
CURRICOLO ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO - TRIENNIO

ANNO MODULI INSEGNAMENTI CONTENUTI COMPETENZE
DI ASSE

ABILITÀ CONOSCENZE OBIETTIVIMI MINIMI DURATA 
(periodo)

MODULI ANNO 3

3 La gestione dell’
impresa

Tecnica 
professionale

Forme giuridiche delle imprese e 
concetto economico-giuridico di 
imprenditore.

Fabbisogno finanziario e fonti di 
finanziamento aziendale.

Gestione economico e patrimoniale.

Patrimonio d’azienda.

Reddito d’esercizio.

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
AG10
Comprendere e utilizzare i principali 
concetti relativi all’economia, all’
organizzazione, allo svolgimento dei 
processi produttivi e dei servizi
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.
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.

-Individuare le forme giuridiche 
aziendali funzionali all’idea 
imprenditoriale. 
-Individuare fonti  di finanziamento.
-Individuare gli elementi che 
costituiscono il patrimonio di 
impresa e la definizione del risultato 
economico.

Riconoscere i vari aspetti della 
gestione dell’azienda formulando 
esempi ed ipotesi operative.

Applicare tecniche di 
rendicontazione di semplici attività 
aziendali adattandole a situazioni 
mutevoli.

La gestione dell’azienda.
Metodi e sistemi di scritture.

Strumenti di reporting di semplici 
attività aziendali.

-Individuare le forme giuridiche 
aziendali funzionali all’idea 
imprenditoriale.
-Individuare fonti  di finanziamento.
-Individuare gli elementi che 
costituiscono il patrimonio di 
impresa e la definizione del risultato 
economico.

Riconoscere i vari aspetti della 
gestione dell’azienda formulando 
esempi ed ipotesi operative.

1 Trimestre

3 Il sistema 
informativo 
aziendale e la 
contabilità 
generale

Tecnica 
professionale

Sistema informativo aziendale.

Comunicazione in azienda: aspetti 
interni ed esterni.

Organizzazione e funzione del 
sistema informativo aziendale.

Metodo della P.D..

Operazione e costituzione di 
gestione dell’impresa.

Contabilità generale.

AG2
AG8
AG10
P1
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
P3

Contribuire alla stesura dei 
documenti aziendali alla luce delle 
clausole contrattuali nazionali.

Utilizzare un sistema informativo 
contabile.

Analizzare le operazioni aziendali e 
applicare il metodo della partita 
doppia.
Rilevare in P.D. (libro giornale, conti 
di mastro) le operazioni di 
costituzione e di gestione.
Redigere situazioni contabili.
Gestione delle scorte di magazzino.

I principali documenti aziendali e le 
relative clausole commerciali.

Sistema informativo contabile.

Metodologie e sistemi di gestione 
delle scorte.

Contribuire alla stesura dei 
documenti aziendali.

Utilizzare un sistema informativo 
contabile.

Analizzare le principali operazioni 
aziendali e applicare il metodo della 
partita doppia.
Rilevare in P.D. (libro giornale, conti 
di mastro) le operazioni di 
costituzione e di gestione.
Redigere situazioni contabili.
Gestione delle scorte di magazzino.

Trimestre / 
pentamestre

3 Il bilancio d’
esercizio

Tecnica 
professionale

Competenza economica.

Operazioni di assestamento.

Norme del Codice Civile riguardanti 
il bilancio di esercizio.

Operazioni di riapertura dei conti.

AG1
AG8
AG10
AG12
P1
P2
P3

Contribuire alla stesura dei 
documenti aziendali alla luce delle 
clausole contrattuali nazionali.

Utilizzare un sistema informativo 
contabile.

Identificare i ricavi e i costi di 
competenza dell’esercizio: calcolare 
il risultato economico d’esercizio.
Determinare il patrimonio di 
funzionamento.
Redigere le scritture in P.D. di 
assestamento, epilogo e chiusura 
dei conti.
Redigere situazioni contabili.

I principali documenti aziendali e le 
relative clausole commerciali.

Sistema informativo contabile.

La situazione contabile.

Contribuire alla stesura dei 
documenti aziendali.

Utilizzare un sistema informativo 
contabile.

Identificare i ricavi e i costi di 
competenza dell’esercizio: calcolare 
il risultato economico d’esercizio.
Determinare il patrimonio di 
funzionamento.
Redigere le principali scritture in P.
D. di assestamento, epilogo e 
chiusura dei conti.
Redigere situazioni contabili.

Trimestre / 
pentamestre

3 Sviluppare per il 
web

Informatica Utilizzo del linguaggio HTML

Introduzione ai CMS

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.
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

Utilizzare il linguaggio e gli 
strumenti adeguati alla situazione 
comunicativa

Utilizzare la rete Internet per attività 
di comunicazione interpersonale

Realizzare semplici personalizzazioni 
di
pagine Web, attraverso 
adattamenti,
riformulazioni e rielaborazioni.

Informazioni, dati e codifica

Strumenti per la rappresentazione 
multimediale delle informazioni

Linguaggi di base del WEB.

Normativa sulla sicurezza
e riservatezza del
trattamento dei dati

Realizzare semplici pagine WEB in 
linguaggio HTML

Orientarsi all’interno di un CMS

Trimestre / 
pentamestre

3 Usare il foglio di 
calcolo per 
analizzare i dati

Informatica Funzioni avanzate del foglio di 
calcolo

AG 8
AG 10

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

Consolidamento utilizzo del foglio di 
calcolo

Trimestre



3 Funzionamento 
della rete 
Internet: un’
analisi 
approfondita

Informatica Conoscere i concetti e i termini 
riguardanti le reti e Internet e i 
servizi che supportano le attività 
aziendali

Utilizzare le applicazioni di Internet 
quali Web, posta elettronica, motori 
di ricerca e le diverse forme di 
comunicazione e interazione in rete

AG 8 Raccogliere, organizzare, 
rappresentare e trasmettere 
efficacemente informazioni

Utilizzare la rete Internet per 
ricercare fonti e dati

Conoscere caratteristiche e funzioni 
delle architetture di rete

La rete Internet

Funzioni, caratteristiche e principali 
servizi della rete Internet

I motori di ricerca

Utilizzo sicuro della rete: firewall, 
antivirus, crittografia, protezione 
dell’identità

Conoscere i principi fondamentali 
del funzionamento della rete 
Internet

Saper utilizzare un motore di ricerca

3 Scheda di analisi 
dell’opera d’arte

Storia dell’arte 
ed espressioni 
grafico artistiche

Scheda di analisi identificativa, 
iconografico formale e iconologica

AG6
Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e 
ambientali
AG7
AG8

Essere in grado di operare una 
lettura degli elementi essenziali dell’
opera d’arte, come primo approccio 
interpretativo al suo significato 
(regole della gestal)

Utilizzare la rete internet per 
ricercare fonti e dati

Raccogliere, organizzare 
rappresentare e trasmettere 
efficacemente informazioni

Le caratteristiche più rilevanti e la 
struttura di base dei linguaggi 
artistici : preistoria, arte antica ( 
mesopotamia, egitto, Minoica-
micenea)

La rete internet

I motori di ricerca

Produzione della scheda di analisi di 
un’opera d’arte attraverso la ricerca 
iconografica dei singoli codici visivi 
da analizzare

Infografica sullo spazio sacro nell’
arte antica

home page di un museo di scienze 
naturali

Trimestre

3 La civiltà greca Storia dell’arte 
ed espressioni 
grafico artistiche

Struttura del tempio greco e ordini 
architettonici

Evoluzione della statuaria greca 
dall’età arcaica all’Ellenismo 

Storia del logo Nike dalla Nike di 
Samotracia e del logo Goodyear

AG6
AG7
AG8

P4
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.

Riconoscere e identificare i 
principali periodi e linee di sviluppo 
della cultura artistica italiana e 
straniera

Utilizzare il linguaggio e gli 
strumenti adatti alla situazione 
comunicativa 

Raccogliere, organizzare 
rappresentare e trasmettere 
efficacemente informazioni

Utilizzare la rete internet per 
ricercare fonti e dati

Utilizzare le informazioni relative all’
immagine aziendale per elaborare 
rappresentazioni grafiche di 
comunicazione con particolare 
riferimento alla sostenibilità e al 
patrimonio culturale e artistico 
locale 

Utilizzare strumenti e tecniche per l’
elaborazione di messaggi per la 
promozione del brand aziendale e di 
prodotti e servizi in situazioni 
diversificate

I caratteri fondamentali delle più 
significative espressioni artistiche 
(arti figurative, architettura ecc.) 
italiane e di altri Paesi 

Forme di comunicazione 
commerciale e pubblicità 

La rete internet

I motori di ricerca

Elementi costitutivi del patrimonio 
artistico culturale

Aspetti visivi della comunicazione 

Strumenti e tecniche per l’
elaborazione di messaggi 
pubblicitari

Produzione di un manifesto 
pubblicitario e relativo slogan di un 
prodotto pubblicizzato da una 
statua greca

Trimestre

3 La civiltà romana Storia dell’arte 
ed espressioni 
grafico artistiche

Principali esempi di opere pubbliche 
romane

AG2
AG6
AG7
AG8

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

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

Riconoscere e identificare i 
principali periodi e linee di sviluppo 
della cultura artistica italiana e 
europea

Utilizzare il linguaggio e gli 
strumenti adatti alla situazione 
comunicativa 

Utilizzare la rete internet per 
ricercare fonti e dati

Utilizzare le informazioni relative all’
immagine aziendale per elaborare 
rappresentazioni grafiche di 
comunicazione con particolare 
riferimento alla sostenibilità e al 
patrimonio culturale e artistico 
studiato

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

I caratteri fondamentali delle più 
significative espressioni artistiche 
(arti figurative, architettura ecc.) 
italiane e di altri Paesi 

Tecniche di presentazione
Tecniche di comunicazione

La rete internet

I motori di ricerca

Elementi costitutivi del patrimonio 
artistico culturale

Produzione di una brochure di 
presentazione di un’opera o di un 
museo di arte romana e etrusca

realizzazione di oggettistica a tema 
per book shop di un Museo a scelta 
tra quelli visitati o studiati

Pentamestre

3 L’epoca 
paleocristiana

Storia dell’arte 
ed espressioni 
grafico artistiche

La transizione dal simbolismo 
pagano a quello cristiano

Struttura della basilica 
paleocristiana

Gli attributi iconografici dei santi

AG6
AG7
AG8

P5

Essere in grado di operare una 
lettura degli elementi essenziali dell’
opera d’arte, come primo approccio 
interpretativo al suo significato 

Raccogliere, organizzare 
rappresentare e trasmettere 
efficacemente informazioni

Utilizzare la rete internet per 
ricercare fonti e dati

Utilizzare strumenti e tecniche per l’
elaborazione di messaggi per la 
promozione del brand aziendale e di 
prodotti e servizi in situazioni 
diversificate

I caratteri fondamentali delle più 
significative espressioni artistiche 
(arti figurative, architettura ecc.) 
italiane e di altri Paesi 

Forme di comunicazione 
commerciale e pubblicità 

Aspetti visivi della comunicazione

Infografica sui più diffusi simboli 
cristologici della prima età cristiana.

Pentamestre



3 Arte romanica e 
gotica

Storia dell’arte 
ed espressioni 
grafico artistiche

Analisi delle tecniche e modalità 
costruttive delle cattedrali 
romaniche e gotiche 

Esempi di architettura e scultura 
romanica e gotica a confronto

AG6
AG7
AG8

P4
P5

Riconoscere e identificare i 
principali periodi e linee di sviluppo 
della cultura artistica italiana e 
straniera

Raccogliere, organizzare, 
rappresentare e trasmettere 
informazioni

Utilizzare la rete internet per 
ricercare fonti e dati 

Utilizzare le informazioni relative all’
immagine aziendale per elaborare 
rappresentazioni grafiche di 
comunicazione con particolare 
riferimento alla sostenibilità e al 
patrimonio culturale e artistico 
locale 

Utilizzare strumenti e tecniche per l’
elaborazione di messaggi per la 
promozione del brand aziendale e di 
prodotti e servizi in situazioni 
diversificate

I caratteri fondamentali delle più 
significative espressioni artistiche 
(arti figurative, architettura ecc.) 
italiane e di altri Paesi 

Tecniche di comunicazione 

La rete internet

Elementi costitutivi del patrimonio 
artistico culturale

Aspetti visivi della comunicazione

Realizzazione di uno storytellingo 
e/o videoclip sulla nascita delle 
cattedrali romaniche o gotiche

Pentamestre

3 Il processo di 
comunicazione: i 
fondamenti 
teorici di base

Tecniche di 
comunicazione

-Il concetto di comunicazione;

-Gli elementi essenziali della 
comunicazione 

- Gli scopi della comunicazione

-La teoria classica: l’approccio  
matematico e cibernetico;

-L’approccio sistemico-relazionale: 
la Scuola di Palo Alto e i 5 assiomi 
della comunicazione

- La comunicazione ecologica

AG 7
AP 3

Utilizzare il linguaggio e gli 
strumenti adeguati alla situazione 
comunicativa

Principi di comunicazione -Il concetto di comunicazione

–Gli elementi essenziali della 
comunicazione 

-Gli scopi della comunicazione

-L’approccio sistemico-relazionale: 
la scuola di Palo Alto e i 5 Assiomi

Trimestre

3  Il linguaggio 
verbale, non 
verbale e 
paraverbale

Tecniche di 
Comunicazione

-La comunicazione verbale e i 
processi di influenzamento

-La persuasione e i suoi principi

-La comunicazione non verbali e 
regole principali

-La prossemica, la paralinguistica e 
la cinesica
-Le figure retoriche, gli aneddoti e 
gli aforismi
-La valenza suggestiva delle parole  
-I tre livelli di ascolto
-La percezione della realtà: le 
tipologie di illusioni e la teoria delle 
due realtà

AG7
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
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.
P4 
P5

Utilizzare il linguaggio e gli 
strumenti adeguati alla situazione 
comunicativa

Interagire con strumenti relazionali 
e sociali di comunicazione e 
promozione aziendale

Principi di comunicazione 

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

Strategie di esposizione orale e 
scritta con un lessico e una 
fraseologia adeguata e settoriale 
anche in lingua straniera

Aspetti visivi della comunicazione 

Strumenti e tecniche per l’
elaborazione di messaggi 
pubblicitari

-La comunicazione verbale e i 
processi di influenzamento

-La persuasione e i suoi principi

-La comunicazione non verbali e 
regole principali

-La prossemica, la paralinguistica e 
la cinesica

La percezione della realtà: le 
tipologie di illusioni e la teoria delle 
due realtà

Trimestre

3  Le relazioni 
interpersonali: il 
gruppo

Tecniche di 
Comunicazione

-Il Gruppo: definizione, 
caratteristiche e tipologie
- La coesione di gruppo: il 
conformismo, il membro deviante 
-Il cooperative learning: il modello 
Jigsaw 
-Il gruppo dei pari: i ruoli principali e 
i comportamenti ad alto rischio
-Il gruppo di persone e il gruppo di 
lavoro
-la comunicazione nei gruppi di 
lavoro
-La leadership nel mondo del lavoro 
e i vari stili
La piramide dei bisogni di Abraham 
Maslow
La comunicazione assertiva e gli stili 
di comunicazione

AG7
AP3

Utilizzare il linguaggio e gli 
strumenti adeguati alla situazione 
comunicativa

interagire con strumenti relazionali 
e sociali di comunicazione e 
promozione aziendale

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

Principi di comunicazione

-Il Gruppo: definizione, 
caratteristiche e  tipologie
Il gruppo dei pari: i ruoli principali e i 
comportamenti ad alto rischio
La leadership nel mondo del lavoro 
e i vari stili: autoritario, permissivo, 
democratico
La piramide dei bisogni di Abraham 
Maslow
La comunicazione assertiva e gli stili 
di comunicazione

Trimestre/
Pentamestre

3 La 
comunicazione 
sociale

Tecniche di 
comunicazione

- I mass media e i social media: 
accenni storici e teorici
-  i vari tipi di messaggio: televisivo, 
dei giornali, radiofonico
il controllo dei mass media e social 
media
il social commerce

AG7
AG11
AP 4
AP 5

Utilizzare il linguaggio e gli 
strumenti adeguati alla situazione 
comunicativa

utilizzare la rete Internet per attività 
di comunicazione interpersonale

comprendere gli strumenti più 
utilizzati di rappresentazione e 
comunicazione aziendale 

Applicare le principali tecniche di 
web marketing, inclusi i social media 
e i social network

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

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

Elementi di base dell’immagine 
aziendale

Caratteristiche dei social media e 
social network

i vari tipi di messaggio: televisivo, 
dei giornali, radiofonico

il social commerce

Pentamestre

Comunicare se 
stessi agli altri

Tecniche di 
comunicazione

- concetto di autostima e 
autosufficienza
-Il cambiamento
- L’analisi transazionale: definizione 
degli stati dell’IO
- Le transazioni: semplici, incrociate, 
nascoste
-Il conto corrente emozionale 
Stephen Covey
-Le posizioni esistenziali

AG7
AP3

Utilizzare il linguaggio e gli 
strumenti adeguati alla situazione 
comunicativa

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

-L’analisi transazionale: definizione 
degli stati dell’IO

Pentamestre



3 La 
comunicazione 
aziendale

Tecniche di 
comunicazione

-I flussi di comunicazione aziendale

-Scrivere      lettere, relazioni, 
circolari e comunicati interni, 
comunicati stampa, email, 
newsletter

AG7
AG11
AP2
AP4

Utilizzare il linguaggio e gli 
strumenti adeguati alla situazione 
comunicativa 

utilizzare la rete Internet per attività 
di comunicazione interpersonale

Comprendere e produrre testi scritti 
e orali coerenti e coesi, anche con l’
ausilio di strumenti informatici

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

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

Saper scrivere lettere, relazioni e 
email formali utilizzando linguaggio 
tecnico

Pentamestre

3 Gioco di squadra Scienze Motorie Giochi della cultura popolare 
propedeutici agli sport: Calcio a 5, 
Unihockey

AG9 Comprendere e produrre 
consapevolmente i linguaggi non 
verbali.

Riconoscere, riprodurre, elaborare e 
realizzare sequenze motorie con 
carattere ritmico, 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.

7/8 lezioni

3 Atletica Scienze Motorie Attività propedeutiche alle diverse 
discipline

AG9 Comprendere e produrre 
consapevolmente i linguaggi non 
verbali.

Riconoscere, riprodurre, elaborare e 
realizzare sequenze motorie con 
carattere ritmico, 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.

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

Corsa resistente
Corsa veloce
Lanci
Salti

7/8 lezioni

3 Sport individuale Scienze Motorie Tennis tavolo, badminton, calcio 
balilla

AG9 Comprendere e produrre 
consapevolmente i linguaggi non 
verbali.

Riconoscere, riprodurre, elaborare e 
realizzare sequenze motorie con 
carattere ritmico, 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.

Conoscenza pratica dello sport nei 
suoi fondamentali. 
Saper coordinare attività comuni a 
svariati numeri di persone (tornei, 
campionati ecc)

7/8 lezioni

ANNO MODULI INSEGNAMENTI CONTENUTI COMPETENZE
DI ASSE

ABILITÀ CONOSCENZE OBIETTIVIMI MINIMI DURATA 
(periodo)

MODULI ANNO 4

4 L’organizzazione 
del sistema 
impresa

Tecnica 
professionale

Forma giuridica dell’impresa

Strutture organizzative di base

Gli organi dell’impresa

P1
AG1
AG8
AG10

Identificare e applicare i profili
normativi e di responsabilità legati
alle diverse forme giuridiche di
impresa in funzione dell’attività da
svolgere.

Forme giuridiche per
l’esercizio dell’attività
d’impresa.

Riconoscere le principali  forme 
giuridiche dell’impresa

Trimestre

4 Le fonti di 
finanziamento 
dell’impresa

Tecnica 
professionale

La struttura finanziaria dell’impresa

I finanziamenti di capitale proprio

P7
AG1
AG8
AG10

Individuare le caratteristiche 
principali del sistema finanziario

Riconoscere le cause che danno 
origine al fabbisogno finanziario.

Scegliere tra diverse forme di
finanziamento.

Il fabbisogno finanziario e
le fonti di copertura.

Elementi e caratteristiche
delle diverse forme di
finanziamento.

Riconoscere le principali fonti di 
finanziamento in base alla tipologia 
di azienda.

Saper valutare il vantaggio aziendale 
derivante dal finanziamento di 
capitale proprio o di debito.

Trimestre

4 Gli acquisti, la 
logistica, la 
produzione e le 
vendite

Tecnica 
professionale

Gli acquisti

La logistica e il magazzino

La gestione e il controllo della 
produzione

Rilevazione contabile delle vendite

P1
P2
P3
AG1
AG8
AG10

Operare le rilevazioni aziendali più 
comuni

Utilizzare il sistema informativo 
contabile aziendale

Redigere situazioni contabili.

Rilevazioni contabili

Sistema informativo contabile

Metodi e sistemi per il
controllo di gestione.

La break even analysis

Acquisto dei fattori produttivi e 
rilevazione contabile degli stessi.

Gestione del magazzino.

Rilevazione contabile delle vendite.

Dismissione dei beni strumentali.

Trimestre/pen
tamestre

4 La 
comunicazione e 
il marketing

Tecnica 
professionale

La comunicazione d’impresa

Il marketing

P5
AG1
AG8
AG10

Realizzare indagini di mercato con 
semplici strumenti statistici.

Segmentare il mercato ed 
individuare il target di riferimento.
Individuare e analizzare le esigenze 
comunicative dell’azienda 
traducendole
in un progetto 
pubblicitario/comunicativo

Individuare il corretto 
posizionamento del 
prodotto/servizio dell'azienda.

Applicare le leve del marketing mix

Applicare le principali tecniche di 
web marketing, inclusi i social media 
e i social network.

Modelli di analisi del
mercato e della
concorrenza.

Modelli di pianificazione
strategica.

Piano di marketing.

Fasi della progettazione
pubblicitaria e piano della
comunicazione aziendale

Tecniche di web
marketing.

Leve del marketing mix

Sistema informativo contabile ed 
extracontabile

La comunicazione digitale

L’attività di marketing

L’e-commerce

Web marketing

Marketing plan

Pentamestre



4 La gestione delle 
risorse umane

Tecnica 
professionale

Le risorse umane in azienda

L’amministrazione delle risorse 
umane

P6
AG1
AG8
AG10

Individuare le possibili fonti di
inquinamento, in contesti 
ambientali e normativi mutevoli.

Adottare comportamenti lavorativi 
coerenti con la
salvaguardia/sostenibilità 
ambientale in condizioni mutevoli.

Identificare i differenti adempimenti 
amministrativi collegati al personale

Distinguere le diverse tipologie 
contrattuali di lavoro dipendente e 
autonomo

Mercato del lavoro

Normativa ambientale e
tipologie di fattori di
inquinamento.

Procedure di contesto e/o
specifiche per garantire il
rispetto dell'ambiente

Elementi della retribuzione

Rapporti con gli enti previdenziale

Foglio paga

TFR

I contratti di lavoro

Reclutamento del personale

Normativa in materia di tutela dell’
ambiente

La retribuzione e i suoi elementi

Pentamestre

4 Programmare per 
il web

Informatica HTML5
CSS3
JavaScript (introduzione)

P2 Realizzare personalizzazioni di 
pagine Web, anche in riferimento al 
Web semantico.

Linguaggi di Markup e
Web semantico.

Realizzare una semplice pagina web 
in linguaggio HTML

Organizzare la pagina con elementi 
base di CSS

Trimestre / 
pentamestre

4 Le basi di dati Informatica Introduzione ai database

Progettazione con schemi ER

I DBMS

Il linguaggio SQL

AG 8
AG 10

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

Utilizzare software applicativi in 
relazione alle esigenze aziendali

Utilizzare le funzioni di 
accesso/interrogazione/modifica di 
un DBMS

Il database: struttura e utilizzo per l’
accesso, la modifica e l’estrazione 
delle informazioni

Concetti generali sui database Trimestre / 
pentamestre

4 Web marketing Informatica Partecipare alla realizzazione di 
azioni di
marketing strategico e operativo per 
la
stesura di un piano di promozione di 
un
brand, adattandolo alla realtà 
aziendale e
al settore produttivo di riferimento.

P5 Applicare le principali tecniche di 
web marketing, inclusi i social media 
e i social
network.

Caratteristiche dei social
media e social network.

Elementi base del web marketing Pentamestre

4 Il primo 
Rinascimento

Storia dell’arte 
ed espressioni 
grafico artistiche

Asse scientifico- 
tecnologico

I rapporti fra artisti e committenze 
pubbliche e private nella Firenze del 
‘400 e radici culturali della pittura 
del ‘300 (Giotto)

Le Signorie italiane del primo 
rinascimento: caratteristiche delle 
corti (focus su Urbino, Rimini, 
Mantova).

La famiglia Medici e il suo 
mecenatismo.

AG6
AG7
AG8

P4
P5

Riconoscere ed identificare i 
principali periodi e linee di sviluppo 
della cultura artistica italiana e 
straniera.

Essere in grado di operare una 
lettura degli elementi essenziali dell’
opera d’arte, come primo approccio 
interpretativo al suo significato
Raccogliere, organizzare, 
rappresentare e trasmettere 
informazioni

Utilizzare la rete internet per 
ricercare fonti e dati 

Utilizzare le informazioni relative all’
immagine aziendale per elaborare 
rappresentazioni grafiche di 
comunicazione con particolare 
riferimento alla sostenibilità e al 
patrimonio culturale e artistico 
studiato

Utilizzare strumenti e tecniche per l’
elaborazione di messaggi per la 
promozione del brand aziendale e di 
prodotti e servizi in situazioni 
diversificate

I caratteri fondamentali delle più 
significative espressioni artistiche 
(arti figurative, architettura ecc. ) 
italiane e di altri Paesi.

Le caratteristiche più rilevanti e la 
struttura di base dei linguaggi 
artistici (arti figurative).

Storytelling sulla biografia e le opere 
di Donatello/Masaccio/Brunelleschi

Infografica sugli artisti del secondo 
‘400 operanti nelle corti signorili 
(Piero della Francesca, L. B. Alberti, 
A. Mantegna)

“Logo” mediceo: origine e 
importanza della famiglia fiorentina.

Trimestre

4 Il Rinascimento 
maturo

Storia dell’arte 
ed espressioni 
grafico artistiche

Asse scientifico- 
tecnologico

Leonardo, Michelangelo e Raffaello: 
il nuovo ruolo dell’artista.

La corte papale: i pontificati di Giulio 
II e Leone X.

Il Rinascimento veneziano: 
Giorgione e Tiziano

AG6
AG7
AG8

P4
P5

Riconoscere e identificare i 
principali periodi e linee di sviluppo 
della cultura artistica italiana e 
straniera

Raccogliere, organizzare, 
rappresentare e trasmettere 
informazioni

Utilizzare la rete internet per 
ricercare fonti e dati 

Utilizzare le informazioni relative all’
immagine aziendale per elaborare 
rappresentazioni grafiche di 
comunicazione con particolare 
riferimento alla sostenibilità e al 
patrimonio culturale e artistico 
studiato

Utilizzare strumenti e tecniche per l’
elaborazione di messaggi per la 
promozione del brand aziendale e di 
prodotti e servizi in situazioni 
diversificate

I caratteri fondamentali delle più 
significative espressioni artistiche 
(arti figurative, architettura ecc..) 
italiane e di altri Paesi.

Le caratteristiche più rilevanti e la 
struttura di base dei linguaggi 
artistici (arti figurative).

Infografica sui disegni di Leonardo: il 
tratto grafico  come strumento 
scientifico di indagine della natura.

Infografica sulle “personalizzazioni" 
di Leonardo, Michelangelo, 
Raffaello, Tiziano

Report sull’esperienza di 
Michelangelo e la volta della Sistina: 
un “report aziendale” del 
Rinascimento.

Pentamestre

4 La crisi della 
maniera 
moderna

Storia dell’arte 
ed espressioni 
grafico artistiche

Asse scientifico- 
tecnologico

Il naturalismo di Caravaggio 
contrapposto al classicismo dei 
Carracci.

AG6
AG7
AG8

P4
P5

Utilizzare il linguaggio e gli 
strumenti adeguati alla situazione 
comunicativa

I caratteri fondamentali delle più 
significative espressioni artistiche 
(arti figurative, architettura ecc..) 
italiane e di altri Paesi.

Le caratteristiche più rilevanti e la 
struttura di base dei linguaggi 
artistici (arti figurative)

La decorazione pittorica  delle 
cappelle private romane: 
storytelling o videoclip su 
Caravaggio.

Pentamestre



4 La Roma Barocca Storia dell’arte 
ed espressioni 
grafico artistiche

Asse scientifico- 
tecnologico

L’attività artistica di Bernini. L’
architettura pura di Borromini.

AG6
AG7
AG8

P4
P5

Riconoscere ed identificare i 
principali periodi e linee di sviluppo 
della cultura artistica italiana e 
straniera.

Essere in grado di operare una 
lettura degli elementi essenziali dell’
opera d’arte, come primo approccio 
interpretativo al suo significato.

Utilizzare le informazioni relative all’
immagine aziendale per elaborare 
rappresentazioni grafiche di 
comunicazione con particolare 
riferimento alla sostenibilità e al 
patrimonio culturale e artistico 
studiato

Utilizzare strumenti e tecniche per l’
elaborazione di messaggi per la 
promozione del brand aziendale e di 
prodotti e servizi in situazioni 
diversificate

I caratteri fondamentali delle più 
significative espressioni artistiche 
(arti figurative, architettura ecc..) 
italiane e di altri Paesi.

Le caratteristiche più rilevanti e la 
struttura di base dei linguaggi 
artistici (arti figurative)

Infografica o home page di un sito 
informativo sulla città di Roma e  
sulle principali opere di Bernini e 
Borromini.

Pentamestre

4 La 
comunicazione 
aziendale

Tecniche di 
comunicazione

Il fattore umano in azienda: l’
organizzazione formale-istituzionale 
e i modelli della struttura 
organizzativa

-Il lavoro come espressione di se 
stessi e delle proprie capacità
-La qualità delle relazioni in azienda
-Il rapporto 
management/collaboratori: il 
linguaggio, l’atteggiamento

AG 7
P5

Utilizzare il linguaggio e gli 
strumenti adeguati alla situazione 
comunicativa

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

Modelli di analisi del mercato e della 
concorrenza

Il fattore umano in azienda: l’
organizzazione formale-istituzionale 
e i modelli della struttura 
organizzativa

Trimestre

4 La 
comunicazione 
aziendale e il 
marketing

Tecniche di 
comunicazione

-Il concetto di marketing
- Il marketing management: 
analitico, strategico, operativo
-Il marketing non convenzionale
-il guerrilla marketing
-Il marketing esperenziale

AG7
AG11
P5

Applicare le leve del marketing mix Piano di marketing 

Modelli di analisi del mercato e della 
concorrenza 

tecniche di web marketing

-Concetto di marketing
-Il marketing management: 
analitico, strategico, operativo
-Il Guerrilla Marketing

Trimestre

4 L’immagine dell’
azienda

Tecniche di 
comunicazione

-Presentazione di un’azienda: dalla 
mission all’immagine aziendale
-L’espressione dell’immagine: il 
marchio, il nome, i colori,
Le agenzie e le campagne 
pubblicitarie: il brief, la copy 
strategy, il modello di 
comunicazione, la strategia di 
comunicazione
- La comunicazione pubblicitaria e 
internet: i banner, il digital signage, 
l’advergame
- La struttura e la logica di uno 
slogan
- Visual storytelling: instragram, 
Pinterest, la funzione delle immagini 
nei social network
-La comunicazione integrata d’
impresa

AG11
P5

Utilizzare programmi e app, su 
computer, tablet e smartphones, 
per effettuare le più comuni 
operazioni di organizzazione, 
elaborazione e trasmissione di 
informazioni 

individuare e analizzare le esigenze 
comunicative dell’azienda 
traducendole in un progetto 
pubblicitario/comunicativo

Fasi della progettazione 
pubblicitaria e piano della 
comunicazione aziendale

Caratteristiche dei social media e 
social network

-Presentazione di un’azienda: dalla 
Mission all’immagine aziendale   
-L’espressione dell’immagine: il 
marchio, il nome, i colori
Le agenzie e le campagne 
pubblicitarie : il brief, la copy 
strategy, il modello di 
comunicazione, la strategia di 
comunicazione
- La comunicazione pubblicitaria e 
internet: i banner, il digital signage, 
l’advergame
-La struttura e la logica di uno 
slogan
-La comunicazione integrata d’
impresa

Trimestre/Pen
tamestre

I flussi di 
comunicazione 
aziendale interna 
e con il cliente

- La comunicazione interna all’
azienda
-I flussi di comunicazione aziendale: 
report, circolari, comunicati interni, 
comunicati stampa, newsletter, post 
di facebook
-Le motivazioni che inducono all’
acquisto: innovazione, lucro, 
comodità, utilità, socialità, sicurezza, 
prestigio, appagamento psicologico
-Il cliente e la proposta di vendita: le 
tipologie di cliente; le fasi della 
vendita
-Utilizzo dei social media  in ambito 
aziendale
- La comunicazione al telefono: 
vendita  e promozione al telefono, 
gestione della conversazione 
telefonica

AG11
P4

Applicare tecniche di fidelizzazione 
della clientela anche con strumenti 
tecnologici a supporto della 
customer satisfaction

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

-I flussi di comunicazione aziendale: 
report, circolari, comunicati interni, 
comunicati stampa, newsletter, post 
di facebook
-Le motivazioni che inducono all’
acquisto: innovazione, lucro, 
comodità, utilità, socialità, sicurezza, 
prestigio, appagamento psicologico
-Il cliente e la proposta di vendita: le 
tipologie di cliente; le fasi della 
vendita

Pentamestre

4 Prepararsi al 
mondo del lavoro

Tecniche di 
comunicazione

- Il curriculum vitae
- La lettera di presentazione
-  I canali di ricerca del personale
-Le varie tipologie di un colloquio di 
lavoro
- La figura del recruiter

AG11
P4

Utilizzare tecniche di relazione e 
comunicazione e promozione 
commerciale, anche in lingua 
straniera

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

- Il curriculum vitae
- La lettera di presentazione

Pentamestre

4 Gioco di squadra Scienze Motorie Giochi della cultura popolare 
propedeutici agli sport: Calcio a 5, 
Unihockey

AG9 Comprendere e produrre 
consapevolmente i linguaggi non 
verbali.

Riconoscere, riprodurre, elaborare e 
realizzare sequenze motorie con 
carattere ritmico, 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, le situazioni di gioco 
e il gioco reale.

7/8 lezioni



4 Atletica Scienze Motorie Attività propedeutiche alle diverse 
discipline

AG9 Comprendere e produrre 
consapevolmente i linguaggi non 
verbali.

Riconoscere, riprodurre, elaborare e 
realizzare sequenze motorie con 
carattere ritmico, 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.

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

Corsa resistente
Corsa veloce
Lanci
Salti

7/8 lezioni

4 Sport individuale Scienze Motorie Tennis tavolo, badminton, calcio 
balilla

AG9 Comprendere e produrre 
consapevolmente i linguaggi non 
verbali.

Riconoscere, riprodurre, elaborare e 
realizzare sequenze motorie con 
carattere ritmico, 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.

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

Conoscenza pratica e teorica dello 
sport nei suoi fondamentali e la loro 
applicazione durante il gioco.
Saper coordinare attività comuni a 
svariati numeri di persone  (tornei, 
campionati ecc)

7/8 lezioni


