansioni aziendali distinguendo le 

diverse funzioni; 

Riconoscere le problematiche della divisione 

III 

Evoluzione storica dell’economia aziendale; 

Concetto, classificazione ed elementi del sistema 
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tipologie di imprese. 
 
 
 
 

orizzontale e verticale del lavoro e saper offrire 

delle elementari risposte organizzative; 

Essere in grado disegnare organigrammi aziendali 
motivando le scelte eseguite 

azienda; 

Principi di organizzazione aziendale. 

IV 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

IV 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

V 

1. Rilevare contabilmente le tipiche scritture di 

esercizio e di chiusura di un’azienda industriale, 

redigere il Bilancio d’esercizio secondo le 

disposizioni del Codice Civile ed i principi contabili; 

leggere comprendere ed interpretare il Bilancio di 

esercizio. 

 

2. Riclassificare lo Stato Patrimoniale con criteri 

finanziari e il Conto Economico nella configurazione 

a Costo del Venduto ed a Valore Aggiunto, calcolare 

ed interpretare indici significativi per effettuare 

l’analisi prospettica della situazione economica e 

finanziaria dell’impresa,  

 

V 

1.Conoscere la natura, la classificazione, le regole 

di funzionamento dei conti, la loro collocazione 

nelle situazioni contabili e nelle voci del Bilancio di 

esercizio; conoscere i criteri di valutazione dei 

fondamentali elementi del patrimonio; conoscere 

la struttura ed il contenuto dello Stato 

Patrimoniale, del Conto economico e della Nota 

integrativa  nonché dei documenti che corredano il 

Bilancio di esercizio. 

 

2.Conoscere i criteri di riclassificazione dello Stato 

patrimoniale e del Conto Economico,  conoscere 

la procedura e le funzioni  dell’analisi per indici e 

per flussi 

 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 
S12 
C 
 

Riconoscere i diversi 
modelli organizzativi 
aziendali, documentare le 
procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a 

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 
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situazioni date. 
 
 
 

IV 

Saper compilare la documentazione connessa al 
rapporto di c/c; rilevare in contabilità dell’azienda di 
credito le principali operazioni connesse alla raccolta 
e all’impiego fondi; saper operare la riclassificazione 
di Bilancio e l’analisi dei principali indici al fine della 
delibera di affidamento, saper determinare il grado 
di utilizzo di un’operazione di apertura di credito ed il 
costo effettivo dell’indebitamento dell’impresa 
affidata.  

IV 

Conoscere le funzioni svolte dalle Aziende di 
Credito, i lineamenti generali del sistema bancario 
italiano e della legislazione in materia creditizia; 
conoscere le differenti forma di raccolta delle 
aziende di credito conoscere le fasi 
dell’affidamento bancario; conoscere le differenti 
forma di impiego delle aziende di credito 
8) Mercato dei capitali: strumenti finanziari: titoli 

di debito, titoli di capitale, cenni ai contratti 
assicurativo. Aspetti economici, tecnici, 
giuridici e fiscali della negoziazione di titoli. 
Risparmio gestito e scelte di investimento.  

9) Cambi esteri 

V 

Presentare con accuratezza elaborati scritti (e 

grafici), cercando di documentare il lavoro svolto 

nell’ambito dei contenuti proposti 

Ascoltare per intervenire in modo pertinente sugli 

argomenti trattati  

 

Esporre con un linguaggio specifico i contenuti 

trattati 

 

Leggere per riassumere, interpretare e ricavare 
informazioni significative da un testo, anche su 
argomenti non trattati in classe 
 
Saper compilare la documentazione connessa al 
rapporto di c/c; rilevare in contabilità dell’azienda di 
credito le principali operazioni connesse alla raccolta 
e all’impiego fondi; saper operare la riclassificazione 
di Bilancio e l’analisi dei principali indici al fine della 
delibera di affidamento, saper determinare il grado 
di utilizzo di un’operazione di apertura di credito ed il 

V 

Conoscere le funzioni svolte dalle Aziende di 
Credito, i lineamenti generali del sistema bancario 
italiano e della legislazione in materia creditizia; 
conoscere le differenti forma di raccolta delle 
aziende di credito conoscere le fasi 
dell’affidamento bancario; conoscere le differenti 
forma di impiego delle aziende di credito 
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costo effettivo dell’indebitamento dell’impresa 
affidata.  

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 
T4 
R 

 
 
 
 
 
Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare 
attività comunicative con 
riferimento a differenti contesti. 
 
Analizzare e produrre 
documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri 
sulla responsabilità sociale 
d’impresa. 
 
 

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

IV 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

IV 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

V 

Redazione di documenti aziendali atti a svolgere 
l'attività di Programmazione, budgetary control e 
reporting 
 

 Leggere e interpretare casi concreti di bilanci di 
sostenibilità 

 Confrontare i bilanci sociali e ambientali di 
alcune imprese e commentarne le caratteristiche 
e i contenuti 

 Prendendo spunto dai casi studiati o da ricerche 
effettuate, redigere, possibilmente anche in 
lingua straniera, report differenziati in relazione 
ai destinatari delle informazioni 

 

V 

Conoscere i caratteri, le funzioni, le classificazioni, 
l’organizzazione delle risorse umane e 
tecnologiche, i diversi aspetti gestionali ed i cicli 
dell’attività aziendale; 
 

 i diversi stakeholder dell’impresa 

 la responsabilità sociale e ambientale 
dell’impresa 

 il concetto, la sostenibilità dell’attività 
d’impresa 

 il concetto di Creating Shared Value 

 gli strumenti, le forme, i contenuti e i 
destinatari della rendicontazione sociale e 
ambientale d’impresa 
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SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo Articolazione 

DIRITTO 
II Biennio 
V anno 

Economico Amministrazione, Finanza e Marketing AFM 

  

Cod
. 

Competenza 1 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 

S2 

(R) 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

III 

1)  Reperire autonomamente le norme nel 

sistema civilistico nazionale e comunitario. 

2)Ricercare le norme relative ad una categoria 

di argomenti e individuare le parti che 

afferiscono ad una precisa fattispecie. 

3)Riconoscere le fattispecie giuridiche 

calandole nella propria vita personale e sul 

territorio locale 

 

III 

1) La norma giuridica ed il diritto come 

sistema di regole sociali. 

2) Tipologie di fonti nazionali ed 

internazionali. 

3)Le persone fisiche. La famiglia. Le 

successioni. 

4) Le persone giuridiche 

 

IV 

1) Ricercare le norme relative ad una categoria 

di argomenti e individuare le parti che 

afferiscono ad una precisa fattispecie. 

 

IV 

1) Imprenditore e azienda 

V 

1) Individuare le interrelazioni tra i soggetti 

giuridici che intervengono nella organizzazione 

economico, sociale e territoriale e ne 

contribuiscono allo sviluppo. 

V 

1) Lo Stato. 

2) Forme di Stato e forme di governo. 

3) Organi Costituzionali 
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4) Decentramento ed Enti Locali 

 

Cod
. 

Competenza 2 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 

 

T1 

(R) 

 

 

 

 

Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione 

e di team working più 

appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento  

 

III 

3)Riconoscere le fattispecie giuridiche 

calandole nella propria vita personale e sul 

territorio locale 

4)Applicare le disposizioni normative a 

situazioni date 

5) Individuare il quadro normativo teorico dei 

rapporti giuridici patrimoniali 

III 

5) Diritti reali: proprietà, usufrutto e servitù 

prediali. 

 

IV 

1) Reperire autonomamente le norme nel 

sistema civilistico nazionale e comunitario. IV 

1) Disciplina della concorrenza. 

V 

1) Individuare e utilizzare la normativa 

amministrativa più recente. 
V 

1) Principi ed organizzazione della Pubblica 

Amministrazione. 

 

 

Cod
. 

Competenza 3 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 
 
 
 

S6 
(R) 

Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali 

III 

1) Individuare il quadro normativo teorico dei 

rapporti giuridici patrimoniali 

2) Analizzare, interpretare e utilizzare schemi 

contrattuali 

III 

1)Le obbligazioni. 

2) Il contratto: tipici ed atipici inerenti 

l’imprenditore e la sua attività. 
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IV 

1) Individuare caratteri strutturali, aspetti 

normativi e fiscali, vincoli e opportunità del 

mercato del lavoro con riferimento a specifiche 

situazioni ambientali e produttive 

IV 

1) Forme giuridiche d’impresa: costituzione e 

gestione. 

 

V 

1) Individuare nella normativa nazionale e 

comunitaria le opportunità di finanziamento e 

investimento fornite dagli enti locali, nazionali e 

internazionali V 

1) Caratteristiche degli atti amministrativi con 
particolare riferimento all’attività contrattuale 
della PA 
 

 

Cod. Competenza 4 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 
 
 
 
S7 
(C) 
 
 
 
 
 
 
 

Individuare le 

caratteristiche del mercato 

del lavoro e collaborare alla 

gestione delle risorse 

umane  

 

 

III 
 

III 
 

IV 

1) Individuare caratteri strutturali, aspetti 

normativi e fiscali, vincoli ed opportunità del 

mercato del lavoro con riferimento a specifiche 

situazioni ambientali e produttive. 

2) Raffrontare tipologie diverse di rapporti di 

lavoro e indicare criteri di scelta in relazione ad 

economicità, efficienza, contesto sociale e 

territoriale 

3) Descrivere il ruolo sociale dell’impresa ed 

IV 

1) Caratteristiche giuridiche ed economiche 

del mercato del lavoro, struttura, contenuto 

ed aspetto economico dei contratti di lavoro 

in relazione a situazioni locali. 

2) Società di persone. 
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analizzare il bilancio 

V 
 

V 
 

 

 

Cod
. 

Competenza 5 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S10 
(C) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientarsi nel mercato dei 

prodotti assicurativo-

finanziari, anche per 

collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente  

vantaggiose 

 

 

 

 
 

III 

1) Riconoscere le modalità con cui l’azienda 

opera in relazione alla normativa in materia di 

sicurezza e sul trattamento dei dati personali. III 

1) Il contratto: tipici ed atipici inerenti 

l’imprenditore e la sua attività. 

2) Il fatto illecito. 

IV 

1) Riconoscere la normativa riguardante 

l’informativa di bilancio e la tutela dei diritti 

dell’impresa e applicarla a casi specifici. 

2) Contemperare lo spirito imprenditoriale e di 

solidarietà. 

IV 

1) Società di capitali 

2) Le cooperative 

V 

1)  Individuare le forme di Governance. 

2) Individuare ed utilizzare la normativa 

amministrativa e tributaria più recente. 
V 

 1) Compiti e funzioni delle istituzioni locali, 

nazionali e internazionali con particolare 

riferimento ai rapporti con l’impresa.  

2) UnioneEuropea 

 

 

Cod
. 

Competenza 6 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 
 

Valutare fatti ed orientare i III 
 

III 
1 
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S16 
(R) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

propri comportamenti in 

base ad un sistema di valori 

coerenti con i principi della 

Costituzione e con le carte 

internazionali dei diritti 

umani 

 

 

 

 

 

IV 
 

IV 
 
 
 

V 

1) Individuare nella normativa nazionale e 

comunitaria le opportunità di 

finanziamento ed investimento fornita 

dagli enti locali, nazionali ed 

internazionali. 

2) Cogliere la funzione di collegamento tra 

società civile ed indirizzo politico dello 

stato 
V 

1) Principi ed organizzazione dello Stato, la 

Costituzione,  la Pubblica Amministrazione. 

 

 

Cod
. 

Competenza 7 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 
 
 
 
 
 

Riconoscere i diversi 

modelli organizzativi 

aziendali e documentare le 

procedure e ricercare le 

soluzioni efficaci rispetto a 

III  III  

IV 

1) Riconoscere la normativa riguardante 

l’informativa di bilancio e la tutela dei diritti 

dell’impresa e applicarla a casi specifici. 

2) Contemperare lo spirito imprenditoriale e di 

IV 

1)Società di persone. 

2) Società di capitali. 

3) Cooperative 
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S12  
(R) 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

situazioni date 

 

 

solidarietà. 

1) Individuare caratteri strutturali, aspetti 

normativi e fiscali, vincoli e opportunità del 

mercato del lavoro con riferimento a specifiche 

situazioni ambientali e produttive 

 

1) Aspetti giuridici del Bilancio sociale e 

ambientale 

 

V 

 

V 
 

  
 

 
 

. 

 

Cod
. 

Competenza 8 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 
 
 
 
 

S9 

Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi 

con riferimento alle differenti 

tipologie di imprese 

III 
 

III 
1 
 
 

IV 

1) Riconoscere la normativa riguardante 

l’informativa di bilancio e la tutela dei diritti IV 

1) Società di persone. 
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(R) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

dell’impresa e applicarla a casi specifici. 

2) Contemperare lo spirito imprenditoriale e di 

solidarietà. 

3) Individuare caratteri strutturali, aspetti 

normativi e  

fiscali, vincoli e opportunità del mercato del 

lavoro con riferimento a specifiche situazioni 

ambientali e produttive 

 

2) Società di capitali. 

3)Cooperative 

 

Cod
. 

Competenza 9 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 

 

 

T6 
(C) 
 

 

 

 

Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio ricerca ed 

approfondimento 

disciplinare 

 

III 

3)Riconoscere le fattispecie giuridiche 

calandole nella propria vita personale e sul 

territorio locale 

4)Applicare le disposizioni normative a 

situazioni date 

5) Individuare il quadro normativo teorico dei 

rapporti giuridici patrimoniali 

III 

5) Diritti reali: proprietà, usufrutto e servitù 

prediali. 

 

IV 

1) Reperire autonomamente le norme nel 

sistema civilistico nazionale e comunitario. IV 

1) Disciplina della concorrenza. 

V 

1) Individuare e utilizzare la normativa 

amministrativa più recente. 
V 

1) Principi ed organizzazione della Pubblica 

Amministrazione. 
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SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo Articolazione 

ECONOMIA POLITICA 
II Biennio 
V anno 

Economico Amministrazione, Finanza e Marketing AFM 

 

Cod. Competenza 4 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S11 
S13 
S14 
(R) 

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 dimensione 
diacronica attraverso il 
confronto fra epoche storiche e 
nella  
dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse 

III 

1)  Riconoscere ed applicare modelli matematici ed 
informatici per individuare i fenomeni economici. 
2) Ricercare e descrivere le caratteristiche di 
elementi conoscitivi dei mercati di beni o servizi 
3) Individuare il comportamento dei consumatori e 
dei concorrenti in un dato contesto 
4) Riconoscere le diverse tipologie di sviluppo 
economico sul territorio 
 

III 

1) Principali fonti di informazioni economiche, 
anche in lingua inglese. 
2)Strumenti e modalità di rappresentazione e 
comunicazione delle informazioni economiche 
anche in ambito produttivo 
3) Trasformazioni storiche dei sistemi economici 
e tendenze attuali 
4) Forme di mercato e strategie che le 
caratterizzano 
 

IV 

1) Tracciare le macrotrasformazioni dei sistemi 
economici nel tempo fino alle tendenze attuali 
2) Riconoscere le diverse tipologie di sviluppo 
economico sul territorio 
3) Individuare e riconoscere le interdipendenze tra 
sistemi economici e le conseguenze che esse 
determinano in un dato contesto 
4) Riconoscere le regole e le caratteristiche dei 
mercati finanziari e definirne ruolo, funzioni, 
patologie 
 5) Riconoscere le caratteristiche ei prodotti dei 
mercati finanziari in relazione al contesto, alle 
risorse, agli obiettivi aziendali 
6) Individuare e interpretare i cambiamenti che il 
mercato globale ha prodotto sulla struttura aziendale 

IV 

1) Politiche di intervento dello Stato nell’economia 
2) Soggetti, mercati prodotti e organi del sistema 
finanziario 
3) Scambi internazionali e caratteristiche del 
mercato globale 
4)  Ruolo dell’impresa etica nel sistema 
economico globale 
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7)  Analizzare le problematiche di localizzazione e 
delocalizzazione produttiva in riferimento alle 
situazioni aziendali e al contesto economico 
internazionale 
 

V 

1) Riconoscere gli effetti di politiche economico-
finanziarie poste in essere per la governance di un 
settore, di un’area territoriale o di un intero Paese 
2) Analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della 
pressione fiscale con particolare riferimento alle 
imprese 
 

V 

1) Strumenti e funzioni di politica economica con 
particolare riferimento alla finanza pubblica 
2) Finanza statale e finanza europea 
3) Finanza locale e bilancio degli enti locali 
4) Sistema tributario italiano 
 

 

Cod. Competenza 2 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S5 
(C) 

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

III 

1) Riconoscere le diverse tipologie di sviluppo 
economico sul territorio. 
2) Reperire la documentazione relativa ad un settore 
economico e/o al territorio ed elaborarne i contenuti 
in funzione di specifici obiettivi 
3) Identificare e giustificare le scelte di 
localizzazione del sistema azienda 

III 

1) Funzionamento del sistema economico 
2) Sistema economico locale 
3) Principali fonti di informazioni statistico-
economiche, anche in lingua straniera 
 

IV 

1) Riconoscere le regole e le caratteristiche dei 
mercati monetari e finanziari, definirne ruolo, 
funzioni, patologie. 
2) Riconoscere le caratteristiche dei principali 
prodotti dei mercati finanziari 
3) Analizzare le problematiche di localizzazione e 
delocalizzazione produttiva in riferimento alle 
situazioni aziendali e al contesto economico 
internazionale 

IV 

1) Il sistema monetario e finanziario 
2) Il commercio internazionale 
3) L’Europa e politiche economiche di 
integrazione europea 
 

V 

1) Ricercare ed analizzare rapporti, previsioni e studi 
economici di settore 
2)Riconoscere gli effetti di politiche economico-
finanziarie poste in essere per la governance di un 
settore, di un’area territoriale o di un intero Paese 

V 

1) Sistema tributario italiano 
2) Bilancio dello Stato 
3) Finanza locale 
4) Processo di determinazione del reddito 
imponibile e calcolo dell’IRPEF 
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Cod. Competenza 6 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S8 
(C) 

Inquadrare l’attività di 
marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a 
specifici contesti  
e diverse politiche di mercato  
 

III 

1) Ricercare e descrivere le caratteristiche di 
elementi conoscitivi dei mercati di beni o servizi 
 2) Individuare il comportamento dei consumatori e 
dei concorrenti in un dato contesto 
 

III 

1) Mercato. Domanda ed offerta.  
2) Forme di mercato e strategie che le 
caratterizzano 
3) Sistema economico locale 
4) Strumenti e modalità di rappresentazione e 
comunicazione delle informazioni economiche 
 
 

IV 

1) ) Individuare e commentare i cambiamenti che il 
mercato globale ha prodotto sulla struttura aziendale 
e sulla sua operatività 
2) Individuare ed interpretare il ruolo svolto 
dall’impresa etica 

IV 

1) Scambi internazionali e caratteristiche del 
mercato globale 
2)  Ruolo dell’impresa etica nel sistema 
economico globale- Global Compact 
 
 

V 
 

V 
 
 

 

Cod. Competenza 8 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S1 
(C) 

Analizzare e produrre i 
documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri 
sulla  
responsabilità sociale 
d’impresa 
 
 
 
PROGETTO  
“COOP,COOPERAZIONE ED 
IMPRESA ETICA” 
 
 
PROGETTO ERASMUS 
COOP4LIVE  
 

III 

1) Analizzare la responsabilità sociale dell’impresa 

soprattutto riguardo all’utilizzo delle risorse umane e 

naturali e all’impatto dell’attività economica sul 

territorio 

2) Individuare il comportamento dei consumatori e 

dei produttori compatibile con il rispetto ambientale 

3) Analizzare le politiche preventive, di 

incentivazione  e repressive dello Stato e delle 

Istituzioni internazionali in campi ambientale 

III 

1) Economia ambientale 
2) Principi di responsabilità sociale dell’impresa  
3) Codice etico dell’impresa 
4) Cenni al Bilancio sociale e al Bilancio 
ambientale 
5) Ruolo dell’Impresa etica nel sistema 
economico 
6) Cooperative e responsabilità sociale 
 
 
 

IV 

 

IV 

PROGETTO  
“COOP,COOPERAZIONE ED IMPRESA ETICA” 
 
 

V  V  
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PROGETTO  
“COOP,COOPERAZIONE ED IMPRESA ETICA” 
PROGETTO ERASMUS COOP4LIVE 
 
 

 

Cod. Competenza 7 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S10 
(C) 

Orientarsi nel mercato dei 
prodotti assicurativo-finanziari, 
anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni  
economicamente vantaggiose 

III  III  

IV 

1) Reperire la documentazione relativa ad un settore 
economico e/o al territorio ed elaborarne i contenuti 
in funzione di specifici obiettivi 
2) Ricercare e descrivere le caratteristiche di 
elementi conoscitivi dei mercati di beni o servizi 
3) Riconoscere le caratteristiche ei prodotti dei 
mercati finanziari in relazione al contesto, alle 
risorse, agli obiettivi aziendali 
4) Distinguere le attività di mercati regolamentati e 
non 
5) Riconoscere le caratteristiche dei prodotti dei 
mercati finanziari in relazione al contesto, alle 
risorse, agli obiettivi aziendali 
 

IV 

1) Soggetti, mercati, prodotti e organi del sistema 
finanziario 
2) Borsa Valori 
3)Strumenti e modalità di comunicazione dei 
fenomeni economico-finanziari in ambito 
aziendale 
 
 

V 

1) Analizzare le tipologie di tributi e li effetti della 
pressione fiscale con particolare riferimento alle 
imprese 
 

V 

1) Sistema tributario italiano 
 

 

 

Cod. Competenza 5 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S12 
(C) 

Riconoscere i diversi modelli 
organizzativi aziendali, 
documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci 
rispetto a situazioni date  
 
 
PROGETTO  

III 

1) Reperire la documentazione relativa ad un settore 
economico e/o al territorio ed elaborarne i contenuti 
in funzione di specifici obiettivi 
2) Ricercare e descrivere le caratteristiche di 
elementi conoscitivi dei mercati di beni o servizi 
3) Individuare il comportamento dei consumatori e 
dei concorrenti in un dato contesto 
4) Riconoscere le diverse tipologie di sviluppo 

III 

1) Principi di responsabilità sociale dell’impresa 
2) Il modello cooperativo  
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“COOP,COOPERAZIONE ED 
IMPRESA ETICA” 
 
 
PROGETTO ERASMUS 
COOP4LIVE 

economico sul territorio 

IV 

1) Individuare e interpretare i cambiamenti che il 
mercato globale ha prodotto sulla struttura aziendale 
2) Riconoscere gli effetti di politiche economico-
finanziarie poste in essere per la governance di un 
settore, di un’area territoriale o di un intero Paese 

IV 

1) Ciclo economico 
2) Crisi economica e impresa cooperativa 
 

V 
1) Analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della 
pressione fiscale con particolare riferimento alle 
imprese cooperative 

V 
1) Sistema tributario italiano 
 

 

 

Cod. Competenza 1 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T5 
(C) 

 

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 

III 

1) Individuare le relazioni tra le Famiglie e le 
Imprese in un dato contesto 
2) Individuare le relazioni tra Famiglie Imprese e 
Stato in un dato contesto 
3)Contestualizzare concetti e relazioni economico-
sociali 
 

III 

1) Il sistema economico. 
2)Trasformazioni storiche dei sistemi economici e 
tendenze attuali: capitalismo e collettivismo. 
3) Soggetti economici 
4) Flusso circolare del reddito 

IV 

1) Individuare le relazioni tra i soggetti economici e 
lo Stato in un dato contesto 
2)Tracciare le macrotrasformazioni dei sistemi 
economici nel tempo fino alle tendenze attuali 
 

IV 

1) Politiche di intervento dello Stato nell’economia 
 

V 

1) Riconoscere il tipo e gli effetti di politiche 
economico-finanziarie poste in essere per la 
governance di un settore o di un intero paese  
2) Riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato come 
strumento di politica economica e di intervento 
sociale 
3) Riconoscere la politica fiscale come strumento di 
politica economica e sociale 
 
 

V 

1) Strumenti e funzioni di politica economica con 
particolare riferimento alla finanza pubblica 
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Cod. Competenza 3 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T3 
(C) 

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

III 

1) Identificare e giustificare le scelte di 
localizzazione del sistema azienda 
2) Reperire la documentazione relativa ad un settore 
economico e/o al territorio ed elaborarne i contenuti 
in funzione di specifici obiettivi 
 

III 

1) Il sistema economico locale 
2) Strumenti e modalità di rappresentazione e 
comunicazione delle informazioni economiche 
 

IV 

1) Individuare e riconoscere le interdipendenze tra 
sistemi economici e le conseguenze che esse 
determinano in un dato contesto. 
2)Analizzare le problematiche di localizzazione e 
delocalizzazione produttiva in riferimento alle 
situazioni aziendali e al contesto economico 
internazionale 
 

IV 

1) Scambi internazionali e caratteristiche del 
mercato globale  
2) Sviluppo e sottosviluppo 
3) Strumenti e modalità di comunicazione dei 
fenomeni economico-finanziari in ambito 
aziendale 
 

V 

1) Analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della 
pressione fiscale con particolare riferimento alle 
imprese 
2) Compilazione modelli dichiarazione dei redditi 
 

V 

1)  Sistema tributario italiano 
3) IRPEF 
4) IRES 
5) IRAP 
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ARTICOLAZIONE 

 

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 

SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo Articolazione 

Seconda Lingua Straniera 
II Biennio 
e quinto 

anno 
Economico Amministrazione, Finanza e Marketing 

Amministrazione, Finanza e 
Marketing 

Relazioni Internazionali per il 
Marketing 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

G5 
(R) 

Utilizzare la lingua straniera 
per i principali scopi 
comunicativi. 

III 

1) Interagire in conversazioni brevi e chiare su 
argomenti familiari di interesse personale, sociale, 
d’attualità utilizzando anche strategie compensative. 
 
2)  Identificare e utilizzare le strutture linguistiche 
ricorrenti nelle principali tipologie testuali, scritte, 
orali o multimediali. 
 
3) Descrivere in maniera semplice esperienze, 

impressioni, eventi e progetti relativi ad ambiti 

d’interesse personale, d’attualità, di studio. 

4) Utilizzare appropriate strategie ai fini della 

comprensione globale di testi chiari di relativa 

lunghezza e complessità, scritti, orali o multimediali, 

riguardanti argomenti familiari di interesse 

personale, sociale, d’attualità. 

III 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 
paralinguistici della interazione e della 
produzione orale in relazione al contesto e 

        agli interlocutori. 

Strategie compensative nell’interazione orale. 

Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione 

della frase adeguate al contesto 

comunicativo. 

Strategie per la comprensione globale e selettiva 

di testi relativamente complessi, scritti, orali e 

multimediali, riguardanti argomenti inerenti la 

sfera personale, l’attualità, lo studio. 

Principali tipologie testuali, loro caratteristiche e 

modalità per assicurare coerenza e coesione 
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5) Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 

tematiche note di interesse personale, quotidiano, 

sociale, con scelte lessicali e sintattiche appropriate. 

6) Utilizzare un repertorio lessicale per esprimere 

bisogni concreti della vita quotidiana, descrivere 

esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale, 

d’attualità. 

7) Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, 

compresi quelli multimediali. 

8) Riconoscere la dimensione culturale e 

interculturale della lingua anche ai fini della 

trasposizione di testi in lingua italiana. 

 

al discorso. 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi 

ad argomenti comuni di interesse generale, 

di studio; varietà espressive e di registro. 

Tecniche d’uso dei dizionari, mono e bilingue, 

multimediali e in rete. 

Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in 

cui è parlata. 

IV 

1) Interagire con disinvoltura su argomenti familiari 
di interesse personale, sociale, d’attualità o di lavoro 
utilizzando anche strategie compensative. 
 
2)  Identificare e utilizzare le strutture linguistiche 
ricorrenti nelle principali tipologie testuali, anche a 
carattere professionale, scritte, orali o multimediali. 
 
3) Descrivere esperienze, impressioni, eventi e 

progetti relativi ad ambiti d’interesse personale, 

d’attualità, di studio o di lavoro. 

4) Utilizzare appropriate strategie ai fini della 

comprensione globale di testi scritti, orali o 

multimediali, riguardanti argomenti familiari di 

interesse personale, sociale, d’attualità o di lavoro. 

5) Produrre testi coerenti e coesi su tematiche note 

di interesse personale, quotidiano, sociale, con 

IV 

1) Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 
paralinguistici della interazione e della produzione 
orale in relazione al contesto e agli interlocutori, 
anche in ambito tecnico-professionale 
 
2) Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione 

della frase adeguate al contesto comunicativo, 

anche professionale. 

3) Affinamento della comprensione globale e 

selettiva di testi, scritti, orali e multimediali, 

riguardanti argomenti inerenti la sfera personale, 

l’attualità, lo studio o il settore di indirizzo e la 

sfera tecnico-professionale 

4) Tipologie testuali tecnico- professionali, loro 

caratteristiche e modalità per assicurare coerenza 

e coesione al discorso. 
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scelte lessicali e sintattiche appropriate. 

6) Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni 

appropriate, per esprimere bisogni concreti della vita 

quotidiana, descrivere esperienze e narrare 

avvenimenti di tipo personale, d’attualità o di lavoro. 

7) Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, 

compresi quelli multimediali e settoriali. 

8) Riconoscere la dimensione culturale e 

interculturale della lingua anche ai fini della 

trasposizione di testi in lingua italiana. 

5) Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad 

argomenti comuni di interesse generale, di studio, 

di lavoro, in particolare relativi al contesto 

professionale di indirizzo. 

6) Approfondimento delle tecniche d’uso dei 

dizionari, mono e bilingue, anche settoriali, 

multimediali e in rete. 

7) Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in 

cui è parlata. 

V 

47)  Esprimere e argomentare con relativa 
spontaneità le proprie opinioni su argomenti 
generali, di studio o di lavoro nell’interazione con 
un parlante anche nativo. 
 
2) Utilizzare strategie nell’interazione e 

nell’esposizione orale in relazione ai diversi 

contesti personali, di studio e di lavoro. 

3) Comprendere testi orali in lingua standard, 

riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di 

lavoro, cogliendone idee principali ed elementi di 

dettaglio. 

4) Comprendere globalmente, utilizzando 

appropriate strategie, brevi messaggi radio-

televisivi e filmati divulgativi riguardanti l’attualità, 

argomenti di studio e di lavoro. 

5) Comprendere, testi scritti relativamente 

complessi, riguardanti argomenti di attualità, di 

studio e di lavoro, cogliendone le idee principali, 

V 

1) Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 
comunicazione in 
relazione ai contesti di studio e di lavoro. 

48) Strategie di esposizione orale e 

d’interazione in contesti di studio e di lavoro. 

49) Strutture morfosintattiche adeguate alle 

tipologie testuali e ai contesti d’uso. 

50) Principali tipologie testuali, comprese 

quella tecnico- professionali, loro caratteristiche e 

organizzazione del discorso; 

51) Modalità di produzione di testi 

comunicativi relativamente complessi, scritti e/o 

orali, anche con l’ausilio di strumenti multimediali 

e per la fruizione in rete. 

52) Strategie di comprensione globale e 

selettiva di testi relativamente complessi, scritti, 

orali e multimediali, anche in rete, riguardanti 
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dettagli e punto di vista. 

6) Utilizzare le principali tipologie testuali, anche 

tecnico-professionali, rispettando le costanti che le 

caratterizzano. 

7) Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e 

tecnico professionali coerenti e coesi, riguardanti 

esperienze, processi e situazioni relativi al proprio 

settore di indirizzo. 

8) Utilizzare il lessico di settore, compresa la 

nomenclatura internazionale codificata. 

23) Utilizzare i dizionari, multimediali e in rete, ai 

fini di una scelta lessicale appropriata ai diversi 

contesti. 

24) Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti 

nella lingua comunitaria relativi all’ambito di studio 

e di lavoro e viceversa. 

25) Riconoscere la dimensione culturale della 

lingua ai fini della mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale. 

argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 

53) Lessico e fraseologia convenzionale per 

affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di 

registro e di contesto. 

54) Lessico e fraseologia di settore codificati 

da organismi internazionali. 

55) Tecniche d’uso dei dizionari, mono e 

bilingue, multimediali e in rete. 

56) Aspetti socio-culturali della lingua e dei 

Paesi in cui è parlata. 

57) Aspetti socio-culturali, in particolare 

inerenti il settore di studio e lavoro, dei Paesi di 

cui si studia la lingua 

 

Cod
. 

Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T1 
(C) 

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

III 

1) Esprimere e argomentare con relativa spontaneità 
le proprie opinioni nell’interazione su argomenti 
generali III 

1) Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 
comunicazione  
 
2) Strategie di esposizione orale e d’interazione 
in contesti generali 

IV 
1) Interagire con disinvoltura su argomenti familiari 
di interesse personale, sociale, d’attualità o di lavoro 

IV 
1) Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 
paralinguistici della interazione e della produzione 
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utilizzando anche strategie compensative. orale in relazione al contesto e agli interlocutori, 
anche in ambito tecnico-professionale 
 
2) Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione 
della frase adeguate al contesto comunicativo, 
anche professionale. 

V 

25) Esprimere e argomentare con relativa 
spontaneità le proprie opinioni su argomenti 
generali, di studio o di lavoro nell’interazione con 
un parlante anche nativo. 
 
26)  Utilizzare strategie nell’interazione e 
nell’esposizione orale in relazione ai diversi 
contesti personali, di studio e di lavoro. 

 
27)  Comprendere testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di 
lavoro, cogliendone idee principali ed elementi di 
dettaglio. 
 

V 

1) Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 
comunicazione in relazione ai contesti di studio e 
di lavoro. 
 
2) Strategie di esposizione orale e d’interazione 
in contesti di studio e di lavoro. 
 
3)  Strutture morfosintattiche adeguate alle 
tipologie testuali e ai 
contesti d’uso. 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T2 
(R) 

Utilizzare la lingua straniera ed 
i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo per le 
lingue (QCER)) 

III 

1) Interagire in conversazioni brevi e chiare su 
argomenti di interesse personale, sociale, d’attualità. 
 
2)  Descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni, eventi e progetti relativi ad ambiti 
d’interesse personale, d’attualità, di studio.  
 
3) Utilizzare appropriate strategie ai fini della 
comprensione globale di testi chiari di relativa 
lunghezza e complessità, scritti, orali o multimediali, 
riguardanti argomenti familiari di interesse 
personale, sociale o d’attualità.  
 
4) Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 
tematiche note di interesse personale, quotidiano, 
sociale, con scelte lessicali e sintattiche appropriate. 

III 

1) Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 
paralinguistici della interazione e della produzione 
orale in relazione al contesto e agli interlocutori: 
Azienda e Marketing. 
 
2) Strategie per la comprensione globale e 
selettiva di testi relativamente complessi, scritti, 
orali e multimediali, riguardanti argomenti inerenti 
la sfera personale e sociale o l’attualità. 
 
3) Interagire con coerenza e coesione in un 
discorso. 
 
4) Lessico e fraseologia idiomatica frequenti 
relativi ad argomenti comuni di interesse 
generale; varietà espressive e di registro. 
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5) Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di 
base, per esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana, descrivere esperienze e narrare 
avvenimenti di tipo personale o d’attualità. 
 

 
5) Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in 
cui è parlata 

IV 

1) Interagire in conversazioni brevi e chiare su 
argomenti familiari di interesse personale, sociale, 
d’attualità o di lavoro utilizzando anche strategie 
compensative. 
 
2) Descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni, eventi e progetti relativi ad ambiti 
d’interesse personale, d’attualità, di studio o di 
lavoro. 
 
3) Utilizzare appropriate strategie ai fini della 
comprensione globale di testi chiari di relativa 
lunghezza e complessità, scritti, orali o multimediali, 
riguardanti argomenti familiari di interesse 
personale, sociale, d’attualità o di lavoro. 
 
4) Identificare e utilizzare le strutture linguistiche 
ricorrenti nelle principali tipologie testuali, anche a 
carattere professionale, scritte, orali o multimediali. 
 
5) Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 
tematiche note di interesse personale, quotidiano, 
sociale, con scelte lessicali e sintattiche appropriate. 
 
6) Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di 
base, per esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana, descrivere esperienze e narrare 
avvenimenti di tipo personale, d’attualità o di lavoro. 
 
7) Riconoscere la dimensione culturale e 
interculturale della 
lingua anche ai fini della trasposizione di testi in 

IV 

1) Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 
paralinguistici della interazione e della produzione 
orale in relazione al contesto e agli interlocutori. 
Conoscere l’ambito aziendale. 
 
2)  Strategie compensative nell’interazione orale. 
 
3) Strategie per la comprensione globale e 
selettiva di testi relativamente complessi, scritti, 
orali e multimediali, riguardanti argomenti inerenti 
la sfera personale e sociale, l’attualità, il 
lavoro o il settore di indirizzo. 
 
4) Principali tipologie testuali, comprese quelle 
tecnico-professionali, loro caratteristiche e 
modalità per assicurare coerenza e coesione al 
discorso: redazione del Curriculum Vitae e della 
lettera di presentazione. 
 
  

5)  Interagire con coerenza e coesione in un 
discorso. 
 
6) Lessico e fraseologia idiomatica frequenti 
relativi ad argomenti comuni di interesse 
generale, di studio, di lavoro; varietà espressive e 
di registro. 
 
7) Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in 

cui è parlata comuni di interesse generale, di 

studio, di lavoro; varietà espressive e di registro. 
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lingua italiana. 

 

8) Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, 
compresi quelli 
multimediali. 
 

V 

1) Esprimere e argomentare con relativa spontaneità 
le proprie opinioni su argomenti generali, di studio o 
di lavoro nell’interazione con un parlante anche 
nativo. 
 
2) Utilizzare strategie nell’interazione e 
nell’esposizione orale in 
relazione ai diversi contesti personali, di studio e di 
lavoro. 
 
3) Comprendere testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di 
lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di 
dettaglio. 
 
4) Comprendere globalmente, utilizzando 
appropriate strategie, brevi messaggi radio-televisivi 
e filmati divulgativi riguardanti l’attualità, argomenti 
di studio e di lavoro. 
 
5) Comprendere, testi scritti relativamente 
complessi, riguardanti argomenti di attualità, di 
studio e di lavoro, cogliendone sia le idee principali, 
che i dettagli che il punto di vista. 
 
6) Utilizzare le principali tipologie testuali, anche 
tecnico- professionali, rispettando le costanti che le 
caratterizzano. 
 
7) Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e 
tecnico-professionali coerenti e coesi, riguardanti 
esperienze, processi e situazioni relativi al proprio 

V 

1) Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 
comunicazione in relazione ai contesti di studio e 
di lavoro: Commercio Internazionale e 
Distribuzione; Economia mondiale; Le Istituzioni. 
 
2) Strategie di esposizione orale e d’interazione in 
contesti di studio e di lavoro. 
 
2) Strutture morfosintattiche adeguate alle 
tipologie testuali e ai contesti d’uso. 
 
3) Principali tipologie testuali, comprese quella 
tecnico-professionali, loro caratteristiche e 
organizzazione del discorso; 
 
4) Modalità di produzione di testi comunicativi 
relativamente complessi, scritti e/o orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali e per la fruizione in rete. 
 
5) Strategie di comprensione globale e selettiva di 
testi relativamente complessi, scritti, orali e 
multimediali, anche in rete, riguardanti argomenti 
di attualità, di studio e di lavoro. 
 
6) Lessico e fraseologia convenzionale per 
affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di 
registro e di contesto. 
 
7) Lessico e fraseologia di settore codificati da 
organismi internazionali. 
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settore di indirizzo. 
 
8) Utilizzare il lessico di settore, compresa la 
nomenclatura internazionale codificata. 
 
9) Utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali, 

cartacei, multimediali e in rete. 

 

10) Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella 
lingua comunitaria relativi all’ambito di studio e di 
lavoro e viceversa. 
 
11) Riconoscere la dimensione culturale della lingua 
ai fini della mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale. 
 

8) Tecniche d’uso dei dizionari, mono e bilingue, 
multimediali, cartacei e in rete. 
 
9) Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in 
cui è parlata. 
 
10)Aspetti socio-culturali, in particolare inerenti il 

settore di studio e di lavoro dei Paesi di cui si 

studia la lingua 

 

Cod
. 

Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T5 
(C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell'ambiente naturale ed 

III 

1) Utilizzare appropriate strategie ai fini della 

comprensione globale di testi chiari di relativa 

lunghezza e complessità, scritti, orali o multimediali, 

riguardanti argomenti familiari di interesse 

personale, sociale, d’attualità o di lavoro. 

2) Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 
tematiche note di interesse personale, quotidiano, 
sociale, con scelte lessicali e sintattiche appropriate. 
 

III 

1) Principali tipologie testuali, loro caratteristiche 
e modalità per assicurare coerenza e coesione al 
discorso. 
 
2) Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi 
in cui è parlata. 

IV 

1) Utilizzare appropriate strategie ai fini della 

comprensione globale di testi scritti, orali o 

multimediali, riguardanti argomenti familiari di 

interesse personale, sociale, d’attualità o di lavoro. 

2) Produrre testi coerenti e coesi su tematiche note 

di interesse personale, quotidiano, sociale, con 

IV 

1) Principali tipologie testuali, comprese quella 

tecnico- professionali, loro caratteristiche e 

organizzazione del discorso; 

2) Modalità di produzione di testi comunicativi 

relativamente complessi, scritti e/o orali, continui 

e non continui, anche con l’ausilio di strumenti 
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antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. 

scelte lessicali e sintattiche appropriate. 

3) Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni 
appropriate per esporre argomenti afferenti ai 
contenuti di settore (ambito geografico, demografico, 
antropico, sociale, culturale) 

multimediali e per la fruizione in rete. 

3) Strategie di comprensione globale e selettiva di 

testi relativamente complessi, scritti, orali e 

multimediali, anche in rete, riguardanti argomenti 

di attualità, di studio e di lavoro. 

4) Lessico e fraseologia per esporre argomenti 
afferenti ai contenuti di settore (ambito 
geografico, demografico, antropico, sociale, 
culturale) 

V 

1) Comprendere, testi scritti relativamente 

complessi, continui e non continui, riguardanti 

argomenti di attualità, di studio e di lavoro, 

cogliendone le idee principali, dettagli e punti di 

vista. 

2) Utilizzare le principali tipologie testuali, anche 

tecnico-professionali, rispettando le costanti che le 

caratterizzano. 

12) Produrre, in forma scritta e orale, testi 
generali e tecnico professionali coerenti e coesi, 
riguardanti esperienze, processi e situazioni relativi 
al proprio settore di indirizzo. 
 
4) Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni 
appropriate per esporre efficacemente argomenti 
afferenti ai contenuti di settore (ambito geografico, 
demografico, antropico, sociale, culturale) 

V 

1) Principali tipologie testuali, comprese quella 

tecnico- professionali, loro caratteristiche e 

organizzazione del discorso; 

2) Modalità di produzione di testi comunicativi 

relativamente complessi, scritti e/o orali, anche 

con l’ausilio di strumenti multimediali e per la 

fruizione in rete. 

3) Strategie di comprensione globale e selettiva di 

testi relativamente complessi, scritti, orali e 

multimediali, anche in rete, riguardanti argomenti 

di attualità, di studio e di lavoro 

4)Lessico e fraseologia convenzionale per 

affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di 

registro e di contesto. 

5) Lessico e fraseologia di settore codificati da 
organismi internazionali. 
 
6)  Lessico e fraseologia utile per l'esposizione di 
argomenti afferenti ai contenuti di settore (ambito 
geografico, demografico, antropico, sociale, 
culturale) 
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Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T6 
(C) 

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

III 

1) Utilizzare appropriate strategie ai fini del 
reperimento di informazioni e della comprensione di 
semplici testi multimediali presenti in rete 
 
2) Utilizzare strumenti online per l'esercizio e 
l'applicazione di regole grammaticali e l'utilizzo di 
vocaboli ed espressioni 
 
3) Utilizzare dizionari online, valutandone la validità 
e l'attendibilità 
4) Attivare tecniche di autoapprendimento 
utilizzando materiale a disposizione online 
 

III 

1) Sitografia di riferimento relativa ad esercitazioni 
grammaticali e lessicali 
 
2) Strutture e lessico necessari alla navigazione 
online su siti in lingua ed al reperimento di 
informazioni  
 

IV 

1) Utilizzare appropriate strategie ai fini del 
reperimento, della rielaborazione di informazioni e 
della comprensione di testi multimediali presenti in 
rete 
 
2) Utilizzare strumenti online per l'esercizio e 
l'applicazione di regole grammaticali e l'utilizzo di 
vocaboli ed espressioni relative anche alla 
microlingua di indirizzo 
 
3) Utilizzare dizionari online, valutandone la validità 
e l'attendibilità 
 
4) Utilizzare tecniche di autoapprendimento 
utilizzando materiale a disposizione online 
 
 
 

IV 

1) Sitografia di riferimento relativa ad esercitazioni 
grammaticali e lessicali relative anche alla 
microlingua del settore di indirizzo 
 
2) Strutture e lessico necessari alla navigazione 
online su siti in lingua ed al reperimento di 
informazioni relative ad argomenti afferenti la 
microlingua del settore di indirizzo 

V 

1) Utilizzare appropriate strategie ai fini del 
reperimento, della rielaborazione di informazioni e 
della comprensione di testi multimediali presenti in 
rete 
 

V 

1) Sitografia di riferimento relativa ad esercitazioni 
grammaticali e lessicali relative anche alla 
microlingua del settore di indirizzo 
 
2) Strutture e lessico necessari alla navigazione 
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2) Utilizzare strumenti online per l'esercizio e 
l'applicazione di regole grammaticali e l'utilizzo di 
vocaboli ed espressioni relative anche alla 
microlingua di indirizzo 
 
3) Utilizzare dizionari online, valutandone la validità 
e l'attendibilità 
 
4) Ottimizzare e personalizzare le proprie tecniche di 
autoapprendimento utilizzando materiale a 
disposizione online 
 
5) Redigere testi multimediali con contenuti relativi 
alla microlingua del settore di indirizzo 
 

online su siti in lingua ed al reperimento di 
informazioni relative ad argomenti afferenti la 
microlingua del settore di indirizzo 
 
3) Strutture e lessico utili alla produzione di testi o 
altri prodotti multimediali con contenuti afferenti 
alla microlingua del settore di indirizzo. 

 

 

SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo Articolazione 

Terza Lingua Straniera 
II Biennio 
e  5° anno 

Economico Amministrazione, Finanza e Marketing 
Relazioni Internazionali   e 

Marketing 

 

 

Competenza Anno Abilità/capacità Conoscenze 

Utilizzare la lingua 
straniera per scopi 

comunicativi al 
livello A1+ del 

QCER 

III Utilizzare il dizionario bilingue cartaceo e online in modo efficace. 
 
Comprensione scritta e orale: comprendere istruzioni ed espressioni familiari, 
enunciati semplici relativi a bisogni concreti. Utilizzare strategie di comprensione 
globale e analitica per inferire il significato di messaggi chiari, brevi, scritti e orali 
relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano. 
 
Produzione scritta e orale: produrre frasi o testi brevi e semplici su argomenti 

 Lessico di base relativo 
ad argomenti di vita 
quotidiana e a bisogni 
concreti; varietà di 
registro. 

 Strutture grammaticali 
di base, sistema 
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dell’ambito personale. Completare moduli o semplici tabelle con dati riferiti 
all’ambito personale. Utilizzare formule appropriate di apertura, chiusura e saluti di 
messaggi scritti. Esprimere in modo semplice opinioni personali. Descrivere in 
maniera semplice persone, stati d’animo, oggetti ed esperienze di interesse 
personale e di studio. 
 
Interazione orale: scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse 
personale, quotidiano o di studio, usando strategie compensative. 
 
Cogliere le relazioni esistenti tra le lingue individuando analogie e contrasti. 
 

fonologico e 
ortografia. 

 Elementi socio-
culturali relativi ai paesi 
della lingua oggetto di 
studio, presentati in 
forma comparativa 
rispetto a quelli della 
propria cultura. 

Utilizzare la lingua 
straniera per scopi 

comunicativi al 
livello A2+ del 

QCER 

IV Utilizzare il dizionari bilingue online in modo efficace e critico. 
 
Comprensione scritta: utilizzare strategie di comprensione globale e analitica 
ai fini della comprensione di testi chiari di relativa lunghezza e complessità su 
argomenti di interesse personale, familiare e sociale. Analizzare ipertesti guidati 
dal docente. 
 
Comprensione orale: utilizzare strategie di comprensione globale e analitica 
ai fini della comprensione di dialoghi, messaggi radiofonici, video autentici di 
relativa complessità su argomenti di interesse personale, familiare e sociale.  
 
Produzione scritta e orale: produrre testi su temi noti o di interesse personale 
rispettando, seppur in modo semplice, la coerenza e la coesione testuali. 
Descrivere in maniera semplice situazioni, persone o attività relative alla sfera 
personale, familiare o sociale. 
 
Interazione orale: interagire con disinvoltura scambiando informazioni semplici e 
dirette, partecipare a brevi conversazioni su argomenti consueti di interesse 
personale, familiare e sociale, usando strategie compensative. 
 
Cogliere le relazioni esistenti tra le lingue individuando analogie e contrasti. 
 

 Lessico e fraseologia 
idiomatica frequenti, 
relativi ad attività 
ordinarie e di studio. 

 Strutture grammaticali, 
ortografia, ritmo, 
intonazione della frase 
e punteggiatura. 

 Principali tipologie 
testuali, loro 
caratteristiche, 
coerenza e coesione 
del discorso. 

 Aspetti socio-culturali 
relativi ai paesi della 
lingua oggetto di studio. 

Utilizzare la lingua 
straniera e la 

V Utilizzare i principali dizionari online ed altre risorse in rete per una scelta 
lessicale appropriata ai diversi contesti. 

 Ampliamento del 
lessico per affrontare 
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microlingua di 
settore per scopi 
comunicativi al 
livello B1+ del 

QCER 

 
Comprensione scritta: utilizzare strategie di comprensione globale e analitica 
ai fini della comprensione di ipertesti e di testi scritti di relativa lunghezza e 
complessità su argomenti di attualità, di studio e di lavoro, cogliendone le idee 
principali, dettagli e punto di vista. 
 
Comprensione orale: comprendere in modo globale e selettivo testi orali in lingua 
standard, conversazioni telefoniche, brevi messaggi radio-televisivi e filmati 
divulgativi riguardanti argomenti d’attualità, di studio e di lavoro, cogliendo le idee 
principali ed elementi di dettaglio. 
 
Produzione scritta: produrre brevi testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi ed utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali. Descrivere esperienze, 
esprimere opinioni ed intenzioni. 
 
Produzione orale: utilizzare strategie di esposizione orale in contesti di studio e di 
lavoro. Esprimere ed argomentare con relativa spontaneità le proprie opinioni su 
argomenti generali, di studio e di lavoro. 
 
Interazione orale: interagire in brevi conversazioni su argomenti di interesse 
personale, d’attualità o di lavoro, utilizzando strategie comunicative. 
 
Tradurre dall’italiano alla lingua straniera e viceversa brevi testi scritti relativi 
all’ambito di studio e di lavoro. 

situazioni sociali e di 
lavoro. Terminologia  
e fraseologia di settore. 

 Strutture grammaticali, 
ortografia, ritmo, 
intonazione della frase 
e punteggiatura. 

 Principali tipologie 
testuali, comprese 
quelle tecnico-
professionali,  loro 
caratteristiche e 
organizzazione del 
discorso. 

 Aspetti socio-culturali 
relativi ai paesi della 
lingua oggetto di studio. 

 

Competenza Anno Abilità/capacità Conoscenze 

Documentare 
semplici attività 
individuali e di 

gruppo  

III Cfr. Produzione scritta e orale al 
livello A1+ 

 Lessico di base relativo ad argomenti di vita quotidiana e a bisogni 
concreti; varietà di registro. 

 Strutture grammaticali di base, sistema fonologico e ortografia. 

 Elementi socio-culturali relativi ai paesi della lingua oggetto di studio, 
presentati in forma comparativa rispetto a quelli della propria cultura. 
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Documentare le 
attività individuali e 
di gruppo relative a 
situazioni di studio 

e/o di lavoro, 
eventualmente con 

la redazione di 
relazioni tecniche 

IV Cfr. Produzione scritta e orale al 
livello A2+ 

 Lessico e fraseologia idiomatica frequenti, relativi ad attività ordinarie e 
di studio. 

 Strutture grammaticali, ortografia, ritmo, intonazione della frase e 
punteggiatura. 

 Principali tipologie testuali, loro caratteristiche, coerenza e coesione 
del discorso. 

Aspetti socio-culturali relativi ai paesi della lingua oggetto di studio. 

Documentare le 
attività individuali e 
di gruppo relative a 
situazioni di studio e 
professionali con la 

redazione di 
relazioni tecniche 

V Cfr. Produzione scritta e orale al 
livello B1+ 

 Ampliamento del lessico per affrontare situazioni sociali e di lavoro. 
Terminologia  e fraseologia di settore. 

 Strutture grammaticali, ortografia, ritmo, intonazione della frase e 
punteggiatura. 

 Principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali,  
loro caratteristiche e organizzazione del discorso. 

Aspetti socio-culturali relativi ai paesi della lingua oggetto di studio. 

 

Competenza Anno Abilità/capacità Conoscenze 

Utilizzare e produrre 
strumenti di 

comunicazione 
visiva e/o 

multimediale, anche 
con riferimento alle 
strategie espressive 

e agli strumenti 
tecnici della 

comunicazione in 
rete 

V Cfr. Tutte le abilità al livello B1+ Principi di Marketing. 

Terminologia della microlingua commerciale. 
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Competenza Anno Abilità/capacità Conoscenze 

Individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 

comunicazione e 
di team working più 

appropriati per 
intervenire nei 

contesti 
organizzativi e 
professionali di 

riferimento 

V Cfr. Tutte le abilità al livello B1+  Ampliamento del lessico per affrontare situazioni sociali e di lavoro. 
Terminologia  e fraseologia di settore. 

 Strutture grammaticali, ortografia, ritmo, intonazione della frase e 
punteggiatura. 

 Principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali,  
loro caratteristiche e organizzazione del discorso. 

 

Competenza Anno Abilità/capacità Conoscenze 

Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 

nelle attività di 
studio, ricerca e 
approfondimento 

disciplinare 

III  Utilizzare i dizionari online ed altre risorse 
segnalate dal docente per sviluppare 
l’autoapprendimento. 

28) Sitografia di riferimento anche relativa ad 
esercitazioni grammaticali e lessicali. 

29) Strutture e lessico necessari alla navigazione online 
su siti in lingua e al reperimento di informazioni.  

 

IV 30) Utilizzare dizionari online ed altre risorse, 
valutandone la validità e l'attendibilità. 

31) Utilizzare appropriate strategie ai fini del 
reperimento e della rielaborazione di 
informazioni e della comprensione di testi 
multimediali presenti in rete. 

32) Attivare tecniche di autoapprendimento 
utilizzando il materiale a disposizione online. 

33) Sitografia di riferimento anche relativa ad 
esercitazioni grammaticali e lessicali. 

34) Strutture e lessico necessari alla navigazione online 
su siti in lingua e al reperimento di informazioni. 

 

V 35) Utilizzare dizionari online ed altre risorse, 
valutandone la validità e l'attendibilità. 

36) Utilizzare appropriate strategie ai fini del 
reperimento, della rielaborazione di 
informazioni e della comprensione di testi 

38) Sitografia di riferimento anche relativa anche alla 
microlingua del settore di indirizzo. 

39) Strutture e lessico necessari alla navigazione online 
su siti in lingua e al reperimento di informazioni relative 
ad argomenti afferenti la microlingua del settore di 
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multimediali presenti in rete. 
37) Ottimizzare e personalizzare le proprie 

tecniche di autoapprendimento selezionando 
ed utilizzando il materiale a disposizione 
online. 

indirizzo. 
40) Strutture e lessico utili alla produzione di testi o altri 

prodotti multimediali con contenuti afferenti alla 
microlingua del settore di indirizzo. 

 

SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo Articolazione 

Economia aziendale e 
geopolitica 

II Biennio 
e 5° anno 

Economico Amministrazione Finanza e Marketing 
Relazioni Internazionali 

Marketing 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S3 
R 

Applicare i principi e gli 
strumenti della 
programmazione e del 
controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 
 

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

IV 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

IV 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

V 

41) Presentare con accuratezza elaborati scritti 

(e grafici), cercando di documentare il lavoro 

svolto nell’ambito dei contenuti proposti 

42) Ascoltare per intervenire in modo pertinente 

sugli argomenti trattati  

43) Esporre con un linguaggio specifico i 

contenuti trattati 

44) Leggere per riassumere, interpretare e 

V 

14) Conoscere i caratteri, le funzioni, le 

classificazioni, l’organizzazione delle risorse 

umane e tecnologiche, i diversi aspetti 

gestionali ed i cicli dell’attività aziendale; 

15) Conoscere i concetti di qualità totale, 

creazione di valore vantaggio competitivo, 

orientamento strategico, missione aziendale 

e formula imprenditoriale 
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ricavare informazioni significative da un 

testo, anche su argomenti non trattati in 

classe 

45) Riconoscere le aziende industriali e saperle 

classificare assumendo diversi criteri, 

capacità di comprendere e analizzare grafici 

inerenti i fatti economico aziendali, 

individuare i problemi connessi al ciclo 

tecnico, economico e monetario. 

46) Calcolare rendimenti e produttività di fattori 

della produzione, determinare le 

configurazioni di costo determinare risultati 

parziali e utilizzare i dati nelle decisioni 

imprenditoriali, rilevare i costi, i ricavi ed i 

risultati della COA in forma extracontabile e 

in PD. 

 

47) Cogliere relazioni tra discipline diverse 

 

16) Conoscere oggetto, funzioni e requisiti della 
COA ed i collegamenti con la 
CO.GE.,Conoscere l’analisi dei costi-
volumi-risultati, direct costing e full costing, 
metodo ABC  

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 
S4 
R 
 

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

III 

1) Individuare e classificare gli elementi del capitale; 
2) Comprendere l’influenza del costo e del ricavo 
nella spiegazione della dinamica reddituale 
3) Operare gli assestamenti necessari per 
ottemperare al principio della competenza 
economica 
4) Saper determinare il risultato d’esercizio e il 
patrimonio di un’impresa 
5) Registrare in P.D. i diversi fatti di gestione  
 
 
 

III 

58) Classificazione degli investimenti e dei 
finanziamenti, aspetti qualitativi e 
quantitativi 

59) Categorie dei conti reddituali 
60) I principi contabili fondamentali 
61) Significato di reddito e collegamenti con 

gli stakeholder dell’azienda 

62) La costituzione dell’impresa, scopo, 
forma e contenuto delle relative scritture  

63) Gli acquisti dei fattori produttivi;scopo, 
forma e contenuto delle relative scritture  
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6) Eseguire le scritture di assestamento 
7) Determinare il risultato economico di una impresa 
individuale 

64) Le vendite delle merci; scopo, forma e 
contenuto delle relative scritture  

65) Scopo, forma e contenuto delle scritture 
di assestamento 

66) Scopo, forma e contenuto delle scritture 
di chiusura 

 

IV 

1) Presentare con accuratezza elaborati scritti (e 
grafici), cercando di documentare il lavoro svolto 
nell’ambito dei contenuti proposti 
 
2) Ascoltare per intervenire in modo pertinente sugli 
argomenti trattati  
 
3) Esporre con un linguaggio specifico i contenuti 
trattati 
 
4) Leggere per riassumere, interpretare e ricavare 
informazioni significative da un testo, anche su 
argomenti non trattati in classe 
 
5) Cogliere relazioni semplici tra discipline diverse 
6) Rilevare contabilmente le tipiche scritture di 
esercizio e di chiusura di un’azienda industriale, 
redigere il Bilancio d’esercizio secondo le 
disposizioni del Codice Civile ed i principi contabili; 
leggere comprendere ed interpretare il Bilancio di 
esercizio. 

IV 

Conoscenza approfondita delle scritture di 
gestione delle aziende mercantili relativamente: 
1) Magazzino: problematiche relatie alla 
contabilità industriale, valorizzazione dei carichi e 
degli scarichi, inerenza con la PD; 
2) Beni strumentali, acquisizione, mantenimento, 
dismissione,  ammortamento, finanziamento 
3) Conoscere la natura, la classificazione, le 
regole di funzionamento dei conti, la loro 
collocazione nelle situazioni contabili e nelle voci 
del Bilancio di esercizio; conoscere i criteri di 
valutazione dei fondamentali elementi del 
patrimonio;conoscere la struttura ed il contenuto 
dello Stato Patrimoniale, del Conto economico e 
della Nota integrativa  nonché dei documenti che 
corredano il Bilancio di esercizio. 
 

V 

48) Presentare con accuratezza elaborati scritti 

(e grafici), cercando di documentare il lavoro 

svolto nell’ambito dei contenuti proposti 

49) Ascoltare per intervenire in modo pertinente 

sugli argomenti trattati  

50) Esporre con un linguaggio specifico i 

contenuti trattati 

V 

17) Conoscere i caratteri, le funzioni, le 

classificazioni, l’organizzazione delle risorse 

umane e tecnologiche, i diversi aspetti 

gestionali ed i cicli dell’attività aziendale; 

18) Conoscere i concetti di qualità totale, 

creazione di valore vantaggio competitivo, 

orientamento strategico, missione aziendale 
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51) Leggere per riassumere, interpretare e 

ricavare informazioni significative da un 

testo, anche su argomenti non trattati in 

classe 

52) Cogliere relazioni tra discipline diverse 

e formula imprenditoriale 

 

19) Conoscere oggetto, funzioni e requisiti della 
COA ed i collegamenti con la 
CO.GE.,Conoscere l’analisi dei costi-
volumi-risultati, direct costing e full costing, 
metodo ABC  

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 
 

S5 
R 
 

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

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

IV 

Risolvere semplici problemi di scelta, redigere 
semplici budget (settoriali, d’esercizio,….) eseguire 
l’analisi degli scostamenti e individuare gli interventi 
correttivi. 
Presentare con accuratezza elaborati scritti (e 

grafici), cercando di documentare il lavoro svolto 

nell’ambito dei contenuti proposti 

Ascoltare per intervenire in modo pertinente sugli 

argomenti trattati  

Esporre con un linguaggio specifico i contenuti 

trattati 

Leggere per riassumere, interpretare e ricavare 
informazioni significative da un testo, anche su 
argomenti non trattati in classe 

IV 

Manioni e procedure nell'ambito di simulimpresa 

V 

Risolvere semplici problemi di scelta, redigere 
semplici budget (settoriali, d’esercizio,….) eseguire 
l’analisi degli scostamenti e individuare gli interventi 
correttivi. 

V 

Conoscere il budget d’esercizio, il reporting e 
l’analisi degli scostamenti 
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Presentare con accuratezza elaborati scritti (e 

grafici), cercando di documentare il lavoro svolto 

nell’ambito dei contenuti proposti 

Ascoltare per intervenire in modo pertinente sugli 

argomenti trattati  

Esporre con un linguaggio specifico i contenuti 

trattati 

Leggere per riassumere, interpretare e ricavare 
informazioni significative da un testo, anche su 
argomenti non trattati in classe 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S6 
R 
 
 

Individuare e accedere alla 
normativa  
pubblicistica, civilistica e 
fiscale con particolare 
riferimento alle attività 
aziendali. 
 
 
 

III 

1) Compilazione corretta della fattura con le sue 

articolazioni 

 

1) Conoscenza dei principali postulati istitutivi 

dell’I.V.A., ai sensi DPR 633/72 e successive 

modificazioni e integrazioni; conoscenza dei 

requisiti richiesti ai documenti obbligatori ai fini 

dell’IVA 

 

IV 

26) Compilazione corretta della fattura con le 
sue articolazioni, registrazione delle fatture nei 
registri IVA cartacei ed informatici, liquidaizone 
periodica IVA e compilazione mod. F24. 
27) Rilevare contabilmente la costituzione, 
l’aumento e  la diminuzione del Capitale Sociale: 
28) Rilevare contabilmente il riparto utili nelle 
varie particolarità e la copertura delle perdite 
29) Rilevare contabilmente l’ottenimento dei 
finanziamenti tipici e la relativa estinzione 
30) Effettuare le rilevazioni per la formulazione  
del Bilancio di Esercizio e conoscere l’influenza 
nello stesso delle operazioni prima indicate. 

IV 

1) Conoscenza dei principali postulati istitutivi 
dell’I.V.A., ai sensi DPR 633/72 e successive 
modificazioni e integrazioni; conoscenza dei 
requisiti richiesti ai documenti obbligatori ai fini 
dell’IVA 
2) Conoscenza delle caratteristiche delle imprese 
societarie, ed in particolare alle Snc, SpA ed Srl 
ed in particolare per queste ultime: 
a) conoscenza della disciplina giuridica 
b)  conoscenza delle modalità di costituzione, di 
aumento e diminuzione del Capitale Sociale 
c) conoscenza dei vincoli e modalità del riparto 
utili e copertura delle perdite 
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 d) conoscenza delle fonti di finanziamento tipiche 
e) conoscenza delle modalità di formazione del 
Bilancio di esercizio 

V 

1. Rilevare contabilmente le tipiche scritture relative 

al carico fiscale di un’azienda. 

2. Compilare correttamente i modelli di versamento 

delle imposte anche on-line. 

3. Riconoscere le imposte dovute, versate e a 
credito nelle dichiarazioni fiscali delle aziende. 

V 

1.Conoscere la natura, i presupposti e le modalità 

di calcolo, di liquidazione de di versamento delle 

diverse imposte 

2. Conoscere la loro collocazione e la loro 
incidenza nel Bilancio di esercizio;  

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S7 
R 
 

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

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

IV 

1) Presentare con accuratezza elaborati scritti (e 
grafici), cercando di documentare il lavoro svolto 
nell’ambito dei contenuti proposti 
 
2) Ascoltare per intervenire in modo pertinente sugli 
argomenti trattati  
 
3) Esporre con un linguaggio specifico i contenuti 
trattati 
 
4) Leggere per riassumere, interpretare e ricavare 
informazioni significative da un testo, anche su 
argomenti non trattati in classe 
 
Cogliere relazioni semplici tra discipline diverse 

IV 

1) Conoscenza approfondita delle scritture di 
gestione delle aziende mercantili relativamente: 
alla gestione del personale (assunzioni, 
licenziamenti, Enti previdenziali, legislazione 
vigente – Legge Biagi – liquidazioni buste paga, 
problematiche, calcolo e liquidazione del TFR; 

V 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 

V 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
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5) … 5) … 

 

Cod
. 

Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 
S8 
R 

Inquadrare l’attività di 
marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse 
politiche di mercato. 
 
 

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

IV 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

IV 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

V 

13) Presentare con accuratezza elaborati scritti 

(e grafici), cercando di documentare il lavoro 

svolto nell’ambito dei contenuti proposti 

14) Ascoltare per intervenire in modo pertinente 

sugli argomenti trattati  

15) Esporre con un linguaggio specifico i 

contenuti trattati 

16) Leggere per riassumere, interpretare e 

ricavare informazioni significative da un 

testo, anche su argomenti non trattati in 

classe 

17) Riconoscere le aziende industriali e saperle 

classificare assumendo diversi criteri, 

capacità di comprendere e analizzare grafici 

inerenti i fatti economico aziendali, 

individuare i problemi connessi al ciclo 

V 

20) Conoscere i caratteri, le funzioni, le 

classificazioni, l’organizzazione delle risorse 

umane e tecnologiche, i diversi aspetti 

gestionali ed i cicli dell’attività aziendale; 

21) Conoscere i concetti di qualità totale, 

creazione di valore vantaggio competitivo, 

orientamento strategico, missione aziendale 

e formula imprenditoriale 

 

22) Conoscere oggetto, funzioni e requisiti della 
COA ed i collegamenti con la 
CO.GE.,Conoscere l’analisi dei costi-
volumi-risultati, direct costing e full costing, 
metodo ABC  
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tecnico, economico e monetario. 

18) Calcolare rendimenti e produttività di fattori 

della produzione, determinare le 

configurazioni di costo determinare risultati 

parziali e utilizzare i dati nelle decisioni 

imprenditoriali, rilevare i costi, i ricavi ed i 

risultati della COA in forma extracontabile e 

in PD. 

19) Cogliere relazioni tra discipline diverse 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S9 
R 
 
 

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

III 

Riconoscere le mansioni aziendali distinguendo le 

diverse funzioni; 

Riconoscere le problematiche della divisione 

orizzontale e verticale del lavoro e saper offrire 

delle elementari risposte organizzative; 

Essere in grado disegnare organigrammi aziendali 
motivando le scelte eseguite 

III 

Evoluzione storica dell’economia aziendale; 

Concetto, classificazione ed elementi del sistema 

azienda; 

Principi di organizzazione aziendale. 

IV 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

IV 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

V 

1. Rilevare contabilmente le tipiche scritture di 

esercizio e di chiusura di un’azienda industriale, 

redigere il Bilancio d’esercizio secondo le 

disposizioni del Codice Civile ed i principi contabili; 

leggere comprendere ed interpretare il Bilancio di 

esercizio. 

V 

1.Conoscere la natura, la classificazione, le 

regole di funzionamento dei conti, la loro 

collocazione nelle situazioni contabili e nelle voci 

del Bilancio di esercizio; conoscere i criteri di 

valutazione dei fondamentali elementi del 

patrimonio;conoscere la struttura ed il contenuto 

dello Stato Patrimoniale, del Conto economico e 

della Nota integrativa  nonché dei documenti che 
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2. Riclassificare lo Stato Patrimoniale con criteri 

finanziari e il Conto Economico nella configurazione 

a Costo del Venduto ed a Valore Aggiunto, calcolare 

ed interpretare indici significativi per effettuare 

l’analisi prospettica della situazione economica e 

finanziaria dell’impresa,  

 

corredano il Bilancio di esercizio. 

 

2.Conoscere i criteri di riclassificazione dello 

Stato patrimoniale e del Conto Economico,  

conoscere la procedura e le funzioni  dell’analisi 

per indici e per flussi 

 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 
S12 
C 
 

Riconoscere i diversi modelli 
organizzativi aziendali, 
documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci 
rispetto a situazioni date. 
 
 
 

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

IV 

Saper compilare la documentazione connessa al 
rapporto di c/c; rilevare in contabilità dell’azienda di 
credito le principali operazioni connesse alla raccolta 
e all’impiego fondi; saper operare la riclassificazione 
di Bilancio e l’analisi dei principali indici al fine della 
delibera di affidamento, saper determinare il grado 
di utilizzo di un’operazione di apertura di credito ed il 
costo effettivo dell’indebitamento dell’impresa 
affidata.  

IV 

Conoscere le funzioni svolte dalle Aziende di 
Credito, i lineamenti generali del sistema bancario 
italiano e della legislazione in materia creditizia; 
conoscere le differenti forma di raccolta delle 
aziende di credito conoscere le fasi 
dell’affidamento bancario; conoscere le differenti 
forma di impiego delle aziende di credito 

V 

Presentare con accuratezza elaborati scritti (e 

grafici), cercando di documentare il lavoro svolto 

nell’ambito dei contenuti proposti 

 

Ascoltare per intervenire in modo pertinente sugli 

argomenti trattati  

V 

Conoscere le funzioni svolte dalle Aziende di 
Credito, i lineamenti generali del sistema bancario 
italiano e della legislazione in materia creditizia; 
conoscere le differenti forma di raccolta delle 
aziende di credito conoscere le fasi 
dell’affidamento bancario; conoscere le differenti 
forma di impiego delle aziende di credito 
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Esporre con un linguaggio specifico i contenuti 

trattati 

 

Leggere per riassumere, interpretare e ricavare 
informazioni significative da un testo, anche su 
argomenti non trattati in classe 
 
Saper compilare la documentazione connessa al 
rapporto di c/c; rilevare in contabilità dell’azienda di 
credito le principali operazioni connesse alla raccolta 
e all’impiego fondi; saper operare la riclassificazione 
di Bilancio e l’analisi dei principali indici al fine della 
delibera di affidamento, saper determinare il grado 
di utilizzo di un’operazione di apertura di credito ed il 
costo effettivo dell’indebitamento dell’impresa 
affidata.  

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 
 
 

T4 
 

R 

 
 
 
 
 
Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare 
attività comunicative con 
riferimento a differenti 
contesti. 
 
Analizzare e produrre 
documenti relativi alla 

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

IV 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

IV 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

V 

Redazione di documenti aziendali atti a svolgere 
l'attività di Programmazione, budgetary control e 
reporting 
 

 Leggere e interpretare casi concreti di bilanci di 

V 

Conoscere i caratteri, le funzioni, le 
classificazioni, l’organizzazione delle risorse 
umane e tecnologiche, i diversi aspetti gestionali 
ed i cicli dell’attività aziendale; 
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rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei 
criteri sulla responsabilità 
sociale d’impresa. 
 
 

sostenibilità 

 Confrontare i bilanci sociali e ambientali di 
alcune imprese e commentarne le caratteristiche 
e i contenuti 

 Prendendo spunto dai casi studiati o da ricerche 
effettuate, redigere, possibilmente anche in 
lingua straniera, report differenziati in relazione 
ai destinatari delle informazioni 

 

 i diversi stakeholder dell’impresa 

 la responsabilità sociale e ambientale 
dell’impresa 

 il concetto, la sostenibilità dell’attività 
d’impresa 

 il concetto di Creating Shared Value 

 gli strumenti, le forme, i contenuti e i 
destinatari della rendicontazione sociale e 
ambientale d’impresa 

 

 

 

SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo Articolazione 

DIRITTO 
II Biennio 
V anno 

ECONOMICO Amministrazione, Finanza e Marketing 
Relazioni Internazionali per il 

Marketing 

 

Co
d. 

Competenza 1 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S6 
(R) 
 

 
 
 
 
 

G2 
(C) 

 
 

Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali 

 

Utilizzare gli strumenti culturali 

e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, 

III 

Individuare il quadro normativo teorico dei 

rapporti giuridici patrimoniali 

Analizzare, interpretare e utilizzare schemi 

contrattuali 

Reperire autonomamente le norme nel 

sistema civilistico nazionale e comunitario 

Ricercare le norme relative ad una 

categoria di argomenti e individuare le 

parti che afferiscono ad una precisa 

III 

Norma giuridica  

Rapporto giuridico 

Persone fisiche e persone giuridiche 

Diritti reali 

Le obbligazioni. 

Il contratto: tipici ed atipici inerenti l’imprenditore e 

la sua attività. 
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T6 
(C) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

critico e responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemi anche ai fini 

dell’apprendimento 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di 

studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

 

 

fattispecie 

Applicare le disposizioni normative a 

situazioni date 

Fatto Illecito 

IV 

Individuare caratteri strutturali, aspetti 

normativi e fiscali, vincoli e opportunità del 

mercato del lavoro con riferimento a 

specifiche situazioni ambientali e 

produttive 

IV 

Imprenditori e azienda 
Disciplina della concorrenza 
Disciplina della tutela dei segni distintivi  
Fonti diritto internazionale e Organizzazioni 
internazionali 
Imprese nazionali e multinazionali 

V 

Utilizzare la normativa di diritto privato e 

internazionale anche in lingua straniera 

Individuare la normativa applicata per la 

risoluzione di controversie commerciali 

caratterizzate da elementi di 

internazionalità 

Reperire le norme nazionali ed 

internazionali utili alla tutela del 

consumatore anche in lingua straniera 

Individuare possibili soluzioni di 

controversie internazionali in ambito 

commerciale 

V 

I sistemi fiscali 

Dimensione internazionale e sovranazionale e 

disciplina mondiale del commercio 

Normativa a tutela del consumatore 

Ruolo della Corte Internazionale di giustizia nella 

risoluzione di controversie in ambito contrattuale 

Arbitrato commerciale internazionale 

 

Cod
. 

Competenza 2 
 

Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S12 Riconoscere i diversi     
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(C) 
 
 
 
 
 

S1 
(C) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

G2 
    
(C) 

 
 

modelli organizzativi 

aziendali e documentare le 

procedure e ricercare le 

soluzioni efficaci rispetto a 

situazioni date 

Analizzare e produrre i 

documenti relativi alla 

rendicontazione sociale e 

ambientale, alla luce dei 

criteri sulla responsabilità 

sociale d’impresa 

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 

IV 

Individuare le diverse strutture e tipologie di  

imprese 

Riconoscere la normativa riguardante 

l’informativa di bilancio e la tutela dei diritti 

dell’impresa e applicarla a casi specifici. 

Contemperare lo spirito imprenditoriale e di 

solidarietà. 

Descrivere il ruolo sociale dell’impresa ed 

esaminare il bilancio sociale e ambientale quale 

strumento di informazione e comunicazione 

verso la comunità 

Individuare caratteri strutturali, aspetti normativi 

e fiscali, vincoli e opportunità del mercato del 

lavoro con riferimento a specifiche situazioni 

ambientali e produttive 

IV 

Società di persone. 

Società di capitali. 

Cooperative 

Aspetti giuridici del Bilancio sociale e 

ambientale 

Progetto COOP,Cooperazione ed Impresa 

Etica 

V 

Utilizzare la normativa di diritto privato e 
internazionale anche in lingua straniera 

V 

Imprese nazionali e multinazionali  

Dimensione internazionale e sovranazionale 

e disciplina mondiale del commercio 

 

 

Co
d. 

Competenza 3 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 

S2 

Analizzare il valore, i limiti e i 

rischi delle varie soluzioni 

tecniche per la vita sociale e 

III 

Reperire autonomamente le norme nel 

sistema civilistico nazionale e comunitario. 

Ricercare le norme relative ad una 

III 

La norma giuridica  

Tipologie di fonti nazionali ed internazionali. 
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(C) 

 

 

 

 

G2 

(C) 

 

 

T6 

(C) 

 

 

culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio 

 

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 

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

categoria di argomenti e individuare le 

parti che afferiscono ad una precisa 

fattispecie. 

Riconoscere le fattispecie giuridiche 

calandole nella propria vita personale e sul 

territorio locale 

I soggetti del diritto 

Diritti reali 

Obbligazioni: Contratto – Fatto Illecito 

Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

IV 

Ricercare le norme relative ad una 

categoria di argomenti e individuare le 

parti che afferiscono ad una precisa 

fattispecie. 

Applicare le disposizioni normative a 

situazioni date 

Riconoscere le modalità con cui l’azienda 

opera in relazione alla normativa in 

materia di sicurezza e sul trattamento dei 

dati personali 

IV 

Lo Stato 

Decentramento ed Enti Locali  

Imprenditore e azienda 

Compiti delle istituzioni locali, nazionali ed 

internazionali con particolare riferimento ai 

rapporti con l’impresa 

V 

Individuare la normativa applicata per la 

risoluzione di controversie commerciali 

caratterizzate da elementi da 

internazionalità. 

Reperire le norme nazionali ed 

internazionali utili alla tutela del 

consumatore anche in lingua straniera. 

Individuare possibili soluzioni di 

controversie internazionali in ambito 

V 

Dimensione internazionale e sovranazionale e 

disciplina mondiale del commercio 

Normativa a tutela dei consumatori 

Risoluzione di controversie internazionali 
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commerciale 

 

Cod
. 

Competenza 4 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S7 
(R) 
 
 
 
S17 
(C) 
 
 
 
 
T6 
(C) 
 
 
 
 
G2 
(C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuare le caratteristiche 

del mercato del lavoro e 

collaborare alla gestione delle 

risorse umane  

Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali 

locali,nazionali ed 

internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia 

ai fini della mobilità e studio e 

di lavoro 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di 

studio ricerca ed 

approfondimento disciplinare 

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 

III 

__________________________________

__________________ III 

_______________________________________

__________________________ 

IV 

Individuare caratteri strutturali, aspetti 

normativi e fiscali, vincoli ed opportunità 

del mercato del lavoro con riferimento a 

specifiche situazioni ambientali e 

produttive. 

Raffrontare tipologie diverse di rapporti di 

lavoro e indicare criteri di scelta in 

relazione ad economicità, efficienza, 

contesto sociale e territoriale 

Descrivere il ruolo sociale dell’impresa ed 

analizzare il bilancio 

IV 

Caratteristiche giuridiche ed economiche del 

mercato del lavoro. 

Struttura, contenuto ed aspetto economico dei 

contratti di lavoro italiani 

Impresa etica 

V 

Individuare la normativa applicata per la 

risoluzione di controversie commerciali 

caratterizzate da elementi da 

internazionalità. 

Utilizzare la normativa di diritto privato e 

internazionale anche in lingua straniera 

 

V 

Ruolo della Corte Internazionale di giustizia nella 

risoluzione di controversie in ambito contrattuale 
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Cod
. 

Competenza 5 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S10 
(C) 

 
 
 

 
 
 
 
 

G2 
(C) 

 
 
 
 
 
 

T6 
(C) 

 

Orientarsi nel mercato dei 

prodotti assicurativo-

finanziari, anche per 

collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente  

vantaggiose 

 

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 

Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

 
 

III 

 Riconoscere le caratteristiche giuridiche 

dei principali prodotti dei mercati finanziari 
III 

 Il contratto: tipici ed atipici inerenti l’imprenditore 

e la sua attività. 

Il fatto illecito. 

IV 

Riconoscere la normativa riguardante 

l’informativa di bilancio e la tutela dei diritti 

dell’impresa e applicarla a casi specifici. 

Individuare nella normativa nazionale e 

comunitaria le opportunità di 

finanziamento e investimento fornite dagli 

enti locali, nazionali e internazionali 

IV 

 

L’impresa e i contratti di intermediazione 

finanziaria bancaria e non bancaria 

V 

Individuare la normativa applicata per la 

risoluzione di controversie commerciali 

caratterizzate da elementi da 

internazionalità. 

Utilizzare la normativa di diritto privato e 

internazionale anche in lingua straniera 

 

 

V 

 Ruolo della Corte Internazionale di giustizia nella 

risoluzione di controversie in ambito contrattuale 

Arbitrati commerciali internazionali 
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Cod
. 

Competenza 6 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S8 
(C) 

 
 
 
 
 
 

G2 
(C) 

 
 
 
 
 
 

Inquadrare l’attività di 

marketing nel ciclo di vita 

dell’azienda 

 

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 

 

III 

______________________________________

_________________________ III 

 
____________________________________
_______________________ 
 

IV 

Riconoscere la normativa riguardante 

l’informativa di bilancio e la tutela dei diritti 

dell’impresa e applicarla a casi specifici. 

Ricercare le norme relative ad una categoria di 

argomenti e individuare le parti che afferiscono 

ad una precisa fattispecie. 

Applicare le disposizioni normative a situazioni 

date 

 

 

IV 

Impresa e Azienda 

Disciplina della concorrenza 

La disciplina della tutela dei segni distintivi 

 

V 

Utilizzare la normativa di diritto privato e 

internazionale anche in lingua straniera 

Individuare la normativa applicata per la 

risoluzione di controversie commerciali 

caratterizzate da elementi di internazionalità 

Reperire le norme nazionali ed internazionali 

utili alla tutela del consumatore anche in lingua 

straniera 

Individuare possibili soluzioni di controversie 
internazionali in ambito commerciale 

V 

 
Normativa  a tutela dei consumatori 
 
Dimensione internazionale e sovranazionale 

e disciplina mondiale del commercio 

 
Ruolo della Corte Internazionale di giustizia 

nella risoluzione di controversie in ambito 

contrattuale 

Arbitrati commerciali internazionali 
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Cod. Competenza 7 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S16 
(R) 

 
 
 
 
 
 

G2 
(C) 

 
 
 

 
 

 
 

T6(C) 

 
 

Valutare fatti ed orientare i 

propri comportamenti in 

base ad un sistema di 

valori coerenti con i 

principi della 

Costituzione e con le 

carte internazionali dei 

diritti umani 

Utilizzare 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 

Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento 

disciplinare 

III 

Reperire autonomamente le norme nel sistema 

civilistico nazionale e comunitario 

Ricercare le norme relative ad una categoria di 

argomenti e individuare le parti che afferiscono 

ad una precisa fattispecie 

Applicare le disposizioni normative a situazioni 
date 

III 

Norma giuridica  
Fonti normative a livello nazionale ed 
internazionale 
Classificazione dei diritti 
 
Il diritto di proprietà ed i limiti 
La proprietà pubblica 

IV 

 

IV 

 

Lo Stato e le organizzazioni internazionali 

L’organizzazione costituzionale dello Stato 

Il diritto al lavoro 

La libertà di iniziativa economica 

V 

---------------------------------------------------------------

------- 

V 

------------------------------------------------------------

------ 

 

Cod
. 

Competenza 8 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e 
III 

Riconoscere le fattispecie giuridiche 

calandole nella propria vita personale e sul 
III 

Soggetti del diritto 
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T1 

(C) 

 

 

 
G2 

(C) 
 
 
 
 

T6 

(C) 

 

di team working più 

appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e 

professionali di riferimento  

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 

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

territorio locale 

Applicare le disposizioni normative a 

situazioni date 

Individuare il quadro normativo teorico dei 

rapporti giuridici patrimoniali 

Diritti reali 

Contratti 

Progetto Coop,Cooperazione ed impresa etica 

IV 

Reperire autonomamente le norme nel 

sistema civilistico nazionale e comunitario. 

IV 

Impresa e azienda 

Disciplina della concorrenza. 

Imprese internazionali e multinazionali 

Progetto Coop, Cooperazione ed impresa etica 

V 

Individuare possibili soluzioni di 

controversie internazionali in ambito 

commerciale 
V 

Arbitrato commerciale internazionale 
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SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo Articolazione 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

II Biennio 
V anno 

Economico Amministrazione, Finanza e Marketing 
Relazioni Internazionali per il 

Marketing 

 

Cod. Competenza 5 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S11 
S13 
S14 
(R) 

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 dimensione 
diacronica attraverso il 
confronto fra epoche storiche e 
nella  
dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse 

III 

1)  Riconoscere ed applicare modelli matematici ed 
informatici per individuare i fenomeni economici. 
2) Ricercare e descrivere le caratteristiche di 
elementi conoscitivi dei mercati di beni o servizi 
3) Individuare il comportamento dei consumatori e 
dei concorrenti in un dato contesto 
4) Riconoscere le diverse tipologie di sviluppo 
economico sul territorio 

III 

1) Principali fonti di informazioni economiche. 
2)Strumenti e modalità di rappresentazione e 
comunicazione delle informazioni economiche anche 
in ambito produttivo 
3) Trasformazioni storiche dei sistemi economici e 
tendenze attuali 
4) Forme di mercato e strategie che le caratterizzano 
 

IV 

1) Tracciare le macrotrasformazioni dei sistemi 
economici nel tempo fino alle tendenze attuali 
2) Riconoscere le diverse tipologie di sviluppo 
economico sul territorio 
3) Individuare e riconoscere le interdipendenze tra 
sistemi economici e le conseguenze che esse 
determinano in un dato contesto 
4) Riconoscere le regole e le caratteristiche dei 
mercati finanziari e definirne ruolo, funzioni, 
patologie 
 5) Riconoscere le caratteristiche ei prodotti dei 
mercati finanziari in relazione al contesto, alle 
risorse, agli obiettivi aziendali 
6) Individuare e interpretare i cambiamenti che il 
mercato globale ha prodotto sulla struttura aziendale 
7)  Analizzare le problematiche di localizzazione e 
delocalizzazione produttiva in riferimento alle 
situazioni aziendali e al contesto economico 
internazionale 

IV 

1) Politiche di intervento dello Stato nell’economia 
2) Soggetti,mercati prodotti e organi del sistema 
finanziario 
3) Scambi internazionali e caratteristiche del mercato 
globale 
4)  Ruolo dell’impresa etica nel sistema economico 
globale 
 

V 1) Riconoscere gli effetti di politiche economico- V 1) Strumenti e funzioni di politica economica con 
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finanziarie poste in essere per la governance di un 
settore, di un’area territoriale o di un intero Paese 
2) Analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della 
pressione fiscale con particolare riferimento alle 
imprese 
 

particolare riferimento alla finanza pubblica 
2) Finanza statale e finanza europea 
3) Sistema tributario italiano 
 

 

Cod. Competenza 6 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S8 
(C) 

Inquadrare l’attività di 
marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a 
specifici contesti  
e diverse politiche di mercato  
 

III 

1) Ricercare e descrivere le caratteristiche di 
elementi conoscitivi dei mercati di beni o servizi 
 2) Individuare il comportamento dei consumatori e 
dei concorrenti in un dato contesto 
 

III 

1) Mercato. Domanda ed offerta.  
2) Forme di mercato e strategie che le caratterizzano 
3) Sistema economico locale 
4) Strumenti e modalità di rappresentazione e 
comunicazione delle informazioni economiche 
 
 

IV 

1) ) Individuare e commentare i cambiamenti che il 
mercato globale ha prodotto sulla struttura aziendale 
e sulla sua operatività 
2) Individuare ed interpretare il ruolo svolto 
dall’impresa etica 

IV 

1) Scambi internazionali e caratteristiche del mercato 
globale 
2)  Ruolo dell’impresa etica nel sistema economico 
globale- Global Compact 
 
 

 
 

 
 
 

Cod. Competenza 2 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S12 
(C) 

Riconoscere i diversi modelli 
organizzativi aziendali, 
documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci 
rispetto a  
situazioni date  
 

III 

1) Reperire la documentazione relativa ad un settore 
economico e/o al territorio ed elaborarne i contenuti 
in funzione di specifici obiettivi 
2) Ricercare e descrivere le caratteristiche di 
elementi conoscitivi dei mercati di beni o servizi 
3) Individuare il comportamento dei consumatori e 
dei concorrenti in un dato contesto 
4) Riconoscere le diverse tipologie di sviluppo 
economico sul territorio 

III 

1) Principi di responsabilità sociale dell’impresa 
2) Il modello cooperativo  
 

IV 1) Individuare e interpretare i cambiamenti che il IV 1) Ciclo economico 
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mercato globale ha prodotto sulla struttura aziendale 
2) Riconoscere gli effetti di politiche economico-
finanziarie poste in essere per la governance di un 
settore, di un’area territoriale o di un intero Paese 

2) Crisi economica e impresa cooperativa 
 

V 

1) Analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della 
pressione fiscale con particolare riferimento alle 
imprese cooperative 
 

V 

1) Sistema tributario italiano 
 

 

Cod. Competenza 8 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S1 
(C) 

Analizzare e produrre i 
documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri 
sulla  
responsabilità sociale 
d’impresa 
 
 
 
PROGETTO D’ISTITUTO 
“COOP,COOPERAZIONE ED 
IMPRESA ETICA” 

III 

1) Analizzare la responsabilità sociale dell’impresa 

soprattutto riguardo all’utilizzo delle risorse umane e 

naturali e all’impatto dell’attività economica sul 

territorio 

2) Individuare il comportamento dei consumatori e 

dei produttori compatibile con il rispetto ambientale 

3) Analizzare le politiche preventive, di 

incentivazione  e repressive dello Stato e delle 

Istituzioni internazionali in campi ambientale 

 

 

III 

1) Economia ambientale 
2) Principi di responsabilità sociale dell’impresa  
3) Codice etico dell’impresa 
 
 

IV 

PROGETTO D’ISTITUTO 
“COOP,COOPERAZIONE ED IMPRESA ETICA” 

IV 

1) Cenni al Bilancio sociale e al Bilancio ambientale 
2) Ruolo dell’Impresa etica nel sistema economico 
3) Cooperative e responsabilità sociale 
4) Caratteristiche e cultura dell’impresa etica 
operante nei mercati internazionali 
5) Etica e cultura delle imprese che operano nei 
mercati internazionali 
 
PROGETTO D’ISTITUTO 
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“COOP,COOPERAZIONE ED IMPRESA ETICA” 

V 
 

V 
 
 

 

Cod. Competenza 7 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S10 
(C) 

Orientarsi nel mercato dei 
prodotti finanziari, anche per 
collaborare nella ricerca di 
soluzioni  
economicamente vantaggiose 

III  III  

IV 

1) Reperire la documentazione relativa ad un settore 
economico e/o al territorio ed elaborarne i contenuti 
in funzione di specifici obiettivi 
2) Ricercare e descrivere le caratteristiche di 
elementi conoscitivi dei mercati di beni o servizi 
3) Riconoscere le caratteristiche ei prodotti dei 
mercati finanziari in relazione al contesto, alle 
risorse, agli obiettivi aziendali 
4) Distinguere le attività di mercati regolamentati e 
non 
5) Riconoscere le caratteristiche dei prodotti dei 
mercati finanziari in relazione al contesto, alle 
risorse, agli obiettivi aziendali 

IV 

1) Soggetti, mercati, prodotti e organi del sistema 
finanziario 
2) Borsa Valori 
3)Strumenti e modalità di comunicazione dei 
fenomeni economico-finanziari in ambito aziendale 
 
 

V 

1) Analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della 
pressione fiscale con particolare riferimento alle 
imprese 
 

V 

1) Sistema tributario italiano 
 

 

 

Cod. Competenza 1 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S17 
(C)  

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 

III 

1) Reperire la documentazione relativa ad un settore 
economico e/o al territorio ed elaborarne i contenuti 
in funzione di specifici obiettivi 
2) Riconoscere le diverse tipologie di sviluppo 
economico sul territorio locale e nazionale 
3) Ricercare e descrivere le caratteristiche di 

III 

1) Fonti di informazione economica, anche in lingua 
straniera 
2) Strumenti e modalità di rappresentazione e 
comunicazione delle informazioni economiche 
3) Funzionamento e trasformazioni storiche del 
sistema economico 
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elementi conoscitivi dei mercati di beni o servizi 
4) Individuare il comportamento dei consumatori e 
dei concorrenti in un dato contesto 
5) Analizzare le problematiche connesse al 
processo di internazionalizzazione delle imprese di 
piccole e grandi dimensioni 

4) Sistema economico locale e nazionale 
5) Soggetti, mercati, prodotti e organi del sistema 
commerciale 

IV 

1) Tracciare le macrotrasformazioni dei sistemi 
economici nel tempo fino alle tendenze attuali 
2) Individuare gli strumenti essenziali per operare 
nella realtà economica delle imprese, delle 
organizzazioni e delle istituzioni nazionali 
3) Individuare e riconoscere le interdipendenze tra 
sistemi economici e le conseguenze che esse 
determinano in un dato contesto, con particolare 
riferimento alle strategie di localizzazione, 
delocalizzazione e globalizzazione 
4) Individuare le modalità di entrata in un mercato 
estero in relazione alle specificità del contesto 
aziendale ed internazionale 
 

IV 

1) Sistema economico Internazionale 
2) Modalità di intervento pubblico nell’economia 
3) processi di globalizzazione e loro effetti 
4) Politiche di mercato con particolare riferimento al 
processo di internazionalizzazione delle imprese 
5) Caratteristiche del mercato globale e scambi 
internazionali 
6) Etica e cultura delle imprese che operano nei 
mercati internazionali 

V 

PROGETTO EUROPEO DO MOBILITA’ ERASMUS 
+ 
COOP4LIVE 
PROGETTO COOP,COOPERAZIONE ED 
IMPRESA ETICA 
 

V 

PROGETTO EUROPEO 
COOP4LIVE 
ERASMUS + 

 

 

Cod. Competenza 2 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T5 
(C) 

 

Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e 

III 

1) Individuare le relazioni tra le Famiglie e le 
Imprese in un dato contesto 
2) Individuare le relazioni tra Famiglie Imprese e 
Stato in un dato contesto 
3)Contestualizzare concetti e relazioni economico-
sociali 

III 

1) Il sistema economico locale, nazionale ed 
internazionale 
2)Funzionamento e trasformazioni storiche del 
sistema economico 
3) Soggetti economici 
4) Flusso circolare del reddito 
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le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo 
 
 
 
 

4) Reperire la documentazione relativa ad un settore 
economico e/o al territorio ed elaborarne i contenuti 
in funzione di specifici obiettivi 
 

IV 

1) Individuare le relazioni tra i soggetti economici e 
lo Stato in un dato contesto 
2)Tracciare le macrotrasformazioni dei sistemi 
economici nel tempo fino alle tendenze attuali 
3)  Riconoscere le diverse tipologie di sviluppo 
economico sul territorio locale e nazionale 
4) Individuare e riconoscere le interdipendenze tra 
sistemi economici e le conseguenze che esse 
determinano in un dato contesto, con particolare 
riferimento alle strategie di localizzazione, 
delocalizzazione e globalizzazione 
 
 

IV 

1) Politiche di intervento dello Stato nell’economia 
2) Commercio internazionale 
 

V 

1) Riconoscere il tipo e gli effetti di politiche 
economico-finanziarie poste in essere per la 
governance di un settore o di un intero paese  
2) Riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato come 
strumento di politica economica e di intervento 
sociale 
3) Riconoscere la politica fiscale come strumento di 
politica economica e sociale 
4) Individuare gli ostacoli alla internazionalizzazione 
e le possibili soluzioni in un dato contesto 
5) Analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della 
pressione fiscale con particolare riferimento alle 
imprese 
6) Analizzare cause ed effetti della politica doganale 
e valutaria sull’economia nazionale ed 
internazionale 
 
 

V 

1) Strumenti e funzioni di politica economica  
2) Fattori chiave per la definizione della struttura 
economica nazionale/internazionale 
3) Politica doganale e valutaria  
4) Politiche commerciali UE 
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Cod. Competenza 3 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T1 
(C) 

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

III 

1) Reperire la documentazione relativa ad un settore 
economico e/o al territorio ed elaborarne i contenuti 
in funzione di specifici obiettivi 
2) Ricercare e descrivere le caratteristiche di 
elementi conoscitivi dei mercati di beni o servizi 
 

III 

1) Fonti di informazione economica, anche in lingua 
straniera 
2) Strumenti e modalità di rappresentazione e 
comunicazione delle informazioni economiche 
 
 

IV 

1) Individuare e commentare i cambiamenti che il 
mercato globale ha prodotto sulla struttura aziendale 
e sulla sua operatività 
2) Individuare gli strumenti essenziali per operare 
nella realtà economica delle imprese, delle 
organizzazioni e delle istituzioni nazionali 
3) Individuare il comportamento dei consumatori e  
dei concorrenti in un dato contesto 
 

IV 

1) Caratteristiche del mercato globale e scambi 
internazionali 
2) Soggetti, mercati, prodotti e organi del sistema 
commerciale 

V  V  

 

 

Cod. Competenza 4 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T2 
(C) 

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

III 

1) Reperire la documentazione relativa ad un settore 
economico e/o al territorio ed elaborarne i contenuti 
in funzione di specifici obiettivi 
 
 

III 

1) Fonti di informazione economica, anche in lingua 
straniera 
 

IV 

1) Reperire la documentazione relativa ad un settore 
economico e/o al territorio ed elaborarne i contenuti 
in funzione di specifici obiettivi 
 
 
 

IV 

1) Fonti di informazione economica, anche in lingua 
straniera 
 

V 
1) Reperire la documentazione relativa ad un settore 
economico e/o al territorio ed elaborarne i contenuti 

V 
1) Fonti di informazione economico-fiscale, anche in 
lingua straniera 
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in funzione di specifici obiettivi 
 
 

 

 

  

SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo Articolazione 

Tecnologie della 
comunicazione 

II Biennio Economico Amministrazione Finanza e Marketing 
Relazioni internazionali per il 

marketing 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T6 

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

III 

1) Riconoscere la tipologia di comunicazione adatta 
al contesto  

2)  Utilizzare le diverse forme di comunicazione a 
servizio delle esigenze aziendali  

3)  Individuare la tecnologia più efficace per le 
diverse tipologie di comunicazione  

4) Applicare prassi e norme relative alla diffusione 
della comunicazione  

5) Integrare oggetti multimediali selezionati da più 
fonti 
 

III 

31) Sistema informativo e sistema informatico  
Scegliere il sistema operativo per adeguarlo ad un 

determinato ambiente di sviluppo. 
32) Etica e disciplina giuridica della 

comunicazione  
33) Aspetti della comunicazione economico-

societaria e d’impresa  
34) Forme e tecniche di comunicazione  
35) Evoluzione dei sistemi di comunicazione 

 

IV 

1) Produrre oggetti multimediali di tipo economico-
aziendale rivolti ad ambiti nazionali ed 
internazionali  

2) Operare con un DBMS per gestire informazioni  

 
3) Usare software di utilità in relazione al fabbisogno 

aziendale  
4) Elaborare dati e documenti relativi alle attività di 

marketing 
 

IV 

3) Servizi di rete a supporto della comunicazione 
aziendale  

4) Software di utilità per la rappresentazione sintetico- 
grafica di dati, per il marketing  

5) Funzioni di un Data Base Management System 
(DBMS)  

6) Editor per gestire oggetti multimediali e pagine web 
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Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S2 

 
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  
 

III 

1) Riconoscere la tipologia di comunicazione adatta 
al contesto  

2)  Utilizzare le diverse forme di comunicazione a 
servizio delle esigenze aziendali  

3)  Individuare la tecnologia più efficace per le 
diverse tipologie di comunicazione  

4) Applicare prassi e norme relative alla diffusione 
della comunicazione  

5) Integrare oggetti multimediali selezionati da più 
fonti 
 

III 

 
1) Sistema informativo e sistema informatico  
Scegliere il sistema operativo per adeguarlo ad un 

determinato ambiente di sviluppo. 
2) Etica e disciplina giuridica della comunicazione  
3) Aspetti della comunicazione economico-societaria 

e d’impresa  
4) Forme e tecniche di comunicazione 
5) Evoluzione dei sistemi di comunicazione  

 

IV 

1) Produrre oggetti multimediali di tipo economico-
aziendale rivolti ad ambiti nazionali ed 
internazionali  

2) Operare con un DBMS per gestire informazioni  

 
3) Usare software di utilità in relazione al fabbisogno 

aziendale  
4) Elaborare dati e documenti relativi alle attività di 

marketing 
 

IV 

Servizi di rete a supporto della comunicazione 
aziendale  

Software di utilità per la rappresentazione sintetico- 
grafica di dati, per il marketing  

Funzioni di un Data Base Management System 
(DBMS)  

Editor per gestire oggetti multimediali e pagine web 
 

  

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S5 

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

III 

1) Riconoscere la tipologia di comunicazione adatta 
al contesto  

2)  Utilizzare le diverse forme di comunicazione a 
servizio delle esigenze aziendali  

3)  Individuare la tecnologia più efficace per le 
diverse tipologie di comunicazione  

4) Applicare prassi e norme relative alla diffusione 
della comunicazione  

5) Integrare oggetti multimediali selezionati da più 
fonti 

III 

1) Sistema informativo e sistema informatico  
Scegliere il sistema operativo per adeguarlo ad un 

determinato ambiente di sviluppo. 
2) Etica e disciplina giuridica della comunicazione  
3) Aspetti della comunicazione economico-societaria 

e d’impresa  
4) Forme e tecniche di comunicazione  
5) Evoluzione dei sistemi di comunicazione 
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IV 

1) Produrre oggetti multimediali di tipo economico-
aziendale rivolti ad ambiti nazionali ed 
internazionali  

2) Operare con un DBMS per gestire informazioni  

 
3) Usare software di utilità in relazione al fabbisogno 

aziendale  
4) Elaborare dati e documenti relativi alle attività di 

marketing 
 

IV 

20) Servizi di rete a supporto della 
comunicazione aziendale  

21) Software di utilità per la rappresentazione 
sintetico- grafica di dati, per il marketing  

22) Funzioni di un Data Base Management 
System (DBMS)  

23) Editor per gestire oggetti multimediali e 
pagine web 

 

  

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T1 

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

III 

1) Riconoscere la tipologia di comunicazione adatta 
al contesto  

2)  Utilizzare le diverse forme di comunicazione a 
servizio delle esigenze aziendali  

3)  Individuare la tecnologia più efficace per le 
diverse tipologie di comunicazione  

4) Applicare prassi e norme relative alla diffusione 
della comunicazione  

5) Integrare oggetti multimediali selezionati da più 
fonti 
 

III 

1) Sistema informativo e sistema informatico  
Scegliere il sistema operativo per adeguarlo ad un 

determinato ambiente di sviluppo. 
2) Etica e disciplina giuridica della comunicazione  
3) Aspetti della comunicazione economico-societaria 

e d’impresa  
4) Forme e tecniche di comunicazione  
5) Evoluzione dei sistemi di comunicazione 

 

IV 

1) Produrre oggetti multimediali di tipo economico-
aziendale rivolti ad ambiti nazionali ed 
internazionali  

2) Operare con un DBMS per gestire informazioni  

 
3) Usare software di utilità in relazione al fabbisogno 

aziendale  
4) Elaborare dati e documenti relativi alle attività di 

marketing 
 

IV 

10) Servizi di rete a supporto della 
comunicazione aziendale  

11) Software di utilità per la rappresentazione 
sintetico- grafica di dati, per il marketing  

12) Funzioni di un Data Base Management 
System (DBMS)  

13) Editor per gestire oggetti multimediali e 
pagine web 
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Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S9 

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

III 

1) Riconoscere la tipologia di comunicazione adatta 
al contesto  

2)  Utilizzare le diverse forme di comunicazione a 
servizio delle esigenze aziendali  

3)  Individuare la tecnologia più efficace per le 
diverse tipologie di comunicazione  

4) Applicare prassi e norme relative alla diffusione 
della comunicazione  

5) Integrare oggetti multimediali selezionati da più 
fonti 
 

III 

1) Sistema informativo e sistema informatico  
Scegliere il sistema operativo per adeguarlo ad un 

determinato ambiente di sviluppo. 
2) Etica e disciplina giuridica della comunicazione  
3) Aspetti della comunicazione economico-societaria 

e d’impresa  
4) Forme e tecniche di comunicazione  
5) Evoluzione dei sistemi di comunicazione 

 

IV 

1) Produrre oggetti multimediali di tipo economico-
aziendale rivolti ad ambiti nazionali ed 
internazionali  

2) Operare con un DBMS per gestire informazioni  

 
3) Usare software di utilità in relazione al fabbisogno 

aziendale  
4) Elaborare dati e documenti relativi alle attività di 

marketing 
 

IV 

1) Servizi di rete a supporto della comunicazione 
aziendale  

2) Software di utilità per la rappresentazione sintetico- 
grafica di dati, per il marketing  

3) Funzioni di un Data Base Management System 
(DBMS)  

4) Editor per gestire oggetti multimediali e pagine web 
 

  

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S4 

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

III 

1) Riconoscere la tipologia di comunicazione adatta 
al contesto  

2)  Utilizzare le diverse forme di comunicazione a 
servizio delle esigenze aziendali  

3)  Individuare la tecnologia più efficace per le 
diverse tipologie di comunicazione  

4) Applicare prassi e norme relative alla diffusione 
della comunicazione  

5) Integrare oggetti multimediali selezionati da più 
fonti 

III 

1) Sistema informativo e sistema informatico  
Scegliere il sistema operativo per adeguarlo ad un 

determinato ambiente di sviluppo. 
2) Etica e disciplina giuridica della comunicazione  
3) Aspetti della comunicazione economico-societaria 

e d’impresa  
4) Forme e tecniche di comunicazione 
5) Evoluzione dei sistemi di comunicazione 
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IV 

1) Produrre oggetti multimediali di tipo economico-
aziendale rivolti ad ambiti nazionali ed 
internazionali  

2) Operare con un DBMS per gestire informazioni  

 
3) Usare software di utilità in relazione al fabbisogno 

aziendale  
4) Elaborare dati e documenti relativi alle attività di 

marketing 
 

IV 

53) Servizi di rete a supporto della 
comunicazione aziendale  

54) Software di utilità per la rappresentazione 
sintetico- grafica di dati, per il marketing  

55) Funzioni di un Data Base Management 
System (DBMS)  

56) Editor per gestire oggetti multimediali e 
pagine web 
 

  

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S8 

 
Inquadrare l’attività di 
marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse 
politiche di mercato 

III 

1) Riconoscere la tipologia di comunicazione adatta 
al contesto  

2)  Utilizzare le diverse forme di comunicazione a 
servizio delle esigenze aziendali  

3)  Individuare la tecnologia più efficace per le 
diverse tipologie di comunicazione  

4) Applicare prassi e norme relative alla diffusione 
della comunicazione  

5) Integrare oggetti multimediali selezionati da più 
fonti 
 

III 

1) Sistema informativo e sistema informatico  
Scegliere il sistema operativo per adeguarlo ad un 

determinato ambiente di sviluppo. 
2) Etica e disciplina giuridica della comunicazione  
3) Aspetti della comunicazione economico-societaria 

e d’impresa  
4) Forme e tecniche di comunicazione  
5) Evoluzione delle tecnologie di comunicazione 

 

IV 

1) Produrre oggetti multimediali di tipo economico-
aziendale rivolti ad ambiti nazionali ed 
internazionali  

2) Operare con un DBMS per gestire informazioni  

 
3) Usare software di utilità in relazione al fabbisogno 

aziendale  
4) Elaborare dati e documenti relativi alle attività di 

marketing 
 

IV 

1) Servizi di rete a supporto della comunicazione 
aziendale  

2) Software di utilità per la rappresentazione sintetico- 
grafica di dati, per il marketing  

3) Funzioni di un Data Base Management System 
(DBMS)  

4) Editor per gestire oggetti multimediali e pagine web 
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Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T4 

 
Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare 
attività  
comunicative con riferimento a 
differenti contesti 

III 

1) Riconoscere la tipologia di comunicazione adatta 
al contesto  

2)  Utilizzare le diverse forme di comunicazione a 
servizio delle esigenze aziendali  

3)  Individuare la tecnologia più efficace per le 
diverse tipologie di comunicazione  

4) Applicare prassi e norme relative alla diffusione 
della comunicazione  

5) Integrare oggetti multimediali selezionati da più 
fonti 

III 

1) Sistema informativo e sistema informatico  
Scegliere il sistema operativo per adeguarlo ad un 

determinato ambiente di sviluppo. 
2) Etica e disciplina giuridica della comunicazione  
3) Aspetti della comunicazione economico-societaria 

e d’impresa  
4) Forme e tecniche di comunicazione 
5) Evoluzione delle tecnologie di comunicazione 

 

IV 

1) Produrre oggetti multimediali di tipo economico-
aziendale rivolti ad ambiti nazionali ed 
internazionali  

2) Operare con un DBMS per gestire informazioni  

 
3) Usare software di utilità in relazione al fabbisogno 

aziendale  
4) Elaborare dati e documenti relativi alle attività di 

marketing 
 

IV 

1) Servizi di rete a supporto della comunicazione 
aziendale  

2) Software di utilità per la rappresentazione sintetico- 
grafica di dati, per il marketing  

3) Funzioni di un Data Base Management System 
(DBMS)  

4) Editor per gestire oggetti multimediali e pagine web 
 

  

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S12 

 
Riconoscere i diversi modelli 
organizzativi aziendali, 
documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci 
rispetto a situazioni date. 

III 

67) Riconoscere la tipologia di comunicazione adatta 
al contesto  

68)  Utilizzare le diverse forme di comunicazione a 
servizio delle esigenze aziendali  

69)  Individuare la tecnologia più efficace per le 
diverse tipologie di comunicazione  

70) Applicare prassi e norme relative alla diffusione 
della comunicazione  

71) Integrare oggetti multimediali selezionati da più 
fonti 

III 

 
1) Sistema informativo e sistema informatico  
Scegliere il sistema operativo per adeguarlo ad un 

determinato ambiente di sviluppo. 
2) Etica e disciplina giuridica della comunicazione  
3) Aspetti della comunicazione economico-societaria 

e d’impresa  
4) Forme e tecniche di comunicazione 
5)  Evoluzione delle tecnologie di comunicazione 
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IV 

1) Produrre oggetti multimediali di tipo economico-
aziendale rivolti ad ambiti nazionali ed 
internazionali  

2) Operare con un DBMS per gestire informazioni  

 
3) Usare software di utilità in relazione al fabbisogno 

aziendale  
4) Elaborare dati e documenti relativi alle attività di 

marketing 
 

IV 

1) Servizi di rete a supporto della comunicazione 
aziendale  

2) Software di utilità per la rappresentazione sintetico- 
grafica di dati, per il marketing  

3) Funzioni di un Data Base Management System 
(DBMS)  

4) Editor per gestire oggetti multimediali e pagine web 
 

  

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S15 

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

III 

1) Riconoscere la tipologia di comunicazione adatta 
al contesto  

2)  Utilizzare le diverse forme di comunicazione a 
servizio delle esigenze aziendali  

3)  Individuare la tecnologia più efficace per le 
diverse tipologie di comunicazione  

4) Applicare prassi e norme relative alla diffusione 
della comunicazione  

5) Integrare oggetti multimediali selezionati da più 
fonti 
 

III 

23) Sistema informativo e sistema informatico  
Scegliere il sistema operativo per adeguarlo ad un 

determinato ambiente di sviluppo. 

24) Etica e disciplina giuridica della 
comunicazione  

25) Aspetti della comunicazione economico-
societaria e d’impresa  

26) Forme e tecniche di comunicazione  

27) Evoluzione delle tecnologie di comunicazione 
 

IV 

1) Produrre oggetti multimediali di tipo economico-
aziendale rivolti ad ambiti nazionali ed 
internazionali  

2) Operare con un DBMS per gestire informazioni  

 
3) Usare software di utilità in relazione al fabbisogno 

aziendale  
4) Elaborare dati e documenti relativi alle attività di 

marketing 
 

IV 

1) Servizi di rete a supporto della comunicazione 
aziendale  

2) Software di utilità per la rappresentazione sintetico- 
grafica di dati, per il marketing  

3) Funzioni di un Data Base Management System 
(DBMS)  

4) Editor per gestire oggetti multimediali e pagine web 
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ARTICOLAZIONE 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 

SCHEDA DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo Articolazione 

Seconda Lingua Straniera 
II Biennio 
e quinto 

anno 
Economico Amministrazione, Finanza e Marketing 

Amministrazione, Finanza e 
Marketing 

Relazioni Internazionali per il 
Marketing 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

G5 
(R) 

Utilizzare la lingua straniera 
per i principali scopi 
comunicativi. 

III 

1) Interagire in conversazioni brevi e chiare su 
argomenti familiari di interesse personale, sociale, 
d’attualità utilizzando anche strategie compensative. 
 
2)  Identificare e utilizzare le strutture linguistiche 
ricorrenti nelle principali tipologie testuali, scritte, 
orali o multimediali. 
 
3) Descrivere in maniera semplice esperienze, 

impressioni, eventi e progetti relativi ad ambiti 

d’interesse personale, d’attualità, di studio. 

4) Utilizzare appropriate strategie ai fini della 

comprensione globale di testi chiari di relativa 

lunghezza e complessità, scritti, orali o multimediali, 

riguardanti argomenti familiari di interesse 

personale, sociale, d’attualità. 

5) Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 

III 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 
paralinguistici della interazione e della 
produzione orale in relazione al contesto e 

        agli interlocutori. 

Strategie compensative nell’interazione orale. 

Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione 

della frase adeguate al contesto 

comunicativo. 

Strategie per la comprensione globale e selettiva 

di testi relativamente complessi, scritti, orali e 

multimediali, riguardanti argomenti inerenti la 

sfera personale, l’attualità, lo studio. 

Principali tipologie testuali, loro caratteristiche e 

modalità per assicurare coerenza e coesione 
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tematiche note di interesse personale, quotidiano, 

sociale, con scelte lessicali e sintattiche appropriate. 

6) Utilizzare un repertorio lessicale per esprimere 

bisogni concreti della vita quotidiana, descrivere 

esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale, 

d’attualità. 

7) Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, 

compresi quelli multimediali. 

8) Riconoscere la dimensione culturale e 

interculturale della lingua anche ai fini della 

trasposizione di testi in lingua italiana. 

 

al discorso. 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi 

ad argomenti comuni di interesse generale, 

di studio; varietà espressive e di registro. 

Tecniche d’uso dei dizionari, mono e bilingue, 

multimediali e in rete. 

Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in 

cui è parlata. 

IV 

1) Interagire con disinvoltura su argomenti familiari 
di interesse personale, sociale, d’attualità o di lavoro 
utilizzando anche strategie compensative. 
 
2)  Identificare e utilizzare le strutture linguistiche 
ricorrenti nelle principali tipologie testuali, anche a 
carattere professionale, scritte, orali o multimediali. 
 
3) Descrivere esperienze, impressioni, eventi e 

progetti relativi ad ambiti d’interesse personale, 

d’attualità, di studio o di lavoro. 

4) Utilizzare appropriate strategie ai fini della 

comprensione globale di testi scritti, orali o 

multimediali, riguardanti argomenti familiari di 

interesse personale, sociale, d’attualità o di lavoro. 

5) Produrre testi coerenti e coesi su tematiche note 

di interesse personale, quotidiano, sociale, con 

IV 

1) Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 
paralinguistici della interazione e della produzione 
orale in relazione al contesto e agli interlocutori, 
anche in ambito tecnico-professionale 
 
2) Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione 

della frase adeguate al contesto comunicativo, 

anche professionale. 

3) Affinamento della comprensione globale e 

selettiva di testi, scritti, orali e multimediali, 

riguardanti argomenti inerenti la sfera personale, 

l’attualità, lo studio o il settore di indirizzo e la 

sfera tecnico-professionale 

4) Tipologie testuali tecnico- professionali, loro 

caratteristiche e modalità per assicurare coerenza 

e coesione al discorso. 

5) Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad 
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scelte lessicali e sintattiche appropriate. 

6) Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni 

appropriate, per esprimere bisogni concreti della vita 

quotidiana, descrivere esperienze e narrare 

avvenimenti di tipo personale, d’attualità o di lavoro. 

7) Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, 

compresi quelli multimediali e settoriali. 

8) Riconoscere la dimensione culturale e 

interculturale della lingua anche ai fini della 

trasposizione di testi in lingua italiana. 

argomenti comuni di interesse generale, di studio, 

di lavoro, in particolare relativi al contesto 

professionale di indirizzo. 

6) Approfondimento delle tecniche d’uso dei 

dizionari, mono e bilingue, anche settoriali, 

multimediali e in rete. 

7) Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in 

cui è parlata. 

V 

72)  Esprimere e argomentare con relativa 
spontaneità le proprie opinioni su argomenti 
generali, di studio o di lavoro nell’interazione con 
un parlante anche nativo. 
 
2) Utilizzare strategie nell’interazione e 

nell’esposizione orale in relazione ai diversi 

contesti personali, di studio e di lavoro. 

3) Comprendere testi orali in lingua standard, 

riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di 

lavoro, cogliendone idee principali ed elementi di 

dettaglio. 

4) Comprendere globalmente, utilizzando 

appropriate strategie, brevi messaggi radio-

televisivi e filmati divulgativi riguardanti l’attualità, 

argomenti di studio e di lavoro. 

5) Comprendere, testi scritti relativamente 

complessi, riguardanti argomenti di attualità, di 

studio e di lavoro, cogliendone le idee principali, 

V 

1) Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 
comunicazione in 
relazione ai contesti di studio e di lavoro. 

73) Strategie di esposizione orale e 

d’interazione in contesti di studio e di lavoro. 

74) Strutture morfosintattiche adeguate alle 

tipologie testuali e ai contesti d’uso. 

75) Principali tipologie testuali, comprese 

quella tecnico- professionali, loro caratteristiche e 

organizzazione del discorso; 

76) Modalità di produzione di testi 

comunicativi relativamente complessi, scritti e/o 

orali, anche con l’ausilio di strumenti multimediali 

e per la fruizione in rete. 

77) Strategie di comprensione globale e 

selettiva di testi relativamente complessi, scritti, 

orali e multimediali, anche in rete, riguardanti 
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dettagli e punto di vista. 

6) Utilizzare le principali tipologie testuali, anche 

tecnico-professionali, rispettando le costanti che le 

caratterizzano. 

7) Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e 

tecnico professionali coerenti e coesi, riguardanti 

esperienze, processi e situazioni relativi al proprio 

settore di indirizzo. 

8) Utilizzare il lessico di settore, compresa la 

nomenclatura internazionale codificata. 

36) Utilizzare i dizionari, multimediali e in rete, ai 

fini di una scelta lessicale appropriata ai diversi 

contesti. 

37) Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti 

nella lingua comunitaria relativi all’ambito di studio 

e di lavoro e viceversa. 

38) Riconoscere la dimensione culturale della 

lingua ai fini della mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale. 

argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 

78) Lessico e fraseologia convenzionale per 

affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di 

registro e di contesto. 

79) Lessico e fraseologia di settore codificati 

da organismi internazionali. 

80) Tecniche d’uso dei dizionari, mono e 

bilingue, multimediali e in rete. 

81) Aspetti socio-culturali della lingua e dei 

Paesi in cui è parlata. 

82) Aspetti socio-culturali, in particolare 

inerenti il settore di studio e lavoro, dei Paesi di 

cui si studia la lingua 

 

Cod
. 

Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T1 
(C) 

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

III 

1) Esprimere e argomentare con relativa spontaneità 
le proprie opinioni nell’interazione su argomenti 
generali III 

1) Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 
comunicazione  
 
2) Strategie di esposizione orale e d’interazione 
in contesti generali 

IV 
1) Interagire con disinvoltura su argomenti familiari 
di interesse personale, sociale, d’attualità o di lavoro 

IV 
1) Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 
paralinguistici della interazione e della produzione 
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utilizzando anche strategie compensative. orale in relazione al contesto e agli interlocutori, 
anche in ambito tecnico-professionale 
 
2) Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione 
della frase adeguate al contesto comunicativo, 
anche professionale. 

V 

57) Esprimere e argomentare con relativa 
spontaneità le proprie opinioni su argomenti 
generali, di studio o di lavoro nell’interazione con 
un parlante anche nativo. 
 
58)  Utilizzare strategie nell’interazione e 
nell’esposizione orale in relazione ai diversi 
contesti personali, di studio e di lavoro. 

 
59)  Comprendere testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di 
lavoro, cogliendone idee principali ed elementi di 
dettaglio. 
 

V 

1) Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 
comunicazione in relazione ai contesti di studio e 
di lavoro. 
 
2) Strategie di esposizione orale e d’interazione 
in contesti di studio e di lavoro. 
 
3)  Strutture morfosintattiche adeguate alle 
tipologie testuali e ai 
contesti d’uso. 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T2 
(R) 

Utilizzare la lingua straniera ed 
i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo per le 
lingue (QCER)) 

III 

1) Interagire in conversazioni brevi e chiare su 
argomenti di interesse personale, sociale, d’attualità. 
 
2)  Descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni, eventi e progetti relativi ad ambiti 
d’interesse personale, d’attualità, di studio.  
 
3) Utilizzare appropriate strategie ai fini della 
comprensione globale di testi chiari di relativa 
lunghezza e complessità, scritti, orali o multimediali, 
riguardanti argomenti familiari di interesse 
personale, sociale o d’attualità.  
 
4) Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 
tematiche note di interesse personale, quotidiano, 
sociale, con scelte lessicali e sintattiche appropriate. 

III 

1) Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 
paralinguistici della interazione e della produzione 
orale in relazione al contesto e agli interlocutori: 
Azienda e Marketing. 
 
2) Strategie per la comprensione globale e 
selettiva di testi relativamente complessi, scritti, 
orali e multimediali, riguardanti argomenti inerenti 
la sfera personale e sociale o l’attualità. 
 
3) Interagire con coerenza e coesione in un 
discorso. 
 
4) Lessico e fraseologia idiomatica frequenti 
relativi ad argomenti comuni di interesse 
generale; varietà espressive e di registro. 
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5) Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di 
base, per esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana, descrivere esperienze e narrare 
avvenimenti di tipo personale o d’attualità. 
 

 
5) Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in 
cui è parlata 

IV 

1) Interagire in conversazioni brevi e chiare su 
argomenti familiari di interesse personale, sociale, 
d’attualità o di lavoro utilizzando anche strategie 
compensative. 
 
2) Descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni, eventi e progetti relativi ad ambiti 
d’interesse personale, d’attualità, di studio o di 
lavoro. 
 
3) Utilizzare appropriate strategie ai fini della 
comprensione globale di testi chiari di relativa 
lunghezza e complessità, scritti, orali o multimediali, 
riguardanti argomenti familiari di interesse 
personale, sociale, d’attualità o di lavoro. 
 
4) Identificare e utilizzare le strutture linguistiche 
ricorrenti nelle principali tipologie testuali, anche a 
carattere professionale, scritte, orali o multimediali. 
 
5) Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 
tematiche note di interesse personale, quotidiano, 
sociale, con scelte lessicali e sintattiche appropriate. 
 
6) Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di 
base, per esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana, descrivere esperienze e narrare 
avvenimenti di tipo personale, d’attualità o di lavoro. 
 
7) Riconoscere la dimensione culturale e 
interculturale della 
lingua anche ai fini della trasposizione di testi in 

IV 

1) Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 
paralinguistici della interazione e della produzione 
orale in relazione al contesto e agli interlocutori. 
Conoscere l’ambito aziendale. 
 
2)  Strategie compensative nell’interazione orale. 
 
3) Strategie per la comprensione globale e 
selettiva di testi relativamente complessi, scritti, 
orali e multimediali, riguardanti argomenti inerenti 
la sfera personale e sociale, l’attualità, il 
lavoro o il settore di indirizzo. 
 
4) Principali tipologie testuali, comprese quelle 
tecnico-professionali, loro caratteristiche e 
modalità per assicurare coerenza e coesione al 
discorso: redazione del Curriculum Vitae e della 
lettera di presentazione. 
 
  

5)  Interagire con coerenza e coesione in un 
discorso. 
 
6) Lessico e fraseologia idiomatica frequenti 
relativi ad argomenti comuni di interesse 
generale, di studio, di lavoro; varietà espressive e 
di registro. 
 
7) Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in 

cui è parlata comuni di interesse generale, di 

studio, di lavoro; varietà espressive e di registro. 
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lingua italiana. 

 

8) Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, 
compresi quelli 
multimediali. 
 

V 

1) Esprimere e argomentare con relativa spontaneità 
le proprie opinioni su argomenti generali, di studio o 
di lavoro nell’interazione con un parlante anche 
nativo. 
 
2) Utilizzare strategie nell’interazione e 
nell’esposizione orale in 
relazione ai diversi contesti personali, di studio e di 
lavoro. 
 
3) Comprendere testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di 
lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di 
dettaglio. 
 
4) Comprendere globalmente, utilizzando 
appropriate strategie, brevi messaggi radio-televisivi 
e filmati divulgativi riguardanti l’attualità, argomenti 
di studio e di lavoro. 
 
5) Comprendere, testi scritti relativamente 
complessi, riguardanti argomenti di attualità, di 
studio e di lavoro, cogliendone sia le idee principali, 
che i dettagli che il punto di vista. 
 
6) Utilizzare le principali tipologie testuali, anche 
tecnico- professionali, rispettando le costanti che le 
caratterizzano. 
 
7) Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e 
tecnico-professionali coerenti e coesi, riguardanti 
esperienze, processi e situazioni relativi al proprio 

V 

1) Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 
comunicazione in relazione ai contesti di studio e 
di lavoro: Commercio Internazionale e 
Distribuzione; Economia mondiale; Le Istituzioni. 
 
2) Strategie di esposizione orale e d’interazione in 
contesti di studio e di lavoro. 
 
2) Strutture morfosintattiche adeguate alle 
tipologie testuali e ai contesti d’uso. 
 
3) Principali tipologie testuali, comprese quella 
tecnico-professionali, loro caratteristiche e 
organizzazione del discorso; 
 
4) Modalità di produzione di testi comunicativi 
relativamente complessi, scritti e/o orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali e per la fruizione in rete. 
 
5) Strategie di comprensione globale e selettiva di 
testi relativamente complessi, scritti, orali e 
multimediali, anche in rete, riguardanti argomenti 
di attualità, di studio e di lavoro. 
 
6) Lessico e fraseologia convenzionale per 
affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di 
registro e di contesto. 
 
7) Lessico e fraseologia di settore codificati da 
organismi internazionali. 
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settore di indirizzo. 
 
8) Utilizzare il lessico di settore, compresa la 
nomenclatura internazionale codificata. 
 
9) Utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali, 

cartacei, multimediali e in rete. 

 

10) Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella 
lingua comunitaria relativi all’ambito di studio e di 
lavoro e viceversa. 
 
11) Riconoscere la dimensione culturale della lingua 
ai fini della mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale. 
 

8) Tecniche d’uso dei dizionari, mono e bilingue, 
multimediali, cartacei e in rete. 
 
9) Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in 
cui è parlata. 
 
10)Aspetti socio-culturali, in particolare inerenti il 

settore di studio e di lavoro dei Paesi di cui si 

studia la lingua 

 

Cod
. 

Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T5 
(C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell'ambiente naturale ed 

III 

1) Utilizzare appropriate strategie ai fini della 

comprensione globale di testi chiari di relativa 

lunghezza e complessità, scritti, orali o multimediali, 

riguardanti argomenti familiari di interesse 

personale, sociale, d’attualità o di lavoro. 

2) Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 
tematiche note di interesse personale, quotidiano, 
sociale, con scelte lessicali e sintattiche appropriate. 
 

III 

1) Principali tipologie testuali, loro caratteristiche 
e modalità per assicurare coerenza e coesione al 
discorso. 
 
2) Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi 
in cui è parlata. 

IV 

1) Utilizzare appropriate strategie ai fini della 

comprensione globale di testi scritti, orali o 

multimediali, riguardanti argomenti familiari di 

interesse personale, sociale, d’attualità o di lavoro. 

2) Produrre testi coerenti e coesi su tematiche note 

di interesse personale, quotidiano, sociale, con 

IV 

1) Principali tipologie testuali, comprese quella 

tecnico- professionali, loro caratteristiche e 

organizzazione del discorso; 

2) Modalità di produzione di testi comunicativi 

relativamente complessi, scritti e/o orali, continui 

e non continui, anche con l’ausilio di strumenti 
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antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. 

scelte lessicali e sintattiche appropriate. 

3) Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni 
appropriate per esporre argomenti afferenti ai 
contenuti di settore (ambito geografico, demografico, 
antropico, sociale, culturale) 

multimediali e per la fruizione in rete. 

3) Strategie di comprensione globale e selettiva di 

testi relativamente complessi, scritti, orali e 

multimediali, anche in rete, riguardanti argomenti 

di attualità, di studio e di lavoro. 

4) Lessico e fraseologia per esporre argomenti 
afferenti ai contenuti di settore (ambito 
geografico, demografico, antropico, sociale, 
culturale) 

V 

1) Comprendere, testi scritti relativamente 

complessi, continui e non continui, riguardanti 

argomenti di attualità, di studio e di lavoro, 

cogliendone le idee principali, dettagli e punti di 

vista. 

2) Utilizzare le principali tipologie testuali, anche 

tecnico-professionali, rispettando le costanti che le 

caratterizzano. 

24) Produrre, in forma scritta e orale, testi 
generali e tecnico professionali coerenti e coesi, 
riguardanti esperienze, processi e situazioni relativi 
al proprio settore di indirizzo. 
 
4) Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni 
appropriate per esporre efficacemente argomenti 
afferenti ai contenuti di settore (ambito geografico, 
demografico, antropico, sociale, culturale) 

V 

1) Principali tipologie testuali, comprese quella 

tecnico- professionali, loro caratteristiche e 

organizzazione del discorso; 

2) Modalità di produzione di testi comunicativi 

relativamente complessi, scritti e/o orali, anche 

con l’ausilio di strumenti multimediali e per la 

fruizione in rete. 

3) Strategie di comprensione globale e selettiva di 

testi relativamente complessi, scritti, orali e 

multimediali, anche in rete, riguardanti argomenti 

di attualità, di studio e di lavoro 

4)Lessico e fraseologia convenzionale per 

affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di 

registro e di contesto. 

5) Lessico e fraseologia di settore codificati da 
organismi internazionali. 
 
6)  Lessico e fraseologia utile per l'esposizione di 
argomenti afferenti ai contenuti di settore (ambito 
geografico, demografico, antropico, sociale, 
culturale) 
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Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T6 
(C) 

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

III 

1) Utilizzare appropriate strategie ai fini del 
reperimento di informazioni e della comprensione di 
semplici testi multimediali presenti in rete 
 
2) Utilizzare strumenti online per l'esercizio e 
l'applicazione di regole grammaticali e l'utilizzo di 
vocaboli ed espressioni 
 
3) Utilizzare dizionari online, valutandone la validità 
e l'attendibilità 
4) Attivare tecniche di autoapprendimento 
utilizzando materiale a disposizione online 
 

III 

1) Sitografia di riferimento relativa ad esercitazioni 
grammaticali e lessicali 
 
2) Strutture e lessico necessari alla navigazione 
online su siti in lingua ed al reperimento di 
informazioni  
 

IV 

1) Utilizzare appropriate strategie ai fini del 
reperimento, della rielaborazione di informazioni e 
della comprensione di testi multimediali presenti in 
rete 
 
2) Utilizzare strumenti online per l'esercizio e 
l'applicazione di regole grammaticali e l'utilizzo di 
vocaboli ed espressioni relative anche alla 
microlingua di indirizzo 
 
3) Utilizzare dizionari online, valutandone la validità 
e l'attendibilità 
 
4) Utilizzare tecniche di autoapprendimento 
utilizzando materiale a disposizione online 
 
 
 

IV 

1) Sitografia di riferimento relativa ad esercitazioni 
grammaticali e lessicali relative anche alla 
microlingua del settore di indirizzo 
 
2) Strutture e lessico necessari alla navigazione 
online su siti in lingua ed al reperimento di 
informazioni relative ad argomenti afferenti la 
microlingua del settore di indirizzo 

V 

1) Utilizzare appropriate strategie ai fini del 
reperimento, della rielaborazione di informazioni e 
della comprensione di testi multimediali presenti in 
rete 
 

V 

1) Sitografia di riferimento relativa ad esercitazioni 
grammaticali e lessicali relative anche alla 
microlingua del settore di indirizzo 
 
2) Strutture e lessico necessari alla navigazione 
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2) Utilizzare strumenti online per l'esercizio e 
l'applicazione di regole grammaticali e l'utilizzo di 
vocaboli ed espressioni relative anche alla 
microlingua di indirizzo 
 
3) Utilizzare dizionari online, valutandone la validità 
e l'attendibilità 
 
4) Ottimizzare e personalizzare le proprie tecniche di 
autoapprendimento utilizzando materiale a 
disposizione online 
 
5) Redigere testi multimediali con contenuti relativi 
alla microlingua del settore di indirizzo 
 

online su siti in lingua ed al reperimento di 
informazioni relative ad argomenti afferenti la 
microlingua del settore di indirizzo 
 
3) Strutture e lessico utili alla produzione di testi o 
altri prodotti multimediali con contenuti afferenti 
alla microlingua del settore di indirizzo. 

 

 

SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo Articolazione 

Informatica II Biennio Economico Amministrazione Finanza e Marketing Sistemi Informativi Aziendali 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S5 

R 

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

III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terza 
Saper creare nuovi progetti 
Conoscere le proprietà, metodi ed eventi 
Associare gli eventi ai controlli 
Scrivere il codice relativo agli eventi 

 
Sapere come conservare le informazioni in memoria 

di massa 
Saper eseguire le operazioni di scrittura, lettura, 

modifica e cancellazione di un file  
Saper distinguere l'accesso sequenziale 

dall'accesso diretto 
Capire come rendere più veloci le operazioni di 

III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terza 
Le applicazioni con interfaccia grafica 
Associare eventi e controlli 
Gestione degli eventi 
i controlli dell'interfaccia grafica (caselle di testo, 

bottoni, etichette, liste, combo) 
Controlli avanzati 

 
Concetto di file 
Metodi di organizzazione dei file 
Le principali operazioni che un utente può 

eseguire su un archivio 
Il Sistema Operativo, le sue funzioni e la sua 



182 

 

 
 

IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 

ricerca delle informazioni avendo compreso le 
diversità delle organizzazioni degli archivi 

Sviluppare algoritmi che elaborano dati memorizzati 
utilizzando le memorie di massa 

 
Riconoscere i meccanismi di caricamento del S.O. in 

memoria 
Saper valutare le prestazioni di un sistema operativo 
Saper individuare i moduli coinvolti in un 

determinato processo 

 
Quinta 

Saper analizzare, progettare ed implementare una 
realtà complessa 

Saper comprendere le tecniche per ottimizzare la 
gestione aziendale 

Saper comprendere la complessità della gestione di 
un magazzino 

Essere consapevoli delle potenzialità degli ERP 

IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 

struttura 
Procedura di caricamento del S.0. 
Le diverse modalità di funzionamento 
La gestione della CPU 
La gestione della memoria 
La gestione delle periferiche 
La gestione della memoria di massa (file system) 

Quinta 
 

Conoscere il concetto di sistema di gestione 
Conoscere il concetto di progetto aziendale 
Conoscere le caratteristiche dei Data Warehouse 
 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S9 

R 

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

 
 
 
 

V 

Quinta 
 

 
Essere consapevoli delle potenzialità degli ERP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 

Quinta 
 

Caratteristiche e finalità di un sistema di gestione 
I processi aziendali 
 
Lo sviluppo integrato 
 
Pianificare la produzione 
 
Immagazzinare i dati 
Database e Data Warehouse 
ERP (Enterprise Resources Planning) 
CRM (Customer Relationship Management) 
SCM (Supply Chain Management) 
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__________________________________________ 
 
Saper creare e modificare  un database. 
Definire e manipolare i vari oggetti del database 

(Tabelle, Query, Report, Maschere, etc..)  
interrogare i database  
Il DBMS 

_______________________________________ 
La necessità di utilizzare le basi di dati 
Il modello relazionale 
Il software DBMS 
Modello concettuale, modello logico, modello 

fisico 
Schema E-R 
Le regole di derivazione 
La creazione delle tabelle 
Normalizzazione 
Vincoli di integrità referenziale 
Il linguaggio SQL 
Sintassi dei comandi SQL 
La definizione  e la modifica delle tabelle 
Le congiunzioni (Join) 
Le Maschere 
I Report 
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Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S15 

R 

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

III 

Terza 
 
Saper distinguere il concetto di ipertesto e ipermedia 
Saper utilizzare software per realizzare 

presentazioni ai fini della comunicazione 
economico aziendale 

Saper fornire rappresentazioni sintetico-grafiche dei 
dati aziendali  

Saper creare pagine contenenti media differenti 
 

III 

Terza 
 
Multimedialità e ipertesto 
Oggetti multimediali 
I diversi formati  degli oggetti multimediali: testi 

disegni e fotografie, audio 
Applicazioni Multimediali 
Presentazioni ipertestuali 
Presentazioni multimediali 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T3 
 
 

R 
 
 

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

IV 

 
Quarta 

 
Comprendere la complessità del sistema informativo 

aziendale 
Comprendere le tecniche di ottimizzazione della 

gestione aziendale. 
Saper analizzare, progettare ed implementare una 

realtà complessa. 
 
 
Conoscere le caratteristiche del Web 2.0 e le 

caratteristiche dei blog e dei Forum 
Conoscere le potenzialità dei Wiki 
Conoscere le caratteristiche dei CMS 

IV 

 
Quarta 

 
Conoscere le caratteristiche dei database 

relazionali. 
Implementare gli schemi delle relazioni tra dati. 
Conoscere il linguaggio SQL e le tecniche delle 

pagine web dinamiche. 
Conoscere le caratteristiche del controllo di 

gestione e delle rilevazioni contabili. 
 
Comprendere l'importanza di Blog e Forum come 

mezzo comunicativo aziendale. 
Essere consapevoli dei vantaggi e svantaggi dei 

Social Network 
Conoscere le problematiche relative ai sistemi 

ERP, SCM, CRM. 
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Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T4 

R 

Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento a 

differenti contesti. 

 

 
 
 
 
 

III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terza 
 
Rappresentare l'architettura di un sistema 

informativo aziendale 
Conoscere gli elementi che interagiscono nel 

sistema informativo aziendale  
Individuare risorse, figure professionali e 

applicazioni del sistema informatico. 
 

 
 
 

 

Terza 
 
Realizzare pagine Web 
Utilizzare lessico e terminologia di settore anche in 

lingua inglese 
Individuare le procedure telematiche che supportano 

l'organizzazione di un' azienda 
Produrre ipermedia integrando e contestualizzando 

oggetti selezionati da più fonti 
Essere consapevoli degli obblighi relativi ai fornitori 

di servizi di comunicazione elettronica accessibili 
al pubblico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terza 
 
Sistema informativo aziendale: elementi,  scopi, 

caratteristiche e articolazione 
Il sistema informatico a supporto dei processi 

aziendali 
Il ciclo di vita del software 
Gli ambienti di sviluppo 
Elementi di qualità del software 
Ingegneria del software 
Il modelli di sviluppo del software 
Pianificazione, analisi, codifica, test e debug, 

installazione, verifica e collaudo, manutenzione 

Terza 
 
Il Linguaggio HTML 
La sintassi HTML: tag di base e validazione 
Struttura di un documento HTML 
Le immagini 
Elenchi e Tabelle 
I collegamenti ipertestuali (link) 
Le mappe sensibili 
I fogli di stile (CSS) 
Progettare una pagina Web con i CSS 
Struttura, uso e accessibilità di un sito Web 
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V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quinta 
 
Comprendere le soluzioni informatiche per i processi 

produttivi e gestionali. 
Essere consapevoli delle misure minime relative al 

trattamento di dati personali effettuato con 
strumenti elettronici 

Essere consapevoli dei principali crimini informatici. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quinta 
 

Database e Data Warehouse 
 
 
Conoscere la normativa sulla tutela della privacy 
Conoscere le principali definizioni dei termini 

relativi al trattamento dei dati. 
Conoscere la normativa sul diritto d'autore relativa 

al software 
Conoscere le principali potenzialità del software 

Open Source 
Conoscere le principali minacce informatiche 

(Virus, malware, hacking, cracking) 
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Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T6 

 

R 

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

 
 
 

III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terza 
 

Padronanza di accesso e utilizzo degli strumenti 
hardware e software sviluppando buone capacità 
all'uso degli stessi. 

Padronanza della terminologia di base anche in 
lingua inglese. 

 

Quinta 
 
Comprendere le potenzialità delle reti per i 

fabbisogni delle aziende e della Pubblica 
Amministrazione. 

Comprendere come i servizi di rete possono 
sviluppare il business aziendale 

Saper individuare gli aspetti pratici per garantire la 
sicurezza delle reti e delle transazioni 

 
 III  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Principi di funzionamento dei motori di ricerca. 
 
 
 
 
 

Quinta 
 
Il modello ISO/OSI 
I dispositivi di rete 
Gli indirizzi IP 
I protocolli 
La rete Internet 
L'architettura del Web 
I servizi di Internet 
I domini, il DNS  
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V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

commerciali 
 
Saper riconoscere le topologie e le organizzazioni 

delle reti 
Saper impostare il progetto organizzativo per 

semplici reti 
Saper applicare la normativa sul wireless 
Saper configurare le reti wireless domestiche 
Saper applicare semplici tecniche di crittografia 
Essere consapevoli dell'importanza della sicurezza 

nelle reti wireless 
 

 
 
 
 
 
 
 

V 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscere l'organizzazione delle reti 
Conoscere i principali apparati di rete (Hub, 

switch, bridge) 
Conoscere i gateway, firewall e proxy. 
Conoscere le principali caratteristiche delle reti 

LAN, MAN, WAN 
Conoscere gli scenari possibili nell'organizzazione 

delle reti 
Conoscere le caratteristiche e le potenzialità delle 

reti wireless 
Conoscere le principali tipologie delle reti wireless 
Conoscere le caratteristiche e l'evoluzione della 

telefonia cellulare 
Conoscere i diversi tipi di vulnerabilità delle reti 

wireless e fisse. 
Conoscere le principali metodologie per la 

realizzazione della sicurezza dei sistemi 
informatici 

Conoscere le caratteristiche della crittografia 
Conoscere la posta certificata (PEC) e la firma 

digitale 
Conoscere le caratteristiche della 

programmazione lato server 
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Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

G3 

C 

Padroneggiare il linguaggio 
formale e i procedimenti 
dimostrativi della matematica; 
possedere gli strumenti 
matematici, statistici e del 
calcolo delle probabilità 
necessari per la comprensione 
delle discipline scientifiche e 
per poter operare nel campo 
delle scienze applicate. 

III 

 
Terza 

 
Saper realizzare algoritmi che prevedono istruzioni 

di lettura, scrittura e assegnazione 
Saper descrivere algoritmi tramite il diagramma a 

blocchi 
Saper descrivere algoritmi attraverso la pseudo-

codifica 
Saper applicare la metodologia top-down nella 

scomposizione dei problemi. 
Saper tradurre l'algoritmo in linguaggio di 

programmazione applicando i principi della 
programmazione strutturata. 

 

III 

 
Terza 

 
Acquisire l'origine del termine algoritmo 
Acquisire la definizione e le caratteristiche di   un 

algoritmo 
La progettazione top-down e bottom-up 
La scomposizione in sottoproblemi 
Le fasi necessarie per passare da un problema 

alla sua soluzione 
Conoscere la distinzione tra dato di input, dato di 

output e processo di elaborazione 
Conoscere il concetto di variabile come strumento 

per immagazzinare valori 
Conoscere la simbologia e le regole utilizzate nei 

diagrammi a blocchi e nella pseudocodifica 
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Acquisire il concetto di software 
I diversi tipi di software 
Linguaggi di programmazione 
Linguaggi ad alto livello 
Compilatori ed interpreti 
Paradigmi di programmazione 
Conoscere le istruzioni di lettura, scrittura e 

assegnazione 
La programmazione strutturata 
Conoscere le strutture logiche:sequenza, 

selezione e iterazione 
Conoscere la differenza tra variabili semplici e 

variabili strutturate 
Programmazione  
 
 
Strutture dati: vettori e matrici 
 
 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

G4 

C 

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

III 

 
Terza 

 
Saper realizzare algoritmi che prevedono istruzioni 

di lettura, scrittura e assegnazione 
Saper descrivere algoritmi tramite il diagramma a 

blocchi 
Saper descrivere algoritmi attraverso la pseudo-

codifica 
Saper applicare la metodologia top-down nella 

scomposizione dei problemi. 
Saper tradurre l'algoritmo in linguaggio di 

programmazione applicando i principi della 
programmazione strutturata. 

 

III 

 
Terza 

 
Acquisire l'origine del termine algoritmo 
Acquisire la definizione e le caratteristiche di   un 

algoritmo 
La progettazione top-down e bottom-up 
La scomposizione in sottoproblemi 
Le fasi necessarie per passare da un problema 

alla sua soluzione 
Conoscere la distinzione tra dato di input, dato di 

output e processo di elaborazione 
Conoscere il concetto di variabile come strumento 

per immagazzinare valori 
Conoscere la simbologia e le regole utilizzate nei 

diagrammi a blocchi e nella pseudocodifica 
Acquisire il concetto di software 
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I diversi tipi di software 
Linguaggi di programmazione 
Linguaggi ad alto livello 
Compilatori ed interpreti 
Paradigmi di programmazione 
Conoscere le istruzioni di lettura, scrittura e 

assegnazione 
La programmazione strutturata 
Conoscere le strutture logiche:sequenza, 

selezione e iterazione 
Conoscere la differenza tra variabili semplici e 

variabili strutturate 
Programmazione  
Strutture dati: vettori e matrici 
 
 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S4 

C 

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

IV 

Quarta 
 
Rappresentare l'architettura di un sistema 

informativo aziendale 
Conoscere gli elementi che interagiscono nel 

sistema informativo aziendale  
 

IV 

Quarta 
 
Sistema informativo aziendale: elementi,  scopi, 

caratteristiche e articolazione 
Il sistema informatico a supporto dei processi 

aziendali 
 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S12 

C 

Riconoscere i diversi modelli 
organizzativi aziendali, 
documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci 
rispetto a situazioni date. V 

Quinta 
 
Saper analizzare, progettare ed implementare una 

realtà complessa 
Saper comprendere le tecniche per ottimizzare la 

gestione aziendale 
Saper vedere il ciclo PDCA (Plan Do Check Act) 

applicato al flusso informativo dei dati aziendali 
Saper comprendere la complessità della gestione di 

V 

Quinta 
 
Conoscere il concetto di sistema di gestione 
Conoscere il concetto di progetto aziendale 
Conoscere le caratteristiche dei Data Warehouse 
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un magazzino 
Essere consapevoli delle potenzialità degli ERP 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T1 

C 

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

V 

Quinta 
 
Conoscere le caratteristiche del Web 2.0 e le 

caratteristiche dei blog e dei Forum 
Conoscere le potenzialità dei Wiki 
Conoscere le caratteristiche dei CMS 

V 

Quinta 
 
Comprendere l'importanza di Blog e Forum come 

mezzo comunicativo aziendale 
Essere consapevoli dei vantaggi e svantaggi dei 

Social Network 
Caratteristiche di un CMS 
Sviluppare siti con CMS 

 

SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo Articolazione 

Economia aziendale 
II Biennio 
e 5° anno 

Economico Amministrazione finanza e marketing Sistemi Informativi Aziendali 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S3 
R 

Applicare i principi e gli 
strumenti della 
programmazione e del 
controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 
 

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

IV 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

IV 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

V 

60) Presentare con accuratezza elaborati scritti 

(e grafici), cercando di documentare il lavoro 

svolto nell’ambito dei contenuti proposti 

61) Ascoltare per intervenire in modo pertinente 

V 

25) Conoscere i caratteri, le funzioni, le 

classificazioni, l’organizzazione delle risorse 

umane e tecnologiche, i diversi aspetti 

gestionali ed i cicli dell’attività aziendale; 
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sugli argomenti trattati  

62) Esporre con un linguaggio specifico i 

contenuti trattati 

63) Leggere per riassumere, interpretare e 

ricavare informazioni significative da un 

testo, anche su argomenti non trattati in 

classe 

64) Riconoscere le aziende industriali e saperle 

classificare assumendo diversi criteri, 

capacità di comprendere e analizzare grafici 

inerenti i fatti economico aziendali, 

individuare i problemi connessi al ciclo 

tecnico, economico e monetario. 

65) Calcolare rendimenti e produttività di fattori 

della produzione, determinare le 

configurazioni di costo determinare risultati 

parziali e utilizzare i dati nelle decisioni 

imprenditoriali, rilevare i costi, i ricavi ed i 

risultati della COA in forma extracontabile e 

in PD. 

 

66) Cogliere relazioni tra discipline diverse 

26) Conoscere i concetti di qualità totale, 

creazione di valore vantaggio competitivo, 

orientamento strategico, missione aziendale 

e formula imprenditoriale 

 

27) Conoscere oggetto, funzioni e requisiti della 
COA ed i collegamenti con la CO.GE., 
Conoscere l’analisi dei costi-volumi-risultati, 
direct costing e full costing, metodo ABC  

28) La contabilità gestionale a supporto delle 
decisioni aziendali. Accettazione di nuovi 
ordini, mix di prodotti da realizzare, scelta 
del prodotto da eliminare. Make or buy. 
BEP. Efficacia ed efficienza aziendale. 

 

29) I costi standard e il sistema di budgeting  
 
 

30) Il sistema di reporting 
 
 

31) Il business plan  
 
 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 
S4 
R 
 

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

III 

1) Individuare e classificare gli elementi del capitale; 
2) Comprendere l’influenza del costo e del ricavo 
nella spiegazione della dinamica reddituale 
3) Operare gli assestamenti necessari per 
ottemperare al principio della competenza 

III 

83) Classificazione degli investimenti e dei 
finanziamenti, aspetti qualitativi e 
quantitativi 

84) Categorie dei conti reddituali 
85) Aspetto finanziario e aspetto economico 
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 economica 
4) Saper determinare il risultato d’esercizio e il 
patrimonio di un’impresa 
5) Registrare in P.D. i diversi fatti di gestione  
 
 
 
6) Eseguire le scritture di assestamento 
7) Determinare il risultato economico di una impresa 
individuale 

della gestione 
86) I principi contabili fondamentali 
87) Significato di reddito e collegamenti con 

gli stakeholder dell’azienda 
88) La costituzione dell’impresa, scopo, 

forma e contenuto delle relative scritture  

89) Gli acquisti dei fattori produttivi; scopo, 
forma e contenuto delle relative scritture  

90) Le vendite delle merci; scopo, forma e 
contenuto delle relative scritture  

91) Retribuzione personale, operazione di 
gestione dei beni strumentali, 
finanziamenti bancari a breve termine alle 
imprese 

92) Scopo, forma e contenuto delle scritture 
di assestamento 

93) Scopo, forma e contenuto delle scritture 
di chiusura 

94) Scritture riapertura conti 
95) Magazzino: problematiche relative alla 

contabilità industriale, valorizzazione dei 
carichi e degli scarichi, inerenza con la 
PD; 

 

IV 

1) Presentare con accuratezza elaborati scritti (e 
grafici), cercando di documentare il lavoro svolto 
nell’ambito dei contenuti proposti 
 
2) Ascoltare per intervenire in modo pertinente sugli 
argomenti trattati  
 
3) Esporre con un linguaggio specifico i contenuti 
trattati 
 
4) Leggere per riassumere, interpretare e ricavare 
informazioni significative da un testo, anche su 
argomenti non trattati in classe 
 
5) Cogliere relazioni semplici tra discipline diverse 

IV 

Conoscenza approfondita delle scritture di 
gestione delle aziende mercantili relativamente: 
5) Beni strumentali, acquisizione, 

mantenimento, dismissione, ammortamento, 
finanziamento 

6) Logistica aziendale, funzioni e struttura  del 
magazzino; strumenti di gestione delle 
scorte; metodi di valorizzazione dei carichi di 
magazzino. Le rimanenze di magazzino nel 
bilancio d’esercizio 

7) Conoscere la natura, la classificazione, le 
regole di funzionamento dei conti, la loro 
collocazione nelle situazioni contabili e nelle 
voci del Bilancio di esercizio;  

8) conoscere i criteri di valutazione dei 
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6) Rilevare contabilmente le tipiche scritture di 
esercizio e di chiusura di un’azienda industriale, 
redigere il Bilancio d’esercizio secondo le 
disposizioni del Codice Civile ed i principi contabili; 
leggere comprendere ed interpretare il Bilancio di 
esercizio. 

fondamentali elementi del patrimonio; 
9) conoscere la struttura ed il contenuto dello 

Stato Patrimoniale, del Conto economico del 
Rendiconto Finanziario e della Nota 
integrativa  nonché dei documenti che 
corredano il Bilancio di esercizio. 

10) Conoscere i caratteri, le funzioni, le 

classificazioni, l’organizzazione delle risorse 

umane e tecnologiche, i diversi aspetti 

gestionali ed i cicli dell’attività aziendale; 

 
 
 
 
 

V 

67) Presentare con accuratezza elaborati scritti 

(e grafici), cercando di documentare il lavoro 

svolto nell’ambito dei contenuti proposti 

68) Ascoltare per intervenire in modo pertinente 

sugli argomenti trattati  

69) Esporre con un linguaggio specifico i 

contenuti trattati 

70) Leggere per riassumere, interpretare e 

ricavare informazioni significative da un 

testo, anche su argomenti non trattati in 

classe 

71) Cogliere relazioni tra discipline diverse 

V 

5) conoscere la struttura ed il contenuto dello 
Stato Patrimoniale, del Conto economico 
del Rendiconto Finanziario e della Nota 
integrativa  nonché dei documenti che 
corredano il Bilancio di esercizio. 

6) Conoscere i concetti di qualità totale, 
creazione di valore vantaggio competitivo, 
orientamento strategico, missione aziendale 
e formula imprenditoriale 

7) Conoscere oggetto, funzioni e requisiti della 
COA ed i collegamenti con la CO.GE., 
Conoscere l’analisi dei costi-volumi-risultati, 
direct costing e full costing, metodo ABC  
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Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 
 

S5 
R 
 

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

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

IV 

Risolvere semplici problemi di scelta, redigere 
semplici budget (settoriali, d’esercizio,….) eseguire 
l’analisi degli scostamenti e individuare gli interventi 
correttivi. 
Presentare con accuratezza elaborati scritti (e 

grafici), cercando di documentare il lavoro svolto 

nell’ambito dei contenuti proposti 

Ascoltare per intervenire in modo pertinente sugli 

argomenti trattati  

Esporre con un linguaggio specifico i contenuti 

trattati 

Leggere per riassumere, interpretare e ricavare 
informazioni significative da un testo, anche su 
argomenti non trattati in classe 

IV 

Mansioni e procedure nell'ambito dell’attività di 
Alternanza Scuola Lavoro 

V 

Risolvere semplici problemi di scelta, redigere 
semplici budget (settoriali, d’esercizio,….) eseguire 
l’analisi degli scostamenti e individuare gli interventi 
correttivi. 
Presentare con accuratezza elaborati scritti (e 

grafici), cercando di documentare il lavoro svolto 

nell’ambito dei contenuti proposti 

Ascoltare per intervenire in modo pertinente sugli 

argomenti trattati  

Esporre con un linguaggio specifico i contenuti 

trattati 

V 

Conoscere  

28) il budget d’esercizio, il reporting e l’analisi 
degli scostamenti  

29) Il business plan  

30) Il piano di marketing: concetto, elaborazione, 
attuazione e verifica 

31) gli strumenti, le forme, i contenuti della 
rendicontazione sociale e ambientale 
d’impresa 
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Leggere per riassumere, interpretare e ricavare 
informazioni significative da un testo, anche su 
argomenti non trattati in classe 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S6 
R 
 
 

Individuare e accedere alla 
normativa  
pubblicistica, civilistica e 
fiscale con particolare 
riferimento alle attività 
aziendali. 
 
 
 

III 

1) Compilazione corretta della fattura con le sue 

articolazioni 

 

1) Conoscenza dei principali postulati istitutivi 

dell’I.V.A., ai sensi DPR 633/72 e successive 

modificazioni e integrazioni; conoscenza dei 

requisiti richiesti ai documenti obbligatori ai fini 

dell’IVA 

 

IV 

39) Compilazione corretta della fattura con le 
sue articolazioni, registrazione delle fatture nei 
registri IVA cartacei ed informatici, liquidaizone 
periodica IVA e compilazione mod. F24. 
40) Rilevare contabilmente la costituzione, 
l’aumento e  la diminuzione del Capitale Sociale: 
41) Rilevare contabilmente il riparto utili nelle 
varie particolarità e la copertura delle perdite 
42) Rilevare contabilmente l’ottenimento dei 
finanziamenti tipici e la relativa estinzione 
43) Effettuare le rilevazioni per la formulazione  
del Bilancio di Esercizio e conoscere l’influenza 
nello stesso delle operazioni prima indicate. 

 

IV 

1) Conoscenza dei principali postulati istitutivi 
dell’I.V.A., ai sensi DPR 633/72 e successive 
modificazioni e integrazioni; conoscenza dei 
requisiti richiesti ai documenti obbligatori ai fini 
dell’IVA 
2) Conoscenza delle caratteristiche delle imprese 
societarie, ed in particolare alle Snc, SpA ed Srl 
ed in particolare per queste ultime: 
a) conoscenza della disciplina giuridica 
b)  conoscenza delle modalità di costituzione, di 
aumento e diminuzione del Capitale Sociale 
c) conoscenza dei vincoli e modalità del riparto 
utili e copertura delle perdite 
d) conoscenza delle fonti di finanziamento tipiche 
e) conoscenza delle modalità di formazione del 
Bilancio di esercizio 

V 

1. Rilevare contabilmente le tipiche scritture relative 

al carico fiscale di un’impresa. 

2. Compilare correttamente i modelli di versamento 

delle imposte anche on-line. 

3. Riconoscere le imposte dovute, versate e a 

V 

1.Conoscere la natura, i presupposti e le modalità 

di calcolo, di liquidazione de di versamento delle 

diverse imposte dirette. 

Deducibilità dei costi inerenti le immobilizzazioni, 

trattamento fiscale dei canoni leasing, 

svalutazione dei crediti, deducibilità degli interessi 
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credito nelle dichiarazioni fiscali delle aziende. passivi, valutazione fiscale delle rimanenze di 

merci,  trattamento fiscale delle plusvalenze. 

2. Conoscere la loro collocazione e la loro 
incidenza nel Bilancio di esercizio;  

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S7 
R 
 

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

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

IV 

1) Presentare con accuratezza elaborati scritti (e 
grafici), cercando di documentare il lavoro svolto 
nell’ambito dei contenuti proposti 
 
2) Ascoltare per intervenire in modo pertinente sugli 
argomenti trattati  
 
3) Esporre con un linguaggio specifico i contenuti 
trattati 
 
4) Leggere per riassumere, interpretare e ricavare 
informazioni significative da un testo, anche su 
argomenti non trattati in classe 
 
Cogliere relazioni semplici tra discipline diverse 

IV 

1) Conoscenza approfondita delle scritture di 
gestione delle aziende mercantili relativamente: 
alla gestione del personale (assunzioni, 
licenziamenti, Enti previdenziali, legislazione 
vigente – Legge Biagi – liquidazioni buste paga, 
problematiche, calcolo e liquidazione del TFR; 
 

V 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

V 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 
S8 

Inquadrare l’attività di 
marketing nel ciclo di vita 

III 
1) … 
2) … 

III 
1) … 
2) … 
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R dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse 
politiche di mercato. 
 
 

3) … 
4) … 
5) … 

3) … 
4) … 
5) … 

IV 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

IV 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

V 

5) Presentare con accuratezza elaborati scritti (e 
grafici), cercando di documentare il lavoro svolto 
nell’ambito dei contenuti proposti 

6) Ascoltare per intervenire in modo pertinente 
sugli argomenti trattati  

7) Esporre con un linguaggio specifico i contenuti 
trattati 

8) Leggere per riassumere, interpretare e ricavare 
informazioni significative da un testo, anche su 
argomenti non trattati in classe 

9) Raccogliere dati, elaborarli ed interpretarli per 
studiare il comportamento dei consumatori e 
delle imprese concorrenti 

10) Collaborare all’elaborazione di piani di marketing 
in relaziona alle politiche di mercato di 
un’azienda 

11) Individuare, in casi ipotizzati, il marketing mix 
per il lancio di nuovi prodotti 

12) Rappresentare graficamente, in casi concreti, gli 
andamenti delle vendite e individuare le fasi del 
ciclo di vita di un prodotto 

 
 

V 

32) Il marketing: concetto, tipologia, funzione 

33) Il piano di marketing: concetto, 

elaborazione, attuazione e verifica 

34) Gli strumenti di marketing: ciclo di vita del 

prodotto, politiche di vendita, attività 

promozionali 

 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S9 
R 
 
 

Interpretare i sistemi aziendali 
nei loro modelli, processi e 
flussi informativi con 
riferimento alle differenti 

III 

Riconoscere le mansioni aziendali distinguendo le 

diverse funzioni; 

Riconoscere le problematiche della divisione 

III 

Evoluzione storica dell’economia aziendale; 

Concetto, classificazione ed elementi del sistema 
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tipologie di imprese. 
 
 
 
 

orizzontale e verticale del lavoro e saper offrire 

delle elementari risposte organizzative; 

Essere in grado disegnare organigrammi aziendali 
motivando le scelte eseguite 

azienda; 

Principi di organizzazione aziendale. 

IV 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

IV 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

V 

1. Rilevare contabilmente le tipiche scritture di 

esercizio e di chiusura di un’azienda industriale, 

redigere il Bilancio d’esercizio secondo le 

disposizioni del Codice Civile ed i principi contabili; 

leggere comprendere ed interpretare il Bilancio di 

esercizio. 

 

2. Riclassificare lo Stato Patrimoniale con criteri 

finanziari e il Conto Economico nella configurazione 

a Costo del Venduto ed a Valore Aggiunto, calcolare 

ed interpretare indici significativi per effettuare 

l’analisi prospettica della situazione economica e 

finanziaria dell’impresa,  

 

V 

1.Conoscere la natura, la classificazione, le 

regole di funzionamento dei conti, la loro 

collocazione nelle situazioni contabili e nelle voci 

del Bilancio di esercizio;  

conoscere i criteri di valutazione dei fondamentali 

elementi del patrimonio;  

conoscere la struttura ed il contenuto dello Stato 

Patrimoniale, del Conto economico del 

Rendiconto Finanziario e della Nota integrativa  

nonché dei documenti che corredano il Bilancio di 

esercizio. 

2.Conoscere i criteri di riclassificazione dello 

Stato patrimoniale e del Conto Economico, 

3.Conoscere la procedura e le funzioni  

dell’analisi per indici e per flussi 
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Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 
S12 
C 
 

Riconoscere i diversi modelli 
organizzativi aziendali, 
documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci 
rispetto a situazioni date. 
 
Riconoscere e interpretare le 
tendenze dei mercati 
assicurativo-finanziari, 
nazionali e internazionali 
 
Collaborare alla ricerca di 
soluzioni economicamente 
vantaggiose 
 
 
 
 
 

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

IV 

Saper compilare la documentazione connessa al 
rapporto di c/c; rilevare in contabilità dell’azienda di 
credito le principali operazioni connesse alla raccolta 
e all’impiego fondi; saper operare la riclassificazione 
di Bilancio e l’analisi dei principali indici al fine della 
delibera di affidamento, saper determinare il grado 
di utilizzo di un’operazione di apertura di credito ed il 
costo effettivo dell’indebitamento dell’impresa 
affidata.  

IV 

Conoscere le funzioni svolte dalle Aziende di 
Credito, i lineamenti generali del sistema bancario 
italiano e della legislazione in materia creditizia; 
conoscere le differenti forma di raccolta delle 
aziende di credito conoscere le fasi 
dell’affidamento bancario; conoscere le differenti 
forma di impiego delle aziende di credito 
14) Mercato dei capitali: strumenti finanziari: titoli 

di debito, titoli di capitale, cenni ai contratti 
assicurativo. Aspetti economici, tecnici, 
giuridici e fiscali della negoziazione di titoli. 
Risparmio gestito e scelte di investimento.  

15) Cambi esteri 
 

 
 

V 

Presentare con accuratezza elaborati scritti (e 

grafici), cercando di documentare il lavoro svolto 

nell’ambito dei contenuti proposti 

Ascoltare per intervenire in modo pertinente sugli 

argomenti trattati  

Esporre con un linguaggio specifico i contenuti 

trattati 

Leggere per riassumere, interpretare e ricavare 
informazioni significative da un testo, anche su 
argomenti non trattati in classe 
 

32) Compiere scelte razionali in merito al 
finanziamento degli investimenti aziendali 

V 

Conoscere le funzioni svolte dalle Aziende di 
Credito, i lineamenti generali del sistema bancario 
italiano e della legislazione in materia creditizia; 
conoscere le differenti forma di raccolta delle 
aziende di credito conoscere le fasi 
dell’affidamento bancario; conoscere le differenti 
forma di impiego delle aziende di credito 
 
16) Varie tipologie di strumenti finanziari: 

1. finanziamenti a titolo di capitale 
proprio, con particolare riferimento 
alle IPO 

2. finanziamenti a titolo di prestito  
17) il ruolo delle banche d’investimento 
18) il concetto di private equity 
19) principali situazioni che motivano il ricorso ai 

finanziamenti di capitale nell’ambito delle 
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33) Effettuare ricerche ed elaborare proposte in 
relazione a specifiche situazioni finanziarie 
d’impresa e a vari contesti di mercato 

  

strategie industriali e finanziarie dell’impresa 
 

 

Cod. Competenza Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 
T4 
R 

 
 
 
 
 
Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare 
attività comunicative con 
riferimento a differenti contesti. 
 
Analizzare e produrre 
documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri 
sulla responsabilità sociale 
d’impresa. 
 
 

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

III 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

IV 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

IV 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 

V 

Redazione di documenti aziendali atti a svolgere 
l'attività di Programmazione, budgetary control e 
reporting 
 
6) Leggere e interpretare casi concreti di bilanci di 

sostenibilità 
7) Confrontare i bilanci sociali e ambientali di 

alcune imprese e commentarne le caratteristiche 
e i contenuti 

8) Prendendo spunto dai casi studiati o da ricerche 
effettuate, redigere, possibilmente anche in 
lingua straniera, report differenziati in relazione 
ai destinatari delle informazioni 

 

V 

Conoscere i caratteri, le funzioni, le classificazioni, 
l’organizzazione delle risorse umane e 
tecnologiche, i diversi aspetti gestionali ed i cicli 
dell’attività aziendale; 
 
7) i diversi stakeholder dell’impresa 
8) la responsabilità sociale e ambientale 

dell’impresa 
9) il concetto, la sostenibilità dell’attività 

d’impresa 
10) il concetto di Creating Shared Value 
11) gli strumenti, le forme, i contenuti e i 

destinatari della rendicontazione sociale e 
ambientale d’impresa 
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SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo Articolazione 

DIRITTO 
II Biennio 
V anno 

Economico Amministrazione, Finanza e Marketing Sistemi Informativi Aziendali 

  

Cod
. 

Competenza 1 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 

 

 

S2 

(R) 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

III 

1)  Reperire autonomamente le norme nel 

sistema civilistico nazionale e comunitario. 

2)Ricercare le norme relative ad una categoria 

di argomenti e individuare le parti che 

afferiscono ad una precisa fattispecie. 

3)Riconoscere le fattispecie giuridiche 

calandole nella propria vita personale e sul 

territorio locale 

 

III 

1) La norma giuridica ed il diritto come 

sistema di regole sociali. 

2) Tipologie di fonti nazionali ed 

internazionali. 

3)Le persone fisiche. La famiglia. Le 

successioni. 

4) Le persone giuridiche 

 

IV 

1) Ricercare le norme relative ad una categoria 

di argomenti e individuare le parti che 

afferiscono ad una precisa fattispecie. 

 

IV 

1) Imprenditore e azienda 

V 

1) Individuare le interrelazioni tra i soggetti 

giuridici che intervengono nella organizzazione 

economico, sociale e territoriale e ne 

contribuiscono allo sviluppo. 

V 

1) Lo Stato. 

2) Forme di Stato e forme di governo. 

3) Organi Costituzionali 
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4) Decentramento ed Enti Locali 

 

Cod
. 

Competenza 2 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 

T1 

(R) 

 

 

 

 

Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione 

e di team working più 

appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento  

 

III 

3)Riconoscere le fattispecie giuridiche 

calandole nella propria vita personale e sul 

territorio locale 

4)Applicare le disposizioni normative a 

situazioni date 

5) Individuare il quadro normativo teorico dei 

rapporti giuridici patrimoniali 

III 

5) Diritti reali: proprietà, usufrutto e servitù 

prediali. 

 

IV 

1) Reperire autonomamente le norme nel 

sistema civilistico nazionale e comunitario. IV 

1) Disciplina della concorrenza. 

V 

1) Individuare e utilizzare la normativa 

amministrativa più recente. 
V 

1) Principi ed organizzazione della Pubblica 

Amministrazione. 

 

 

Cod
. 

Competenza 3 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 
 
 
 
 

S6 

Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali 

III 

1) Individuare il quadro normativo teorico dei 

rapporti giuridici patrimoniali 

2) Analizzare, interpretare e utilizzare schemi 

contrattuali 

III 

1)Le obbligazioni. 

2) Il contratto: tipici ed atipici inerenti 

l’imprenditore e la sua attività. 
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(R) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

1) Individuare caratteri strutturali, aspetti 

normativi e fiscali, vincoli e opportunità del 

mercato del lavoro con riferimento a specifiche 

situazioni ambientali e produttive 

IV 

1) Forme giuridiche d’impresa: costituzione e 

gestione. 

 

V 

1) Individuare nella normativa nazionale e 

comunitaria le opportunità di finanziamento e 

investimento fornite dagli enti locali, nazionali e 

internazionali 
V 

1) Caratteristiche degli atti amministrativi con 
particolare riferimento all’attività contrattuale 
della PA 
 

 

Cod. Competenza 4 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 
 
 
S7 
(C) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuare le 

caratteristiche del mercato 

del lavoro e collaborare alla 

gestione delle risorse 

umane  

 

 

III 
 

III 
 

IV 

1) Individuare caratteri strutturali, aspetti 

normativi e fiscali, vincoli ed opportunità del 

mercato del lavoro con riferimento a specifiche 

situazioni ambientali e produttive. 

2) Raffrontare tipologie diverse di rapporti di 

lavoro e indicare criteri di scelta in relazione ad 

economicità, efficienza, contesto sociale e 

territoriale 

3) Descrivere il ruolo sociale dell’impresa ed 

IV 

1) Caratteristiche giuridiche ed economiche 

del mercato del lavoro, struttura, contenuto 

ed aspetto economico dei contratti di lavoro 

in relazione a situazioni locali. 

2) Società di persone. 
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 analizzare il bilancio 

V 
 

V 
 

 

 

Cod
. 

Competenza 5 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S10 
(C) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientarsi nel mercato dei 

prodotti assicurativo-

finanziari, anche per 

collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente  

vantaggiose 

 

 

 

 
 

III 

1) Riconoscere le modalità con cui l’azienda 

opera in relazione alla normativa in materia di 

sicurezza e sul trattamento dei dati personali. III 

1) Il contratto: tipici ed atipici inerenti 

l’imprenditore e la sua attività. 

2) Il fatto illecito. 

IV 

1) Riconoscere la normativa riguardante 

l’informativa di bilancio e la tutela dei diritti 

dell’impresa e applicarla a casi specifici. 

2) Contemperare lo spirito imprenditoriale e di 

solidarietà. 

IV 

1) Società di capitali 

2) Le cooperative 

V 

1)  Individuare le forme di Governance. 

2) Individuare ed utilizzare la normativa 

amministrativa e tributaria più recente. 
V 

 1) Compiti e funzioni delle istituzioni locali, 

nazionali e internazionali con particolare 

riferimento ai rapporti con l’impresa.  

2) UnioneEuropea 

 

 

Cod
. 

Competenza 6 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 
 

Valutare fatti ed orientare i III 
 

III 
1 
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S16 
(R) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

propri comportamenti in 

base ad un sistema di valori 

coerenti con i principi della 

Costituzione e con le carte 

internazionali dei diritti 

umani 

 

 

 

 

 

IV 
 

IV 
 
 
 

V 

1) Individuare nella normativa nazionale e 

comunitaria le opportunità di finanziamento ed 

investimento fornita dagli enti locali, nazionali 

ed internazionali 

V 

1) Principi ed organizzazione dello Stato e 

della Pubblica Amministrazione 

 

 

 

Cod
. 

Competenza 7 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 
 
 
 
 

Riconoscere i diversi 

modelli organizzativi 

aziendali e documentare le 

procedure e ricercare le 

III  III  

IV 

1) Riconoscere la normativa riguardante 

l’informativa di bilancio e la tutela dei diritti 

dell’impresa e applicarla a casi specifici. 
IV 

1)Società di persone. 

2) Società di capitali. 
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S12  
(C) 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

soluzioni efficaci rispetto a 

situazioni date 

 

 

2) Contemperare lo spirito imprenditoriale e di 

solidarietà. 

1) Individuare caratteri strutturali, aspetti 

normativi e fiscali, vincoli e opportunità del 

mercato del lavoro con riferimento a specifiche 

situazioni ambientali e produttive 

 

3) Cooperative 

1) Aspetti giuridici del Bilancio sociale e 

ambientale 

 

V 

 

V 
 

  
 

 
 

. 

 

Cod
. 

Competenza 8 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 
 
 
 
 

Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi 

con riferimento alle differenti 

III 
 

III 
1 
 
 

IV 
1) Riconoscere la normativa riguardante 

l’informativa di bilancio e la tutela dei diritti 
IV 

1) Società di persone. 



209 

 

S9 
(R) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipologie di imprese 

 

 

dell’impresa e applicarla a casi specifici. 

2) Contemperare lo spirito imprenditoriale e di 

solidarietà. 

3) Individuare caratteri strutturali, aspetti 

normativi e  

fiscali, vincoli e opportunità del mercato del 

lavoro con riferimento a specifiche situazioni 

ambientali e produttive 

 

2) Società di capitali. 

3)Cooperative 

 

Cod
. 

Competenza 9 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

 

 

 

T6 
(R) 

 
 

 

 

Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio ricerca ed 

approfondimento 

disciplinare 

 

III 

3)Riconoscere le fattispecie giuridiche 

calandole nella propria vita personale e sul 

territorio locale 

4)Applicare le disposizioni normative a 

situazioni date 

5) Individuare il quadro normativo teorico dei 

rapporti giuridici patrimoniali 

III 

5) Diritti reali: proprietà, usufrutto e servitù 

prediali. 

 

IV 

1) Reperire autonomamente le norme nel 

sistema civilistico nazionale e comunitario. IV 

1) Disciplina della concorrenza. 

V 

1) Individuare e utilizzare la normativa 

amministrativa più recente. 
V 

1) Principi ed organizzazione della Pubblica 

Amministrazione. 
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SCHEDA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Disciplina Ciclo Settore Indirizzo Articolazione 

ECONOMIA POLITICA 
II Biennio  
e 5° anno  

Economico  Amministrazione, Finanza e Marketing Sistemi Informativi Aziendali 

 

Cod. Competenza 1 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S11 
S13 
S14 
(R) 

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 dimensione 
diacronica attraverso il 
confronto fra epoche storiche e 
nella  
dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse 

III 

1)  Riconoscere ed applicare modelli matematici ed 
informatici per individuare i fenomeni economici. 
2) Ricercare e descrivere le caratteristiche di 
elementi conoscitivi dei mercati di beni o servizi 
3) Individuare il comportamento dei consumatori e 
dei concorrenti in un dato contesto 
4) Riconoscere le diverse tipologie di sviluppo 
economico sul territorio 

III 

1) Principali fonti di informazioni economiche, 
anche in lingua inglese. 
2)Strumenti e modalità di rappresentazione e 
comunicazione delle informazioni economiche 
anche in ambito produttivo 
3) Trasformazioni storiche dei sistemi economici 
e tendenze attuali 
4) Forme di mercato e strategie che le 
caratterizzano 

IV 

1) Tracciare le macrotrasformazioni dei sistemi 
economici nel tempo fino alle tendenze attuali 
2) Riconoscere le diverse tipologie di sviluppo 
economico sul territorio 
3) Individuare e riconoscere le interdipendenze tra 
sistemi economici e le conseguenze che esse 
determinano in un dato contesto 
4) Riconoscere le regole e le caratteristiche dei 
mercati finanziari e definirne ruolo, funzioni, 
patologie 
 5) Riconoscere le caratteristiche ei prodotti dei 
mercati finanziari in relazione al contesto, alle 
risorse, agli obiettivi aziendali 
6) Individuare e interpretare i cambiamenti che il 
mercato globale ha prodotto sulla struttura aziendale 
7)  Analizzare le problematiche di localizzazione e 
delocalizzazione produttiva in riferimento alle 
situazioni aziendali e al contesto economico 
internazionale 

IV 

1) Politiche di intervento dello Stato nell’economia 
2) Soggetti,mercati prodotti e organi del sistema 
finanziario 
3) Scambi internazionali e caratteristiche del 
mercato globale 
4)  Ruolo dell’impresa etica nel sistema 
economico globale 
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V 

1) Riconoscere gli effetti di politiche economico-
finanziarie poste in essere per la governance di un 
settore, di un’area territoriale o di un intero Paese 
2) Analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della 
pressione fiscale con particolare riferimento alle 
imprese 

V 

1) Strumenti e funzioni di politica economica con 
particolare riferimento alla finanza pubblica 
2) Finanza statale e finanza europea 
3) Finanza locale e bilancio degli enti locali 
4) Sistema tributario italiano 

Cod. Competenza 7 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S5 
(C) 

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

III 

1) Riconoscere le diverse tipologie di sviluppo 
economico sul territorio. 
2) Reperire la documentazione relativa ad un settore 
economico e/o al territorio ed elaborarne i contenuti 
in funzione di specifici obiettivi 
3) Identificare e giustificare le scelte di 
localizzazione del sistema azienda 

III 

1) Funzionamento del sistema economico 
2) Sistema economico locale 
3) Principali fonti di informazioni statistico-
economiche, anche in lingua straniera 
 

IV 

1) Riconoscere le regole e le caratteristiche dei 
mercati monetari e finanziari, definirne ruolo, 
funzioni, patologie. 
2) Riconoscere le caratteristiche dei principali 
prodotti dei mercati finanziari 
3) Analizzare le problematiche di localizzazione e 
delocalizzazione produttiva in riferimento alle 
situazioni aziendali e al contesto economico 
internazionale 

IV 

1) Il sistema monetario e finanziario 
2) Il commercio internazionale 
3) L’Europa e politiche economiche di 
integrazione europea 
 

V 

1) Ricercare ed analizzare rapporti, previsioni e studi 
economici di settore 
2)Riconoscere gli effetti di politiche economico-
finanziarie poste in essere per la governance di un 
settore, di un’area territoriale o di un intero Paese 

V 

1) Sistema tributario italiano 
2) Bilancio dello Stato 
3) Finanza locale 
4) Processo di determinazione del reddito 
imponibile e calcolo dell’IRPEF 
 

 

Cod. Competenza 2 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S12 
(C) 

Riconoscere i diversi modelli 
organizzativi aziendali, 
documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci 
rispetto a  
situazioni date  
 

III 

1) Reperire la documentazione relativa ad un settore 
economico e/o al territorio ed elaborarne i contenuti 
in funzione di specifici obiettivi 
2) Ricercare e descrivere le caratteristiche di 
elementi conoscitivi dei mercati di beni o servizi 
3) Individuare il comportamento dei consumatori e 
dei concorrenti in un dato contesto 

III 

1) Principi di responsabilità sociale dell’impresa 
2) Il modello cooperativo  
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4) Riconoscere le diverse tipologie di sviluppo 
economico sul territorio 
 

IV 

1) Individuare e interpretare i cambiamenti che il 
mercato globale ha prodotto sulla struttura aziendale 
2) Riconoscere gli effetti di politiche economico-
finanziarie poste in essere per la governance di un 
settore, di un’area territoriale o di un intero Paese 
 

IV 

1) Ciclo economico 
2) Crisi economica e impresa cooperativa 
 

V 

1) Analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della 
pressione fiscale con particolare riferimento alle 
imprese cooperative 
 

V 

1) Sistema tributario italiano 
 

 

Cod. Competenza 3 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S8 
(C) 

Inquadrare l’attività di 
marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a 
specifici contesti  
e diverse politiche di mercato  
 

III 

1) Ricercare e descrivere le caratteristiche di 
elementi conoscitivi dei mercati di beni o servizi 
 2) Individuare il comportamento dei consumatori e 
dei concorrenti in un dato contesto 
 

III 

1) Mercato. Domanda ed offerta.  
2) Forme di mercato e strategie che le 
caratterizzano 
3) Sistema economico locale 
4) Strumenti e modalità di rappresentazione e 
comunicazione delle informazioni economiche 
 
 

IV 

1) ) Individuare e commentare i cambiamenti che il 
mercato globale ha prodotto sulla struttura aziendale 
e sulla sua operatività 
2) Individuare ed interpretare il ruolo svolto 
dall’impresa etica 

IV 

1) Scambi internazionali e caratteristiche del 
mercato globale 
2)  Ruolo dell’impresa etica nel sistema 
economico globale- Global Compact 
 
 

V 
 

V 
 
 

 

Cod. Competenza 4 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S10 
(C) 

Orientarsi nel mercato dei 
prodotti assicurativo-finanziari, 
anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni  

III  III  

IV 
1) Reperire la documentazione relativa ad un settore 
economico e/o al territorio ed elaborarne i contenuti 
in funzione di specifici obiettivi 

IV 
1) Soggetti, mercati, prodotti e organi del sistema 
finanziario 
2) Borsa Valori 
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economicamente vantaggiose 2) Ricercare e descrivere le caratteristiche di 
elementi conoscitivi dei mercati di beni o servizi 
3) Riconoscere le caratteristiche ei prodotti dei 
mercati finanziari in relazione al contesto, alle 
risorse, agli obiettivi aziendali 
4) Distinguere le attività di mercati regolamentati e 
non 
5) Riconoscere le caratteristiche dei prodotti dei 
mercati finanziari in relazione al contesto, alle 
risorse, agli obiettivi aziendali 
 

3)Strumenti e modalità di comunicazione dei 
fenomeni economico-finanziari in ambito 
aziendale 
 
 

V 

1) Analizzare le tipologie di tributi e li effetti della 
pressione fiscale con particolare riferimento alle 
imprese 
 

V 

1) Sistema tributario italiano 
 

 

Cod. Competenza 5 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

S1 
(C) 

Analizzare e produrre i 
documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri 
sulla  
responsabilità sociale 
d’impresa 
 
 
PROGETTO 
“COOP,COOPERAZIONE ED 
IMPRESA ETICA” 
 
 
PROGETTO EASMUS 
COOP4LIVE 

III 

1) Analizzare la responsabilità sociale dell’impresa 

soprattutto riguardo all’utilizzo delle risorse umane e 

naturali e all’impatto dell’attività economica sul 

territorio 

2) Individuare il comportamento dei consumatori e 

dei produttori compatibile con il rispetto ambientale 

3) Analizzare le politiche preventive, di 

incentivazione  e repressive dello Stato e delle 

Istituzioni internazionali in campi ambientale 

III 

1) Economia ambientale 
2) Principi di responsabilità sociale dell’impresa  
3) Codice etico dell’impresa 
4) Cenni al Bilancio sociale e al Bilancio 
ambientale 
5) Ruolo dell’Impresa etica nel sistema 
economico 
6) Cooperative e responsabilità sociale 

IV 
 

IV 
PROGETTO 
“COOP,COOPERAZIONE ED IMPRESA ETICA” 

V 
 

V 
PROGETTO EASMUS COOP4LIVE 
 

 

Cod. Competenza 6 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T5 Riconoscere gli aspetti III 1) Individuare le relazioni tra le Famiglie e le III 1) Il sistema economico. 
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(C) 
 

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 

Imprese in un dato contesto 
2) Individuare le relazioni tra Famiglie Imprese e 
Stato in un dato contesto 
3)Contestualizzare concetti e relazioni economico-
sociali 

2)Trasformazioni storiche dei sistemi economici e 
tendenze attuali: capitalismo e collettivismo. 
3) Soggetti economici 
4) Flusso circolare del reddito 

IV 

1) Individuare le relazioni tra i soggetti economici e 
lo Stato in un dato contesto 
2)Tracciare le macrotrasformazioni dei sistemi 
economici nel tempo fino alle tendenze attuali 

IV 

1) Politiche di intervento dello Stato nell’economia 
 

V 

1) Riconoscere il tipo e gli effetti di politiche 
economico-finanziarie poste in essere per la 
governance di un settore o di un intero paese  
2) Riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato come 
strumento di politica economica e di intervento 
sociale 
3) Riconoscere la politica fiscale come strumento di 
politica economica e sociale 

V 

1) Strumenti e funzioni di politica economica con 
particolare riferimento alla finanza pubblica 
 
 

 

Cod. Competenza 8 Anno/Abilità Anno/Conoscenze 

T3 
(C) 

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

III 

1) Identificare e giustificare le scelte di 
localizzazione del sistema azienda 
2) Reperire la documentazione relativa ad un settore 
economico e/o al territorio ed elaborarne i contenuti 
in funzione di specifici obiettivi 
 

III 

1) Il sistema economico locale 
2) Strumenti e modalità di rappresentazione e 
comunicazione delle informazioni economiche 
 

IV 

1) Individuare e riconoscere le interdipendenze tra 
sistemi economici e le conseguenze che esse 
determinano in un dato contesto. 
2)Analizzare le problematiche di localizzazione e 
delocalizzazione produttiva in riferimento alle 
situazioni aziendali e al contesto economico 
internazionale 

IV 

1) Scambi internazionali e caratteristiche del 
mercato globale  
2) Sviluppo e sottosviluppo 
3) Strumenti e modalità di comunicazione dei 
fenomeni economico-finanziari in ambito 
aziendale 
 

V 

1) Analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della 
pressione fiscale con particolare riferimento alle 
imprese 
2) Compilazione modelli dichiarazione dei redditi 
 

V 

1)  Sistema tributario italiano 
3) IRPEF 
4) IRES 
5) IRAP 

 


