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TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO 

DIPARTIMENTO-ASSE LINGUISTICO-  
 

 
Gli obiettivi sono declinati per singola classe, riferiti all’asse culturale di riferimento, e articolati in Competenze chiave di Cittadinanza, Competenze ed Abilità 

Scansio 
ne 

Classe 
Competenze chiave di 

cittadinanza 
Competenze di Asse Abilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1° 

biennio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prima 

 Imparare ad imparare  

Organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, 

non formale ed informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 
 

 Comunicare  

Comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, comunicativo) mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) - rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, comunicativo.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e 
multimediali 

 
 

 Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana e straniera 
secondo le esigenze 

comunicative nei diversi  
contesti 

 
 
 Utilizzare una lingua 

straniera per i principali scopi 
comunicativi  operativi;  
 

 Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali, locali ed 
internazionali, in una 
prospettiva interculturale 
 

 Leggere, comprendere ed 
interpretare testi di vario tipo 
in relazione ai differenti scopi 

comunicativi; 
 

 Ascoltare applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione, testi prodotti  
da più canali comunicativi  
cogliendo i diversi punti di 
vista;  

 
 Ascoltare, applicando tecniche di supporto alla comprensione, testi 

prodotti da una pluralità di canali comunicativi, cogliendone i diversi 
punti di vista e le diverse argomentazioni e riconoscendone la tipologia 
testuale, la fonte, lo scopo, l'argomento, le informazioni.  

  
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,  utilizzando un registro 
essenziale ma 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 di 
base ma appropriato all'argomento e alla situazione.  

  
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.  

  
Selezionare e ricavare informazioni, con uso attento delle fonti 
(manuale, enciclopedia, saggio, sito web, portale) per documentarsi su 
un argomento specifico.  

  
 
Operare collegamenti e confronti tematici tra testi di epoche e di autori 
diversi afferenti alle lingue e letterature inerenti l’annualità di studio 

 .  
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) anche in formato digitale, corretti sul piano 
morfosintattico e ortografico, con scelte lessicali di base. 

 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 
essenziale ma appropriato all'argomento e alla situazione.  

 Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici 
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oggetto di studio. 
 

 Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica  
 

 Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o di 
un prodotto in italiano, storia, lingua straniera e Tecnica della 
Comunicazione. 

 
 Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione in italiano, 

in lingua straniera o in Tecniche della Comunicazione  

 
  

Mostrare consapevolezza delle questioni linguistico-culturali che 
scaturiscono dalla traduzione e dall'adattamento da altre lingue 
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  Collaborare  
Interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. 

 

 ascoltare applicando tecniche 
di supporto alla 
comprensione, testi prodotti  
da più canali comunicativi  
cogliendo i diversi punti di 
vista. 

 

 

 

 utilizzare gli strumenti     
fondamentali per una 

fruizione consapevole del 
patrimonio storico e 

letterario. 

 
 Ascoltare, applicando tecniche di base di supporto alla comprensione, 

testi prodotti da una pluralità di canali comunicativi, cogliendone gli 
essenziali punti di vista e le diverse argomentazioni di base 
riconoscendone la tipologia testuale, la fonte, lo scopo, l’argomento ,le 
informazioni 
 

 
 Comprendere la successione temporale dei fatti e dei fenomeni storici;  

 
 collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica nelle aree 

geografiche di riferimento; 
 

 Saper usare carte storiche per collocare eventi o fenomeni nello spazio; 
 

 Confrontare documenti di vario tipo in formato cartaceo ed elettronico 
selezionando le informazioni ritenute più significative. 

 
 Confrontare documenti di vario tipo in formato cartaceo ed elettronico 

(grafici, tabelle, mappe concettuali) inerenti anche uno stesso 

argomento, selezionando le informazioni ritenute più significative ed 
affidabili. 
 
 

 Scrivere testi chiari e sufficientemente dettagliati e coerenti, adeguati 
allo scopo del destinatario utilizzando il lessico specifico su argomenti  
noti e di interesse generale, di attualità. 
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Second 
a 

 

Imparare ad imparare 
 

Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 

 Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 
l’interazione  

comunicativa verbale in 
vari contesti; 

 

 utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole 
del patrimonio storico, 

artistico e letterario 

 

 
 

 Conoscere gli elementi morfosintattici della lingua italiana e 
lingua straniera; 

 

 avere una conoscenza adeguata del lessico; 
 

 conoscere gli elementi e gli aspetti della 

comunicazione; 
 

 conoscere gli elementi delle diverse tipologie testuali 
(descrittivo,narrativo,espositivo e informativo); 

 

 comprendere la successione temporale dei fatti e dei fenomeni 
storici; 

 

 saper usare carte storiche per collocare eventi o fenomeni 
nello spazio e nel tempo; 

 
 saper collegare informazioni; 
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  Comunicare 
comprendere messaggi di 
genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) 
e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e 
multimediali) 

- rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, 
norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze   disciplinari,  
mediante 
diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali) 
 
 

 

 

 utilizzare gli strumenti 

fondamentali per 
una fruizione 

consapevole del 

patrimonio storico, 
artistico e letterario. 

 

 saper analizzare i documenti; 

 

 saper confrontare passato con presente attuando 
riflessioni sul valore della tolleranza e convivenza civile; 

 
 cogliere le finalità della comunicazione; 

 

 selezionare le informazioni esplicite; 

 
 

 saper produrre semplici testi strutturalmente 
organizzati e finalizzati allo scambio di semplici 

informazioni, descrizioni ed indicazioni (lettere, 
riassunti, dialoghi guidati). 
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Collaborare 
interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti 
di vista, valorizzando le proprie 
e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri. 
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2° 

biennio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Terza 

 

Imparare ad imparare 
Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 
Comunicare 
comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) 
- rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 

 

Agire in modo autonomo 
sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità. 

 

 

 

 

 

 

 
 Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 
comunicativi; 

 

 Utilizzare la lingua        

straniera 

secondo un 
     metodo comunicativo ed 

operativo 

 

 

 

 

 
 Conoscere gli argomenti affrontati e saper riferire a grandi 

linee i contenuti proposti; 

 conoscere la struttura della lingua italiana e della lingua 
straniera nel suo uso comunicativo; 

 saper individuare le parole chiave di un testo; 

 sapersi orientare , guidati e con opportune sollecitazioni, 

di fronte a testi e situazioni nuove, anche di tipo 
professionale; 

 saper formulare , a partire dalle competenze acquisite 
, un giudizio personale; 

 conoscere gli eventi storici considerati nelle loro componenti 

politiche, economiche, sociali e culturali; 
 acquisire un linguaggio del settore professionale oltre che nella 

Lingua madre anche nella Lingua straniera. 
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  Acquisire ed interpretare 
le informazioni 
acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

Collaborare 
interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e 
le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri. 
 

 

 

 
 

 

 Utilizzare la lingua        
straniera secondo un 

metodo comunicativo ed 
operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quarta 

Comunicare 
comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) 

 

- rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali). 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 
comunicativi; 

 

 

 

 

 
 Conoscere le cornici storico-cronologiche in modo adeguato 

per inquadrare i maggiori eventi degli ultimi due secoli; 
 

 

 Conoscere le procedure per la redazione di un testo 
argomentativo; 

 
 

 Lettura , comprensione e produzione autonoma di testi sia 

letterari che settoriali; 

 

 
 Potenziare le conoscenze linguistiche e lessicali specifiche 

e, nella lingua madre e, nella lingua straniera; 
 Potenziare le conoscenze della cultura e della civiltà italiana e 

straniera; 
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Agire in modo autonomo 
sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità 
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Risolvere problemi 
affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo 
e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il 
tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline 

 

Collaborare 
interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri. 

 

Progettare 
elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici 
e le relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 Utilizzare una lingua 

straniera per i principali 

scopi comunicativi ed 
operativi. 

 
 

 

 
 

  Potenziare le conoscenze linguistiche e lessicali 

specifiche e, nella lingua madre e, nella lingua 
straniera; 

 
 

 Potenziare le conoscenze della cultura e della civiltà     

italiana e straniera; 
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5° anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quinta 

Progettare 
elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire 
obiettivi ignificativi e realistici 
e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione 
e verificando i risultati 
raggiunti. 
Risolvere problemi 
affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le 
risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e 
metodi delle diverse 
discipline 
Individuare collegamenti e 

relazioni 
individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi 
e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura 
sistemica, individuando 
analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica. 

 

 
 Saper leggere e 

comprendere testi di vario 

genere , specie quelli 

relativi al settore di 
specializzazione; 

 

 Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole del 
patrimonio storico, 

artistico e letterario 

 

 Saper rielaborare in modo 

autonomo e critico le 
conoscenze e competenze 

apprese. 

 

 
 Conoscere le procedure per la redazione delle varie 

tipologie di testo, come saggio breve, articolo di 

giornale e tema storico; 
 

 

 
 Utilizzare e produrre testi multimediali 
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 Il Coordinatore del Dipartimento Asse dei Linguaggi-    Prof.ssa Ornella Frattaroli 



TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO 
DIPARTIMENTO-ASSE MATEMATICO SCIENTIFICO 

Scansione Classe 

Competenze chiave di 
cittadinanza –Competenze 

di Asse 
Abilità 

1° 
biennio 

Prima 

IMPARARE AD IMPARARE 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico 
rappresentandolo anche sotto forma grafica. 

Saper riconoscere semplici situazioni 

geologiche che possono assumere carattere 
di rischio. 

Comprendere che le trasformazioni e la 

dinamica dell’atmosfera sono indotte 
dall’energia solare e dalla rotazione 

terrestre. 

 

COMUNICARE 

Padroneggiare il linguaggio della 

matematica ed esprimersi correttamente 
 

RISOLVERE PROBLEMI 

Individuare i procedimenti e le operazioni 
appropriati per la soluzione di esercizi e 

problemi 

 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

Rappresentare, confrontare e analizzare 
figure 

geometriche del piano 

Analizzare la complessità di un sistema ed 
illustrare le parti che lo compongono 

 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE LE 

INFORMAZIONI 

Comprendere l’importanza dei modelli 
scientifici (interpretativi) per descrivere la  

realtà 

 
 

 
 

Saper operare con gli insiemi numerici. 

 

Spiegare i fattori che influenzano la temperatura e la pressione 
dell’aria. 

 

Riconoscere un’area ciclonica e un’area anticiclonica. 
 

Riconoscere gli eventi quotidiani, stagionali ed annuali legati ai 

moti della Terra. 
 

Mettere in relazione l’inclinazione dell’asse terrestre con la  

quantità di calore che riceve la Terra durante il moto di 
rivoluzione. 

 

Rappresentare le zone astronomiche. 

 

Utilizzare in modo consapevole gli strumenti di 

calcolo algebrico. 
 

Risolvere equazioni di 1° grado intere. 

 
Riconoscere i principali enti e figure geometriche, individuandone 

le proprietà essenziali. 

 
Luoghi di punti sul piano cartesiano 

 

Rappresentare in scala il sistema solare 
 

Enunciare le tre leggi di Keplero e  individuarne le conseguenze 

 
Individuare i principali meccanismi endogeni che hanno modellato 

il Pianeta Terra nel tempo; 

 
Acquisire in modo chiaro i concetti di fenomeno naturale, 

grandezza fisica, unità di misura e misura di una grandezza fisica. 

 
Descrivere l’energia del Pianeta nelle sue manifestazioni 

 

Conoscere alcune regole di comportamento durante un terremoto 

 

Seconda 

IMPARARE AD IMPARARE 

mparare ad organizzare il  

proprio apprendimento 

Comprendere l’importanza della 
riproduzione sessuata come fonte di 

variabilità 

 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI  

Analizzare la complessità di un  sistema ed 
illustrare le parti  che lo compongono 

Riconoscere i possibili interventi sullo stile 
di vita importanti per la prevenzione 

 

 

 

 

 

 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE LE 

INFORMAZIONI 

Comprendere l’importanza dei modelli 

scientifici (interpretativi) per descrivere la  

realtà 
Analizzare e interpretare un fenomeno 

naturale dal punto di vista energetico 

 

 

Risolvere equazioni di 1° grado fratte e 

disequazioni di primo grado 
 

Impostare e risolvere semplici problemi 
attraverso equazioni, disequazioni e sistemi 

 

Riconoscere una relazione tra variabili tra variabili 

e relativi grafici 
 

Operatività in R 
 

Risolvere equazioni e disequazioni di 2°grado 
 

Saper redigere e confrontare tabelle e grafici 

statistici; calcolare frequenze e valori medi 
 

Calcolare la probabilità di eventi elementari 
 

Individuare le caratteristiche generali degli esseri viventi 

 

Riconosce le differenze in termini di complessità dei livelli 
gerarchici di organizzazione del sistema vivente 

Individuare analogie e differenze tra cellula procariote ed 

eucariote 
 

Individuare analogie e differenze tra cellula animale e cellula 

vegetale 
 

Comparare i processi energetici 

 
Confrontare i due tipi di riproduzione cellulare 

evidenziandone analogie e differenze. 



 
Riconoscere la complessità di organi, tessuti e sistemi del 

corpo umano 

 
Saper distinguere un fenomeno fisico da un fenomeno 

chimico 
 

Saper separare i componenti dei miscugli ricorrendo 
all’utilizzo di tecniche appropriate 

 

Calcolare  la concentrazione di una soluzione 
 

Risalire alle caratteristiche peculiari di un dato elemento 

osservandone la sua posizione nel sistema periodico 
 

Bilanciare semplici reazioni chimiche 

2° 
biennio 

Terza 

RISOLVERE PROBLEMI 

Proporre soluzioni a situazioni 

problematiche  
Utilizzare contenuti e metodi secondo il 

tipo di problema 

 

IMPARARE AD IMPARARE  

Imparare ad organizzare il proprio 

apprendimento 

 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 
Utilizzare le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi 
 

Ripresa delle equazioni e disequazioni di 1° e 2° Grado 

 
Risolvere equazioni e disequazioni di grado 

superiore al secondo 

 
Rappresentare sul piano le funzioni: retta, 

parabola, iperbole equilatera, funzione somma 

 
Risolvere problemi di tipo finanziario 

 

Quarta 

RISOLVERE PROBLEMI  

Proporre soluzioni a  

situazioni problematiche  

utilizzando contenuti e  
metodi secondo il tipo di  

problema 

 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI  

Individuare collegamenti e relazioni tra 

fenomeni ed eventi anche appartenenti ad 

altri ambiti disciplinari 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE Utilizzare le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

significativi 

 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE LE 

INFORMAZIONI 

Acquisire, interpretare dati ed 
informazioni anche in ambiti diversi 

 
 
 

Calcolare la probabilità di un evento secondo le  

varie teorie e utilizzando il calcolo combinatorio 
 

Conoscere e saper applicare i principali teoremi sulla probabilità 

 
Saper redigere e confrontare tabelle e grafici 

statistici; calcolare frequenze e valori medi 

 
Calcolare limiti e derivate di una funzione 

 
Saper effettuare lo studio di una funzione algebrica razionale 

 

5° anno Quinta 

RISOLVERE PROBLEMI - 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE LE 

INFORMAZIONI 

Applicare concetti e metodi matematici per 

esaminare e rappresentare situazioni in 

ambito economico 
aziendale,formalizzandole  attraverso 

modelli algebrici e grafici 

 

Rappresentare ed interpretare fenomeni economici 

applicando gli strumenti di analisi matematica 

 
Identificare e risolvere problemi di scelta,  

utilizzando funzioni di una o due variabili 

 

 



 
 TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO 

DIPARTIMENTO-ASSE TECNICO-PRATICO 

 

       
Scansione 

                 
Classe 

         
 
Competenze chiave di cittadinanza 

                                                                                    
                                                         
Competenze di Asse 

  
                                                             
Abilità       

 
 
 

1° 
biennio 

 
 
 
 

Prima 

 
 
Imparare ad imparare 
 
♦ Organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione                                                     
(formale, non formale ed informale),                         
anche in funzione dei tempi disponibili,                       
delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 
 
 
Comunicare 
 
♦ Comprendere messaggi di genere 
diverso   (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici                             
e multimediali); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicare  (segue) 

 

⁃ 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; 

 
⁃ Utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici                 
e professionali; 

 
⁃ 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; 

 
⁃ Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento;  
 

 
 

 
⁃ 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’ 

• Sintetizzare la descrizione di un fenomeno 
naturale mediante un linguaggio 
appropriato; 
 
• Distinguere un fenomeno naturale da un 
fenomeno virtuale; 
 
• 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; 
 
• Acquisire una visione complessiva dei 
rischi per la salute derivanti da agenti 
patogeni e ambientali;  
 
• Utilizzare la rete Internet per ricercare 
fonti e dati; 
 
• Utilizzare programmi e app, su computer, 
tablet e smartphones,    per effettuare le più 
comuni operazioni di elaborazione, 
rappresentazione e trasmissione    di 
informazioni; 
 
 
• Leggi e normative nazionali e comunitarie 
su sicurezza personale e ambientale, salute 
e prevenzione infortuni e malattie sul lavoro. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Dipartimento Pratico-Tecnologico definisce le competenze interdisciplinari : 

 
1°  BIENNIO  -  Igiene, comportamento e consapevolezza del sé: le figure professionali, etica e deontologia professionale, 

le tradizioni enogastronomiche del territorio. 
 

 
    Coordinatore di Dipartimento 

           (Prof. Armando Testa) 
                                                                                          _______________________________ 
                                                                                                                     

 

 ♦ Rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti,              stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali). 
 

 
Collaborare 

 
♦ Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti                      
di vista, valorizzando le proprie e              
le altrui capacità, gestendo                      
la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed                  
alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri. 

 

 

 

 
 

ambiente e del territorio. 
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 TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO 
DIPARTIMENTO ASSE  

GIURIDICO-ECONOMICO 
 

 
 

 

 Scansione 
 Classe 

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

     Competenze di Asse Abilità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1° 

biennio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prima 

Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, 
non formale ed informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

 
 

Comunicare 
Comprendere messaggi di genere 

diverso (quotidiano, giuridico, letterario, 

tecnico, scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico,comunicativo) mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) - rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, comunicativo.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e 
multimediali 

 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 il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in 

una dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra 
epoche ed in una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche 
e culturali 
 

 Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti; 

 
 Partecipare a conversazioni o 

discussioni con sufficiente 
scioltezza e spontaneità 
utilizzando il lessico specifico in 
rapporto ad argomenti noti 
anche di matrice giuridico-
economica e di interesse 
generale. 

 

 Utilizzare gli strumenti 

 Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso 
l’osservazione di eventi storici e di aree geografiche diverse; 
 

 Conoscere l’evoluzione storica della società nei suoi aspetti giuridico-
economici; 

 
 Conoscere i termini fondamentali del lessico giuridico-economico; 

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

 
 Riconoscere le regole che sono alla base dei rapporti socio-economici; 

 
 Avere una conoscenza adeguata del lessico;   

 
 Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le 

opportunità lavorative offerte dal territorio; 
 

 Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al 
vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale; 

 
 Cogliere in una conversazione o in una discussione i diversi punti di 

vista e le diverse argomentazioni per poter intervenire in modo 
semplice ed efficace. 

 
 Esporre informazioni utilizzando un registro semplice ma corretto 

all’argomento e alla situazione comunicativa; 
 

 Conoscere gli elementi e gli aspetti della comunicazione;  
 

 Conoscere gli elementi delle diverse tipologie testuali 

(descrittivo,narrativo,espositivo e informativo); 
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fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
sociale, economico, giuridico, 
storico, artistico e letterario;   

 

 Utilizzare una lingua straniera 
per i principali scopi 
socialmente comunicativi e  
operativi;  

 

 leggere, comprendere ed 
interpretare testi di vario tipo 
oltre che giuridico-economici in 
relazione ai differenti scopi 

comunicativi; 
 

 ascoltare applicando tecniche 
di supporto alla comprensione, 
testi prodotti  da più canali 
comunicativi  cogliendo i diversi 

punti di vista;  

 Aver acquisito un linguaggio giuridico-economico appropriato e sapersi 
esprimere in modo chiaro e corretto; 

 
 Riconoscere i bisogni e i beni economici e la loro classificazione; 

 
 Conoscere i soggetti dell’economia: Stato, impresa e famiglia. 
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 Collaborare  
Interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. 

 

 ascoltare applicando tecniche 
di supporto alla comprensione, 
testi prodotti  da più canali 
comunicativi  cogliendo i diversi 
punti di vista. 

 

 

 

 utilizzare gli strumenti     

fondamentali per una 
fruizione consapevoledel 

patrimonio storico, letterario 
e giuridico-economico. 

 
 Ascoltare, applicando tecniche di base di supporto alla comprensione, 

testi prodotti da una pluralità di canali comunicativi, cogliendone gli 
essenziali punti di vista e le diverse argomentazioni di base 
riconoscendone la tipologia testuale, la fonte, lo scopo, l’argomento ,le 
informazioni 
 

 
 Comprendere la successione temporale dei fatti e dei fenomeni storici;  

 
 collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica nelle 

aree geografiche di riferimento; 
 

 Saper usare carte storiche per collocare eventi o fenomeni nello 
spazio; 

 
 Confrontare documenti di vario tipo in formato cartaceo ed elettronico 

selezionando le informazioni ritenute più significative. 

 
 Confrontare documenti di vario tipo in formato cartaceo ed elettronico 

(grafici, tabelle, mappe concettuali) inerenti anche uno stesso 
argomento, selezionando le informazioni ritenute più significative ed 
affidabili. 
 
 
 

 Scrivere testi chiari e sufficientemente dettagliati e coerenti, 
adeguati allo scopo del destinatario utilizzando il lessico specifico su 
argomenti  noti e di interesse generale, di attualità. 
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Second a 

 

 
 

Imparare ad imparare 
 

Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 

 Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 

 

           
       

 
 

 indispensabili per gestire 
l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti; 
 

 utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 

fruizione consapevole 

del patrimonio storico, 
artistico e letterario 

 

 
 

         Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e  
 

 

 
 

  
 

 
  

 

  
 

  
  

  

 
 

  
  

  
 regole della Costituzione italiana; 

 

 individuare le caratteristiche essenziali della norma 
giuridica e comprenderle a partire dalle proprie 

esperienze e dal contesto scolastico; 
 

 adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili 

per la comprensione dei valori dell’inclusione ed 
integrazione, nonché la tutela ed il rispetto dell’ambiente 

e delle risorse naturali; 
 

 Conoscere gli elementi morfosintattici dellalingua italiana 



5 
 

e lingua straniera; 
 

 avere una conoscenza adeguata del lessico; 
 

 conoscere gli elementi e gli aspetti  della 
comunicazione; 

 

 conoscere gli elementi delle diverse tipologie testuali 
(descrittivo, narrativo, espositivo e informativo); 

 

 comprendere la successione temporale dei fatti e dei 
fenomeni storici; 

 

 saper usare carte storiche per collocare eventi o 
fenomeni nello spazio e nel tempo; 

 
 saper collegare informazioni; 
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  Comunicare 
comprendere messaggi di 
genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) 
e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e 
multimediali) 

- rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, 
norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze   disciplinari, 
mediante 
diversi supporti (cartacei 
,informatici e multimediali) 

 

 

 utilizzare gli strumenti 

fondamentali per 
una fruizione 

consapevole del 

patrimonio storico, 
artistico e letterario. 

 

 saper analizzare i documenti; 

 

 saper confrontare passato con presente attuando riflessioni sul 
valore della tolleranza e convivenza civile; 

 
 cogliere le finalità della comunicazione; 

 

 selezionare le informazioni esplicite; 

 

 saper produrre semplici testi strutturalmente organizzati e 

finalizzati allo scambio di semplici informazioni, descrizioni 
ed indicazioni (lettere, riassunti, dialoghi guidati). 
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Collaborare 
Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti 
di vista, valorizzandole proprie 
e le altrui capacità, gestendo 
la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri. 
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2° 

biennio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

terza 

 

Imparare ad imparare 
Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 
Comunicare 
comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi 
supporti(cartacei, informatici e 
multimediali) 
- rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti(cartacei ,informatici e 
multimediali). 

 

Agire in modo autonomo 
Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui,le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità. 

 

 

 

 

 

 

 
 Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 
comunicativi; 

 

 Utilizzare la lingua 

straniera 

secondo un 
metodo comunicativo ed operativo 

 

 

 

 

 
 Conoscere gli argomenti affrontati e saper riferire a grandi linee 

i contenuti proposti; 

 conoscere la struttura della lingua italiana e della lingua 
straniera nel suo uso comunicativo; 

 saper individuare le parole chiave di un testo; 

 sapersi orientare , guidati e con opportune sollecitazioni, di 

fronte a testi e situazioni nuove, anche di tipo professionale; 
 saper formulare , a partire dalle competenze acquisite , 

un giudizio personale; 
 conoscere gli eventi storici considerati nelle loro componenti 

politiche, economiche, sociali e culturali; 

 acquisire un linguaggio del settore professionale oltre che nella 
Lingua madre anche nella Lingua straniera. 



10 
 

 

  Acquisire ed 
interpretare le 

informazioni 
acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

Collaborare 
Interagire in gruppo 
,comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzandole 
proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle 
attività collettive, nel 
riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri. 
 

 

 

 
 

 

 Utilizzare la lingua        
straniera secondo un 

metodo comunicativo ed 
operativo 
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Quarta 

Comunicare 
comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) mediante diversi 
supporti(cartacei, informatici e 
multimediali) 

 

- rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 

 

Agire in modo autonomo 
Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le  opportunità comuni, 
i limiti, le regole, le responsabilità 

 

 

 

 

 
 

 Produrre testi divario 

tipo in relazione ai 
differenti scopi 

comunicativi; 
 

 

 

 

 
 Conoscere le cornici storico-cronologiche in modo 

adeguato per inquadrare i maggiori eventi degli ultimi 
due secoli; 

 
 

 Conoscere le procedure per la redazione di un testo 
argomentativo; 

 

 

 Lettura , comprensione e produzione autonoma di testi 
sia letterari che settoriali; 

 

 

 Potenziare le conoscenze linguistiche e lessicali 
specifiche e, nella lingua madre e, nella lingua 

straniera; 
 Potenziare le conoscenze della cultura e della civiltà 

italiana e straniera; 
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Risolvere problemi 
affrontare situazioni 

problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo 

e valutando  i dati, 
proponendo  soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline 
 

Collaborare 
interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, 

nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri. 

 

Progettare 
Elaborare e realizzare progetti 

riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati 

raggiunti. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 Utilizzare una lingua 

straniera per i principali 

scopi comunicativi ed 
operativi. 

 
 

 

 
 

 Potenziare le conoscenze linguistiche e lessicali 

specifiche e, nella lingua madre e, nella lingua 
straniera; 

 
 

 Potenziare le conoscenze della cultura e della civiltà     

italiana e straniera; 
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5° anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quinta 

Progettare 
elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, 
utilizzandole conoscenze 
apprese per stabilire 
obiettivi significativi e 
realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e 
le possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i 
risultati raggiunti. 

 

Risolvere problemi 
affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le 
risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e 
metodi delle diverse 
discipline 

 

Individuare collegamenti e 

relazioni 
individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi 
e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura 
sistemica, individuando 
analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica. 

 

 
 Saper leggere e 

comprendere testi divario 

genere , specie quelli 

relativi al settore di 
specializzazione; 

 

 Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole del 
patrimonio storico, 

artistico e letterario 

 

 Saper rielaborare in modo 

autonomo e critico le 
conoscenze e competenze 

apprese. 

 

 
 Conoscere le procedure per la redazione delle varie 

tipologie di testo, come saggio breve, articolo di 

giornale e tema storico; 
 

 

 
 Utilizzare e produrre testi multimediali 
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