
CURRICOLO ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO - BIENNIO

ANNO MODULI INSEGNAMENTI CONTENUTI COMPETENZE
DI ASSE

ABILITÀ CONOSCENZE OBIETTIVIMI MINIMI DURATA 
(periodo)

MODULI ANNO 1

1 Gli strumenti di 
calcolo

Tecniche 
Professionali dei 
servizi 
commerciali

I rapporti e le proporzioni
Il calcolo percentuale 
I riparti proporzionali
Le tabelle e i grafici

AG2
Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici e 
professionali
AG8
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento
AG12
Utilizzare i concetti e i fondamentali 
strumenti degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed operare in 
campi applicativi
P1
Interagire nei sistemi aziendali 
riconoscendone i diversi modelli 
organizzativi, le diverse forme 
giuridiche con cui viene svolta l’
attività e le modalità di trasmissione 
dei flussi informativi, collaborando 
alla stesura di documenti aziendali 
di rilevanza interna ed esterna e all’
esecuzione degli adempimenti 
civilistici e fiscali ricorrenti.
P2
Curare l’applicazione, l’adattamento 
e l’implementazione dei sistemi 
informativi aziendali, contribuendo 
a semplici personalizzazioni degli 
applicativi informatici e degli spazi di 
archiviazione aziendale, a supporto 
dei processi amministrativi, logistici 
o commerciali, tenendo conto delle 
norme, degli strumenti e dei 
processi che garantiscono il 
trattamento dei dati e la loro 
protezione in condizioni di sicurezza 
e riservatezza.

Risolvere problemi economico-
aziendali con gli strumenti del 
calcolo percentuale
Individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi
Applicare strumenti e tecniche di 
calcolo a operazioni commerciali
Realizzare tabelle e grafici.

Equazioni
Rapporti proporzionali
Calcoli percentuali e riparti. 
Tabelle e grafici con Excel.

Rielaborare  dati in modo 
da poter creare delle 
tabelle esplicative che 
evidenziano ciò che si 
vuole rappresentare.

Ottobre
Novembre
Dicembre

1 Diventare 
imprenditore

Tecniche 
Professionali dei 
servizi 
commerciali

L’attività economica.
Elementi costitutivi dell’
azienda.
Attività di produzione 
diretta e indiretta.
Imprese, aziende della 
pubblica amministrazione 
e aziende del settore no-
profit.
Tipologie di aziende in 
base al settore di attività.
La localizzazione, 
esternalizzazione e 
delocalizzazione.
L’imprenditore, i 
collaboratori interni ed 
esterni all’azienda.
L’organizzazione dell’
azienda.
Funzioni aziendali.
Struttura organizzativa.

AG1
Agire in riferimento ad un sistema di 
valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere 
in grado di valutare fatti e orientare 
i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali
AG2
AG4
Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali e 
internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro
AG7
Individuare e utilizzare le moderne 
forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della 
comunicazione in rete
AG8
AG10
Comprendere e utilizzare i principali 
concetti relativi all’economia, all’
organizzazione, allo svolgimento dei 
processi produttivi e dei servizi
AG11
Padroneggiare l'uso di strumenti 
tecnologici con particolare 
attenzione alla sicurezza e alla tutela 
della salute nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, 
dell'ambiente e del territorio
AP1, AP2

Distinguere le varie tipologie di 
attività aziendali e riconoscere le 
differenze tra loro.
Individuare tutti gli elementi che 
compongono un’azienda e 
confrontare i fattori che 
determinano le scelte di 
localizzazione
Riconoscere soggetto giuridico e 
soggetto economico di un’azienda.
Riconoscere le attività svolte dalle 
funzioni aziendali
Individuare le differenze tra 
lavoratori dipendenti e lavoratori 
autonomi
Interpretare e costruire un 
organigramma aziendale

L’attività aziendale
La localizzazione, le persone e l’
organizzazione dell’azienda.

Realizzazione di una 
presentazione dell'avvio di 
un’attività imprenditoriale 
individuando il tipo di 
attività svolta, gli elementi 
dell’azienda, l’
organizzazione e le 
funzioni svolte riepilogate 
in un un organigramma.

Novembre
Dicembre

1 Partecipazione 
alla fiera dell’
agricoltura

Tecniche 
Professionali dei 
servizi 
commerciali

Il contratto di 
compravendita 
I documenti della 
compravendita
L’imposta sul valore 
aggiunto

AG2
AG8
AG10
P1
P2

Riconoscere le varie fasi operative 
del contratto di compravendita
Riconoscere le tipologie dei 
documenti della compravendita
Individuare gli elementi dei 
documenti della compravendita
Calcolare la base imponibile IVA e il 
totale fattura.
Compilare i documenti commerciali 
in situazioni operative.
Individuare le strategie appropriate 
per
la soluzione di problemi.

Il contratto di compravendita.
Funzioni, formato e contenuto dei 
documenti della compravendita 
(ordine, conferma d’ordine, fattura 
immediata/differita, DDT, scontrini 
e ricevute fiscali).
Formazione della base imponibile 
IVA e totale della fattura.

Preparare i documenti 
emessi/ricevuti da un’
impresa produttrice di 
prodotti caseifici in 
occasione della 
partecipazione a una Fiera 
del mobile e redazione di 
un Dépliant pubblicitario 
da consegnare ai potenziali 
clienti in fiera.

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile



1 Gli strumenti di 
pagamento

Tecniche 
Professionali dei 
servizi 
commerciali

Strumenti di regolamento:
 c/c bancario
assegni bancari e circolari
 bonifico bancario

Mezzi elettronici di 
pagamento:
carte di credito
carte di debito

AG2
AG8
AG12
P1
P2
P7
Collaborare nella ricerca di soluzioni 
finanziarie e assicurative adeguate 
ed economicamente vantaggiose, 
tenendo conto delle dinamiche dei 
mercati di riferimento e dei macro-
fenomeni economici nazionali e 
internazionali.

Compilare la modulistica bancaria 
relativa alle operazioni di incasso e 
pagamento.
Gestire la scheda di c/c bancario.

Il sistema bancario e finanziario:
soggetti, strumenti e funzioni; la 
relazione tra banche e clienti.

Cercare su Internet la 
modulistica bancaria 
relativa alle operazioni di 
incasso e pagamento. 
Redigere e compilare con il 
foglio di Excel i moduli 
raccolti per simulare le 
operazioni di incasso e 
pagamento legate a un c/c 
bancario.

Maggio
Giugno

1 Elaborazione 
testi

TIC Software di elaborazione 
dei testi

Elaborare e presentare il 
foglio di lavoro (procedure 
operative per arrivare alla 
stampa del file)

AG8
P3
Collaborare alle attività di 
pianificazione, programmazione, 
rendicontazione, rappresentazione e 
comunicazione dei risultati della 
gestione, contribuendo alla 
valutazione dell’impatto economico 
e finanziario dei processi gestionali.

Raccogliere, organizzare, 
rappresentare e trasmettere 
efficacemente informazioni

Sistemi di documentazione, 
archiviazione e trasmissione delle 
informazioni

Dispositivi e applicazioni di 
salvataggio e ripristino di dati

I sistemi di archiviazione “Cloud”

Saper sfruttare 
pienamente le potenzialità 
dello strumento in uso per 
gestire l’elaborazione
di testi semplici e brevi 
anche con arricchimenti 
grafici.

Trimestre / 
pentamestre

1 Come è fatto un 
PC?

TIC Hardware e software del 
calcolatore

Sistema binario

Sistema operativo

AG 7 Utilizzare il linguaggio adeguato alla 
situazione comunicativa

Conoscere tipologia e struttura di 
base degli strumenti informatici

Informazioni, dati e codifica

Sistemi di documentazione, 
archiviazione e trasmissione delle 
informazioni

Elementi fondamentali dei sistemi 
informativi

Conoscenza degli elementi 
costitutivi del Personal 
Computer

Trimestre

1 Informatica in 
ufficio

TIC Software applicativi (foglio 
di calcolo e presentazioni 
multimediali)

AG 10
P2
Curare l’applicazione, l’adattamento 
e l’implementazione dei sistemi 
informativi aziendali, contribuendo 
a semplici personalizzazioni degli 
applicativi informatici e degli spazi di 
archiviazione aziendale, a supporto 
dei processi amministrativi, logistici 
o commerciali, tenendo conto delle 
norme, degli strumenti e dei 
processi che garantiscono il 
trattamento dei dati e la loro 
protezione in condizioni di sicurezza 
e riservatezza.

Raccogliere, archiviare, utilizzare 
dati nell’ambito del sistema 
informativo aziendale

Utilizzare software applicativi in 
relazione alle esigenze aziendali

Sistema informativo e sistema 
informatico

Software applicativi per la 
produzione di documenti 
multimediali (word processor, 
presentazione, grafica)

Il foglio elettronico per la 
rappresentazione tabellare e/o 
grafica di dati di produzione, qualità, 
marketing, commerciali

Gestire ed elaborare un 
foglio di calcolo
Elaborare l’informazione e 
rappresentarla 
graficamente

Pentamestre

1 Sicurezza 
informatica

TIC Privacy e tutela dei dati 
personali

Diritto d’autore

RIschi connessi alla 
navigazione online

AG11
Padroneggiare l'uso di strumenti 
tecnologici con particolare 
attenzione alla sicurezza e alla tutela 
della salute nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, 
dell'ambiente e del territorio
P5
Collaborare alla realizzazione di 
azioni di marketing strategico ed 
operativo, all’analisi dei mercati, alla 
valutazione di campagne 
informative, pubblicitarie e 
promozionali del brand aziendale 
adeguate alla mission e alla policy 
aziendale, avvalendosi dei linguaggi 
più innovativi e anche degli aspetti 
visivi della comunicazione
P4
Collaborare, nell’area della funzione 
commerciale, alla realizzazione delle 
azioni di fidelizzazione della 
clientela, anche tenendo conto delle 
tendenze artistiche e culturali locali, 
nazionali e internazionali, 
contribuendo alla gestione dei 
rapporti con i fornitori e i clienti, 
anche internazionali, secondo 
principi di sostenibilità economico-
sociale legati alle relazioni 
commerciali

Individuare i pericoli e le misure 
preventive e protettive connessi all’
uso di dispositivi tecnologici

Strumenti per la comunicazione: e-
mail, forum, social networks, blog, 
wiki

Conoscere i principali rischi 
connessi alla navigazione 
online.

Pentamestre



1 Il Banner di 
classroom

Laboratorio di 
espressioni 
grafico artistiche

Creazione di un glossario 
tecnico

Lo schizzo progettuale

I banner e la loro funzione 
nel web

Varie tecniche per la 
rappresentazione manuale 
di un progetto per web

presentazione del 
processo creativo e del 
prodotto finale

AG 2
AG7
AG8

Competenze intermedie biennio

Cogliere in una conversazione o in
una discussione i diversi punti di 
vista
e le diverse argomentazioni per 
poter
intervenire con pertinenza e
coerenza.

Argomentare una propria idea e la
propria tesi su una tematica 
specifica,
con dati pertinenti e motivazioni
valide, usando un lessico 
appropriato
all’argomento e alla situazione.

Utilizzare le tecnologie digitali per la
presentazione di un progetto o di un
prodotto in italiano o in lingua
straniera.

Utilizzare il linguaggio e gli 
strumenti
adeguati alla situazione 
comunicativa

Utilizzare la rete Internet per
ricercare fonti e dati

Utilizzare applicazioni di scrittura,
calcolo e grafica

Raccogliere, organizzare,
rappresentare e trasmettere
efficacemente informazioni

Utilizzare la rete Internet per
ricercare fonti e dati

Repertori dei termini tecnici e 
scientifici in
differenti lingue

Strumenti e codici della 
comunicazione e loro
connessioni in contesti formali, 
organizzativi e
professionali.

Social network e new media come 
fenomeno
comunicativo.

Tecniche, lessico, strumenti per la
comunicazione professionale.

Tecniche di presentazione
Tecniche di comunicazione
Forme di comunicazione 
commerciale e
pubblicità

Applicazioni di scrittura, calcolo, 
grafica

La rete Internet

I motori di ricerca

Creare un banner per la 
classroom del corso di 
studi

sett-ottobre 
(circa 10h)

1 Il lettering Laboratorio di 
espressioni 
grafico artistiche

Introduzione al concetto di 
lettering

esempi di lettering da 
professionisti del graphic 
design

esercizi guidati al lettering 
hand made

AG 7
AG 8
Competenze intermedie biennio

Utilizzare le tecnologie digitali per la
presentazione di un progetto o di un
prodotto in italiano o in lingua
straniera.

Utilizzare la rete Internet per
ricercare fonti e dati

Utilizzare applicazioni di scrittura,
calcolo e grafica

Utilizzare la rete Internet per
ricercare fonti e dati

Tecniche, lessico, strumenti per la
comunicazione professionale.

Tecniche di presentazione
Tecniche di comunicazione
Forme di comunicazione 
commerciale e
pubblicità

Applicazioni di scrittura, calcolo, 
grafica

La rete Internet
Funzioni e caratteristiche della rete 
Internet
I motori di ricerca
Principali strumenti di 
comunicazione: social
networks, forum, blog, e-mail

Strumenti per la rappresentazione
multimediale delle informazioni

Creazioni di tavole con 
lettering elaborati e 
composti partendo da testi 
selezionati in occasione 
della giornata dedicata alla 
lotta contro la violenza 
sulle donne

novembre (7h)

1 I caratteri Laboratorio di 
espressioni 
grafico artistiche

anatomia dei caratteri

il testo e la sua leggibilità

lavorare con i caratteri -
scelta dei caratteri, grafica 
con caratteri e testi, Type 
design-

AG 7
AG 8
Competenze intermedie biennio

Utilizzare le tecnologie digitali per la
presentazione di un progetto o di un
prodotto in italiano o in lingua
straniera.

Scegliere la forma multimediale più
adatta alla comunicazione in italiano
o in lingua straniera nell’ambito
professionale di riferimento in
relazione agli interlocutori e agli
scopi.

Utilizzare il linguaggio e gli 
strumenti
adeguati alla situazione 
comunicativa

Utilizzare la rete Internet per
ricercare fonti e dati

Tecniche, lessico, strumenti per la
comunicazione professionale.

Tecniche di presentazione
Tecniche di comunicazione
Forme di comunicazione 
commerciale e
pubblicità
Applicazioni di scrittura, calcolo, 
grafica

Strumenti per la rappresentazione
multimediale delle informazioni

Saper scegliere ed 
elaborare  la veste grafica 
di un testo scritto

trimestre

1 Impaginazione 
grafica nell’
editoria

Laboratorio di 
espressioni 
grafico artistiche

Impaginazione grafica nell’
editoria

AG 2
AG 7
AG 8
Competenze intermedie biennio

Cogliere in una conversazione o in
una discussione i diversi punti di 
vista
e le diverse argomentazioni per 
poter
intervenire con pertinenza e
coerenza.

Esporre dati, eventi, trame, dando al
proprio discorso un ordine e uno
scopo, selezionando le informazioni
significative, servendosene in modo
critico, utilizzando un registro
adeguato all’argomento e alla
situazione.

Tecniche compositive per diverse 
tipologie di
produzione scritta anche 
professionale

Repertori dei termini tecnici e 
scientifici in
differenti lingue

Impaginazione di un 
articolo, corredato di 
immagini,  per una rivista 
specializzata

trimestre



1 Il brand e il logo Laboratorio di 
espressioni 
grafico artistiche

la Gestalt

introduzione al simbolo e 
al marchio

categorie stilistiche dei 
loghi: grafico-geometrico, 
con iniziali a carattere 
grafico, figurativo

AG 7
AG 8
Competenze intermedie biennio

Raccogliere, organizzare,
rappresentare e trasmettere
informazioni

Utilizzare il linguaggio e gli 
strumenti
adeguati alla situazione 
comunicativa

Utilizzare la rete Internet per
ricercare fonti e dati

Utilizzare applicazioni di scrittura,
calcolo e grafica

Raccogliere, organizzare,
rappresentare e trasmettere
efficacemente informazioni

Utilizzare la rete Internet per
ricercare fonti e dati

Informazioni, dati e codifica

Sistemi di documentazione, 
archiviazione e
trasmissione delle informazioni

Tecniche di presentazione
Tecniche di comunicazione
Forme di comunicazione 
commerciale e
pubblicità

Strumenti per la rappresentazione
multimediale delle informazioni

Creazione di un elaborato 
infografico che raccolga lo 
studio di alcuni loghi di 
aziende del territorio;
rielaborazione di un logo 
scelto (tra quelli presentati 
nella raccolta);
realizzazione di un logo 
personale

pentamestre

1 Identità grafica 
aziendale e 
immagine 
coordinata

Laboratorio di 
espressioni 
grafico artistiche

carta intestata

volantino fieristico

packaging

promozione 
commerciale online

AG 2
AG 7
AG 8
Competenze intermedie biennio

Cogliere in una conversazione o in
una discussione i diversi punti di 
vista
e le diverse argomentazioni per 
poter
intervenire con pertinenza e
coerenza.

Esporre dati, eventi, trame, dando al
proprio discorso un ordine e uno
scopo, selezionando le informazioni
significative, servendosene in modo
critico, utilizzando un registro
adeguato all’argomento e alla
situazione.

Argomentare una propria idea e la
propria tesi su una tematica 
specifica,
con dati pertinenti e motivazioni
valide, usando un lessico 
appropriato
all’argomento e alla situazione.

Utilizzare il linguaggio e gli 
strumenti
adeguati alla situazione 
comunicativa

Utilizzare la rete Internet per attività
di comunicazione interpersonale

Utilizzare applicazioni di scrittura,
calcolo e grafica

Utilizzare la rete Internet per
ricercare fonti e dati

Repertori dei termini tecnici e 
scientifici in
differenti lingue

Tecniche di presentazione
Tecniche di comunicazione
Forme di comunicazione 
commerciale e
pubblicità

Strumenti per la rappresentazione
multimediale delle informazioni

Applicazioni di scrittura, calcolo, 
grafica

Realizzazione di un 
packaging con la relativa 
immagine coordinata  per 
un prodotto sponsorizzato 
in  una fiera campionaria

pentamestre

1 Comunicazione e 
pubblicità

Laboratorio di 
espressioni 
grafico artistiche

Forme di comunicazione

comunicazione 
pubblicitaria

l’annuncio pubblicitario

la fotografia pubblicitaria

uso dei colori nella 
pubblicità

AG 2
AG 7
AG 8
Competenze intermedie biennio

Cogliere in una conversazione o in
una discussione i diversi punti di 
vista
e le diverse argomentazioni per 
poter

Confrontare documenti di vario tipo
in formato cartaceo ed elettronico,
continui e non continui (grafici,
tabelle, mappe concettuali) e misti,
inerenti anche uno stesso 
argomento,
selezionando le informazioni 
ritenute
più significative ed affidabili.

Utilizzare le tecnologie digitali per la
presentazione di un progetto o di un
prodotto in italiano o in lingua
straniera.

Scegliere la forma multimediale più
adatta alla comunicazione in italiano
o in lingua straniera nell’ambito
professionale di riferimento in
relazione agli interlocutori e agli
scopi.

Utilizzare la rete Internet per attività
di comunicazione interpersonale
Utilizzare il linguaggio e gli 
strumenti
adeguati alla situazione 
comunicativa

Raccogliere, organizzare,
rappresentare e trasmettere
efficacemente informazioni

Il sistema e le strutture 
fondamentali della
lingua italiana ai diversi livelli: 
fonologia,
ortografia, morfologia, sintassi del 
verbo e della
frase semplice, frase complessa, 
lessico.

Repertori dei termini tecnici e 
scientifici in
differenti lingue

Social network e new media come 
fenomeno
comunicativo.

Tecniche, lessico, strumenti per la
comunicazione professionale.

Tecniche di presentazione
Tecniche di comunicazione
Forme di comunicazione 
commerciale e
pubblicità

Saper riconoscere le varie 
forme di comunicazione in 
campo pubblicitario, 
essere in grado di proporre 
una forma di 
comunicazione adeguata al 
contesto richiesto, saper 
individuare immagini e 
palette di colori efficaci 
per una comunicazione 
vincente



1 Principi di 
chimica

Scienze della 
Terra

Gli stati di aggregazione 
della materia: solido 
liquido e aeriforme; i 
passaggi di stato.

L’atomo
La tavola periodica degli 
elementi.
Metalli, non metalli e 
semimetalli.

Cenni di nomenclatura.

AG 3
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
AG 6
Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e 
ambientali
AG 11

Saper cogliere il ruolo che la ricerca 
scientifica e le tecnologie possono
assumere per uno sviluppo
equilibrato e compatibile.

Le basi fondamentali relative alla 
composizione della materia e alle 
sue trasformazioni.

Gli stati di aggregazione 
della materia e i passaggi 
di stato.
Tavola periodica

trimestre

Idrosfera Scienze della 
Terra

Oceani: caratteristiche e 
moti.

Fiumi e laghi: 
caratteristiche ed 
evoluzione.

Ghiacciai e acque 
sotterranee: tipologie e 
modifiche del territorio.

Inquinamento idrico

AG 3
AG 6
AG 11

Saper cogliere l’importanza di un 
uso razionale delle risorse naturali e 
del
concetto di sviluppo responsabile.

Acquisire una visione unitaria dei 
fenomeni 
che intervengono nella 
modellazione dell’ambiente 
naturale.

Saper descrivere le riserve d’acqua 
del nostro pianeta, i fenomeni 
associati e i principali effetti dell’
interazione con le attività umane.

Idrosfera: mari, fiumi e 
laghi.

Inquinamento acqua.

trimestre

Atmosfera Scienze della 
Terra

Atmosfera:
Composizione e struttura.
Le perturbazioni.
I cambiamenti climatici e 
le possibili cause.
Inquinamento atmosferico

AG 3
AG 6
AG 11

Gli aspetti fondamentali relativi al 
clima,
all’ambiente naturale e i principali 
effetti
dell’interazione con le attività 
umane.

Atmosfera: fenomeni 
meteorologici.

Inquinamento aria.

trimestre/penta
mestre

Litosfera Scienze della 
Terra

Litosfera:
Minerali: proprietà e 
caratteristiche.
Rocce: magmatiche, 
sedimentarie, 
metamorfiche e ciclo 
litogenetico.

AG 3
AG 6
AG 11

Acquisire una visione unitaria dei 
fenomeni geologici, fisici ed 
antropici
che intervengono nella 
modellazione dell’ambiente 
naturale.

Comprendere gli elementi basilari 
del rapporto tra cambiamenti 
climatici ed azione antropica.

Gli aspetti fondamentali inerenti la 
composizione della crosta terrestre.

Litosfera: minerali e rocce. pentamestre

Dinamica della 
Terra

Scienze della 
Terra

Struttura e dinamica della 
Terra.

AG 3
AG 6
AG 11

Acquisire una visione unitaria dei 
fenomeni geologici, fisici ed 
antropici
che intervengono nella 
modellazione dell’ambiente 
naturale.

Comprendere gli elementi basilari 
del rapporto tra cambiamenti 
climatici ed azione antropica.

Saper descrivere la struttura del 
nostro pianeta e le dinamiche 
coinvolte.

Cenni su struttura pianeta 
Terra.

pentamestre

1 Energia e 
ambiente

Scienze della 
Terra

L’energia e le risorse 
energetiche rinnovabili e 
non rinnovabili.

AG 3
AG 6
AG 11

Saper cogliere l’importanza di un 
uso razionale delle risorse naturali e 
del
concetto di sviluppo responsabile.

Gli aspetti fondamentali relativi al 
clima,
all’ambiente naturale e i principali 
effetti dell’interazione con le attività 
umane.

Le principali fonti di 
energia.

pentamestre

1 Ambiente Scienze della 
Terra

La gestione dei rifiuti AG 3
AG 6
AG 11

Saper cogliere l’importanza di un 
uso razionale delle risorse naturali e 
del
concetto di sviluppo responsabile.

Gli aspetti fondamentali
all’ambiente naturale e i principali 
effetti dell’interazione con le attività 
umane.

Ciclo dei rifiuti. pentamestre

1 Acrobatica Scienze motorie Dai rotolamenti alla 
capovolta in volo/tuffo

AG9
Riconoscere i principali aspetti 
comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la 
pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo

Riconoscere, riprodurre, elaborare e 
realizzare sequenze motorie con 
carattere ritmico a finalità 
espressiva, rispettando strutture 
spaziali e temporali del movimento.

Gli elementi tecnico-scientifici di 
base relativi alle principali tecniche 
espressive.

L’evoluzione dei giochi e degli sport 
nella cultura e nella tradizione.

Capovolta
Capovolta tuffata
Salto avanti

5 lezioni

1 Gioco sportivo Scienze motorie Basket, Pallavolo AG9 Comprendere e produrre 
consapevolmente i linguaggi non 
verbali.

Riconoscere, riprodurre, elaborare e 
realizzare sequenze motorie con 
carattere ritmico a finalità 
espressiva, rispettando strutture 
spaziali e temporali del movimento.

Interpretare le diverse 
caratteristiche dei giochi e degli 
sport nelle varie culture.

Gli elementi tecnico-scientifici di 
base relativi alle principali tecniche 
espressive.

Differenze tecnico-tattiche tra gioco 
di squadra e gioco sportivo.

L’evoluzione dei giochi e degli sport 
nella cultura e nella tradizione.

I fondamentali e la loro 
applicazione alle situazioni 
di gioco collettivo.

5/6 lezioni

1 Salute e 
benessere

Scienze motorie UNPLUGGED: prevenzione 
alle dipendenze

AG9
P5

Competenza personale, sociale: 
imparare ad imparare.

Comprendere e produrre 
consapevolmente i linguaggi non 
verbali.

Trasferire e costruire tecniche e 
regole adattandole alle proprie 
capacità, esigenze e spazi di cui si 
dispone

Gli elementi tecnico-scientifici di 
base relativi alle principali tecniche 
espressive.

Prendere coscienza della propria 
corporeità al fine di perseguire 
quotidianamente il proprio 
benessere individuale.

Situazioni di dinamiche di 
gruppo da cui 
sperimentare il vissuto 
personale in relazione con 
gli altri.

1/2 lezioni

1 Atletica Scienze motorie Sviluppo e consolidamento 
capacità coordinative e 
condizionali

AG9 Riconoscere, riprodurre, elaborare e 
realizzare sequenze motorie con 
carattere ritmico, rispettando 
strutture spaziali e temporali del 
movimento.

Comprendere e produrre 
consapevolmente i linguaggi non 
verbali.

Prendere coscienza della propria 
corporeità al fine di perseguire 
quotidianamente il proprio 
benessere individuale.

Gli elementi tecnico-scientifici di 
base relativi alle principali tecniche 
espressive.

Corsa resistente
Corsa veloce
Lanci
Salti

7/8 lezioni



ANNO MODULI INSEGNAMENTI CONTENUTI COMPETENZE
DI ASSE

ABILITÀ CONOSCENZE OBIETTIVIMI MINIMI DURATA 
(periodo)

MODULI ANNO 2

2 I calcoli finanziari Tecniche 
Professionali dei 
servizi 
commerciali

L’interesse. Le formule 
dirette e inverse dell’
interesse.
Il montante. Le formule 
dirette e inverse del 
montante.
Il concetto di sconto. Le 
formule dirette e inverse 
dello sconto commerciale.
Il valore attuale. Le 
formule dirette e inverse 
del valore attuale.

L’unificazione di più debiti: 
la scadenza adeguata e la 
scadenza comune.

AG1
AG2
AG8
AG10
P2
P7
Collaborare nella ricerca di soluzioni 
finanziarie e assicurative adeguate 
ed economicamente vantaggiose, 
tenendo conto delle dinamiche dei 
mercati di riferimento e dei macro-
fenomeni economici nazionali e 
internazionali.

Comprendere il concetto di 
interesse montante sconto valore 
attuale e saper applicare le relative 
formule dirette e inverse.
 Saper calcolare i giorni compresi tra 
due date
Risolvere i problemi diretti e inversi 
del montante e del valore attuale
Risolvere problemi di scadenza 
adeguata e scadenza comune

La remunerazione del credito: 
l'interesse e il montante, formule 
dirette e inverse
Il pagamento anticipato di un 
debito: lo sconto e il valore attuale, 
formule dirette e inverse
L’unificazione di più debiti: la 
scadenza comune stabilita e la 
scadenza adeguata

Realizzare un modello in 
Excel che possa calcolare 
tutti gli elementi della 
formula dell’interesse per 
addebitare in fattura l’
interesse di dilazione con 
applicazione a un caso 
aziendale.
Realizzare un modello in 
Excel per il calcolo di 
interesse/sconto e relative 
formule inverse, montante 
e valore attuale.
Realizzare un modello in 
Excel che possa gestire 
correttamente i calcoli 
relativi all’estinzione dei 
debiti ad una scadenza 
comune con applicazione a 
un caso aziendale.

Ottobre
Novembre
Dicembre
½ Gennaio

2 Gli strumenti di 
pagamento

Tecniche 
Professionali dei 
servizi 
commerciali

Strumenti di regolamento:
c/c bancario
cambiali
Ri.Ba

Assegni e bonifico 
bancario

AG2
AG8
AG12
P1
P2
P7

Compilare tutti i mezzi di 
pagamento:
assegni bancari e circolari, bonifici, 
cambiali e Ri.Ba.
Gestire la scheda di c/c bancario.

Il sistema bancario e finanziario:
soggetti, strumenti e funzioni; la 
relazione tra banche e clienti.

Redigere e compilare con il 
foglio di Excel i moduli per 
simulare le operazioni di 
incasso e pagamento con 
cambiali e ricevute 
bancarie (e gli altri mezzi di 
pagamento; assegno 
bancario e circolare e 
bonifico), legate alla 
movimentazione di un c/c 
bancario.

½ Gennaio
Febbraio
½ Marzo

2 La 
comunicazione 
aziendale

Tecniche 
Professionali dei 
servizi 
commerciali

La gestione Aziendale:
Le operazioni aziendalI
e gli aspetti della gestione.
I  finanziamenti aziendali
Gli investimenti
Il patrimonio aziendale
Il reddito d'esercizio

La comunicazione 
aziendale:
La comunicazione 
aziendale
Lo stato patrimoniale
il conto economico

AG1
AG2
AG7
AG8
AG10
P1
P2
P3
P4

Applicare i principi di 
programmazione per semplici 
attività, anche di carattere 
personale, con successivo 
monitoraggio e rendicontazione 
all'interno di uno schema 
predefinito

Principi di programmazione delle 
attività in generale.
Significato di monitoraggio e 
rendicontazione.

Redigere e compilare con il 
foglio di Excel i prospetti di 
situazione patrimoniale e 
situazione economica, 
Stato Patrimoniale con le 
principali voci e il Conto 
Economico.

½ Marzo
Aprile

2 Il mercato del 
lavoro

Tecniche 
Professionali dei 
servizi 
commerciali

Il mercato del lavoro: la 
gestione del personale
il reclutamento del 
personale dipendente
la costituzione del 
rapporto di lavoro 
subordinato
la retribuzione e il foglio 
paga del lavoratore 
dipendente
l'estinzione del rapporto di 
lavoro subordinato

AG1
AG2
AG8
AG10
P1
P2
P3.

Riconoscere funzioni, ruoli e 
responsabilità dei soggetti coinvolti 
nel mondo del lavoro.

Ruolo sociale del lavoro. Gli attori 
del mondo del lavoro e le loro 
responsabilità.

Compilare un foglio busta 
paga.
Riconoscere la corretta 
tipologia contrattuale in 
base all’azienda e al 
settore economico di 
appartenenza.

Maggio
Giugno

2 Informatica in 
ufficio

TIC Il foglio elettronico 
(interfaccia, funzioni, 
rappresentazioni grafiche 
dei dati)

AG10 Raccogliere, archiviare, utilizzare 
dati nell’ambito del sistema 
informativo aziendale

Utilizzare software applicativi in 
relazione alle esigenze aziendali

Il foglio elettronico per la 
rappresentazione tabellare e/o 
grafica di dati di produzione, qualità, 
marketing, commerciali

Utilizzo dei principali 
strumenti messi a 
disposizione dal foglio di 
calcolo elettronico

Trimestre / 
Pentamestre

2 Come funziona 
Internet?

TIC Internet e il www

Posta elettronica

AG8 Utilizzare la rete Internet per 
ricercare fonti e dati

La rete Internet
I motori di ricerca 
Funzioni, caratteristiche e principali 
servizi della rete Internet
Utilizzo sicuro della rete: firewall, 
antivirus, crittografia, protezione 
dell’identità

Concetti base legati al 
funzionamento della rete 
internet

Pentamestre

2 Sicurezza 
informatica

TIC Sicurezza informatica in 
merito al trattamento dei 
dati personali

Cittadinanza digitale: 
padroneggiare con 
consapevolezza gli 
strumenti digitali

AG11 Individuare i pericoli e le misure 
preventive e protettive connessi all’
uso di dispositivi tecnologici

Informazioni, dati e codifica

Strumenti per la rappresentazione 
multimediale delle informazioni

Principi di sicurezza 
informatica

Pentamestre



2 L’illustrazione Laboratorio di 
espressioni 
grafico artistiche

breve storia dell’
illustrazione : dagli egizi al 
giorno d’oggi

la professione dell’
illustratore

tecniche e supporti

AG 2
AG7
AG8
Competenze intermedie biennio

Esporre dati, eventi, trame, dando al
proprio discorso un ordine e uno
scopo, selezionando le informazioni
significative, servendosene in modo
critico, utilizzando un registro
adeguato all’argomento e alla
situazione.

Interpretare testi della tradizione
letteraria, di vario tipo e forma,
individuando la struttura tematica e
le caratteristiche del genere.

Scrivere testi di tipo diverso
(narrativo, descrittivo, espositivo,
regolativo, argomentativo) anche in
formato digitale, corretti sul piano
morfosintattico e ortografico, con
scelte lessicali appropriate, coerenti 
e
coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario, curati nell’
impaginazione, con lo sviluppo 
chiaro
di un’idea di fondo e con
riferimenti/citazioni funzionali al
discorso

Utilizzare il linguaggio e gli 
strumenti
adeguati alla situazione 
comunicativa

Utilizzare applicazioni di scrittura,
calcolo e grafica

Raccogliere, organizzare,
rappresentare e trasmettere
efficacemente informazioni

Strumenti e codici della 
comunicazione e loro
connessioni in contesti formali, 
organizzativi e
professionali.

Tecniche compositive per diverse 
tipologie di
produzione scritta anche 
professionale

Tecniche di presentazione
Tecniche di comunicazione
Forme di comunicazione 
commerciale e
pubblicità

Applicazioni di scrittura, calcolo, 
grafica

Strumenti per la rappresentazione
multimediale delle informazioni

Produzione di un elaborato 
grafico basato su una fiaba 
inventata in classe (UDA)

trimestre

2 L'impaginazione 
editoriale: i libri 
tra testo e 
immagine

Laboratorio di 
espressioni 
grafico artistiche

regole di stile compositivo

la struttura di un libro 
illustrato

infografica

copertina del libro

grafica della copertina

AG 2
AG7
AG8
Competenze intermedie biennio

interpretare testi della tradizione
letteraria, di vario tipo e forma,
individuando la struttura tematica e
le caratteristiche del genere.

Scrivere testi di tipo diverso
(narrativo, descrittivo, espositivo,
regolativo, argomentativo) anche in
formato digitale, corretti sul piano
morfosintattico e ortografico, con
scelte lessicali appropriate, coerenti 
e
coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario, curati nell’
impaginazione, con lo sviluppo 
chiaro
di un’idea di fondo e con
riferimenti/citazioni funzionali al
discorso

Utilizzare il linguaggio e gli 
strumenti
adeguati alla situazione 
comunicativa

Utilizzare applicazioni di scrittura,
calcolo e grafica

Raccogliere, organizzare,
rappresentare e trasmettere
efficacemente informazioni

Repertori dei termini tecnici e 
scientifici in
differenti lingue

Strumenti e codici della 
comunicazione e loro
connessioni in contesti formali, 
organizzativi e
professionali.

Social network e new media come 
fenomeno
comunicativo.

Tecniche, lessico, strumenti per la
comunicazione professionale.

Tecniche di presentazione
Tecniche di comunicazione
Forme di comunicazione 
commerciale e
pubblicità

Applicazioni di scrittura, calcolo, 
grafica

La rete Internet

I motori di ricerca

Saper individuare gabbie, 
griglie modulari e colonne 
di pagine editoriali. Saper 
progettare un’
impaginazione cartacea 
impostando titoli, testi, 
didascalie, box e immagini. 
Saper progettare un’
infografica.

trimestre e 
pentamestre



2 La multimedialità 
e web design

Laboratorio di 
espressioni 
grafico artistiche

editoria digitale

web designer

i siti web

colori e immagini sul web

AG 2
AG7
AG8
Competenze intermedie biennio

Esporre dati, eventi, trame, dando al
proprio discorso un ordine e uno
scopo, selezionando le informazioni
significative, servendosene in modo
critico, utilizzando un registro
adeguato all’argomento e alla
situazione.

Interpretare testi della tradizione
letteraria, di vario tipo e forma,
individuando la struttura tematica e
le caratteristiche del genere.

Scrivere testi di tipo diverso
(narrativo, descrittivo, espositivo,
regolativo, argomentativo) anche in
formato digitale, corretti sul piano
morfosintattico e ortografico, con
scelte lessicali appropriate, coerenti 
e
coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario, curati nell’
impaginazione, con lo sviluppo 
chiaro
di un’idea di fondo e con
riferimenti/citazioni funzionali al
discorso

Utilizzare il linguaggio e gli 
strumenti
adeguati alla situazione 
comunicativa

Utilizzare applicazioni di scrittura,
calcolo e grafica

Raccogliere, organizzare,
rappresentare e trasmettere
efficacemente informazioni

Repertori dei termini tecnici e 
scientifici in
differenti lingue

Strumenti e codici della 
comunicazione e loro
connessioni in contesti formali, 
organizzativi e
professionali.

Social network e new media come 
fenomeno
comunicativo.

Tecniche, lessico, strumenti per la
comunicazione professionale.

Tecniche di presentazione
Tecniche di comunicazione
Forme di comunicazione 
commerciale e
pubblicità

Applicazioni di scrittura, calcolo, 
grafica

La rete Internet

I motori di ricerca

Saper studiare l’alberatura 
di un sito, saper disporre 
gli elementi grafici di una 
pagina web all’interno di 
contenitori grafici 
adeguati, saper progettare 
una pagina web con 
almeno un link di rimando

pentamestre

2 Immagini digitali 
e colori

Laboratorio di 
espressioni 
grafico artistiche

modello raster e modello 
vettoriale

risoluzione delle immagini

modalità del colore 
digitale

AG7
AG8
Competenze intermedie biennio

Utilizzare il linguaggio e gli 
strumenti
adeguati alla situazione 
comunicativa

Utilizzare applicazioni di scrittura,
calcolo e grafica

Raccogliere, organizzare,
rappresentare e trasmettere
efficacemente informazioni

Tecniche, lessico, strumenti per la
comunicazione professionale.

Tecniche di presentazione
Tecniche di comunicazione
Forme di comunicazione 
commerciale e
pubblicità

Applicazioni di scrittura, calcolo, 
grafica

La rete Internet

I motori di ricerca

Saper riconoscere i diversi 
formati principali di 
immagini per stampa 
cartacea e per web, 
conoscere la teoria dei 
colori e la loro percezione 
in natura, saper 
manipolare un’immagine 
tramite programmi di 
ausilio grafico, saper 
convertire un’immagine da 
formato bitmap a 
vettoriale

pentamestre

2 Introduzione alla 
biologia

Biologia Teoria cellulare;
caratteristiche dei viventi;
carboidrati; lipidi;
proteine; acidi nucleici.

AG 3
AG 6
AG 11

Descrivere le caratteristiche  delle 
cellule.
Descrivere le caratteristiche delle 
principali molecole della vita.

Che cos’è e che cosa studia la 
biologia

Caratteristiche generali 
biomolecole.
Caratteristiche generali 
cellule.

trimestre

2 Apparato 
digerente

Biologia Ingestione; digestione 
meccanica e chimica; 
assorbimento; escrezione.
Percorso del cibo nel tubo 
digerente umano
Anatomia e fisiologia dello 
stomaco e dell’intestino.
Alimentazione umana

AG 3
AG 6
AG 11

Descrivere le principali 
caratteristiche del sistema digerente 
umano
Descrivere ed essere consapevole 
dei principi di una sana 
alimentazione.

Fasi di trasformazione del cibo.
Anatomia e fisiologia del sistema 
digerente umano.

Apparato digerente trimestre

2 Apparato 
respiratorio

Biologia Vie respiratorie umane.
Meccanismo di 
respirazione polmonare.
Ruolo dell’ossigeno nel 
metabolismo.

AG 3
AG 6
AG 11

Descrivere l’apparato respiratorio 
umano

Anatomia e fisiologia dell’apparato 
respiratorio umano.

Apparato respiratorio pentamestre

2 Apparato 
circolatorio e 
sistema 
immunitario

Biologia Circolazione sanguigna: 
arterie, capillari e venerdì
Anatomia e fisiologia del 
cuore
Sangue: plasma ed 
elementi cellulari.
Difese non specifiche e 
specifiche.
Risposta immunitaria.

AG 3
AG 6
AG 11

Descrivere l’apparato 
cardiovascolare umano.
Descrivere il sistema immunitario.

Anatomia e fisiologia dell’apparato 
cardiovascolare.
Difese non specifiche e specifiche 
del nostro corpo.

Apparato circolatorio pentamestre

2 Tessuti e organi 
di senso

Biologia I principali tessuti del 
corpo umano.
Recettori sensoriali, 
trasmissione dell’impulso 
nervoso.
Sensi: occhio, orecchio, 
tatto, olfatto e gusto.
Sistema nervoso centrale e 
periferico.
Struttura e funzioni dell’
encefalo.

AG 3
AG 6
AG 11

Descrivere le principali 
caratteristiche del sistema 
sensoriale e nervoso.

Modalità di percezione degli stimoli 
e la loro trasmissione.
Anatomia e fisiologia del sistema 
nervoso.

Cenni sui tessuti umani pentamestre

2 Acrobatica Scienze Motorie Rovesciamenti della statica 
da tre a due appoggi con 
varianti.

AG9 Riconoscere, riprodurre, elaborare e 
realizzare sequenze motorie con 
carattere ritmico a finalità 
espressiva, rispettando strutture 
spaziali e temporali del movimento.

Gli elementi tecnico-scientifici di 
base relativi alle principali tecniche 
espressive.

L’evoluzione dei giochi e degli sport 
nella cultura e nella tradizione.

Verticale 3 appoggi
Verticale alla spalliera o al 
muro
Verticale di slancio
Verticale capovolta

5 lezioni



2 Gioco sportivo Scienze Motorie Badminton, pallamano AG9 Comprendere e produrre 
consapevolmente i linguaggi non 
verbali.

Riconoscere, riprodurre, elaborare e 
realizzare sequenze motorie con 
carattere ritmico a finalità 
espressiva, rispettando strutture 
spaziali e temporali del movimento.

Interpretare le diverse 
caratteristiche dei giochi e degli 
sport nelle varie culture.

Gli elementi tecnico-scientifici di 
base relativi alle principali tecniche 
espressive.

Differenze tecnico-tattiche tra gioco 
di squadra e gioco sportivo.

L’evoluzione dei giochi e degli sport 
nella cultura e nella tradizione.

I fondamentali e la loro 
applicazione alle situazioni 
di gioco collettivo.

5/6 lezioni

2 Salute e 
benessere

Scienze Motorie Attività in ambiente 
naturale a rispetto della 
sua morfologia

AG9
P5
Collaborare alla realizzazione di 
azioni di marketing strategico ed 
operativo, all’analisi dei mercati, alla 
valutazione di campagne 
informative, pubblicitarie e 
promozionali del brand aziendale 
adeguate alla mission e alla policy 
aziendale, avvalendosi dei linguaggi 
più innovativi e anche degli aspetti 
visivi della comunicazione.

Competenza personale, sociale: 
imparare ad imparare.

Comprendere e produrre 
consapevolmente i linguaggi non 
verbali.

Trasferire e costruire tecniche e 
regole adattandole alle proprie 
capacità, esigenze e spazi di cui si 
dispone

Gli elementi tecnico-scientifici di 
base relativi alle principali tecniche 
espressive.

Prendere coscienza della propria 
corporeità al fine di perseguire 
quotidianamente il proprio 
benessere individuale.

Situazioni di dinamiche di 
gruppo da cui 
sperimentare il vissuto 
personale in relazione con 
gli altri.

1/2 lezioni

2 Atletica Scienze Motorie Dalla motricità al gesto 
tecnico nelle discipline

AG9 Riconoscere, riprodurre, elaborare e 
realizzare sequenze motorie con 
carattere ritmico, rispettando 
strutture spaziali e temporali del 
movimento.

Comprendere e produrre 
consapevolmente i linguaggi non 
verbali.

Prendere coscienza della propria 
corporeità al fine di perseguire 
quotidianamente il proprio 
benessere individuale.

Gli elementi tecnico-scientifici di 
base relativi alle principali tecniche 
espressive.

Corsa resistente
Corsa veloce
Lanci
Salti

7/8 lezioni


