
CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO 

Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA

Periodo didattico: PRIMO BIENNIO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA 

          Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

          Competenza in materia di cittadinanza

          Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

RISULTATI  DI  APPRENDIMENTO   COMUNI   AI  VARI  PERCORSI  DEGLI  ISTITUTI  TECNICI   E  PROFESSIONALI

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;

Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento 
dei processi produttivi e dei servizi;

TRAGUARDI  DI  COMPETENZA  DI  BASE AL TERMINE  DEL  I  BIENNIO

1. 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.

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

territorio



       Il  docente di “Diritto ed economia”  concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso biennale, risultati di apprendimento che lo 
mettono in grado di: -analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti 
individuali e collettivi in chiave economica; -riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 
categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; -riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, 
tecnologici e la loro dimensione locale/globale; -stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; -orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, 
con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio.

CLASSE PRIMA

DIRITTO

NUCLEO TEMATICO  DIRITTO  CIVILE: “LE  NORME GIURIDICHE- I  SOGGETTI  DEL  DIRITTO- LE  RELAZIONI  GIURIDICHE”

           

COMPETENZA DISCIPLINARE GENERALE
Accostarsi al diritto e all’economia considerandole discipline di 
discussione e confronto. Acquisire le fondamentali categorie concettuali 
e le loro implicazioni nei comportamenti e nelle relazioni umane. 
Familiarizzare con le principali fonti giuridiche. Acquisire un corretto 
metodo di studio che eviti un approccio mnemonico alla disciplina. 
Comunicare in modo corretto, utilizzando specifica terminologia

ABILITA’ Comprendere la funzione del diritto e il concetto di norma, 
individuandone i caratteri.
Individuare il sistema di formazione delle norme giuridiche, gli atti e gli 
organi che le originano e le fanno conoscere, quelli che le eliminano
Saper individuare gli elementi costitutivi del  rapporto  giuridico



Individuare la posizione giuridica dei soggetti del diritto

CONTENUTI  
  
  

Norme sociali e giuridiche. Il diritto e le 
sue partizioni
Organizzazione  gerarchica  delle  fonti. 
Entrata  in  vigore  e  cessazione  delle 
norme giuridiche.
Situazioni  giuridiche  soggettive  attive 
e  passive
Persone  fisiche  e  organizzazioni. 
Capacità giuridica ed agire. Gli incapaci. 
La rappresentanza

  

MODALITÀ E STRUMENTI VALUTATIVI  

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Approfondimento autonomo

ATTEGGIAMENTI

Rispetto  delle regole per la vita in società
Riconoscimento dell’importanza delle Istituzioni e dei documenti da esse prodotti
Riconoscimento delle criticità legate ai singoli  individui



ECONOMIA POLITICA
  

NUCLEO TEMATICO : “MICROECONOMIA: I SOGGETTI-I BENI E I BISOGNI-I SISTEMI ECONOMICI”

    
COMPETENZA DISCIPLINARE GENERALE Maturare un’educazione civica e politica in funzione della 

vita di relazione che valorizzi il rispetto, la tolleranza, le 
responsabilità e la solidarietà civile

ABILITA’ Acquisire le conoscenze necessarie per la comprensione dei 
fenomeni economici, cogliendo il significato e la necessità di 
operare delle scelte.
Comprendere le molteplici connessioni tra i soggetti di un 
sistema economico

CONTENUTI Attività economica. Bisogni Beni e servizi. Soggetti 
economici
Attività economica. Bisogni Beni e servizi. Soggetti 
economici

ATTEGGIAMENTI Operare nelle scelte quotidiane tenendo presente la 
graduazione dei bisogni e la limitatezza delle risorse
Saper valutare il potere di acquisto della moneta

MODALITA’ E STRUMENTI VALUTATIVI Verifiche  orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva



Interesse particolare per la disciplina
Approfondimento autonomo

 

CLASSE SECONDA

DIRITTO

NUCLEO TEMATICO : “LA COSTITUZIONE ITALIANA”

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 
GENERALE

Maturare un’educazione civica e politica in funzione della vita di relazione che valorizzi il rispetto, la tolleranza, 
le responsabilità e la solidarietà civile. Conoscere la struttura e il funzionamento dello Stato Italiano

Attività Capire l’importanza della tutela delle libertà e di altri diritti Costituzionalmente garantiti
Conoscere la struttura e le funzioni degli organi costituzionali.

Conoscenze Costituzione: struttura e caratteri. Principi fondamentali (ripetizione) La libertà personale, di domicilio, di 
circolazione, di associazione, di manifestazione del pensiero. Le garanzie giurisdizionali.  Proprietà. 
Famiglia Il diritto all’istruzione. La proprietà. Il diritto di voto. I doveri dei cittadini.
Parlamento (organizzazione e funzione). Lo status di parlamentare. Il procedimento di formazioni delle Leggi. Controllo sul Governo
Formazione e composizione. Funzioni. Decreti Legge e Decreti Legislativi
Ruolo, elezione, attribuzioni, responsabilità
La funzione giurisdizionale. Giurisdizione civile, penale, amministrativa. Il CSM
Attribuzioni, in particolare: il giudizio di legittimità
In particolare: i Comuni (organi e funzioni)

Atteggiamenti Comportarsi nel rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla costituzione
Conferimento consapevole del potere rappresentativo agli Organi Istituzionali
Favorire la risoluzione conciliativa dei conflitti
Saper individuare l’organo territoriale competente per la presentazione di un’istanza

MODALITA’ E 
STRUMENTI 

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza



VALUTATIVI Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Approfondimento autonomo

ECONOMIA   POLITICA

COMPETENZA DISCIPLINARE GENERALE

Acquisire le dinamiche di funzionamento del mercato attraverso un’analisi 
semplificata della domanda e dell’offerta

Essere in grado di individuare comportamenti e strategie per inserirsi nel 
mondo del lavoro

Comprendere i possibili effetti dell’intervento pubblico nell’economia, 
valutando la delicatezza delle scelte economiche dello Stato

Cogliere le relazioni tra le funzioni della moneta e le necessità delle 
famiglie e delle imprese

Valutare il ruolo di intermediazione del credito svolto dalle banche, 
fondamentale per la crescita produttiva ed occupazionale

Abilità Saper valutare il prezzo come elemento condizionante come livello della 
domanda e dell’offerta.

Comprendere le dinamiche esistenti nelle forme di mercato

Possedere le principali informazioni relative al contratto di lavoro, dalla sua 
costituzione al suo scioglimento. Comprendere la differenza tra domanda e 
offerta di lavoro. Essere consapevoli dell’importanza della contrattazione 
sindacale

Saper cogliere le finalità dello Stato sociale, i vantaggi e gli svantaggi che 
derivano dalla sua applicazione.

Cogliere la differenza funzionale tra assegni e cambiali. Capire il rapporto 
esistente tra livello generale dei prezzi e il valore della moneta

Saper valutare il ruolo delle banche non solo come imprese volte a realizzare 
un profitto, ma anche come soggetti volti a predisporre condizioni opportune 
per investimenti produttivi

Contenuti Domanda e offerta. Equilibrio del mercato. Forme di mercato

Mercato del lavoro. Lavoro subordinato. I sindacati.

Funzioni. Spese e entrate pubbliche. Manovra economica



Funzioni, tipologie e valori della moneta

Il credito e il mercato monetario. Operazioni bancarie. Politica monetaria, in 
particolare: manovra del tasso  ufficiale di sconto

Atteggiamenti Saper  cogliere  le  opportunità  più  convenienti  di  acquisto  di  un  bene  in  
relazione  alle  sue  oscillazioni  di  prezzo

Chiedere l’applicazione  dei contratti  di  categoria  collettivi  nazionali

Operare  nel  rispetto  delle trasparenti  dinamiche  contrattuali ai  fini  
dell’assolvimento  dell’imposizione  fiscale

Saper  gestire  le  proprie  disponibilità  economiche

MODALITA’ E STRUMENTI VALUTATIVI Verifiche  orali

Costanza nella frequenza

Impegno regolare

Partecipazione attiva

Interesse particolare per la disciplina

Approfondimento autonomo



ECONOMIA POLITICA

NUCLEO TEMATICO : “MACROECONOMIA:FORME DI MERCATO”

          

TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI DELLA DISCIPLINA AL TERMINE DEL PERCORSO

 Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e comportamenti economici, nonché i vincoli a 
cui essi sono subordinati.

 Individuare la varietà e l’articolazione delle funzioni pubbliche (locali, nazionali e internazionali) in 
relazione agli obiettivi da conseguire

 Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento alla Costituzione 
italiana e alla sua struttura.

 Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con il dettato della 
norma giuridica.

 Riconoscere gli aspetti giuridici ed economici che connotano l'attività imprenditoriale. Individuare i 
fattori produttivi e differenziarli per natura e tipo di remunerazione.

 Individuare varietà, specificità e dinamiche elementari dei sistemi economici e dei mercati locali, 
nazionali e internazionali.

 Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro.



CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO  

               Disciplina:  DIRITTO  ED  ECONOMIA

Periodo didattico: SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA 
competenza digitale
imparare ad imparare
competenze sociali e civiche
consapevolezza ed espressione  culturale

RISULTATI  DI  APPRENDIMENTO  COMUNI  AI  VARI  PERCORSI   DEGLI   ISTITUTI  TECNICI
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli  studenti  sono  in  grado  di :
- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e  ispirare  i  propri  comportamenti personali  e  sociali;
-utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di  fronte alla realtà,  ai  suoi fenomeni e ai  suoi problemi,  anche ai fini dell’apprendimento 
permanente;
-padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze  comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 



-riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi  
agevolmente fra testi  e autori  fondamentali,  con riferimento soprattutto a tematiche di  tipo scientifico, 
tecnologico ed economico;
- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico,  le connessioni 
con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e  le  trasformazioni  avvenute  nel  corso  del 
tempo;
-stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per   interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio e di lavoro;
 riconoscere il  valore e le potenzialità dei beni artistici  e ambientali,  per una loro corretta   fruizione e 
valorizzazione;
 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con  riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;
 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-  culturale ed 
etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;
 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
-riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle  conoscenze e delle 
conclusioni che vi afferiscono;
 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;
 possedere  gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione 
delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze  applicate;
 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della 
cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;
 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento   disciplinare;
 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei  luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;
 utilizzare,  in  contesti  di  ricerca  applicata,  procedure  e  tecniche  per  trovare  soluzioni  innovative  e 



migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di  assumere 
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;
-saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;
 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo   dei saperi e dei 
valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;
-essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita   civile e 
culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI AL TERMINE DEL PERCORSO DEL  SETTORE  TECNOLOGICO
 
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in  ambiti ove 
interviene permanentemente  l’innovazione dei  processi,  dei  prodotti  e  dei  servizi,  delle  metodologie  di 
progettazione e di organizzazione.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:
-  individuare  le  interdipendenze  tra  scienza,  economia  e  tecnologia  e  le  conseguenti  modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;
- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e  tecnologico , anche  con  l’utilizzo di appropriate  
tecniche  di  utilizzo;
-utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;
- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con  particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;
- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione  del prodotto, 
per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;
- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi   processi 



produttivi;
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei   saperi e al 
cambiamento delle condizioni di vita;
-  riconoscere  le  implicazioni  etiche,  sociali,  scientifiche,  produttive,  economiche  e  ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue   industriali;
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.

                                                          Indirizzo Trasporti e Logistica
                                                      ARTICOLAZIONE:    CONDUZIONE  DEL  MEZZO

L’indirizzo “Trasporti  e Logistica” ha lo scopo di  far  acquisire allo studente,  a conclusione del  percorso 
quinquennale, le competenze per intervenire nelle molteplici attività del settore dei trasporti.
L’indirizzo  prevede tre  articolazioni:  Costruzione del  mezzo,  Conduzione del  mezzo,  Logistica.  L’identità 
dell’indirizzo è riferita alle attività professionali inerenti il mezzo di trasporto come  struttura fisica, la sua 
costruzione,  il  mantenimento  in  efficienza,  le  sue  trasformazioni  strutturali  e  l’assistenza  tecnica,  la 
conduzione dello stesso e il  supporto agli spostamenti nonché l’organizzazione  della spedizione sotto il  
profilo economico e nel rispetto dell’ambiente.
Il  diplomato  di  questo  indirizzo  è  quindi  in  grado  di  intervenire  nelle  aree  della  costruzione  e  della 
manutenzione di mezzi aerei, terrestri e nella cantieristica navale. Può avviarsi alla carriera di  Ufficiale della  
Marina Mercantile ed alla gestione dell’impresa marittima. Può trovare collocazione  all’interno dell’impresa 
aerea e di aeroporto. Anche il trasporto terrestre, su rotaia e su gomma, può  rappresentare un’occasione di  
lavoro gratificante e varia, le cui competenze sono conseguibili all’ interno  dell’indirizzo.



                                                         Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA

La disciplina “Diritto ed economia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
-analizzare  la  realtà  e  i  fatti  concreti  della  vita quotidiana  ed  elaborare  generalizzazioni che  aiutino  a  spiegare  i 
comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;
-riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi 
fornite dall’economia e dal diritto; 
-riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e la loro dimensione locale/
globale; 
-stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro; 
-orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore  di riferimento, con particolare attenzione sia alla 
sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, sia alla tutela dell’ambiente e del  territorio.

COMPETENZE   STCW  (AMENDED  Manila 2010)Regola  All/1-IMO  Model  Course  7.03
XVIII    COMPETENZA – Applicazione   delle  abilità  di  comando e  lavoro  di  squadra

COMPETENZE  PERCORSO  FORMATIVO DI  ALLIEVO  UFFICIALE  DI  COPERTA ( MIT- Decreto  
19/12/2016)
Conoscenza  di  base  delle  Convenzioni  Internazionali del  settore  marittimo e  delle  normative  vigenti

COMPETENZE  LINEE  GUIDA  MINISTERIALI
Operare  nel  sistema  qualità nel  rispetto delle  normative sulla  sicurezza



                                                             SECONDO   BIENNIO   E   QUINTO   ANNO
 

  SECONDO    BIENNIO

 NUCLEO TEMATICO:     I  DIRITTI  REALI  E  LA  PROPRIETA’

ABILITÀ RICONOSCERE  E  DECRIVERE  I  DIRITTI  DEL  SOGGETTO  SULLE  COSE  E  SULL’USO  ECONOMICO  DELLE  
STESSE
INDIVIDUARE  LE  DIVERSE  TIPOLOGIE  DI  AZIONI  A  DIFESA DELLA  PROPRIETA’  E  DEL  POSSESSO



CONOSCENZE 

DIRITTI   REALI   E  DIRITTO  DI  PROPRIETA’

POSSESSO

  

ATTEGGIAMENT
I  

Operare  in contesti lavorativi assumendo un atteggiamento di comprensione empatica, oltre che di accettazione 
incondizionata attraverso il Cooperative Learning e peer to peer .

 

 

  

CONTENUTI  3^ classe  4^ classe  5^ classe  



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  terzo  anno
  
  
  

I  DIRITTI  REALI
IL  DIRITTO  DI PROPRIETA’
LIMITI  DEL  DIRITTO DI  
PROPRIETA’
MODI  DI  ACQUISTO  DELLA  
PROPRIETA’
TUTELA  DELLA  PROPRIETA’
LA PROPRIETA’  NAVALE
LA  COMUNIONE 
FONTI  E  DISCIPLINA
SCIOGLIMENTO  DELLA  
COMUNIONE
IL  CONDOMINIO
LA  DISCIPLINA  DEL  
CONDOMINIO
LA  GESTIONE DEL  
CONDOMINIO
I  DIRITTI  DI  GODIMENTO  
SU  COSA  ALTRUI  IN  
GENERALE
LA  SUPERFICIE
L’ENFITEUSI
L’USUFRUTTO
L’USO  E  ABITAZIONE
LE  SERVITU’  PREDIALI
I  DIRITTI  DI  GARANZIA
PROPRIETA’  E  POSSESSO
ACQUISTO  DEL POSSESSO
POSSESSO  DI  BUONA  E  
MALA  FEDE
EFFETTI  DEL  POSSESSO
TUTELA  DEL  POSSESSO

  
  

NUCLEO TEMATICO:     IL  CONTRATTO



   
                  

ABILITÀ 

RICONOSCERE  GLI  ELEMENTI  DEL  CONTRATTO E  DESCRIVERE  LE  DIVERSE  TIPOLOGIE
INDIVIDUARE  LE  VARIE  IPOTESI DI  NULLITA’ , ANNULLABILITA’ , RESCISSIONE  E  RISOLUZIONE
RICONOSCERE  LA  DISCIPLINA  DEI  CONTRATTI   PIU’ DIFFUSI  NELLA  PRATICA  COMMERCIALE  

CONOSCENZE 
OBBLIGAZIONI   E   DISCIPINA   GIURIDICA  DEL  CONTRATTO
PARTICOLARI   TIPOLOGIE   CONTRATTUALI

  



ATTEGGIAMENT
I  

Operare  in contesti lavorativi assumendo un atteggiamento di rispetto  dei  diritti  altrui  
sulle  cose; consapevolezza  delle azioni  da  porre  in  essere a  difesa  dei  propri diritti reali.

  

  
 

MODALITÀ  E  STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo
Compiti assegnati
Lavoro di gruppo
Test

  
 



 

ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  terzo  anno
  
  
  

FATTI, ATTI  E  NEGOZI  
GIURIDICI
LE  OBBLIGAZIONI
LA  NOZIONE  DI  
CONTRATTO
GLI  ELEMENTI  DEL  
CONTRATTO  IN  GENERALE
GLI  ELEMENTI  ACCIDENTALI
L’AUTONOMIA  
CONTRATTUALE
LA  CLASSIFICAZIONE  DEI  
CONTRATTI
FORMAZIONE  E  
CONCLUSIONE  DEI  
CONTRATTI
IL  PROCEDIMENTO  DI  
FORMAZIONE  DEL  
CONTRATTO
LA  CONCLUSIONE  DEL  
CONTRATTO
IL  CONTRATTO  
PRELIMINARE
IL  CONTRATTO  DI  
ADESIONE
L’EFFICACIA  DEL  
CONTRATTO   TRA  LE  PARTI  
E  NEI  CONFRONTI  DEI  
TERZI
L’INVALIDITA’  DEL  
CONTRATTO
LA  NULLITA’
L’ANNULLABILITA’
LA  RESCINDIBILITA’  
LA  RISOLUZIONE
IL  CONTRATTO  DI  
COMPRAVENDITA  
IL  CONTRATTO  DI  
LOCAZIONE
IL  MUTUO

  
  



 IL  MANDATO
IL  CONTRATTO  DI  
MANDATO

 

 

 

 

 

 NUCLEO TEMATICO:     L’IMPRENDITORE E  LE  TIPOLOGIE  DI  
IMPRESA

 

 



ABILITÀ 

DESCRIVERE   IL  RUOLO  DELL’IMPRENDITORE   NELLA  SOCIETA’  E  LE  DIVERSE  TIPOLOGIE  DI  IMPRESA

CONOSCENZE 
NORME  CHE  REGOLANO  LA  NATURA E  L’ATTIVITA’ DELL’IMPRENDITORE E  DELL’IMPRESA
DIRITTO  COMMERCIALE  E  SOCIETARIO  DEL  SETTORE
L’AZIENDA   E  I  SEGNI  DISTINTIVI  DELL’ IMPRESA

  

ATTEGGIAMENT
I  

Operare  in contesti lavorativi  di  impresa  con  piena  consapevolezza  del  proprio  ruolo  
all’interno  di  essa e  delle  conseguenze  in  caso  di  violazione  della  normativa  di  
settore; operare   in  team  working.



 

 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo
Compiti assegnati
Lavoro di gruppo
Test

 

 

 

 
 

 

 



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  terzo  anno
  
  
  

IL  DIRITTO  COMMERCIALE  
LA  NOZIONE  DI  
IMPRENDITORE
LE  CATEGORIE  
IMPRENDITORIALI
L’IMPRENDITORE  AGRICOLO
L’IMPRENDITORE  
COMMERCIALE
IL  PICCOLO  IMPRENDITORE
L’IMPRESA  ARTIGIANA
L’IMPRESA  FAMILIARE
I  COLLABORATORI  
DELL’IMPRENDITORE
LO  STATURO  
DELL’IMPRENDITORE  
COMMERCIALE
L’ACQUISTO  E  LA  PERDITA 
DELLA  QUALITA’  DI  
IMPRENDITORE  
COMMERCIALE
LA  CAPACITA’  DI  
ESERCITARE  UN’ IMPRESA
IL  REGIME  DI  PUBBLICITA’:  
IL  REGISTRO  DELLE  
IMPRESE
LE  SCRITTURE  CONTABILI
LA  CRISI  DELL’IMPRESA
IL  NUOVO  DIRITTO DELLE  
PROCEDURE  DELLA  CRISI  E 
DELL’INSOLVENZA
IL  FALLIMENTO
IL  CONCORDATO  
PREVENTIVO
LA  LIQUIDAZIONE  COATTA  
AMMINISTRATIVA
L’AMMINISTRAZIONE  
STRAORDINARIA
NOZIONE  ED  ELEMENTI  
DELL’AZIENDA
L’AVVIAMENTO

  
  



TRASFERIMENTO  E  
SUCCESSIONE  DI  AZIENDA
I  SEGNI  DISTINTIVI  
DELL’IMPRESA
LA  TUTELA  
INTERNAZIONALE  DEL  
MARCHIO
IL  CONTRATTO  DI  SOCIETA’
CLASSIFICAZIONE  DELLE  
SOCIETA’
SOCIETA’  SEMPLICE
SOCIETA’  IN  NOME  
COLLETTIVO
SOCIETA’  IN  ACCOMANDITA  
SEMPLICE
SOCIETA’  PER  AZIONI
SOCIETA’  IN  ACCOMANDITA  
PER  AZIONI
SOCIETA’ A  
RESPONSABILITA’  LIMITATA
LE  SOCIETA’  COOPERATIVE

NUCLEO  TEMATICO:     IL   DIRITTO   DELLA   NAVIGAZIONE:  
CARATTERI,  FONTI  E  REGIME  GIURIDICO  DEI  MARI

COMPETENZE  STCW (Amended  Manila 2010) Regola  All/ 1 – IMO  Model Course 7.03



XVII  COMPETENZA- Controlla  la  conformita’  con  i  requisiti  legislativi

COMPETENZE  PERCORSO  FORMATIVO ALLIEVO  UFFICIALE  DI  COPERTA(MIT-  Decreto 
19/12/2016)

Conoscenza  di  base  delle  Convenzioni  Internazionali del  settore  marittimo e  delle  normative  vigenti

COMPETENZE LINEE  GUIDA  MINISTERIALI

Operare  nel  sistema  qualita’  nel  rispetto  delle  normative  sulla  sicurezza



ABILITÀ 

RICONOSCERE   LE  PRINCIPALI  CARATTERISTICHE  DEL  DIRITTO  DELLA  NAVIGAZIONE



CONOSCENZE 
FONTI  DEL  DIRITTO INTERNAZIONALE DEL  SISTEMA   TRASPORTI  E  DELLA  NAVIGAZIONE
CODICE  DELLA  NAVIGAZIONE
ORGANISMI  NAZIONALI  E  INTERNAZIONALI  E  LA  NORMATIVA  DI  SETTORE PREVISTA  DALLE  
CONVENZIONI  INTERNAZIONALI, CODICI   LEGGI  COMUNITARIE  E  NAZIONALI

  

ATTEGGIAMENT
I  

Operare  in contesti lavorativi  nel  settore  marittimo  nel  pieno  rispetto  della  normativa  
nazionale  e  delle  Convenzioni  Internazionali.

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo
Compiti assegnati
Lavoro di gruppo
Test



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  quarto  anno
  
  
  

  
  IL DIRITTO DELLA  
NAVIGAZIONE : DEFINIZIONE  
E  CARATTERI
CENNI  STORICI
IL  CODICE  DELLA  
NAVIGAZIONE
LE  FONTI
LA  NORMATIVA  
DELL’UNIONE  EUROPEA
IL  REGIME  GIURIDICO  DEI  
MARI
LA  CODIFICAZIONE  DEL  
DIRITTO  DEL  MARE
LE  ACQUE  INTERNE
IL  MARE  TERRITORIALE
LE  ZONE  DI  PROTEZIONE  
ECOLOGICA
LA  ZONA  CONTIGUA
LA  ZONA  ARCHEOLOGICA
LA  PIATTAFORMA  
CONTINENTALE
LA  ZONA  ECONOMICA  
ESCLUSIVA
L’ALTO  MARE
IL  MARE  TERRITORIALE  
NELL’ORDINAMENTO  
ITALIANO



NUCLEO TEMATICO:     IL  DEMANIO  MARITTIMO,  IL  PORTO E  
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  DELLA  NAVIGAZIONE

ABILITÀ 
INDIVIDUARE  GLI  ORGANI AMMINISTRATIVI, LE  LORO  FUNZIONI E  GLI  ATTI  DI  LORO  COMPETENZA
DESCRIVERE  I   DIFFERENTI  ORGANISMI GIURIDICI  NAZIONALI  ED  INTERNAZIONALI  CHE  REGOLANO  I  
SISTEMI  DI  TRASPORTO



CONOSCENZE 

 ORGANIZZAZIONE   GIURIDICA  DELLA  NAVIGAZIONE
ORGANISMI   NAZIONALI  ED   INTERNAZIONALI  E  LA  NORMATIVA  DI  SETTORE  PREVISTA  DALLE  
CONVENZIONI  INTERNAZIONALI, CODICI,  LEGGI  COMUNITARIE  E  NAZIONALI
STRUTTURE  E  CORRELAZIONI  TRA  PORTI, AEROPORTI  ED  INTERPORTI

ATTEGGIAMENT
I  

Operare  in contesti lavorativi  nel  settore  marittimo  nel  pieno  rispetto  della  normativa  
nazionale  e  delle  Convenzioni  Internazionali.

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo
Compiti assegnati
Lavoro di gruppo
Test



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  quarto  anno
  
  
  

  
  NOZIONE  DI  DEMANIO  
MARITTIMO
DEMANIALITA’  DEL  BENE E  
DELIMITAZIONE  DEI  
CONFINI
LA  GESTIONE  DEL  DEMANIO 
MARITTIMO
USO  PARTICOLARE E  
CONCESSIONI  DEMANIALI
IL  DEMANIO  DELLA  
NAVIGAZIONE  INTERNA
IL  PORTO:NOZIONE  E  
NATURA  GIURIDICA
IL  RIORDINO  DELLA  
NORMATIVA IN  MATERIA  
PORTUALE
IL  PORTO:  CLASSIFICAZIONI
IL  PIANO  REGOLATORE  DI  
SISTEMA  PORTUALE
LE  INFRASTRUTTURE 
PORTUALI, L’INTERPORTO E  
IL  RETROPORTO
LA  GESTIONE  DEI  PORTI
GLI  ORGANI  
DELL’AUTORITA’  DI  
SISTEMA  PORTUALE
AUTORITA’  DI  SISTEMA  
PORTUALE  ED  AUTORITA’  
MARITTIMA:  COMPETENZE
LE  OPERAZIONI  PORTUALI  E 
I  SERVIZI  PORTUALI
LA  CONCESSIONE  DI  AREE  E 
BANCHINE E  IL  TERMINAL  
OPERATOR
IL  LAVORO  PORTUALE
L’ATTIVITA’  
AMMINISTRATIVA  E LA 
POLIZIA  NEI  PORTI
ORGANIZZAZIONE  
AMMINISTRATIVA  DELLA  
NAVIGAZIONE
AMMINISTRAZIONE  DIRETTA, 
INDIRETTA
ESERCIZIO  PRIVATO  DI  



PUBBLICHE  FUNZIONI E  
SERVIZI

NUCLEO TEMATICO:     LA  NAVE: COSTRUZIONE,  NAVIGABILITA’  
E  DOCUMENTI  DI  BORDO

COMPETENZE  STCW (Amended  manila  2010) Regola  All/1 –IMO  Model  Course 7.03

II  COMPETENZA –MANTIENE  UNA  SICURA  GUARDIA  DI  NAVIGAZIONE

XVII  COMPETENZA –CONTROLLA  LA  CONFORMITA’  CON  I  REQUISITI  LEGISLATIVI

COMPETENZE  PERCORSO  FORMATIVO  ALLIEVO  UFFICIALE  DI  COPERTA (MIT-DECRETO  
19/12/2016)

CONOSCENZA  DI  BASE  DELLE  CONVENZIONI  INTERNAZIONALI DEL  SETTORE  MARITTIMO E  DELLE  NORMATIVE  VIGENTI

PRINCIPI  DA  OSSERVARE  NELLA  TENUTA  DELLA  GUARDIA

COMPETENZE  LINEE  GUIDA  MINISTERIALI

OPERARE  NEL  SISTEMA  QUALITA’  NEL  RISPETTO  DELLA  NORMATIVA  SULLA  SICUREZZA





ABILITÀ 

DESCRIVERE ,IDENTIFICARE LE  TIPOLOGIE DEI  DOCUMENTI  DI  BORDO
LA  TENUTA  CORRETTA  DEI  DOCUMENTI  DI  BORDO AI  FINI  DELL’EFFICACIA  PROBATORIA
ASSUMERE  COMPORTAMENTI  CONSONI  AL  RISPETTO DELLE  FUNZIONI  RICOPERTE



CONOSCENZE  COSTRUZIONE  DEI  MEZZI  DI  TRASPORTO
IL  REGIME  GIURIDICO-AMMINISTRATIVO  DELLA  NAVE
DOCUMENTI  DI  BORDO

ATTEGGIAMENT
I  

Operare  in contesti lavorativi  nel  settore  marittimo  nel  pieno  rispetto  della  normativa  
nazionale  e  delle  Convenzioni  Internazionali.

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo
Compiti assegnati
Lavoro di gruppo
Test



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  quarto  anno
  
  
  

NOZIONE  DI  NAVE  E  DI  
GALLEGGIANTE
NAVI  MAGGIORI  E  MINORI
ALTRE  DISTINZIONI  TRA  
NAVI
LE  PARTI  DELLA  NAVE
LA  COSTRUZIONE  DELLA  
NAVE
IL  CONTRATTO  DI  
COSTRUZIONE
FORMA  E  PUBBLICITA’  DEL  
CONTRATTO
PRILI  PUBBLICISTICI  DEL  
CONTRATTO :  ABILITAZIONE  
ALLA COSTRUZIONE
IL  CONTRATTO  DI  
COSTRUZIONE  NEI  
FORMULARI  STANDARD
LE  PRESCRIZIONI  DELLE  
CONVENZIONI  
INTERNAZIONALIPER  LA  
COSTRUZIONI  DI  NAVI E  LE  
DOTAZIONI  DI  SICUREZZA
GLI  ELEMENTI  DI  
INDIVIDUAZIONE  DELLA  
NAVE
LA  NAZIONALITA’  DELLA  
NAVE
RINA
REGISTRO  BARE-BOAT
CANCELLAZIONE
NAVIGABILITA’
DOCUMENTI  DI  BORDO
LA  REGISTRAZIONE  DELLE  
ATTIVITA’  A  BORDO
DOCUMENTAZIONE  NAUTICA
TENUTA  DELLA  GUARDIA: 
REGOLE  GENERALI



NUCLEO TEMATICO:     L’ESERCIZIO  DELLA  NAVIGAZIONE:IL  
PERSONALE  DEI  TRASPORTI

COMPETENZE STCW (Amended  Manila  2010) Regola  All/1-IMO   Model  Course 7.03

II  COMPETENZA –MANTIENE  UNA  SICURA  GUARDIA  DI  NAVIGAZIONE

XVII  COMPETENZA-CONTROLLA  LA  CONFORMITA’ CON  I  REQUISITI  LEGISLATIVI

XVIII  COMPETENZA –APPLICAZIONE  DELLE  ABILITA’  DI  COMANDO  E  LAVORO  DI  SQUADRA

COMPETENZE  PERCORSO  FORMATIVO DI  ALLIEVO  UFFICIALE  DI  COPERTA ( (MIT-decreto  
19/12/2016)

CONOSCENZE  DI  BASE  DELLE  Convenzioni internazionali  del  settore  marittimo e  delle  normative  vigenti

Principi  da  osservare  nella tenuta  della  guardia

COMPETENZE  LINEE  GUIDA  MINISTERIALI

Operare nel  sistema  qualita’ nel  rispetto  delle  normative  sulla  sicurezza



ABILITÀ 
RICONOSCERE  E  DESCRIVERE  IL  RUOLO E  LE  RESPONSABILITA’  DELL’ARMATORE E DEI  SUOI  
AUSILIARI
RICONOSCERE  IL  RUOLO  DEI  MEMBRI  DELL’EQUIPAGGIO
INDIVIDUARE  I  RISCHI DEGLI  AMBIENTI  DI  LAVORO VERIFICANDO  LA  CONGRUITA’ DEI  MEZZI  DI  
PROTEZIONE  E  PREVENZIONE APPLICANDO  LE  DISPOSIZIONI  LEGISLATIVE
RICONOSCERE  ATTRIBUZIONI E  DOVERI DEL  COMANDANTE E  DELL’EQUIPAGGIO
RISPETTARE  PROCEDURE E  ASSUMERE  COMPORTAMENTI ADEGUATI  ALLE  FUNZIONI  RICOPERTE
IDENTIFICARE  LE  NORME DI  RIFERIMENTO E  OPERARE  SECONDO  I  PRINCIPI DELLA  QUALITA’



CONOSCENZE 

 L’ESERCIZIO  DELLA  NAVIGAZIONE:  ARMATORE  ED  AUSILIARI
CERTIFICAZIONI, LICENZE E  ABILITAZIONI PER  IL  PERSONALE  DEI  TRASPORTI

ATTEGGIAMENT
I  

Operare  in contesti lavorativi  nel  settore  marittimo  nel  pieno  rispetto  della  normativa  
nazionale  e  delle  Convenzioni  Internazionali.

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo
Compiti assegnati
Lavoro di gruppo
Test



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  quarto  anno
  
  
  

L’ESERCIZIO  DELLA  
NAVE
LA  FIGURA  
DELL’ARMATORE
RESPONSABILITA’  
DELL’ARMATORE
LIMITAZIONE  DEL  
DEBITO
LE  SOCIETA’  DI  
ARMAMENTO E  LE  
SINGLE  SHIP  
COMPANIES
GLI  AUSILIARI 
DELL’ARMATORE
IL  RACCOMANDATARIO
IL  COMANDANTE
IL  POTERE  
GERARCHICO  DI  
BORDO  DEL  
COMANDANTE E  LE  
SANZIONI  DISCIPLINARI
L’EQUIPAGGIO
ADDESTRAMENTO  DEL  
PERSONALE  
MARITTIMO
 

QUINTO  ANNO



NUCLEO TEMATICO:     IL  LAVORO  NAUTICO

ABILITÀ 

RICONOSCERE  E  DESCRIVERE  IL  RUOLO E  LE  RESPONSABILITA’  DELL’ARMATORE E DEI  SUOI  
AUSILIARI
RICONOSCERE  IL  RUOLO  DEI  MEMBRI  DELL’EQUIPAGGIO
INDIVIDUARE  I  RISCHI DEGLI  AMBIENTI  DI  LAVORO VERIFICANDO  LA  CONGRUITA’ DEI  MEZZI  DI  
PROTEZIONE  E  PREVENZIONE APPLICANDO  LE  DISPOSIZIONI  LEGISLATIVE
RICONOSCERE  ATTRIBUZIONI E  DOVERI DEL  COMANDANTE E  DELL’EQUIPAGGIO
RISPETTARE  PROCEDURE E  ASSUMERE  COMPORTAMENTI ADEGUATI  ALLE  FUNZIONI  RICOPERTE
IDENTIFICARE  LE  NORME DI  RIFERIMENTO E  OPERARE  SECONDO  I  PRINCIPI DELLA  QUALITA’



CONOSCENZE  PERSONALE  MARITTIMO: CONTRATTI  DI  LAVORO NAZIONALI  ED  INTERNAZIONAI
RESPONSABILITA’  CONNESSE  CON  L’ESERCIZIO  DELLE  FUNZIONI PROFESSIONALI DEL  SETTORE  TRASPORTI

ATTEGGIAMENT
I  

Operare  in contesti lavorativi  nel  settore  marittimo  nel  pieno  rispetto  della  normativa  
nazionale  e  delle  Convenzioni  Internazionali.

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo
Compiti assegnati
Lavoro di gruppo
Test



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Quinto  anno
  
  
  

 

IL  LAVORO  NAUTICO
IL  CONTRATTO  DI  ARRUOLAMENTO
IL  CONTRATTO  DI  TIROCINIO
IL  CONTRATTO DI  INGAGGIO
IL  CONTRATTO  DI  COMANDATA
IL  CONTRATTO  DI  LAVORO DEL  
PERSONALE  ADDETTO ALLA  
NAVIGAZIONE  INTERNA
LA  CONVENZIONE  INTERNAZIONALE  
SUL  LAVORO  MARITTIMO
LA  NORMATIVA  DELLA  SICUREZZA  
SUL  LAVORO  MARITTIMO E  PORTUALE



NUCLEO TEMATICO:     I  CONTRATTI  DI  UTILIZZAZIONE  DELLA  
NAVE

COMPETENZE  STCW (Amended Manila  2010) Regola  All/1 –IMO  Model  Course 7.03

X  COMPETENZA –MONITORA  LA  CARICAZIONE,LO  STIVAGGIO,IL  RIZZAGGIO.CURA  DURANTE  IL  
VIAGGIO E  SBARCO  DEL  CARICO

XII  COMPETENZA ASSICURA  LA  CONFORMITA’ CON  I  REQUISITI  DELLA  PREVENZIONE 
DELL’INQUINAMENTO

COMPETENZE  PERCORSO  FORMATIVO  DI    ALLIEVO  UFFICIALE   DI  COPERTA ( MIT-  Decreto 
19/12/2016)

MANEGGIO DEL  CARICO, STIVAGGIO  E  RIZZAGGIO

CENNI  SULLE  CONVENZIONI  INTERNAZIONALI  SUL  SETTORE  MARITTIMO  E  NORMATIVE  VIGENTI

COMPETENZE  LINEE  GUIDA  MINISTERIALI

OPERARE  NEL  SISTEMA  QUALITA’ NEL  RISPETTO  DELLE  NORMATIVE SULLA  SICUREZZA

GESTIRE  L’ATTIVITA’  DI  TRASPORTO TENENDO  CONTO  DELLE  INTERAZIONI CON  L’AMBIENTE  ESTERNO

 (FISICO  E  DELLE  CONDIZIONI  METEOROLOGICHE) IN  CUI  VIENE  ESPLETATA



ABILITÀ 
IDENTIFICARE E  DESCRIVERE LE  DIVERSE  TIPOLOGIE DI  DOCUMENTI  RELATIVI ALL’ASSUNZIONE  DEL  
TRASPORTO,  ALLA  CONSEGNA,  ALL’IMBARCO  DI  MERCI
RISPETTARE  LE  PROCEDURE ED  ASSUMERE  COMPORTAMENTI CONSONI  ALLE  FUNZIONI  RICOPERTE
APPLICARE  LE  NORME  NAZIONALI  ED INTERNAZIONALI IN  TEMA  DI  TUTELA  DELL’AMBIENTE



CONOSCENZE  

 DOCUMENTI  RELATIVI ALL’ASSUNZIONE  DEL  TRASPORTO,ALLA  CONSEGNA, ALL’IMBARCO  DI  MERCI
NORMATIVA  SUL  TRASPORTO  DI  MERCI  PERICOLOSE
LEGISLAZIONE , NORMATIVE REGOLAMENTI  E  PROCEDURE A  TUTELA  DELLA  SICUREZZA DELL’AMBIENTE  
MARINO E  DELLA  QUALITA’ NEI  TRASPORTI
RESPONSABILITA’  CONNESSE CON  L’ESERCIZIO  DELLE  FUNZIONI PROFESSIONALI DEL  SETTORE  
TRASPORTI

ATTEGGIAMEN
TI  

Operare  in contesti lavorativi  nel  settore  marittimo  nel  pieno  rispetto  della  normativa 
nazionale  e  delle  Convenzioni  Internazionali.

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo
Compiti assegnati
Lavoro di gruppo
Test



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Quinto  anno
  
  
  

 LA  LOCAZIONE  DI  NAVE
OBBLIGAZIONI  DEL  LOCATORE  E  
CONDUTTORE
CESSAZIONE  DELLA  LOCAZIONE
IMPOSSIBILITA’  SOPRAVVENUTA  NEL  
GODIMENTO
CONTRATTO  DI  NOLEGGIO DI  NAVE
STIPULAZIONE  E  FORMA  DEL  
CONTRATTO 
OBBLIGAZIONI  DEL NOLEGGIANTE  E  
NOLEGGIATORE
RESPONSABILITA’  DEL  NOLEGGIANTE
CESSAZIONE  DEL  NOLEGGIO
CONTRATTO  DI  TRASPORTO
TRASPORTO  MARITTIMO  DI  PERSONE
IL  BIGLIETTO DI  PASSAGGIO
OBBLIGAZIONI  DEL  VETTORE  E  DEL  
PASSEGGERO
IMPEDIMENTI  NELL’ESECUZIONE  DEL  
CONTRATTO
RESPONSABILITA’  DEL  VETTORE NEL  
TRASPORTO DI  PASSEGGERI
GESTIONE  DELLE  EMERGENZE  DI  BORDO
ISM  CODE,SMS E  IL  DOC PER  LA  
SICUREZZA  DELLA  NAVIGAZIONE
TRASPORTO  DI  COSE
TRASPORTO  DI  COSE  DETERMINATE O  
SINGOLE
TRASPORTO  DI  CARICO  TOTALE  O  
PARZIALE
STALLIE  E  CONTROSTALLIE
L’ESECUZIONE  DEL  CONTRATTO
IL  NOLO
I  TITOLI  RAPPRESENTATIVI  DELLE  MERCI 
NEL  TRASPORTO  MARITTIMO
LA  RESPONSABILITA’  DEL  VETTORE  NEL  
TRASPORTO  DI  COSE
OBBLIGHI  DEL  VETTORE
RESPONSABILTA’  DEL  VETTORE  
MARITTIMO
LIMITAZIONE  LEGALE  DELLA  



RESPONSABILITA’
LE  AVARIE  COMUNI  E  PARTICOLARI

NUCLEO TEMATICO:     LA  SICUREZZA  DELLA  NAVIGAZIONE E  
LA  TUTELA  DELL’AMBIENTE  MARINO DALL’INQUINAMENTO

COMPETENZE  STCW (Amended  Manila 2010) Regola  All/1- IMO  Model   Course 7.03

II  COMPETENZA- MANTIENE  UNA  SICURA GUARDIA  DI  NAVIGAZIONE

VI  COMPETENZA –RISPONDE  AD  UN  SEGNALE  DI  PERICOLO  IN  MARE

X  COMPETENZA- MONITORA LA  CARICAZIONE, , STIVAGGIO, RIZZAGGIO, LA  CURA  DURANTE  IL  VIAGGIO 
E  LO  SBARCO

XII COMPETENZA- ASSICURA  LA  CONFORMITA’ CON  I  REQUISITI  DELLA  PREVENZIONE  
DELL’INQUINAMENTO

XVII COMPETENZA- CONTROLLA  LA  CONFORMITA’  CON  I  REQUISITI  LEGISLATIVI

COMPETENZE  PERCORSO  FORMATIVO DI  ALLIEVO  UFFICIALE  DI  COPERTA (MIT-Decreto  
19/12/2016)

PRINCIPI  DA OSSERVARE  NELLA  TENUTA  DELLA  GUARDIA

MANEGGIO  DEL  CARICO, STIVAGGIO  E  RIZZAGGIO

CONVENZIONI  INTERNAZIONALI DEL  SETTORE  MARITTIMO E  NORMATIVE  VIGENTI



COMPETENZE  LINEE  GUIDA  MINISTERIALI

OPERARE  NEL  SISTEMA  QUALITA’NEL  RISPETTO  DELLE  NORMATIVE  SULLA  SICUREZZA

ORGANIZZARE  IL  TRASPORTO  IN RELAZIONEALLE  MOTIVAZIONI  DEL  VIAGGIO ED  ALLA  SICUREZZA 
DEGLI  SPOSTAMENTI

INTERAGIRE  CON  I  SISTEMI DI  ASSISTENZA E  SORVEGLIANZA  DEL  TRAFFICO E  RELATIVE  
COMUNICAZIONI

GESTIRE  L’ATTIVITA’  DI  TRASPORTO TENENDO  CONTO DELLE  INTERAZIONI CON  L’AMBIENTE  ESTERNO



ABILITÀ 

RISPETTARE  LE  PROCEDURE ED  ASSUMERE  COMPORTAMENTI CONSONI  ALLE  FUNZIONI  RICOPERTE E  
ALLA  TUTELA  DELLA  SICUREZZA DELLE  PERSONE  E  DEL  MEZZO
APPLICARE  LA  NORMATIVA  RELATIVA  AL  SOCCORSO,  ASSISTENZA  E  SALVATAGGIO,IN  AMBIENTE  
MARINO
APPLICARE  LE  NORME  NAZIONALI  ED INTERNAZIONALI IN  TEMA  DI  TUTELA  DELL’AMBIENTE MARINO
DESCRIVERE  LE  FUNZIONI E LA  STRUTTURA  DELL’IMO
INDIVIDUARE  GLI  ELEMENTI  BASILARI  DELLE  CONVENZIONI  IMO
DESCRIVERE  LE  PROCEDURE DI  AGGIORNAMENTO DELLE  CONVENZIONI  INTERNAZIONALI

 



CONOSCENZE 
OBBLIGHI  E  FUNZIONI  DELL’EQUIPAGGIO E  DEL  COMANDANTE  DELLA  NAVE
RESPONSABILITA’  CONNESSE  CON  L’ESERCIZIODELLE  FUNZIONI  PROFESSIONALIDEL  SETTORE  
TRASPORTI
CONVENZIONI  INTERNAZIONALI E  REGOLAMENTI  COMUNITARI E  NAZIONALI  CHE  DISCIPLINANO LA  
SICUREZZA  DEL  LAVORO, DEGLI  OPERATORI DEL  MEZZO  E  DELL’AMBIENTE:  
SOLAS,STCW.MARPOL,MLC,SAR,LL66,IMDG
NORMATIVA  SUL  TRASPORTO  DI  MERCI  PERICOLOSE
LEGISLAZIONE, NORMATIVE,REGOLAMENTI E  PROCEDURE A  TUTELA  DELLA  SICUREZZA,  DELL’AMBIENTE 
MARINO.E  DELLA  QUALITA’ NEI  TRASPORTI
STRUTTURA  E  FUNZIONI  DELL’IMO
PROCEDURE  DI  AGGIORNAMENTO DELLE  CONVENZIONI  INTERNAZIONALI
CONOSCENZA  OPERATIVA  BASICA  DELLE  CONVENZIONI IMO RELATIVE  ALLA  SICUREZZA DELLA  VITA  
IN  MARE E  LA  PROTEZIONE  DELL’AMBIENTE  MARINO
ELEMENTI  DELLA  CONVENZIONE  SAR  PER  LA  RICERCA  MARITTIMA  ED  AEREONAUTICA

ATTEGGIAMENT
I  

Operare  in contesti lavorativi  nel  settore  marittimo  nel  pieno  rispetto  della  normativa  
nazionale  e  delle  Convenzioni  Internazionali.

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo
Compiti assegnati
Lavoro di gruppo
Test



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Quinto  anno
  
  
  

 L’IMO
SOLAS
STCW
SAR
ICLL
COLREG E MLC
CONVENZIONE  MARPOL
L’AGGIORNAMENTO  DELLA  DISCIPLINA 
CONTENUTA NELL’ANNESSO  VI DELLA  
MARPOL
L’INQUINAMENTO  MARINO NELLA  
CONVENZIONE  DI  MONTEGO  BAY
I  DOVERI  DEL  COMANDANTE
IL  REGISTRO  DEGLI  IDROCARBURI
LE  ATTREZZATURE  PORTUALI
RESPONSABILITA’  E  RISARCIMENTO 
DEL  DANNO  ALL’AMBIENTE MARINO  
NELLE  CONVENZIONI INTERNAZIONALI 
E  NELLA  LEGGE  ITALIANA
LA  NORMATIVA  ITALIANA
IL  DECRETO  LEGISLATIVO 19  AGOSTO 
2005 N.196



NUCLEO TEMATICO:     IL  SOCCORSO E  LE  ASSICURAZIONI  DEI  
RISCHI DELLA  NAVIGAZIONE

COMPETENZE  STCW (Amended Manila  2010) Regola  All/1- IMO Model  Course 7.03

VI  COMPETENZA-RISPONDE  AD  UN  SEGNALE  DI  PERICOLO  IN  MARE

XVIII COMPETENZA-APPLICAZIONE  DELLE  ABILITA’ DI  COMANDO E  LAVORO  DI  SQUADRA

COMPETENZE  PERCORSO  FORMATIVO DI  ALLIEVO  UFFICIALE DI  COPERTA(MIT-DECRETO 
19/12/2016)

CONOSCENZA  DI  BASE DELLE  CONVENZIONI  INTERNAZIONALI DEL  SETTORE  MARITTIMO E  DELLE  
NORMATIVE  VIGENTI

COMPETENZE  LINEE  GUIDA  MINISTERIALI

OPERARE  NEL  SISTEMA  QUALITA’ NEL  RISPETTO  DELLE  NORMATIVE SULLA  SICUREZZA



INTERAGIRE  CON I  SISTEMI DI  ASSISTENZA SORVEGLIANZA E  MONITORAGGIO DEL  TRAFFICO E  RELATIVE  
COMUNICAZIONI NEI  VARI  TIPI  DI  TRASPORTO



ABILITÀ 

RISPETTARE  LE  PROCEDURE ED  ASSUMERE  COMPORTAMENTI CONSONI  ALLE  FUNZIONI  RICOPERTE E  
ALLA  TUTELA  DELLA  SICUREZZA DELLE  PERSONE  E  DEL  MEZZO
INDIVIDUARE  I  RISCHI DEGLI  AMBIENTI  DI  LAVORO VERIFICANDO  LA  CONGRUITA’ DEI  MEZZI  DI  
PROTEZIONE E  PREVENZIONE APPLICANDO  LE  DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
APPLICARE  LA  NORMATIVA  RELATIVA  AL  SOCCORSO,  ASSISTENZA  E  SALVATAGGIO,IN  AMBIENTE  
MARINO
INDIVIDUARE  GLI  OBBLIGHI  ASSICURATIVI PER  LE  IMPRESE  DI  TRASPORTO



CONOSCENZE 

 

NORMATIVA  RELATIVA  AL  SOCCORSO,  ASSISTENZA  E  SALVATAGGIO IN  AMBIENTE  MARINO
RESPONSABILITA’  CONNESSE CON  L’ESERCIZIO  DELLE  FUNZIONI PROFESSIONALI  DEL  SETTORE  
TRASPORTI, PRINCIPI, NORMATIVE E  CONTRATTI DI  ASSICURAZIONE

ATTEGGIAMENT
I  

Operare  in contesti lavorativi  nel  settore  marittimo  nel  pieno  rispetto  della  normativa  
nazionale  e  delle  Convenzioni  Internazionali.

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo
Compiti assegnati
Lavoro di gruppo
Test



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Quinto  anno
  
  
  

 IL  SOCCORSO  NELLA  CONVENZIONE  
SOLAS
LA  CONVENZIONE  SALVAGE  1990
ASSISTENZA  E  SALVATAGGIO
ELEMENTI  COSTITUTIVI  DEL  
SOCCORSO
TIPI  DI  SOCCORSO
OBBLIGHI  DEL  SOCCORRITORE
OBBLIGHI  DEL  BENEFICIARIO  DEL  
SOCCORSO
LE  OBBLIGAZIONI  PECUNIARIE  
DERIVANTI DAL  SOCCORSO
SOCCORSO  E  TUTELA  DELL’AMBIENTE 
MARINO
IL  CONTRATTO  DI  ASSICURAZIONE
L’ASSICURAZIONE  DI  COSE
LE  ASSICURAZIONE  DI  
RESPONSABILITA’
IL  RISCHIO  E  LE  DEROGHE AL  
REGIME  COMUNE
DURATA  DELL’ASSICURAZIONE
OBBLIGHI  DELL’ASSICURATO
LIQUIDAZIONE  DELL’INDENNIZZO
LIQUIDAZIONE  PER  ABBANDONO



NUCLEO TEMATICO:     LE  NAVIGAZIONI  SPECIALI

COMPETENZE  STCW (Amended  Manila 2010)Regola All/1-Model  Course 7.03

XVIII COMPETENZA - STCW  APPLICAZIONE  DELLE  ABILITA’ DI  COMANDO E  LAVORO  DI  SQUADRA

COMPETENZE  PERCORSO  FORMATIVO DI  ALLIEVO  UFFICIALE  DI  COPERTA (MIT- DECRETO  
19/12/2016)

CONOSCENZA  DI  BASE  DELLE  CONVENZIONI  INTERNAZIONALI DEL  SETTORE  MARITTIMO E  DELLE  NORMATIVE  VIGENTI

COMPETENZE  LINEE  GUIDA  MINISTERIALI

OPERARE  NEL  SISTEMA  QUALITA’ NEL  RISPETTO  DELLE  NORMATIVE  SULLA  SICUREZZA



ABILITÀ 
DESCRIVERE  I  PRINCIPI  FONDAMENTALI  DELLA  NORMATIVA  NAZIONALE  E  INTERNAZIONALE  SUL  
DIPORTO



CONOSCENZE 

 

NORMATIVA  NAZIONALE  ED  INTERNAZIONALE  SUL  DIPORTO

ATTEGGIAMENT
I  

Operare  in contesti lavorativi  nel  settore  marittimo  nel  pieno  rispetto  della  normativa  
nazionale  e  delle  Convenzioni  Internazionali.

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo
Compiti assegnati
Lavoro di gruppo
Test



ARGOMENTI/CONTENUTI  
 

Quinto  anno
  
  
  

 

LE  NAVIGAZIONI  SPECIALI
LA  PESCA  MARITTIMA
DISCIPLINA  DELLA  PESCA  MARITTIMA
LA  NAVIGAZIONE  DA  DIPORTO  PER  
ACQUA 
VEICOLI  DESTINATI  ALLA  
NAVIGAZIONE  DA  DIPORTO
DESTINAZIONE  COMMERCIALE  DELLE  
UNITA’  DA  DIPORTO
LOCAZIONE  E  NOLEGGIO  DELLE  
UNITA’  DA  DIPORTO
LA  NAVIGAZIONE  TEMPORANEA
LE  NUOVE  REGOLE  DELLA  NAUTICA  
DA  DIPORTO
IL  DECRETO  CORRETTIVO  DEL  
NUOVO  CODICE DELLA  NAUTICA  DA  
DIPORTO



                                                                          Indirizzo Trasporti e Logistica
                                                                     
                                                                       ARTICOLAZIONE:   LOGISTICA

                                                               SECONDO   BIENNIO  E  QUINTO  ANNO

La disciplina “Diritto ed economia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 
generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico 
delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza 
tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e la loro dimensione locale/globale; stabilire collegamenti tra le tradizioni 
locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; orientarsi nella normativa 
che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla 
tutela dell’ambiente e del territorio . L’articolazione “Logistica” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla gestione, al 
controllo degli aspetti organizzativi del trasporto: aereo, marittimo e terrestre, anche al fine di valorizzare l’acquisizione di idonee 
professionalità nell’interrelazione fra le diverse componenti. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini 
di competenze:

          1. Gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto.

          2. Gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto.



          3. Utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di trasporto.

           4. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri.

           5. Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui     
viene espletata.

           6. Organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio e dalla sicurezza degli spostamenti.

           7. Sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.

           8. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza.

                                                              COMPETENZE   LINEE  GUIDA  MINISTERIALI

Operare   nel   sistema  qualità nel  rispetto delle  normative sulla  sicurezza



                                                                     

                                                                                 SECONDO   BIENNIO   E   QUINTO   ANNO

              TERZO  ANNO

NUCLEO TEMATICO:     I  DIRITTI  REALI  E LA  PROPRIETA’

   
                  

ABILITÀ 

RICONOSCERE  E  DECRIVERE  I  DIRITTI  DEL  SOGGETTO  SULLE  COSE  E  SULL’USO  
ECONOMICO  DELLE  STESSE
INDIVIDUARE  LE  DIVERSE  TIPOLOGIE  DI  AZIONI  A  DIFESA DELLA  PROPRIETA’  E  DEL  
POSSESSO



CONOSCENZE  

DIRITTI  REALI  E  DIRITTO  DI  PROPRIETA’

POSSESSO

  

ATTEGGIAMEN
TI  

Operare  in contesti lavorativi assumendo un atteggiamento di rispetto  dei  diritti  altrui  
sulle  cose; consapevolezza  delle azioni  da  porre  in  essere a  difesa  dei  propri diritti 
reali.

  
 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo
Compiti assegnati
Lavoro di gruppo
Test



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  terzo  anno
  
  
  

I  DIRITTI  REALI
IL  DIRITTO  DI PROPRIETA’
LIMITI  DEL  DIRITTO DI  
PROPRIETA’
MODI  DI  ACQUISTO  DELLA  
PROPRIETA’
TUTELA  DELLA  PROPRIETA’
LA PROPRIETA’  NAVALE
LA  COMUNIONE 
FONTI  E  DISCIPLINA
SCIOGLIMENTO  DELLA  
COMUNIONE
IL  CONDOMINIO
LA  DISCIPLINA  DEL  
CONDOMINIO
LA  GESTIONE DEL  
CONDOMINIO
I  DIRITTI  DI  GODIMENTO  
SU  COSA  ALTRUI  IN  
GENERALE
LA  SUPERFICIE
L’ENFITEUSI
L’USUFRUTTO
L’USO  E  ABITAZIONE
LE  SERVITU’  PREDIALI
I  DIRITTI  DI  GARANZIA
PROPRIETA’  E  POSSESSO
ACQUISTO  DEL POSSESSO
POSSESSO  DI  BUONA  E  
MALA  FEDE
EFFETTI  DEL  POSSESSO
TUTELA  DEL  POSSESSO

  
  



  NUCLEO TEMATICO:     IL  CONTRATTO- SINGOLI CONTRATTI

ABILITÀ 

RICONOSCERE  GLI  ELEMENTI  DEL  CONTRATTO E  DESCRIVERE  LE  DIVERSE  TIPOLOGIE
INDIVIDUARE  LE  VARIE  IPOTESI DI  NULLITA’ , ANNULLABILITA’ , RESCISSIONE  E  
RISOLUZIONE
RICONOSCERE  LA  DISCIPLINA  DEI  CONTRATTI   PIU’ DIFFUSI NELLA  PRATICA  
COMMERCIALE  



CONOSCENZE 

OBBLIGAZIONI  E  DISCIPINA  GIURIDICA  DEL  CONTRATTO
PARTICOLARI   TIPOLOGIE  CONTRATTUALI

  

ATTEGGIAMENT
I  

Operare  in contesti lavorativi assumendo un atteggiamento di comprensione empatica, oltre 
che di accettazione incondizionata attraverso il Cooperative Learning e peer to peer .

 



  

CONTENUTI  3^ classe  4^ classe  5^ classe  



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  terzo  anno
  
  
  

FATTI, ATTI  E  NEGOZI  
GIURIDICI
LE  OBBLIGAZIONI
LA  NOZIONE  DI  
CONTRATTO
GLI  ELEMENTI  DEL  
CONTRATTO  IN  GENERALE
GLI  ELEMENTI  ACCIDENTALI
L’AUTONOMIA  
CONTRATTUALE
LA  CLASSIFICAZIONE  DEI  
CONTRATTI
FORMAZIONE  E  
CONCLUSIONE  DEI  
CONTRATTI
IL  PROCEDIMENTO  DI  
FORMAZIONE  DEL  
CONTRATTO
LA  CONCLUSIONE  DEL  
CONTRATTO
IL  CONTRATTO  
PRELIMINARE
IL  CONTRATTO  DI  
ADESIONE
L’EFFICACIA  DEL  
CONTRATTO   TRA  LE  PARTI  
E  NEI  CONFRONTI  DEI  
TERZI
L’INVALIDITA’  DEL  
CONTRATTO
LA  NULLITA’
L’ANNULLABILITA’
LA  RESCINDIBILITA’  
LA  RISOLUZIONE
IL  CONTRATTO  DI  
COMPRAVENDITA  
IL  CONTRATTO  DI  
LOCAZIONE
IL  MUTUO
 IL  MANDATO
IL  CONTRATTO  DI  

  
  



MANDATO
IL  TRASPORTO
IL  CONTRATTO  DI  
ASSICURAZIONE
IL  LEASING
IL  CONTRATTO  DI  LAVORO

NUCLEO TEMATICO:     L’IMPRENDITORE E  LE  TIPOLOGIE  DI  
IMPRESA



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  terzo  anno
  
  
  

IL  DIRITTO  COMMERCIALE  
LA  NOZIONE  DI  
IMPRENDITORE
LE  CATEGORIE  
IMPRENDITORIALI
L’IMPRENDITORE  AGRICOLO
L’IMPRENDITORE  
COMMERCIALE
IL  PICCOLO  IMPRENDITORE
L’IMPRESA  ARTIGIANA
L’IMPRESA  FAMILIARE
I  COLLABORATORI  
DELL’IMPRENDITORE
LO  STATURO  
DELL’IMPRENDITORE  
COMMERCIALE
L’ACQUISTO  E  LA  PERDITA 
DELLA  QUALITA’  DI  
IMPRENDITORE  
COMMERCIALE
LA  CAPACITA’  DI  
ESERCITARE  UN’ IMPRESA
IL  REGIME  DI  PUBBLICITA’:  
IL  REGISTRO  DELLE  
IMPRESE
LE  SCRITTURE  CONTABILI
LA  CRISI  DELL’IMPRESA
IL  NUOVO  DIRITTO DELLE  
PROCEDURE  DELLA  CRISI  E 
DELL’INSOLVENZA
IL  FALLIMENTO
IL  CONCORDATO  
PREVENTIVO
LA  LIQUIDAZIONE  COATTA  
AMMINISTRATIVA
L’AMMINISTRAZIONE  
STRAORDINARIA
NOZIONE  ED  ELEMENTI  
DELL’AZIENDA
L’AVVIAMENTO

  
  



TRASFERIMENTO  E  
SUCCESSIONE  DI  AZIENDA
I  SEGNI  DISTINTIVI  
DELL’IMPRESA
LA  TUTELA  
INTERNAZIONALE  DEL  
MARCHIO
IL  CONTRATTO  DI  SOCIETA’
CLASSIFICAZIONE  DELLE  
SOCIETA’
SOCIETA’  SEMPLICE
SOCIETA’  IN  NOME  
COLLETTIVO
SOCIETA’  IN  ACCOMANDITA  
SEMPLICE
SOCIETA’  PER  AZIONI
SOCIETA’  IN  ACCOMANDITA  
PER  AZIONI
SOCIETA’ A  
RESPONSABILITA’  LIMITATA
LE  SOCIETA’  COOPERATIVE

QUARTO  ANNO

NUCLEO TEMATICO:     IL  DIRITTO  DELLA  NAVIGAZIONE   E  DEI  
TRASPORTI:  FONTI   E   ORGANIZZAZIONI   NAZIONALI   ED  
INTERNAZIONALI



COMPETENZE  LINEE  GUIDA  MINISTERIALI

Operare  nel  sistema  qualita’  nel  rispetto  delle  normative  sulla  sicurezza

Identificare, descrivere  e  comparare tipologie  e  funzioni  dei  vari  mezzi  di  trasporto



ABILITÀ 

ABILITA’ 
DA  
FORMULAR
E

Riconoscere  le   principali  categorie  del  diritto del  sistema  trasporti  e  della  
navigazione
Saper  individuare  gli  organi  amministrativi, le  loro  funzioni e  gli  atti di  loro  
competenza

Applicare le  norme del  diritto  del  sistema  trasporti e  della  navigazione e  del  diritto  
internazionale
Descrivere  i  differenti  organismi  giuridici, nazionali  e  internazionali, che  regolano  i  
sistemi  di  trasporto



CONOSCENZE  

Fonti del   diritto   internazionale,   del  sistema   trasporti e  della  navigazione
Codici   della   navigazione
Organismi nazionali, internazionali e   normativa   di   settore   prevista dalle  Convenzioni  Internazionali
Organizzazione   giuridica   della 
 navigazione
Strutture e   correlazione tra   porti  e  interporti

 

ATTEGGIAMEN
TI  

Operare  in contesti lavorativi   con  piena  consapevolezza  del  proprio  ruolo  all’interno  
di  essi e  delle  conseguenze  in  caso  di  violazione  della  normativa  di  settore; operare  
in  team  working.

 

 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo
Compiti assegnati
Lavoro di gruppo
Test



  

CONTENUTI  3^ classe  4^ classe  5^ classe  



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  quarto  anno
  

  
  Fonti   e  caratteri del  
sistema  trasporti e  della  
navigazione
Organismi  nazionali  e 
internazionali  della  
navigazione



NUCLEO  TEMATICO: ORGANIZZAZIONE   GIURIDICA   DELLA 
NAVIGAZIONE

COMPETENZE   LINEE   GUIDA  MINISTERIALI

Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi  

Operare nel sistema qualità nel  rispetto delle normative sulla sicurezza



ABILITÀ 
Riconoscere  le  differenze  che  sussistono tra acque  interne, mare  territoriale,  zona  
contigua,  piattaforma  continentale e  zona  economica  esclusiva, il  loro  regime  giuridico 
e  i  poteri che  i  singoli  stati possono  esercitare su  queste  zone  marine
Distinguere  i  beni  che  fanno  parte  del  demanio  marittimo.
Saper  formulare una  richiesta  di   concessione  dei  beni  demaniali
Riconoscere  i  poteri  esercitabili  da  ciascuno  stato  nel  proprio  spazio  aereo
Distinguere  i  beni  che  fanno  parte  del  demanio  aereonautico
Applicare  le  norme  che  regolano  i  trasporti  stradali tra  gli  stati  membri  dell’Unione  
Europea e  paesi  extracomunitari



CONOSCENZE  Il  diritto  della  navigazione  marittima
Il  diritto  della  navigazione  aerea
I  trasporti  stradali  e  ferroviari

ATTEGGIAMEN
TI  

Operare  in contesti lavorativi   con  piena  consapevolezza  del  proprio  ruolo  all’interno  
di  essi e  delle  conseguenze  in  caso  di  violazione  della  normativa  di  settore; operare  
in  team  working.

 

 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo
Compiti assegnati
Lavoro di gruppo
Test



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  quarto  anno
  
  
  

  
  Il  regime  giuridico  dei  
mari
Il  demanio  marittimo
Il  regime  giuridico  dello  
spazio  aereo
Il  demanio  aeronautico
I  trasporti  stradali
Il  trasporto  stradale  di  
merci
I  trasporti  ferroviari



NUCLEO TEMATICO:     LE  INFRASTRUTTURE  DEL TRASPORTO

           

ABILITÀ 

Saper  individuare  gli  organismi  amministrativi ,le  loro  funzioni e  gli  atti  di  loro  
competenza



CONOSCENZE 
I  porti  e  i  servizi  portuali
Gli  aeroporti  e  i  servizi  aereoportuali
Autostrade,  ferrovie e  relativi  servizi

ATTEGGIAMENT
I  

Operare  in contesti lavorativi   con  piena  consapevolezza  del  proprio  ruolo  all’interno  di 
essi e  delle  conseguenze  in  caso  di  violazione  della  normativa  di  settore; operare   in  
team  working.

 

 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo
Compiti assegnati
Lavoro di gruppo
Test



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  quarto  anno
  
  
  

  
  Il  porto: natura  giuridica  e 
classificazioni
La  gestione  dei  porti
Le  tipologie  dei  servizi  
portuali
L’aeroporto: uso  e  
classificazione
La  gestione aeroportuale
I  servizi  aeroportuali
Le  autostrade e  i  relativi 
servizi
Le  ferrovie e  i  relativi  
servizi
Le  ferrovie e  i  relativi  
servizi
  Il  regime  giuridico  dei  
mari
Il  demanio  marittimo
Il  regime  giuridico  dello  
spazio  aereo
Il  demanio  aereonautico
Il  trasporto  stradale  di  
merci
I  trasporti  ferroviari



      NUCLEO   TEMATICO:   IL  PERSONALE  DEI  TASPORTI  E  I  
CONTRATTI DI  LAVORO 

ABILITÀ 
DISTINGUERE   LE   FIGURE   DI  ARMATORE  ED  ESERCENTE

RISPETTARE   LE   PROCEDURE   ED  ASSUMERE  COMPORTAMENTI CONSONI  RISPETTO  ALLE  FUNZIONI 
RICOPERTE

AVERE  CONSAPEVOLEZZA DELLA  PARTICOLARITA’  DEL   LAVORO  NAUTICO

SAPER  INDIVIDUARE  GLI  ELEMENTI  PECULIARI   DEI  CONTRATTI  DI  LAVORO DEL  PERSONALE  DI  VOLO



CONOSCENZE 

ARMATORE  ED  ESERCENTE
AUSILIARI  DELL’ARMATORE  ED ESERCENTE
CONOSCERE LE  FIGURE  DI SOGGETTI CHE  CO LLABORANO CON  L’ARMATORE  E  L’ESERCENTE 
NELL’ESERCIZIO  DELL’IMPRESA  DI  NAVIGAZIONE
CONTRATTI  DI  ARRUOLAMENTO

ATTEGGIAMENT
I  

Operare  in contesti lavorativi   con  piena  consapevolezza  del  proprio  ruolo  all’interno  di 
essi e  delle  conseguenze  in  caso  di  violazione  della  normativa  di  settore; operare   in  
team  working.

 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo
Compiti assegnati
Lavoro di gruppo
Test



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Quarto  anno  
  
  
  

LA  FIGURA  DELL’ARMATORE 
DICHIARAZIONE  DI  ARMATORE
RESPONSABILITA’  
DELL’ARMATORE
LIMITAZIONE  DEL  DEBITO  
DELL’ARMATORE
RESPONSABILITA’  
DELL’ESERCENTE
LIMITAZIONE  DEL  DEBITO  
DELL’ESERCENTE
IL  RACCOMANDATARIO  
MARITTIMO
IL  CAPOSCALO
IL  COMANDANTE  DELLA  NAVE
IL  COMANDANTE  
DELL’AEROMOBILE
L’EQUIPAGGIO
LE  LICENZE E  LE  ABILITAZIONI 
AERONAUTICHE
IL  LAVORO  NAUTICO
IL  CONTRATTO  DI  
ARRUOLAMENTO
IL  CONTRATTO  DI  TIROCINIO
IL  CONTRATTO  DI  INGAGGIO
IL  CONTRATTO  DI  
COMANDATA
IL  CONTRATTO  DI  LAVORO 
DEL  PERSONALE  ADDETTO 
ALLA  NAVIGAZIONE  INTERNA
LA  CONVENZIONE  
INTERNAZIONALE  SUL  LAVORO 
MARITTIMO
IL  PERSONALE  DI  VOLO
OBBLIGHI,  RETRIBUZIONI  E  
DIRITTI
LE  VICENDE  DEL  RAPPORTO



QUINTO  ANNO

NUCLEO  TEMATICO: SICUREZZA  ASSICURAZIONI  E 
SOSTENIBILITA’  AMBIENTALE   DELLA   NAVIGAZIONE E  DEI  
TRASPORTI

             



ABILITÀ 
SAPER  DISTINGUERE I  CONCETTI  DI  SAFETY E  SECURITY

COGLIERE  GLI  ASPETTI  PECULIARI   DELLE  ASSICURAZIONI  NELLE  VARIE  FORME  DI  
TRASPORTO

INDIVIDUARE LE  ATTIVITA’  DELL’ENAC  LEGATE  ALLA  PROBLEMATICA  AMBIENTALE



               

CONOSCENZE 

Conoscere  gli  obiettivi  principali  della  Convenzione  Solas
Conoscere  la  disciplina  generale  del  contratto  di  assicurazione contro  i  rischi  della  navigazione
Conoscere  le  differenze  tra  il  contratto  di  assicurazione contro  i  rischi  della  navigazione e  il  
contratto  di  assicurazione disciplinato  dal  codice  civile
Conoscere  i  principi  generali  della  Convenzione  Marpol  in  materia  di  prevenzione dell’inquinamento  
prodotto  da  navi
Conoscere  i  problemi  ambientali  della  navigazione  aerea
Individuare  le  attività  dell’ENAC  legate  alla  problematica  ambientale
Conoscere  la  normativa sul  rumore  aeronautico

ATTEGGIAMENT
I  

Operare  in contesti lavorativi   con  piena  consapevolezza  del  proprio  ruolo  all’interno  di 
essi e  delle  conseguenze  in  caso  di  violazione  della  normativa  di  settore; operare   in  
team  working.

 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo
Compiti assegnati
Lavoro di gruppo
Test

            



          

ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Quinto  anno  
  
  
  

La  sicurezza  della  navigazione e  dei  
trasporti
La  sicurezza  in  campo  marittimo
La  sicurezza  in  campo  aeronautico
Il  ruolo  dell’informazione ai  fini  della  
sicurezza
La  sicurezza  stradale
La  sicurezza  del  trasporto  ferroviario
Il  contratto  di  assicurazione
L’assicurazione  di  cose
L’assicurazione  di  responsabilità
Il  rischio  e  le  deroghe  al  regime  
comune
Obblighi  dell’assicurato
Liquidazione  dell’indennizzo
Liquidazione  per  abbandono
Le  assicurazioni  aeronautiche: le  
peculiarità  del  settore
Le  assicurazioni  in  ambito  ferroviario
Le  responsabilità del  vettore  nei  
trasporti  internazionali di  merci  su  
strada
Prevenzione  dell’inquinamento  marino
La  Convenzione  Marpol
L’inquinamento  marino nella  
Convenzione  di  Montego  Bay
I  doveri  del  comandante
Il  registro  degli  idrocarburi
Le  attrezzature  portuali
La  normativa  italiana
Problemi  ambientali  della  navigazione 
aerea



      NUCLEO   TEMATICO:   IL  DIPORTO

ABILITÀ DESCRIVERE   I   PRINCIPI  FONDAMENTALI DELLA  NORMATIVA  NAZIONALE E  
INTERNAZIONALE SUL  DIPORTO

           



CONOSCENZE 
LA   NORMATIVA  SUL  DIPORTO

ATTEGGIAMENT
I  

Operare  in contesti lavorativi   con  piena  consapevolezza  del  proprio  ruolo  all’interno  di 
essi e  delle  conseguenze  in  caso  di  violazione  della  normativa  di  settore; operare   in  
team  working.

 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo
Compiti assegnati
Lavoro di gruppo
Test

 



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Quinto  anno  
  
  
  

Le  navigazioni  speciali
La  navigazione  da  diporto  per  acqua
Veicoli  destinati  alla  navigazione  da  
diporto
Destinazione  commerciale delle  unità  da  
diporto
Abilitazione  alla  navigazione delle  unità  
da  diporto
Locazione  e noleggio
La  navigazione  temporanea



                                                                     Indirizzo Trasporti e Logistica
                                                                     
                                  ARTICOLAZIONE:  CONDUZIONE  DI APPARATI  E  IMPIANTI 
MARITTIMI

                                                           SECONDO   BIENNIO  E  QUINTO  ANNO



                                                              
                                                                                 SECONDO   BIENNIO   E   QUINTO   ANNO

              TERZO  ANNO

NUCLEO  TEMATICO:     I  DIRITTI  REALI  E LA  PROPRIETA’

   

              COMPETENZE

COMPETENZE  STCW  (amended Manila  2010) Regola All/1-IMO Model Course 7.04

          XVI  Competenza-  Applicazione  del  comando(leadership) e  delle  abilità(skills) del 
lavoro  di  squadra

COMPETENZE   PERCORSO   FORMATIVO  DI   ALLIEVO   UFFICIALE   DI 
MACCHINA( Mit- Decreto 19/12/2016)

Conoscenza  dei  principi  da  osservare nella  tenuta  della  guardia

Interpretare  le  informazioni delle  apparecchiature di  navigazione  per  il  mantenimento 
di  una  sicura  guardia in  navigazione

COMPETENZE  LINEE GUIDA  MINISTERIALI

Operare  nel  sistema  qualità  nel  rispetto  delle  normative sulla  sicurezza
         
 



ABILITÀ 

RICONOSCERE  E  DECRIVERE  I  DIRITTI  DEL  SOGGETTO  SULLE  COSE  E  SULL’USO  
ECONOMICO  DELLE  STESSE
INDIVIDUARE  LE  DIVERSE  TIPOLOGIE  DI  AZIONI  A  DIFESA DELLA  PROPRIETA’  E  DEL  
POSSESSO

           



                

CONOSCENZE  

DIRITTI   REALI  E  DIRITTO  DI  PROPRIETA’

POSSESSO

  

ATTEGGIAMEN
TI  

Operare  in contesti lavorativi assumendo un atteggiamento di rispetto  dei  diritti  altrui  
sulle  cose; consapevolezza  delle azioni  da  porre  in  essere a  difesa  dei  propri diritti 
reali.

  
 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo
Compiti assegnati
Lavoro di gruppo
Test



  

CONTENUTI  3^ classe  4^ classe  5^ classe  



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  terzo  anno
  
  
  

I  DIRITTI  REALI
IL  DIRITTO  DI PROPRIETA’
LIMITI  DEL  DIRITTO DI  
PROPRIETA’
MODI  DI  ACQUISTO  DELLA  
PROPRIETA’
TUTELA  DELLA  PROPRIETA’
LA PROPRIETA’  NAVALE
LA  COMUNIONE 
FONTI  E  DISCIPLINA
SCIOGLIMENTO  DELLA  
COMUNIONE
IL  CONDOMINIO
LA  DISCIPLINA  DEL  
CONDOMINIO
LA  GESTIONE DEL  
CONDOMINIO
I  DIRITTI  DI  GODIMENTO  
SU  COSA  ALTRUI  IN  
GENERALE
LA  SUPERFICIE
L’ENFITEUSI
L’USUFRUTTO
L’USO  E  ABITAZIONE
LE  SERVITU’  PREDIALI
I  DIRITTI  DI  GARANZIA
PROPRIETA’  E  POSSESSO
ACQUISTO  DEL POSSESSO
POSSESSO  DI  BUONA  E  
MALA  FEDE
EFFETTI  DEL  POSSESSO
TUTELA  DEL  POSSESSO

  
  



  NUCLEO TEMATICO:     IL  CONTRATTO- SINGOLI CONTRATTI

ABILITÀ 

RICONOSCERE  GLI  ELEMENTI  DEL  CONTRATTO E  DESCRIVERE  LE  DIVERSE  TIPOLOGIE
INDIVIDUARE  LE  VARIE  IPOTESI DI  NULLITA’ , ANNULLABILITA’ , RESCISSIONE  E  
RISOLUZIONE
RICONOSCERE  LA  DISCIPLINA  DEI  CONTRATTI   PIU’ DIFFUSI NELLA  PRATICA  
COMMERCIALE  



CONOSCENZE 

OBBLIGAZIONI   E   DISCIPLINA  GIURIDICA  DEL  CONTRATTO
PARTICOLARI   TIPOLOGIE   CONTRATTUALI

  

ATTEGGIAMENT
I  

Operare  in contesti lavorativi assumendo un atteggiamento di comprensione empatica, oltre 
che di accettazione incondizionata attraverso il Cooperative Learning e peer to peer .

 

  
 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo
Compiti assegnati
Lavoro di gruppo
Test



  

CONTENUTI  3^ classe  4^ classe  5^ classe  



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  terzo  anno
  
  
  

FATTI, ATTI  E  NEGOZI  
GIURIDICI
LE  OBBLIGAZIONI
LA  NOZIONE  DI  
CONTRATTO
GLI  ELEMENTI  DEL  
CONTRATTO  IN  GENERALE
GLI  ELEMENTI  ACCIDENTALI
L’AUTONOMIA  
CONTRATTUALE
LA  CLASSIFICAZIONE  DEI  
CONTRATTI
FORMAZIONE  E  
CONCLUSIONE  DEI  
CONTRATTI
IL  PROCEDIMENTO  DI  
FORMAZIONE  DEL  
CONTRATTO
LA  CONCLUSIONE  DEL  
CONTRATTO
IL  CONTRATTO  
PRELIMINARE
IL  CONTRATTO  DI  
ADESIONE
L’EFFICACIA  DEL  
CONTRATTO   TRA  LE  PARTI  
E  NEI  CONFRONTI  DEI  
TERZI
L’INVALIDITA’  DEL  
CONTRATTO
LA  NULLITA’
L’ANNULLABILITA’
LA  RESCINDIBILITA’  
LA  RISOLUZIONE
IL  CONTRATTO  DI  
COMPRAVENDITA  
IL  CONTRATTO  DI  
LOCAZIONE
IL  MUTUO
 IL  MANDATO
IL  CONTRATTO  DI  

  
  



MANDATO
IL  TRASPORTO
IL  CONTRATTO  DI  
ASSICURAZIONE
IL  LEASING
IL  CONTRATTO  DI  LAVORO

  

        NUCLEO TEMATICO:     L’IMPRENDITORE E  LE  TIPOLOGIE  
DI  IMPRESA



ABILITÀ 

DEFINIRE   L’IMPRENDITORE  DISTINGUENDO   L’IMPRENDITORE  AGRICOLO DA  QUELLO  COMMERCIALE
DESCRIVERE  IL  RUOLO   DELL’IMPRENDITORE  E  LE  FUNZIONI  DELL’IMPRESA
INDIVIDUARE  LE  CONSEGUENZE  DELLA  CRISI DI  UNA  IMPRESA  COMMERCIALE
INDIVIDUARE  I  SEGNI  DISTINTIVI  DELL’IMPRESA
INDIVIDUARE  I  REQUISITI DEL  CONTRATTO  DI  SOCIETA’
COGLIERE  LE  ANALOGIE  E  LE  DIFFERENZE IN  ORDINE  A  NATURA  FUNZIONE  E  STRUTTURA DEI  DIVERSI  TIPI  
DI  SOCIETA’
ESSERE  CONSAPEVOLE  DELLA  RILEVANZA  DEL  FENOMENO  SOCIETARIO  NELL’ATTUALE  MONDO  DEGLI  AFFARI, 
nonché  DEI DIRITTI ED  OBBLIGHI  DERIVANTI  DALL’ACQUISTO  DELLA  QUALITA’  DI  SOCIO

ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  terzo  anno
  
  
  

IL  DIRITTO  COMMERCIALE  
LA  NOZIONE  DI  
IMPRENDITORE
LE  CATEGORIE  
IMPRENDITORIALI
L’IMPRENDITORE  AGRICOLO
L’IMPRENDITORE  
COMMERCIALE
IL  PICCOLO  IMPRENDITORE
L’IMPRESA  ARTIGIANA
L’IMPRESA  FAMILIARE
I  COLLABORATORI  
DELL’IMPRENDITORE
LO  STATURO  

  
  



DELL’IMPRENDITORE  
COMMERCIALE
L’ACQUISTO  E  LA  PERDITA 
DELLA  QUALITA’  DI  
IMPRENDITORE  
COMMERCIALE
LA  CAPACITA’  DI  
ESERCITARE  UN’ IMPRESA
IL  REGIME  DI  PUBBLICITA’: 
IL  REGISTRO  DELLE  
IMPRESE
LE  SCRITTURE  CONTABILI
LA  CRISI  DELL’IMPRESA
IL  NUOVO  DIRITTO DELLE  
PROCEDURE  DELLA  CRISI  
E  DELL’INSOLVENZA
IL  FALLIMENTO
IL  CONCORDATO  
PREVENTIVO
LA  LIQUIDAZIONE  COATTA  
AMMINISTRATIVA
L’AMMINISTRAZIONE  
STRAORDINARIA
NOZIONE  ED  ELEMENTI  
DELL’AZIENDA
L’AVVIAMENTO
TRASFERIMENTO  E  
SUCCESSIONE  DI  AZIENDA
I  SEGNI  DISTINTIVI  
DELL’IMPRESA
LA  TUTELA  
INTERNAZIONALE  DEL  
MARCHIO
IL  CONTRATTO  DI  
SOCIETA’
CLASSIFICAZIONE  DELLE  
SOCIETA’
SOCIETA’  SEMPLICE
SOCIETA’  IN  NOME  
COLLETTIVO



SOCIETA’  IN  
ACCOMANDITA  SEMPLICE
SOCIETA’  PER  AZIONI
SOCIETA’  IN  
ACCOMANDITA  PER  AZIONI
SOCIETA’ A  
RESPONSABILITA’  LIMITATA
LE  SOCIETA’  COOPERATIVE

QUARTO  ANNO

NUCLEO TEMATICO:     IL  DIRITTO  DELLA  NAVIGAZIONE   
   FONTI  E  REGIME  GIURIDICO  DEI  MARI

COMPETENZE

COMPETENZE  STCW (amended  Manila 2010) Regola All/1-IMO  Model  Course 7.04

XV  COMPETENZA –Controlla  la  conformita’  con  le  disposizioni  di  legge

COMPETENZE  PERCORSO  FORMATIVO  DI  ALLIEVO  UFFICIALE  DI  MACCHINA (MIT –Decreto  
19/12/2016



Conoscenza  delle  procedure di  sicurezza  e  di  emergenza:

-funzionamento  degli  impianti  di  bordo

-precauzioni  di  sicurezza durante  la  tenuta  della  guardia  e  azioni  da  intraprendere in  caso  di  
incendio o  incidente

COMPETENZE   LINEE  GUIDA  MINISTERIALI

Operare nel  sistema  qualità nel  rispetto  della  normativa sulla  sicurezza

Intervenire  in  fase  di  programmazione, gestione  e  controllo della  manutenzione  di  
apparati e  impianti  marittimi



ABILITÀ 

ABILITA’ 
DA  
FORMULAR
E

Riconoscere  le   principali  categorie  del  diritto del  sistema  trasporti  e  della  
navigazione
Saper  individuare  gli  organi  amministrativi, le  loro  funzioni e  gli  atti di  loro  
competenza

Applicare le  norme del  diritto  del  sistema  trasporti e  della  navigazione e  del  diritto  
internazionale
Descrivere  i  differenti  organismi  giuridici, nazionali  e  internazionali, che  regolano  i  
sistemi  di  trasporto



CONOSCENZE  

Fonti del   diritto   internazionale,   del  sistema   trasporti e  della  navigazione
Codici   della   navigazione
Organismi nazionali, internazionali e   normativa   di   settore   prevista dalle  Convenzioni  Internazionali
Organizzazione   giuridica   della 
 navigazione
Strutture e   correlazione tra   porti  e  interporti

 

ATTEGGIAMEN
TI  

Operare  in contesti lavorativi   con  piena  consapevolezza  del  proprio  ruolo  all’interno  
di  essi e  delle  conseguenze  in  caso  di  violazione  della  normativa  di  settore; operare  
in  team  working.

 

 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo
Compiti assegnati
Lavoro di gruppo
Test



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  quarto  anno
  

  
  IL DIRITTO DELLA  
NAVIGAZIONE : DEFINIZIONE  
E  CARATTERI
CENNI  STORICI
IL  CODICE  DELLA  
NAVIGAZIONE
LE  FONTI
LA  NORMATIVA  
DELL’UNIONE  EUROPEA
IL  REGIME  GIURIDICO  DEI  
MARI
LA  CODIFICAZIONE  DEL  
DIRITTO  DEL  MARE
LE  ACQUE  INTERNE
IL  MARE  TERRITORIALE
LE  ZONE  DI  PROTEZIONE  
ECOLOGICA
LA  ZONA  CONTIGUA
LA  ZONA  ARCHEOLOGICA
LA  PIATTAFORMA  
CONTINENTALE
LA  ZONA  ECONOMICA  
ESCLUSIVA
L’ALTO  MARE
IL  MARE  TERRITORIALE  
NELL’ORDINAMENTO  
ITALIANO



NUCLEO  TEMATICO: IL  DEMANIO   MARITTIMO,   IL   PORTO  E 
L’ORDINAMENTO  AMMINISTRATIVO  DELLA  NAVIGAZIONE

COMPETENZE

COMPETENZE  STCW (amended Manila2010) Regola  All/1-IMO Model Course 7.04

XV  Competenza- Controlla  la  conformità con  le  disposizioni di  legge

COMPETENZE  PERCORSO  FORMATIVO DI  ALLIEVO UFFICIALE  DI  MACCHINA (MIT- Decreto  
19/12/2016)

Procedure  di sicurezza e  di  emergenza

Principi  da  osservare nella  tenuta  della  guardia

COMPETENZE   LINEE   GUIDA  MINISTERIALI 

Operare nel sistema qualità nel  rispetto delle normative sulla sicurezza

Intervenire  in  fase  di  programmazione, gestione  e  controllo della  manutenzione di  apparati  e  impianti 
marittimi



ABILITÀ 
INDIVIDUARE  GLI  ORGANI AMMINISTRATIVI, LE  LORO  FUNZIONI E  GLI  ATTI  DI  LORO  COMPETENZA
DESCRIVERE  I   DIFFERENTI  ORGANISMI GIURIDICI  NAZIONALI  ED  INTERNAZIONALI  CHE  REGOLANO  I  
SISTEMI  DI  TRASPORTO



CONOSCENZE 

 ORGANIZZAZIONE   GIURIDICA   DELLA   NAVIGAZIONE
ORGANISMI   NAZIONALI   ED   INTERNAZIONALI   E  LA  NORMATIVA  DI  SETTORE  PREVISTA  DALLE  
CONVENZIONI  INTERNAZIONALI, CODICI,  LEGGI  COMUNITARIE  E  NAZIONALI
STRUTTURE   E   CORRELAZIONI  TRA  PORTI, AEROPORTI  ED  INTERPORTI

ATTEGGIAMENT
I  

Operare  in contesti lavorativi  nel  settore  marittimo  nel  pieno  rispetto  della  normativa  
nazionale  e  delle  Convenzioni  Internazionali.

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo
Compiti assegnati
Lavoro di gruppo
Test



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  quarto  anno
  
  
  

  
  NOZIONE  DI  DEMANIO  
MARITTIMO
DEMANIALITA’  DEL  BENE E  
DELIMITAZIONE  DEI  
CONFINI
LA  GESTIONE  DEL  DEMANIO 
MARITTIMO
USO  PARTICOLARE E  
CONCESSIONI  DEMANIALI
IL  DEMANIO  DELLA  
NAVIGAZIONE  INTERNA
IL  PORTO:NOZIONE  E  
NATURA  GIURIDICA
IL  RIORDINO  DELLA  
NORMATIVA IN  MATERIA  
PORTUALE
IL  PORTO:  CLASSIFICAZIONI
IL  PIANO  REGOLATORE  DI  
SISTEMA  PORTUALE
LE  INFRASTRUTTURE 
PORTUALI, L’INTERPORTO E  
IL  RETROPORTO
LA  GESTIONE  DEI  PORTI
GLI  ORGANI  
DELL’AUTORITA’  DI  
SISTEMA  PORTUALE
AUTORITA’  DI  SISTEMA  
PORTUALE  ED  AUTORITA’  
MARITTIMA:  COMPETENZE
LE  OPERAZIONI  PORTUALI  E 
I  SERVIZI  PORTUALI
LA  CONCESSIONE  DI  AREE  E 
BANCHINE E  IL  TERMINAL  
OPERATOR
IL  LAVORO  PORTUALE
L’ATTIVITA’  
AMMINISTRATIVA  E LA 
POLIZIA  NEI  PORTI
ORGANIZZAZIONE  
AMMINISTRATIVA  DELLA  
NAVIGAZIONE
AMMINISTRAZIONE  DIRETTA, 
INDIRETTA
ESERCIZIO  PRIVATO  DI  



PUBBLICHE  FUNZIONI E  
SERVIZI

NUCLEO TEMATICO:     LA  NAVE: COSTRUZIONE,  NAVIGABILITA’  
E  DOCUMENTI  DI  BORDO

COMPETENZE  STCW (Amended  manila  2010) Regola  All/1 –IMO  Model  Course 7.03

II  COMPETENZA –MANTIENE  UNA  SICURA  GUARDIA  DI  NAVIGAZIONE

XVII  COMPETENZA –CONTROLLA  LA  CONFORMITA’  CON  I  REQUISITI  LEGISLATIVI

COMPETENZE  PERCORSO  FORMATIVO  ALLIEVO  UFFICIALE  DI  MACCHINA (MIT-DECRETO  
19/12/2016)

Procedure di  sicurezza e  di  emergenza

Principi  da  osservare  nella  tenuta  della  guardia

COMPETENZE  LINEE  GUIDA  MINISTERIALI

Intervenire  in  fase  di  programmazione ,gestione e  controllo della  manutenzione  di  apparati  e  impianti  
marittimi

Controllare  e  gestire  il  funzionamento dei  diversi  componenti di  uno  specifico  mezzo di  trasporto



Interagire con  i  sistemi di  assistenza , sorveglianza  e  monitoraggio  del  traffico  e  relative  
comunicazioni nei  vari  tipi  di  trasporto

Operare  nel  sistema  qualità nel  rispetto  delle  normative  sulla  sicurezza



ABILITÀ 

DESCRIVERE ,IDENTIFICARE LE  TIPOLOGIE DEI  DOCUMENTI  DI  BORDO
LA  TENUTA  CORRETTA  DEI  DOCUMENTI  DI  BORDO AI  FINI  DELL’EFFICACIA  PROBATORIA
ASSUMERE  COMPORTAMENTI  CONSONI  AL  RISPETTO DELLE  FUNZIONI  RICOPERTE

                                                 



CONOSCENZE  COSTRUZIONE   DEI   MEZZI   DI  TRASPORTO
IL   REGIME   GIURIDICO-AMMINISTRATIVO   DELLA   NAVE
DOCUMENTI   DI   BORDO

ATTEGGIAMENT
I  

Operare  in contesti lavorativi  nel  settore  marittimo  nel  pieno  rispetto  della  normativa  
nazionale  e  delle  Convenzioni  Internazionali.

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo
Compiti assegnati
Lavoro di gruppo
Test



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  quarto  anno
  
  
  

NOZIONE  DI  NAVE  E  DI  
GALLEGGIANTE
NAVI  MAGGIORI  E  MINORI
ALTRE  DISTINZIONI  TRA  
NAVI
LE  PARTI  DELLA  NAVE
LA  COSTRUZIONE  DELLA  
NAVE
IL  CONTRATTO  DI  
COSTRUZIONE
FORMA  E  PUBBLICITA’  DEL  
CONTRATTO
PRILI  PUBBLICISTICI  DEL  
CONTRATTO :  ABILITAZIONE  
ALLA COSTRUZIONE
IL  CONTRATTO  DI  
COSTRUZIONE  NEI  
FORMULARI  STANDARD
LE  PRESCRIZIONI  DELLE  
CONVENZIONI  
INTERNAZIONALIPER  LA  
COSTRUZIONI  DI  NAVI E  LE  
DOTAZIONI  DI  SICUREZZA
GLI  ELEMENTI  DI  
INDIVIDUAZIONE  DELLA  
NAVE
LA  NAZIONALITA’  DELLA  
NAVE
RINA
REGISTRO  BARE-BOAT
CANCELLAZIONE
NAVIGABILITA’
DOCUMENTI  DI  BORDO
LA  REGISTRAZIONE  DELLE  
ATTIVITA’  A  BORDO
DOCUMENTAZIONE  NAUTICA
TENUTA  DELLA  GUARDIA: 
REGOLE  GENERALI



NUCLEO TEMATICO:     L’ESERCIZIO  DELLA  NAVIGAZIONE:IL  
PERSONALE  DEI  TRASPORTI

COMPETENZE STCW (Amended  Manila  2010) Regola  All/1-IMO   Model  Course 7.03

I  COMPETENZA –MANTIENE  UNA  SICURA  GUARDIA  IN  MACCHINA

XV  COMPETENZA-CONTROLLA  LA  CONFORMITA’ CON  LE  DISPOSIZIONI  DI  LEGGE

XVI  COMPETENZA –APPLICAZIONE  DELLE  ABILITA’  DI  COMANDO  E  LAVORO  DI  SQUADRA

COMPETENZE  PERCORSO  FORMATIVO DI  ALLIEVO  UFFICIALE  DI  MACCHINA( (MIT-decreto  
19/12/2016)

Procedure  di  sicurezza  e  di  emergenza

Principi  da  osservare  nella tenuta  della  guardia

Interpretare  le  informazioni delle  apparecchiature  di  navigazione per  il  mantenimento  di  una  sicura   
guardia  di  navigazione

COMPETENZE  LINEE  GUIDA  MINISTERIALI

Intervenire   in   fase  di  programmazione , gestione  e  controllo  della  manutenzione  di  apparati  e 
impianti  marittimi

Controllare   e   gestire   il  funzionamento  dei  diversi  componenti di  uno  specifico  mezzo  di  trasporto

Interagire   con  i  sistemi  di  assistenza,  sorveglianza  e  monitoraggio  del  traffico e  relative  
comunicazioni nei  vari  tipi  di  trasporto

Operare   nel   sistema   qualita’  nel  rispetto  delle  normative  sulla  sicurezza



ABILITÀ 

RICONOSCERE  E  DESCRIVERE  IL  RUOLO E  LE  RESPONSABILITA’  DELL’ARMATORE E DEI  SUOI  
AUSILIARI
RICONOSCERE  IL  RUOLO  DEI  MEMBRI  DELL’EQUIPAGGIO
RICONOSCERE  ATTRIBUZIONI E  DOVERI DEL  COMANDANTE E  DELL’EQUIPAGGIO
RISPETTARE  PROCEDURE E  ASSUMERE  COMPORTAMENTI ADEGUATI  ALLE  FUNZIONI  RICOPERTE



CONOSCENZE 
 L’ESERCIZIO  DELLA  NAVIGAZIONE:  ARMATORE  ED  AUSILIARI
PERSONALE  MARITTIMO CONTRATTI DI  LAVORO  NAZIONALI  ED   INTERNAZIONALI
CERTIFICAZIONI, LICENZE E  ABILITAZIONI  PER  IL  PERSONALE  DEI  TRASPORTI
RESPONSABILITA’  CONNESSE  CON  L’ESERCIZIO  DELLE  FUNZIONI PROFESSIONALI  DEL  SETTORE  TRASPORTI

ATTEGGIAMENT
I  

Operare  in contesti lavorativi  nel  settore  marittimo  nel  pieno  rispetto  della  normativa  
nazionale  e  delle  Convenzioni  Internazionali.

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo
Compiti assegnati
Lavoro di gruppo
Test



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  quarto  anno
  
  
  

L’ESERCIZIO  DELLA  
NAVE
LA  FIGURA  
DELL’ARMATORE
RESPONSABILITA’  
DELL’ARMATORE
LIMITAZIONE  DEL  
DEBITO
LE  SOCIETA’  DI  
ARMAMENTO E  LE  
SINGLE  SHIP  
COMPANIES
GLI  AUSILIARI 
DELL’ARMATORE
IL  RACCOMANDATARIO
IL  COMANDANTE
IL  POTERE  
GERARCHICO  DI  
BORDO  DEL  
COMANDANTE E  LE  
SANZIONI  DISCIPLINARI
L’EQUIPAGGIO
ADDESTRAMENTO  DEL  
PERSONALE  
MARITTIMO
 

QUINTO  ANNO



NUCLEO TEMATICO:     IL  LAVORO  NAUTICO

ABILITÀ 

RICONOSCERE  E  DESCRIVERE  IL  RUOLO E  LE  RESPONSABILITA’  DELL’ARMATORE E DEI  SUOI  
AUSILIARI
RICONOSCERE  IL  RUOLO  DEI  MEMBRI  DELL’EQUIPAGGIO
INDIVIDUARE  I  RISCHI DEGLI  AMBIENTI  DI  LAVORO VERIFICANDO  LA  CONGRUITA’ DEI  MEZZI  DI  
PROTEZIONE  E  PREVENZIONE APPLICANDO  LE  DISPOSIZIONI  LEGISLATIVE
RICONOSCERE  ATTRIBUZIONI E  DOVERI DEL  COMANDANTE E  DELL’EQUIPAGGIO
RISPETTARE  PROCEDURE E  ASSUMERE  COMPORTAMENTI ADEGUATI  ALLE  FUNZIONI  RICOPERTE
IDENTIFICARE  LE  NORME DI  RIFERIMENTO E  OPERARE  SECONDO  I  PRINCIPI DELLA  QUALITA’



CONOSCENZE  
L’ESERCIZIO  DELLA  NAVIGAZIONE:  ARMATORE  ED  AUSILIARI
PERSONALE  MARITTIMO CONTRATTI DI  LAVORO  NAZIONALI  ED   INTERNAZIONALI
CERTIFICAZIONI, LICENZE E  ABILITAZIONI  PER  IL  PERSONALE  DEI  TRASPORTI
RESPONSABILITA’  CONNESSE  CON  L’ESERCIZIO  DELLE  FUNZIONI PROFESSIONALI  DEL  SETTORE  
TRASPORTI

ATTEGGIAMEN
TI  

Operare  in contesti lavorativi   con  piena  consapevolezza  del  proprio  ruolo  all’interno  
di  essi e  delle  conseguenze  in  caso  di  violazione  della  normativa  di  settore; operare  
in  team  working.

 

 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo
Compiti assegnati
Lavoro di gruppo
Test



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
QUINTO  ANNO
  
  
  

IL  LAVORO  NAUTICO
IL  CONTRATTO  DI  ARRUOLAMENTO
IL  CONTRATTO  DI  TIROCINIO
IL  CONTRATTO DI  INGAGGIO
IL  CONTRATTO  DI  COMANDATA
IL  CONTRATTO  DI  LAVORO DEL  
PERSONALE  ADDETTO ALLA  
NAVIGAZIONE  INTERNA
LA  CONVENZIONE  INTERNAZIONALE  
SUL  LAVORO  MARITTIMO
LA  NORMATIVA  DELLA  SICUREZZA  
SUL  LAVORO  MARITTIMO E  PORTUALE



        NUCLEO TEMATICO:     I  CONTRATTI  DI  UTILIZZAZIONE 
DELLA  NAVE

COMPETENZE  STCW (Amended Manila  2010) Regola  All/1 –IMO  Model  Course 7.03

XVI  COMPETENZA  -Applicazione  del  comando  e  delle  abilita’ del  lavoro  di  squadra

COMPETENZE  PERCORSO  FORMATIVO  DI    ALLIEVO  UFFICIALE   DI  MACCHINA  ( MIT-  Decreto 
19/12/2016)

PRINCIPI  DA  OSSERVARE  NELLA TENUTA  DELLA  GUARDIA

INTERPRETARE  LE  INFORMAZIONI  DELLE  APPARECCHIATURE DI  NAVIGAZIONE PER  IL  MANTENIMENTO DI 
UNA  SICURA  GUARDIA  IN  NAVIGAZIONE

COMPETENZE  LINEE  GUIDA  MINISTERIALI

OPERARE  NEL  SISTEMA  QUALITA’ NEL  RISPETTO  DELLE  NORMATIVE SULLA  SICUREZZA



ABILITÀ 

INDIVIDUARE I  CONTRATTI  DI  UTILIZZAZIONE DELLA  NAVE E LE  NORMATIVE AD  ESSI  CORRELATE
RICONOSCERE ATTRIBUZIONI E  DOVERI DEL  COMANDANTE E  DELL’EQUIPAGGIO



CONOSCENZE  
 CONTRATTI  DI  UTILIZZAZIONE  DELLA  NAVE

ATTEGGIAMEN
TI  

Operare  in contesti lavorativi  nel  settore  marittimo  nel  pieno  rispetto  della  normativa 
nazionale  e  delle  Convenzioni  Internazionali.

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo
Compiti assegnati
Lavoro di gruppo
Test



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Quinto  anno
  
  
  

 LA  LOCAZIONE  DI  NAVE
OBBLIGAZIONI  DEL  LOCATORE  E  
CONDUTTORE
CESSAZIONE  DELLA  LOCAZIONE
IMPOSSIBILITA’  SOPRAVVENUTA  NEL  
GODIMENTO
CONTRATTO  DI  NOLEGGIO DI  NAVE
STIPULAZIONE  E  FORMA  DEL  
CONTRATTO 
OBBLIGAZIONI  DEL NOLEGGIANTE  E  
NOLEGGIATORE
RESPONSABILITA’  DEL  NOLEGGIANTE
CESSAZIONE  DEL  NOLEGGIO
CONTRATTO  DI  TRASPORTO
TRASPORTO  MARITTIMO  DI  PERSONE
IL  BIGLIETTO DI  PASSAGGIO
OBBLIGAZIONI  DEL  VETTORE  E  DEL  
PASSEGGERO
IMPEDIMENTI  NELL’ESECUZIONE  DEL  
CONTRATTO
RESPONSABILITA’  DEL  VETTORE NEL  
TRASPORTO DI  PASSEGGERI
GESTIONE  DELLE  EMERGENZE  DI  BORDO
ISM  CODE,SMS E  IL  DOC PER  LA  
SICUREZZA  DELLA  NAVIGAZIONE
TRASPORTO  DI  COSE
TRASPORTO  DI  COSE  DETERMINATE O  
SINGOLE
TRASPORTO  DI  CARICO  TOTALE  O  
PARZIALE
STALLIE  E  CONTROSTALLIE
L’ESECUZIONE  DEL  CONTRATTO
IL  NOLO
I  TITOLI  RAPPRESENTATIVI  DELLE  MERCI 
NEL  TRASPORTO  MARITTIMO
LA  RESPONSABILITA’  DEL  VETTORE  NEL  
TRASPORTO  DI  COSE
OBBLIGHI  DEL  VETTORE
RESPONSABILTA’  DEL  VETTORE  
MARITTIMO
LIMITAZIONE  LEGALE  DELLA  



RESPONSABILITA’
LE  AVARIE  COMUNI  E  PARTICOLARI

NUCLEO TEMATICO:     LA  SICUREZZA  DELLA  NAVIGAZIONE E  
LA  TUTELA  DELL’AMBIENTE  MARINO DALL’INQUINAMENTO

COMPETENZE  STCW (Amended  Manila 2010) Regola  All/1- IMO  Model   Course 7.03

XII  COMPETENZA- ASSICURA  LA  CONFORMITA’ CON  LE  DISPOSIZIONI PER  PREVENIRE  
L’INQUINAMENTO

XIII COMPETENZA- FA  FUNZIONARE  I  DISPOSITIVI  DI  SALVATAGGIO

XVI  COMPETENZA- APPLICAZIONE  DEL  COMANDO (LEADERSHIP) E  DELLE  ABILITA’(SKILLS) DEL  
LAVORO  DI  SQUADRA

COMPETENZE  PERCORSO  FORMATIVO DI  ALLIEVO  UFFICIALE  DI  MACCHINA  (MIT-Decreto  
19/12/2016)

CONOSCENZA  DEI  PRINCIPI  DA OSSERVARE  NELLA  TENUTA  DELLA  GUARDIA

INTERPRETARE  LE  INFORMAZIONI  DELLE  APPARECCHIATURE  DI  NAVIGAZIONE PER  IL  MANTENIMENTO  
DI  UNA  SICURA  GUARDIA  DI  NAVIGAZIONE

LE  PROCEDURE  DI  SICUREZZA  ED  EMERGENZA

COMPETENZE  LINEE  GUIDA  MINISTERIALI



OPERARE  NEL  SISTEMA  QUALITA’NEL  RISPETTO  DELLE  NORMATIVE  SULLA  SICUREZZA

CONTROLLARE  E  GESTIRE  IL  FUNZIONAMENTO  DEI  DIVERSI  COMPONENTI DI  UNO  SPECIFICO  MEZZO  
DI  TRASPORTO

ABILITÀ 

RISPETTARE  LE  PROCEDURE ED  ASSUMERE  COMPORTAMENTI CONSONI  ALLE  FUNZIONI  RICOPERTE E  
ALLA  TUTELA  DELLA  SICUREZZA DELLE  PERSONE  E  DEL  MEZZO
APPLICARE  LA  NORMATIVA  RELATIVA  AL  SOCCORSO,  ASSISTENZA  E  SALVATAGGIO,IN  AMBIENTE  
MARINO
APPLICARE  LE  NORME  NAZIONALI  ED INTERNAZIONALI IN  TEMA  DI  TUTELA  DELL’AMBIENTE MARINO
DESCRIVERE  LE  FUNZIONI E LA  STRUTTURA  DELL’IMO
INDIVIDUARE  GLI  ELEMENTI  BASILARI  DELLE  CONVENZIONI  IMO
DESCRIVERE  LE  PROCEDURE DI  AGGIORNAMENTO DELLE  CONVENZIONI  INTERNAZIONALI
INDIVIDUARE  I  RISCHI  DEGLI  AMBIENTI  DI  LAVORO, VERIFICANDO  LA  CONGRUITA’ DEI  MEZZI  DI  
PREVENZIONE E  PROTEZIONE APPLICANDO  LE  DISPOSIZIONI  LEGISLATIVE



CONOSCENZE 

 

CONVENZIONI  INTERNAZIONALI E  REGOLAMENTI  COMUNITARI E  NAZIONALI  CHE  DISCIPLINANO LA  
SICUREZZA  DEL  LAVORO, DEGLI  OPERATORI DEL  MEZZO  E  DELL’AMBIENTE:  
SOLAS,STCW.MARPOL,MLC,SAR,LL66,IMDG
STRUTTURA  E  FUNZIONI  DELL’IMO
PROCEDURE  DI  AGGIORNAMENTO DELLE  CONVENZIONI  INTERNAZIONALI
CONOSCENZA  OPERATIVA  BASICA  DELLE  CONVENZIONI IMO RELATIVE  ALLA  SICUREZZA DELLA  VITA  
IN  MARE E  LA  PROTEZIONE  DELL’AMBIENTE  MARINO
CONOSCERE  GLI  OBBLIGHI E  LE  RESPONSABILITA’  CONNESSE  CON  L’ESERCIZIO  DELLE  FUNZIONI  
PROFESSIONALI  DEL  SETTORE  TRASPORTI

ATTEGGIAMENT
I  

Operare  in contesti lavorativi  nel  settore  marittimo  nel  pieno  rispetto  della  normativa  
nazionale  e  delle  Convenzioni  Internazionali.

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza



Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo
Compiti assegnati
Lavoro di gruppo
Test

ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Quinto  anno
  
  
  

 L’IMO
SOLAS
STCW
SAR
ICLL
COLREG E MLC
CONVENZIONE  MARPOL
L’AGGIORNAMENTO  DELLA  DISCIPLINA 
CONTENUTA NELL’ANNESSO  VI DELLA  
MARPOL
L’INQUINAMENTO  MARINO NELLA  
CONVENZIONE  DI  MONTEGO  BAY
I  DOVERI  DEL  COMANDANTE
IL  REGISTRO  DEGLI  IDROCARBURI
LE  ATTREZZATURE  PORTUALI
RESPONSABILITA’  E  RISARCIMENTO 
DEL  DANNO  ALL’AMBIENTE MARINO  
NELLE  CONVENZIONI INTERNAZIONALI 
E  NELLA  LEGGE  ITALIANA
LA  NORMATIVA  ITALIANA
IL  DECRETO  LEGISLATIVO 19  AGOSTO 
2005 N.196



                NUCLEO TEMATICO:     IL  SOCCORSO E  LE  
ASSICURAZIONI  DEI  RISCHI DELLA  NAVIGAZIONE

COMPETENZE  STCW (Amended Manila  2010) Regola  All/1- IMO Model  Course 7.03

XIII  COMPETENZA – FA  FUNZIONARE  I  DISPOSITIVI   DI  SALVATAGGIO

XVI  COMPETENZA-APPLICAZIONE  DELLE  ABILITA’ DI  COMANDO E  LAVORO  DI  SQUADRA

COMPETENZE  PERCORSO  FORMATIVO DI  ALLIEVO  UFFICIALE DI  MACCHINA  (MIT-DECRETO 
19/12/2016)

PRINCIPI  DA  OSSERVARE  NELLA  TENUTA  DELLA  GUARDIA

INTERPRETARE  LE  INFORMAZIONI  DELLE  APPARECCHIATURE  DI  NAVIGAZIONE  PER  IL  MANTENIMENTO  
DI  UNA  SICURA  GUARDIA  IN  NAVIGAZIONE

LE  PROCEDURE  DI  SICUREZZA  ED  EMERGENZA

COMPETENZE  LINEE  GUIDA  MINISTERIALI

OPERARE  NEL  SISTEMA  QUALITA’ NEL  RISPETTO  DELLE  NORMATIVE SULLA  SICUREZZA



CONTROLLARE  E  GESTIRE  IL  FUNZIONAMENTO DEI  DIVERSI  COMPONENTI  DI  UNO  SPECIFICO MEZZO  DI 
TRASPORTO



ABILITÀ 

INDIVIDUARE  I  RISCHI DEGLI  AMBIENTI  DI  LAVORO VERIFICANDO  LA  CONGRUITA’ DEI  MEZZI  DI  
PROTEZIONE E  PREVENZIONE APPLICANDO  LE  DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
APPLICARE  LA  NORMATIVA  RELATIVA  AL  SOCCORSO,  ASSISTENZA  E  SALVATAGGIO,IN  AMBIENTE  
MARINO
INDIVIDUARE  GLI  OBBLIGHI  ASSICURATIVI PER  LE  IMPRESE  DI  TRASPORTO
APPLICARE  LE  NORME NAZIONALI ED  INTERNAZIONALI IN  TEMA  DI  TUTELA  DELLA  SICUREZZA DELLE  
PERSONE E  DEL  MEZZO
ASSUMERE  COMPORTAMENTI CONSONI  AL  RISPETTO  DELLE  FUNZIONI  RICOPERTE E  ALLA  TUTELA  
DELLA  SICUREZZA  DELLE  PERSONE  E  DEL  MEZZO

 



CONOSCENZE Normativa  sul  soccorso
OBBLIGHI  E  RESPONSABILITA’  CONNESSE CON  L’ESERCIZIO DELLE  FUNZIONI  PROFESSIONALI DEL  
SETTORE  TRASPORTI 
PRINCIPI, NORMATIVE E  CONTRATTI DI  ASSICURAZIONE
LEGISLAZIONE, NORMATIVE, REGOLAMENTI E  PROCEDURE  A  TUTELA  DELLA  SICUREZZA, 
DELL’AMBIENTE  MARINO E  DELLA  QUALITA’  NEI TRASPORTI

ATTEGGIAMENT
I  

Operare  in contesti lavorativi  nel  settore  marittimo  nel  pieno  rispetto  della  normativa  
nazionale  e  delle  Convenzioni  Internazionali.

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo
Compiti assegnati
Lavoro di gruppo
Test



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Quinto  anno
  
  
  

 IL  SOCCORSO  NELLA  CONVENZIONE  
SOLAS
LA  CONVENZIONE  SALVAGE  1990
ASSISTENZA  E  SALVATAGGIO
ELEMENTI  COSTITUTIVI  DEL  
SOCCORSO
TIPI  DI  SOCCORSO
OBBLIGHI  DEL  SOCCORRITORE
OBBLIGHI  DEL  BENEFICIARIO  DEL  
SOCCORSO
LE  OBBLIGAZIONI  PECUNIARIE  
DERIVANTI DAL  SOCCORSO
SOCCORSO  E  TUTELA  DELL’AMBIENTE 
MARINO
IL  CONTRATTO  DI  ASSICURAZIONE
L’ASSICURAZIONE  DI  COSE
LE  ASSICURAZIONE  DI  
RESPONSABILITA’
IL  RISCHIO  E  LE  DEROGHE AL  
REGIME  COMUNE
DURATA  DELL’ASSICURAZIONE
OBBLIGHI  DELL’ASSICURATO
LIQUIDAZIONE  DELL’INDENNIZZO
LIQUIDAZIONE  PER  ABBANDONO



NUCLEO TEMATICO:     LE  NAVIGAZIONI  SPECIALI

COMPETENZE  STCW (Amended  Manila 2010)Regola All/1-Model  Course 7.03

XV   COMPETENZA – CONTROLLA  LA  CONFORMITA’  CON  LE  DISPOSIZIONI  DI  LEGGE

COMPETENZE  PERCORSO  FORMATIVO DI  ALLIEVO  UFFICIALE  DI  MACCHINA  (MIT- DECRETO  
19/12/2016)

PROCEDURE  DI  SICUREZZA  E  DI  EMERGENZA

COMPETENZE  LINEE  GUIDA  MINISTERIALI

OPERARE  NEL  SISTEMA  QUALITA’ NEL  RISPETTO  DELLE  NORMATIVE  SULLA  SICUREZZA

INTERVENIRE  IN  FASE  DI  PROGRAMMAZIONE,  GESTIONE E  CONTROLLO  DELLA  MANUTENZIONE DI APPARATI  E  IMPIANTI  
MARITTIMI



ABILITÀ 
DESCRIVERE  I  PRINCIPI  FONDAMENTALI  DELLA  NORMATIVA  NAZIONALE  E  INTERNAZIONALE  SUL  
DIPORTO



CONOSCENZE 

 

NORMATIVA  NAZIONALE  ED  INTERNAZIONALE  SUL  DIPORTO

ATTEGGIAMENT
I  

Operare  in contesti lavorativi  nel  settore  marittimo  nel  pieno  rispetto  della  normativa  
nazionale  e  delle  Convenzioni  Internazionali.

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche  orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo
Compiti assegnati
Lavoro di gruppo
Test



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Quinto  anno
  
  
  

 Le  navigazioni  speciali
La  navigazione  da  diporto  per  acqua
Veicoli  destinati  alla  navigazione  da  
diporto
Destinazione  commerciale delle  unità  da  
diporto
Abilitazione  alla  navigazione delle  unità  
da  diporto
Locazione  e noleggio
La  navigazione  temporanea



            

         

 

         



CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO  

Disciplina: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Periodo didattico: PRIMO BIENNIO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA (Raccomandazione del Consiglio del U.E. sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente  
del 2018)  

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DEI SERVIZI COMMERCIALI  
 

- riconosce il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione; 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI DELLA DISCIPLINA AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO TECNICO/PROFESSIONALE   

   

   

- Competenza in uscita n° 4(1): Collabora, 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.   

- Comprende le vocazioni territoriali, anche con riferimento al patrimonio artistico culturale locale, nazionale e 

internazionale. Interagire nei rapporti interni ed esterni utilizzando diversi linguaggi. Riconoscere il proprio 

ruolo in una logica di sostenibilità ambientale 

https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/


TRAGUARDI DI COMPETENZA DI BASE AL TERMINE DEL I BIENNIO (tratti dal DM 139/2007 Assi culturali Competenze di base al termine dell’obbligo di istruzione).   
   

Link al Documento sugli Assi culturali DM139/2007  ASSE DEI LINGUAGGI 

 

- Utilizza gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario    

NUCLEO TEMATICO:   Caratteri storico-artistici dell’arte greca. Struttura e significato del tempio greco e nascita degli ordini architettonici. L'idealizzazione della 
figura umana nell'arte greca. La moltiplicazione dei generi artistici in Età ellenistica. Le tecniche costruttive etrusco-romane e le loro tracce sul territorio. L'arte romana 
imperiale e la sua funzione politica. La ricomparsa del linguaggio simbolico in età tardoantica, in contesti sia pagani sia cristiani. Il ruolo dell'arte suntuaria nell'alto 
medioevo. Il Romanico europeo ed italiano.  Il sistema costruttivo gotico. Articolazione della pittura gotica in Italia attraverso i caratteri delle scuole romana, 
fiorentina(Giotto) e senese. 
   
 

 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf


ABILITÀ   
 
 

- Riconoscere il periodo storico e il luogo in cui è stata prodotta 

un’opera d’arte.  

- Utilizzare più metodi per analizzare e leggere opere d’arte 

anche attraverso l’uso di sistemi multimediali.  

- Riconoscere gli elementi formali (codici iconici, plastici …) e le 

regole compositive (spazio, proporzioni, ritmo …) nelle opere 

d’arte.  

- Essere in grado di capire la dimensione simbolica delle 

immagini sacre attraverso l’analisi iconografica e iconologica.  

- Saper individuare attraverso lo stile l’artista che ha prodotto 

l’opera.  

- Cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di 

diverse civiltà e aree culturali evidenziando analogie e 

differenze.  

- Esporre ed argomentare.  

- Saper utilizzare una terminologia specifica ed appropriata.  

- Riflettere su cause, conseguenze interazioni e intrecci dei 

fenomeni artistici studiati con le varianti storiche, ambientali 

ed antropologiche.  

- Correlare l’uso degli strumenti informatici alla comprensione 

del sistema multimediale delle arti. 



CONOSCENZE   

Nel corso del primo biennio si affronterà lo studio della produzione 

artistica dalle sue origini nell’area mediterranea alla fine del XIV 

secolo, con approfondimenti legati alle realtà locali. 
ATTEGGIAMENTI   

Osservare comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, 

della salvaguardia delle risorse naturali, dei beni artistici e culturali.   
CONTENUTI   

1^ classe   
   2^ classe   

   
ARGOMENTI/CONTENUTI   
   
   
   

  

● l’arte greca, scegliendo le opere più 
significative dei diversi periodi al fine di 
illustrare una concezione estetica che è 
alla radice dell’arte occidentale;  

● lo stretto legame con la dimensione 
politica dell’arte e dell’architettura a 
Roma;  

● la prima arte cristiana e la dimensione 
simbolica delle immagini;  

● elementi essenziali di conoscenza della 
produzione artistica alto-medievale, in 
particolare dell’arte suntuaria;  

 
   

● l’arte romanica, studiata 
attraverso le costanti formali 
e i principali centri di sviluppo;  

● le invenzioni strutturali 
dell’architettura gotica come 
presupposto di una nuova 
spazialità;  

● la «nascita» dell’arte italiana, 
con Giotto e gli altri grandi 
maestri attivi tra la seconda 
metà del Duecento e la prima 
metà del Trecento; 
 
   
   
   



MODALITÀ E STRUMENTI VALUTATIVI   

La valutazione, parte integrante del processo di insegnamento/apprendimento che accompagna ogni fase 
del processo formativo, ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento, concorre al 
miglioramento degli apprendimenti, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 
l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. All’inizio dell’anno 
scolastico è effettuata attraverso prove d’ingresso ed è finalizzata a rilevare il livello di conoscenze e di abilità 
in possesso degli alunni. Essa dà indicazioni sulle strategie didattiche da avviare ed è alla base della 
programmazione didattica disciplinare e di classe.  
Nel corso dell’anno scolastico la valutazione ha valenza formativa (tesa a cogliere in itinere i livelli di 
apprendimento ed, eventualmente, a rivedere il processo in corso e ad attivare immediate strategie di 
recupero) e sommativa, a conclusione di un percorso formativo, per verificare gli obiettivi raggiunti.  
Gli strumenti più ricorrenti saranno: intervento spontaneo, colloquio, questionario, esposizioni scritte o orale 
individuale o di gruppo, prove aperte ed elaborati scritti, esercitazioni grafiche e pratiche, prove strutturate 
o semistrutturate, compiti di realtà. Nel corso di ciascun quadrimestre sarà effettuato un congruo numero di 
verifiche in classe (almeno due verifiche) 

   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO   

Disciplina:   
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

 

Periodo didattico: SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA (Raccomandazione del Consiglio del U.E. sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

del 2018)    

 

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DEI SERVIZI COMMERCIALI  

 

- Competenza in uscita n° 4(1): Collabora, 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.   
 

-  Collabora alla promozione e alla comunicazione dell'immagine aziendale anche in termini di sostenibilità 

economico-sociale e in considerazione del patrimonio culturale e artistico locale. 
 

NUCLEO TEMATICO:  .La rivoluzione fiorentina (Brunelleschi, Masaccio, Donatello). Leon Battista  

Alberti ed il classicismo in architettura .La “magnificenza delle corti” e lo sviluppo dell'arte umanistica 

in Italia in stretto rapporto con l'esperienza pittorica fiamminga. Arte e scienza nell'opera di                                                

Leonardo. MIchelangelo, Leonardo e Raffaello nel primo '500 a Firenze.I cantieri della Roma di Giulio 

II. Il dibattito sul Manierismo. La reazione classicista (Carracci) e quella naturalista (Caravaggio) 

all'esaurirsi del linguaggio manierista.La Basilica di San Pietro tra Rinascimento e Barocco. Caratteri 

del Barocco romano.Le scenografie tardo barocche e rococò;il vedutismo. Cause e modalità della 

riscoperta dell'Antico nel Neoclassicismo. Il Romanticismo e la riscoperta della dimensione soggettiva 

e della storia. 

https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/


ABILITÀ (verbi 

all’infinito)  
 

- • Riconoscere il periodo storico e il luogo in cui è stata prodotta un’opera d’arte.  

- • Utilizzare più metodi per analizzare e leggere opere d’arte anche attraverso l’uso di 

sistemi multimediali.  

- • Riconoscere gli elementi formali (codici iconici, plastici …) e le regole compositive 

(spazio, proporzioni, ritmo …) nelle opere d’arte.  

- • Essere in grado di capire la dimensione simbolica delle immagini sacre attraverso 

l’analisi iconografica e iconologica.  

- • Saper individuare attraverso lo stile l’artista che ha prodotto l’opera.  

- • Cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltà e aree 

culturali evidenziando analogie e differenze.  

- • Esporre ed argomentare.  

- • Saper utilizzare una terminologia specifica ed appropriata.  

- • Riflettere su cause, conseguenze interazioni e intrecci dei fenomeni artistici studiati 

con le varianti storiche, ambientali ed antropologiche.  

- • Correlare l’uso degli strumenti informatici alla comprensione del sistema 

multimediale delle arti.  

 

CONOSCENZE  
(sostantivi) Nel terzo anno si prevede lo studio del Rinascimento, del manierismo e del Barocco con uno 

sguardo sulle esperienze del periodo neoclassico e romantico, seguendo le principali linee di 

sviluppo dell’arte. 

 

 
 
 

   



ATTEGGIAMENTI   
Saper individuare e promuovere le risorse artistiche e culturali del 

territorio nell’ottica di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  

  

  
CONTENUTI   3^ classe   

 

- il primo Rinascimento a Firenze e gli «artisti precursori»; la scoperta della 

prospettiva e le conseguenze per le arti figurative;  

-  il classicismo in architettura, e i suoi sviluppi nella cultura architettonica 

europea; i principali centri artistici italiani; i rapporti tra arte italiana e arte 

fiamminga;  

- gli iniziatori della «terza maniera»: Leonardo, Michelangelo, Raffaello; la 

dialettica Classicismo-Manierismo nell’arte del Cinquecento;  

- la grande stagione dell’arte veneziana;  

- le novità proposte dal naturalismo di Caravaggio e dal classicismo di 

Annibale Carracci e l’influenza esercitata da entrambi sulla produzione 

successiva;  

- le opere esemplari del Barocco romano e dei suoi più importanti maestri; 

arte e illusione nella decorazione tardo-barocca e rococò; il vedutismo.  

- Principali architetture Neoclassiche 

- Cenni sul Romanticismo 

 



ARGOMENTI/CONTENUTI   
   
Secondo biennio:   
   
   
   

-  

- il primo Rinascimento a Firenze e gli «artisti precursori»; la scoperta della 

prospettiva e le conseguenze per le arti figurative  

 

 

- gli iniziatori della «terza maniera»: Leonardo, Michelangelo, Raffaello; la 

dialettica Classicismo-Manierismo nell’arte del Cinquecento  

 

- le novità proposte dal naturalismo di Caravaggio e dal classicismo di 

Annibale Carracci e l’influenza esercitata da entrambi sulla produzione 

successiva;  

- le opere esemplari del Barocco romano e dei suoi più importanti maestri; 

arte e illusione nella decorazione tardo-barocca e rococò; il vedutismo.  

 
     

DALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI   

La valutazione, parte integrante del processo di insegnamento/apprendimento che accompagna ogni fase del processo 
formativo, ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento, concorre al miglioramento degli 
apprendimenti, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze. All’inizio dell’anno scolastico è effettuata attraverso prove d’ingresso ed è finalizzata a 
rilevare il livello di conoscenze e di abilità in possesso degli alunni. Essa dà indicazioni sulle strategie didattiche da avviare ed 
è alla base della programmazione didattica disciplinare e di classe.  
Nel corso dell’anno scolastico la valutazione ha valenza formativa (tesa a cogliere in itinere i livelli di apprendimento ed, 
eventualmente, a rivedere il processo in corso e ad attivare immediate strategie di recupero) e sommativa, a conclusione di 
un percorso formativo, per verificare gli obiettivi raggiunti.  
Gli strumenti più ricorrenti saranno: intervento spontaneo, colloquio, questionario, esposizioni scritte o orale individuale o di 
gruppo, prove aperte ed elaborati scritti, esercitazioni grafiche e pratiche, prove strutturate o semistrutturate, compiti di 
realtà. Nel corso di ciascun quadrimestre sarà effettuato un congruo numero di verifiche in classe (almeno due verifiche) 

 

  



  
CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO  

Disciplina:   ELETTROTECNICA,  ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE CAIM

Periodo didattico: SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA (Raccomandazione del Consiglio del U.E. sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente  
del 2018)   
Link alle competenze europee 2018      

1.sostenere il diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi e assicurare a tutti le opportunità di sviluppare le 
competenze chiave avvalendosi pienamente del quadro di riferi mento europeo «Competenze chiave per l’apprendimento permanente»

2. sostenere lo sviluppo delle competenze chiave

3. facilitare l’acquisizione delle competenze chiave grazie all’utilizzo delle buone pratiche a sostegno di tale processo

4. incorporare nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento le ambizioni degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG), in 
particolare dell’SDG 4.7, anche promuovendo l’acquisizione di conoscenze sulla limita zione della natura multidimensionale dei cambiamenti climatici e 
sull’utilizzo sostenibile delle risorse naturali

5. presentare relazioni, attraverso i meccanismi e gli strumenti esistenti del quadro strategico per la cooperazione euro pea nel settore dell’istruzione e della 
formazione (ET 2020) e gli eventuali quadri successivi, sulle esperienze e sui progressi conseguiti nel promuovere le competenze chiave in tutti i settori 
dell’istruzione e della formazione, com preso l’apprendimento non formale e, nella misura del possibile, l’apprendimento informale.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI E SPECIFICI DEL PECUP DEL SETTORE TECNOLOGICO(LINK AL 
PECUP ISTITUTI TECNICI)/RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DEI 
SERVIZI COMMERCIALI (tratti dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C)      
  …………(verbi al presente)
1. Premessa 

I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 
ottobre 2005, n. 226, come modificato dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione dell’istruzione 
tecnica e professionale dotata di una propria identità culturale, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a 
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 2. Il profilo 
culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di  linguaggi e metodologie di 
carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e 
produttivo del Paese. I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento 

https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)


di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui all’articolo 8, comma 3, del presente 
regolamento, definite a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresì l’articolazione in 
competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente 
(European Qualifications FrameworkEQF). L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 
rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-
sociale.  Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio 
e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 
progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e 
Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono  
tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storicosociale  e giuridico-economico.  I risultati di apprendimento attesi a  
conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema 
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le 
norme vigenti in materia. 2.1 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi  A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti  - attraverso 
lo studio, le esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività 
ed autonomia – sono in grado di:  agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e 
ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 2 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;  padroneggiare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  riconoscere le 
linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento 
sopratutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;  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;  stabilire 
collegamenti tra  le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una    prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione;  individuare ed utilizzare le moderne 
forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;   
riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo;  collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storicoculturale ed etica, nella consapevolezza 
della storicità dei saperi;  utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  riconoscere, nei diversi campi 
disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  padroneggiare il linguaggio formale e i 
procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle 
discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;   collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo 
della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;   utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 



necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di 
gruppo;  analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle 
condizioni di vita e dei modi di fruizione 3culturale;   essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 
culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 2.2 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore economico Il profilo dei percorsi 
del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il 
marketing, l’economia sociale e il turismo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni 
economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, 
organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. In particolare, sono in grado di: - - - - - - - - - 
- - analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in 
chiave economica; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite 
dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; 
analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 
intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione;  utilizzare gli strumenti di marketing in 
differenti casi e contesti; distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali; agire 
nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; elaborare, interpretare e 
rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali; analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e 
sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 2.3 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico Il profilo del settore 
tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti 
e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: - individuare le 
interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti, locali e globali; - orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 4appropriate tecniche di indagine; - - - 
- - - - utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;  intervenire nelle diverse fasi e livelli del 
processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo; riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; analizzare 
criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; riconoscere le 
implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; riconoscere 
gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 2.4 Strumenti organizzativi e metodologici I percorsi degli istituti tecnici sono 
caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste 
dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, nonché alle vocazioni del territorio. A questo fine, gli 
istituti tecnici organizzano specifiche attività formative nell’ambito della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo in costante 
raccordo con i sistemi produttivi del territorio. Gli aspetti tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo biennio ove, attraverso l’apprendimento dei 
saperi-chiave, acquisiti soprattutto attraverso l’attività di laboratorio, esplicano una funzione orientativa. Nel secondo biennio, le discipline di indirizzo 
assumono connotazioni specifiche in una dimensione politecnica, con l’obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, una adeguata 
competenza professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riferimento all’esercizio delle 



professioni tecniche. Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono, quindi, un percorso unitario per accompagnare e sostenere le scelte dello studente 
nella costruzione progressiva del suo progetto di vita, di studio e di lavoro. Le metodologie sono finalizzate a valorizzare il metodo scientifico e il pensiero 
operativo; analizzare e risolvere problemi; educare al lavoro cooperativo per progetti; orientare a gestire processi in contesti organizzati. Le metodologie 
educano, inoltre, all’uso di modelli di simulazione e di linguaggi specifici, strumenti essenziali per far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento 
attesi a conclusione del quinquennio. Tali metodologie richiedono un sistematico ricorso alla didattica di laboratorio, in modo rispondente agli obiettivi, ai 
contenuti dell’apprendimento e alle esigenze degli studenti, per consentire loro di cogliere concretamente l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e 
dimensione operativa della conoscenza .  Gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro sono strumenti didattici fondamentali per far conseguire agli 
studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato ed il 
privato sociale.  Gli istituti tecnici possono dotarsi, nell’ambito della loro autonomia, di strutture innovative, quali i dipartimenti e il comitato tecnico-
scientifico, per rendere l’organizzazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi che connotano la loro identità culturale.  5Gli istituti tecnici per il 
settore tecnologico sono dotati di ufficio tecnico.  Gli istituti attivano modalità per la costante autovalutazione dei risultati conseguiti, con riferimento agli 
indicatori stabiliti a livello nazionale secondo quanto previsto all’articolo 8, comma 2 , lettera c) del presente regolamento.  Ai fini di cui sopra possono 
avvalersi anche della collaborazione di esperti del mondo del lavoro e delle professioni.  

TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO TECNICO  (tratti dalle LL GG riforma istituti tecnici 2010 – Allegato A.2/ tratti 
dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C)      
 

  Gli Istituti Tecnici offrono una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico. Allo stesso tempo 
favoriscono lo sviluppo di competenze che permettono un immediato inserimento nel mondo del lavoro (in 
un’impresa o in un’attività autonoma). Con il diploma di Istituto tecnico, è possibile proseguire gli studi 
all’università, soprattutto nei corsi di laurea scientifici tecnologici ed economici, o specializzarsi ulteriormente 
presso gli Istituti tecnici superiori.
……………………………..
   

NUCLEO TEMATICO:   (s’intende il macro argomento di riferimento. Per esempio, per la 
matematica: aritmetica e algebra, geometria, relazioni e funzioni, dati e previsioni. Per ogni 
macro argomento vanno declinate abilità, conoscenze e contenuti)

ABILITÀ (verbi 
all’infinito) 

(Può essere utile l’esempio di declinazione competenze, abilità e conoscenze presente nel Documento sugli Assi culturali 
DM139/207)              
Link al Documento sugli Assi culturali DM139/200  7      

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://www.cislscuola.it/uploads/pics/cislscuola_C2_Trasporti_Logistica.pdf


………………………………………..
Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici, biologici, geologici, ecc..) o 
degli oggetti artificiali o la consultazione di testi e manuali o media.
Organizzare e rappresentare i dati raccolti.
Individuare,  con la guida del docente,  una possibile interpretazione dei dati in base a semplici modelli.  
Presentare i risultati dell’analisi.
Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per riconoscere il modello di riferimento
Riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema.
Essere consapevoli  del ruolo che i processi tecnologici giocano nella modifica dell’ambiente che ci circonda 
considerato come sistema.  
Analizzare in maniera sistemica un determinato ambiente al fine di valutarne i rischi per i suoi fruitori. 
Analizzare un oggetto o un sistema artificiale in termini di funzioni o di architettura. 
Interpretare un fenomeno naturale o un sistema artificiale dal punto di vista energetico distinguendo le varie  
trasformazioni di energia in rapporto alle leggi che le governano. 
Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale dei modi di produzione e di utilizzazione 
dell’energia nell’ambito quotidiano.  Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 
società.  
Saper cogliere le interazioni tra esigenze di vita e processi tecnologici. 
Adottare semplici progetti per la risoluzione di problemi pratici. 
Saper spiegare il principio di funzionamento e la struttura dei principali dispositivi fisici e software 
Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, calcolare e 
rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete. 

CONOSCENZE  
(sostantivi)

Concetto di misura e sua approssimazione • Errore sulla misura  • Principali Strumenti e tecniche di misurazione • 
Sequenza delle operazioni da effettuare,.
Fondamentali Meccanismi di catalogazione  • Utilizzo dei principali programmi software • Concetto di sistema e di 
complessità
Concetto di sviluppo sostenibile. • Schemi a blocchi  • Concetto di input-output di un sistema artificiale. • Diagrammi 
e schemi logici applicati ai fenomeni osservati. • Concetto di calore e di temperatura • Limiti di sostenibilità delle 
variabili di un ecosistema • Strutture concettuali di base del sapere tecnologico  • Fasi di un processo tecnologico 
(sequenza delle operazioni: dall’ “idea” all’ “prodotto”)  • Il metodo della progettazione.ù
Architettura del computer • Struttura di Internet • Struttura generale e operazioni comuni ai diversi pacchetti 
applicativi (Tipologia di menù, operazioni di edizione, creazione e conservazione di documenti ecc.) • Operazioni 
specifiche di base di alcuni dei programmi applicativi più comuni



  

ATTEGGIAMENT
I  

Inserire almeno un atteggiamento promosso in modo specifico attraverso lo studio della disciplina con approccio formativo. 
…………………………………………………………………………………

 
 

  

CONTENUTI   3 classe
 Campo  elettrico  prodotto 

da una cariche puntiformi.
 Condensatore,  capacità, 

rigidità dielettrica.
 Collegamento in serie ed 

in  parallelo  di 
condensatori:  capacità 
equivalente.

Carica  e  scarica  di  un 
condensatore.
 Campo  elettromagnetico 

e  grandezze 
fondamentali;

 Circuiti  magnetici,  legge 
di Hopkinson.

 Induzione 
elettromagnetica,  legge 
di Faraday-Lenz;

F.e.m.   indotta    in 
conduttore in movimento.
 Segnali  analogici  e 

digitali;
 Sistema  di  numerazione 

binario;
 Funzioni  logiche 

elementari:  NOT,  OR, 
AND, NOR, NAND, XOR;

simboli  grafici  delle  porte 
logiche  corrispondenti  agli 
operatori suddetti;

4^ classe  
 Grandezze alternate; 
 impedenza  e  sue 

componenti;
 potenza  in  corrente 

alternata;
 rifasamento  di 

impianti elettrici;
misure di impedenza e di 
potenza in a.c.;
 Sistemi  trifase 

simmetrici  ed 
equilibrati.

 Parametri di  linea e di 
fase

 Potenza  nei  sistemi 
trifase.

Inserzione Aron per 
misure sui sistemi trifase 
simmetrici ed equilibrati;
 Principio di 

funzionamento del 
trasformatore.

 Prova a vuoto ed in 
cortocircuito.

 Bilancio delle potenze e 
rendimento 
convenzionale.

 Dati di targa.
 Trasformatore trifase.
Manutenzione e guasti.

5^ classe
  

 Pericolosità  della  corrente  elettrica. 
Effetti fisiologici e curve di pericolosità. 

 Proprietà delle protezioni elettriche
 Sezionatori e interruttori, protezione dei 

circuiti  elettrici,  classificazione. 
Caratteristiche  degli  interruttori, 
particolari  costruttivi  e  manutenzione. 
Fusibili,  contattori,  interruttore 
magneto-termico differenziale.

Criteri di scelta e coordinamento delle 
protezioni.  

• Principio di funzionamento e schema 
equivalente dell’alternatore trifase.
• Bilancio energetico, rendimento.
• Motore sincrono: principio di 
funzionamento ed applicazioni.
• Sistemi d’avviamento e regolazione 
della velocità.
• Schemi di distribuzione.
• Componenti dell’impianto
• Gruppi di generazione ordinari e di 
emergenza
• Sistemi di propulsione elettrica.
• Sistemi di sicurezza
• Struttura .del PLC
• Tecniche e linguaggi di 
programmazione del PLC
• Contatti, moduli di I/O, memorie 
• Sviluppo di politiche di controllo con 



 Principio  di 
funzionamento  del 
motore  asincrono 
trifase.

 Bilancio  energetico, 
perdite e rendimento.

 Caratteristica 
meccanica.

 Collegamento delle fasi 
statoriche.

 Sistemi d’avviamento.
Manutenzione e guasti.
 Principio  di 

funzionamento  di  una 
macchine  in  corrente 
continua.

 Funzionamento  come 
dinamo e come motore

Tipi di eccitazione
 Diodi
 Raddrizzatori  ad 

singola  e  doppia 
semionda.

 Filtri
 Amplificatori 

operazionali
Alimentatori;
 Controllo  a  catena 

aperta e chiusa.
 Funzione  di 

trasferimento.
 I  trasduttori  e  loro 

applicazioni
Controllo proporzionale, 
integrativo e 
differenziale;

impiego di contatori e temporizzatori
• Utilizzo di software di simulazione 
per la programmazione del PLC

  
MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

 Laboratorio
 lezione frontale



Esercitazioni
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  
CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO  

Disciplina:   ELETTROTECNICA,  ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE CMN

Periodo didattico: SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA (Raccomandazione del Consiglio del U.E. sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente  
del 2018)   
Link alle competenze europee 2018      

1.sostenere il diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi e assicurare a tutti le opportunità di sviluppare le 
competenze chiave avvalendosi pienamente del quadro di riferi mento europeo «Competenze chiave per l’apprendimento permanente»

2. sostenere lo sviluppo delle competenze chiave

3. facilitare l’acquisizione delle competenze chiave grazie all’utilizzo delle buone pratiche a sostegno di tale processo

4. incorporare nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento le ambizioni degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG), in 
particolare dell’SDG 4.7, anche promuovendo l’acquisizione di conoscenze sulla limita zione della natura multidimensionale dei cambiamenti climatici e 
sull’utilizzo sostenibile delle risorse naturali

5. presentare relazioni, attraverso i meccanismi e gli strumenti esistenti del quadro strategico per la cooperazione euro pea nel settore dell’istruzione e della 
formazione (ET 2020) e gli eventuali quadri successivi, sulle esperienze e sui progressi conseguiti nel promuovere le competenze chiave in tutti i settori 
dell’istruzione e della formazione, com preso l’apprendimento non formale e, nella misura del possibile, l’apprendimento informale.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI E SPECIFICI DEL PECUP DEL SETTORE TECNOLOGICO(LINK AL 
PECUP ISTITUTI TECNICI)/RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DEI 
SERVIZI COMMERCIALI (tratti dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C)      
  …………(verbi al presente)
1. Premessa 

I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 
ottobre 2005, n. 226, come modificato dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione dell’istruzione 
tecnica e professionale dotata di una propria identità culturale, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a 
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 2. Il profilo 
culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di  linguaggi e metodologie di 
carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e 
produttivo del Paese. I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento 

https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)


di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui all’articolo 8, comma 3, del presente 
regolamento, definite a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresì l’articolazione in 
competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente 
(European Qualifications FrameworkEQF). L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 
rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-
sociale.  Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio 
e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 
progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e 
Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono  
tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storicosociale  e giuridico-economico.  I risultati di apprendimento attesi a  
conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema 
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le 
norme vigenti in materia. 2.1 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi  A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti  - attraverso 
lo studio, le esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività 
ed autonomia – sono in grado di:  agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e 
ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 2 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;  padroneggiare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  riconoscere le 
linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento 
sopratutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;  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;  stabilire 
collegamenti tra  le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una    prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione;  individuare ed utilizzare le moderne 
forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;   
riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo;  collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storicoculturale ed etica, nella consapevolezza 
della storicità dei saperi;  utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  riconoscere, nei diversi campi 
disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  padroneggiare il linguaggio formale e i 
procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle 
discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;   collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo 
della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;   utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 



necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di 
gruppo;  analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle 
condizioni di vita e dei modi di fruizione 3culturale;   essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 
culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 2.2 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore economico Il profilo dei percorsi 
del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il 
marketing, l’economia sociale e il turismo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni 
economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, 
organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. In particolare, sono in grado di: - - - - - - - - - 
- - analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in 
chiave economica; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite 
dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; 
analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 
intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione;  utilizzare gli strumenti di marketing in 
differenti casi e contesti; distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali; agire 
nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; elaborare, interpretare e 
rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali; analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e 
sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 2.3 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico Il profilo del settore 
tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti 
e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: - individuare le 
interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti, locali e globali; - orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 4appropriate tecniche di indagine; - - - 
- - - - utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;  intervenire nelle diverse fasi e livelli del 
processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo; riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; analizzare 
criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; riconoscere le 
implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; riconoscere 
gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 2.4 Strumenti organizzativi e metodologici I percorsi degli istituti tecnici sono 
caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste 
dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, nonché alle vocazioni del territorio. A questo fine, gli 
istituti tecnici organizzano specifiche attività formative nell’ambito della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo in costante 
raccordo con i sistemi produttivi del territorio. Gli aspetti tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo biennio ove, attraverso l’apprendimento dei 
saperi-chiave, acquisiti soprattutto attraverso l’attività di laboratorio, esplicano una funzione orientativa. Nel secondo biennio, le discipline di indirizzo 
assumono connotazioni specifiche in una dimensione politecnica, con l’obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, una adeguata 
competenza professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riferimento all’esercizio delle 



professioni tecniche. Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono, quindi, un percorso unitario per accompagnare e sostenere le scelte dello studente 
nella costruzione progressiva del suo progetto di vita, di studio e di lavoro. Le metodologie sono finalizzate a valorizzare il metodo scientifico e il pensiero 
operativo; analizzare e risolvere problemi; educare al lavoro cooperativo per progetti; orientare a gestire processi in contesti organizzati. Le metodologie 
educano, inoltre, all’uso di modelli di simulazione e di linguaggi specifici, strumenti essenziali per far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento 
attesi a conclusione del quinquennio. Tali metodologie richiedono un sistematico ricorso alla didattica di laboratorio, in modo rispondente agli obiettivi, ai 
contenuti dell’apprendimento e alle esigenze degli studenti, per consentire loro di cogliere concretamente l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e 
dimensione operativa della conoscenza .  Gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro sono strumenti didattici fondamentali per far conseguire agli 
studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato ed il 
privato sociale.  Gli istituti tecnici possono dotarsi, nell’ambito della loro autonomia, di strutture innovative, quali i dipartimenti e il comitato tecnico-
scientifico, per rendere l’organizzazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi che connotano la loro identità culturale.  5Gli istituti tecnici per il 
settore tecnologico sono dotati di ufficio tecnico.  Gli istituti attivano modalità per la costante autovalutazione dei risultati conseguiti, con riferimento agli 
indicatori stabiliti a livello nazionale secondo quanto previsto all’articolo 8, comma 2 , lettera c) del presente regolamento.  Ai fini di cui sopra possono 
avvalersi anche della collaborazione di esperti del mondo del lavoro e delle professioni.  

TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO TECNICO  (tratti dalle LL GG riforma istituti tecnici 2010 – Allegato A.2/ tratti 
dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C)      
 

  Gli Istituti Tecnici offrono una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico. Allo stesso tempo 
favoriscono lo sviluppo di competenze che permettono un immediato inserimento nel mondo del lavoro (in 
un’impresa o in un’attività autonoma). Con il diploma di Istituto tecnico, è possibile proseguire gli studi 
all’università, soprattutto nei corsi di laurea scientifici tecnologici ed economici, o specializzarsi ulteriormente 
presso gli Istituti tecnici superiori.
……………………………..
   

NUCLEO TEMATICO:   (s’intende il macro argomento di riferimento. Per esempio, per la 
matematica: aritmetica e algebra, geometria, relazioni e funzioni, dati e previsioni. Per ogni 
macro argomento vanno declinate abilità, conoscenze e contenuti)

ABILITÀ (verbi 
all’infinito) 

(Può essere utile l’esempio di declinazione competenze, abilità e conoscenze presente nel Documento sugli Assi culturali 
DM139/207)              
Link al Documento sugli Assi culturali DM139/200  7      

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://www.cislscuola.it/uploads/pics/cislscuola_C2_Trasporti_Logistica.pdf


………………………………………..
Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici, biologici, geologici, ecc..) o 
degli oggetti artificiali o la consultazione di testi e manuali o media.
Organizzare e rappresentare i dati raccolti.
Individuare,  con la guida del docente,  una possibile interpretazione dei dati in base a semplici modelli.  
Presentare i risultati dell’analisi.
Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per riconoscere il modello di riferimento
Riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema.
Essere consapevoli  del ruolo che i processi tecnologici giocano nella modifica dell’ambiente che ci circonda 
considerato come sistema.  
Analizzare in maniera sistemica un determinato ambiente al fine di valutarne i rischi per i suoi fruitori. 
Analizzare un oggetto o un sistema artificiale in termini di funzioni o di architettura. 
Interpretare un fenomeno naturale o un sistema artificiale dal punto di vista energetico distinguendo le varie  
trasformazioni di energia in rapporto alle leggi che le governano. 
Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale dei modi di produzione e di utilizzazione 
dell’energia nell’ambito quotidiano.  Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 
società.  
Saper cogliere le interazioni tra esigenze di vita e processi tecnologici. 
Adottare semplici progetti per la risoluzione di problemi pratici. 
Saper spiegare il principio di funzionamento e la struttura dei principali dispositivi fisici e software 
Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, calcolare e 
rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete. 

CONOSCENZE  
(sostantivi)

Concetto di misura e sua approssimazione • Errore sulla misura  • Principali Strumenti e tecniche di misurazione • 
Sequenza delle operazioni da effettuare,.
Fondamentali Meccanismi di catalogazione  • Utilizzo dei principali programmi software • Concetto di sistema e di 
complessità
Concetto di sviluppo sostenibile. • Schemi a blocchi  • Concetto di input-output di un sistema artificiale. • Diagrammi 
e schemi logici applicati ai fenomeni osservati. • Concetto di calore e di temperatura • Limiti di sostenibilità delle 
variabili di un ecosistema • Strutture concettuali di base del sapere tecnologico  • Fasi di un processo tecnologico 
(sequenza delle operazioni: dall’ “idea” all’ “prodotto”)  • Il metodo della progettazione.ù
Architettura del computer • Struttura di Internet • Struttura generale e operazioni comuni ai diversi pacchetti 
applicativi (Tipologia di menù, operazioni di edizione, creazione e conservazione di documenti ecc.) • Operazioni 
specifiche di base di alcuni dei programmi applicativi più comuni



  

ATTEGGIAMENT
I  

Inserire almeno un atteggiamento promosso in modo specifico attraverso lo studio della disciplina con approccio formativo. 
…………………………………………………………………………………

 
 

  

CONTENUTI  3^ classe  
 La corrente elettrica. 

Materiali conduttori 
semiconduttori ed 
isolanti.

 Resistenza e 
conduttanza. I e II legge 
di Ohm.

 Unità e strumenti di 
misura. Teoria degli 
errori.

 Misura di resistenza con 
il metodo 
voltamperometrico 

 Definizione di circuito e 
di rete elettrica. Bipoli 
attivi e passivi. 

 Collegamenti  in  serie  e 
parallelo.

 I e II principio di Kirchoff 
 Circuiti partitori. 

Generatori reali di 
tensione e di corrente.

 Metodi di risoluzione 
delle reti 

 Potenza dissipata nei 
circuiti in d.c. Legge di 
Joule. 

 Misure di potenza: 
utilizzo del wattmetro 

 Collegamenti a stella e a 

4^ classe  
 Grandezze  alternate. 

Rappresentazione 
vettoriale  e  con  i 
numeri complessi 

 Impedenza  e  sue 
componenti 

 Tecniche di risoluzione 
di  semplici  circuiti  in 
a.c.

 Potenza in alternata e 
sue componenti. 

 Misure di impedenza e 
di potenza in a.c.

 Sistemi  trifase 
simmetrici  ed 
equilibrati 

 Collegamenti  a stella e 
a triangolo 

 Risoluzione  di  sistemi 
trifase  simmetrici  ed 
equilibrati 

 Potenza  nei  sistemi 
trifase

 Il  motore  asincrono: 
Principio  di 
funzionamento  e 
caratteristiche 
costruttive. 

 Campo  magnetico 
rotante.  Velocità  di 

5^ classe
  

 Pericolosità della corrente elettrica
 Classificazione degli impianti elettrici
 Protezione contro le sovracorrenti
 Protezione contro le sovratensioni
 Protezione contro gli infortuni elettrici
 Contatti diretti ed indiretti
 Protezione degli impianti  elettrici
 Impianto di messa a terra 
 Classi di protezione 
 I fusibili
 Sistemi automatici di protezione
 L’interruttore magnetotermico
L’interruttore differenziale
 Tensioni  utilizzate  a  bordo. 

Caratteristiche degli impianti di bordo 
 Classificazione degli impianti di bordo e 

schemi di distribuzione
 Gruppi  di  generazione  ordinari  e  di 

emergenza
 I rischi della corrente elettrica. Curve di 

pericolosità
 Servizi di alimentazione sui moli. Totem. 
 Isolamento IP
 Sistemi di sicurezza
Regole SOLAS relative ai pericoli di natura 
elettrica ed alle fonti di emergenza di 
energia elettrica
 Classificazione degli  impianti  elettronici 

di bordo.
 Teoria  dei  segnali.  Trasmissione 



triangolo.  Formule  di 
trasformazione

 Il  campo  elettrico, 
grandezze  fondamentali. 
Legge di Coulomb. 

 Costante  dielettrica 
assoluta e relativa

 Capacità  elettrica  e 
rigidità dielettrica 

 Condensatori. Capacità di 
un condensatore. 

 Condensatori  in  serie  ed 
in parallelo 

 Carica  e  scarica  di  un 
condensatore.  Energia 
elettrostatica.

 Il  campo 
elettromagnetico.  Legge 
di Biot e Savart.

 Induzione  magnetica  e 
flusso  magnetico. 
materiali  ferromagnetici, 
paramagnetici  e 
diamagnetici.

 Ciclo di Isteresi. Curva di 
magnetizzazione. 

 Circuiti magnetici. Legge 
di Hopckinson. 

 Induzione  magnetica. 
Legge di Faraday-Lenz. 

 Coefficienti  di  auto  e 
mutua induzione.

 Segnali  analogici  e 
digitali. Rappresentazione 
in sistema binario. 

 Segnali TTL  
 Funzioni  logiche 

elementari  e  tabelle  di 
verità 

 Porte logiche 
 Reti logiche combinatorie. 

sincronismo  e 
scorrimento.

 Avviamento  e 
funzionamento vuoto

 Bilancio  energetico, 
perdite e rendimento.

 Caratteristica 
meccanica. 

 Sistemi  di  protezione 
del  Motore  Asincrono 
trifase 

 Sistemi  di  avviamento 
del  Motore  asincrono 
trifase

 La macchina a corrente 
continua. 
Funzionamento  da 
generatore e da motore 

 Sistemi  di  eccitazione. 
Controllo  di  velocità. 
Perdite  e  bilancio 
energetico 

 L’impianto  di 
propulsione elettrica 

 I motori di propulsione 
 Gli  impianti  di 

distribuzione 
 il quadro MT 
 Interruttori 
 Sistemi  di  avviamento 

del  MAT  in  logica 
cablata 

 Avviamento semplice 
 Inversione di Marcia 
 Avviamento  stella 

triangolo
 La  centrale  di 

generazione 
 Tipologia  dei  motori 

primi 
 L’alternatore 

analogica  e  digitale.  Modulazione  e 
multiplexing.

 Amplificatori operazionali 
 Comando elettrico degli impianti e degli 

apparati  di  bordo.  Trasduttori  ed 
attuatori.

 Convertitori analogico-digitali.
 Trasduttori ed attuatori nella timoneria 
 sensori di campo
trasduttori rilevatori di fiamma e di fumo
 Elementi di telecomunicazioni 
 Classificazione  delle  onde 

elettromagnetiche 
 I filtri 
 Antenne e loro caratteristiche 
 Le telecomunicazioni via cavo 
 La radiotrasmissione 
 Multiplexing 
 Radiotrasmettitori e radioricevitori
 Fondamenti  teorici  degli  strumenti  di 

comunicazione previsti dal GMDSS
 Impianti per le telecomunicazioni e per il 

controllo automatico dei sistemi
L’autopilota navale
 Principio di funzionamento del radar 
 Caratteristiche  e  classificazione  dei 

radar 
 Componenti di un radar
 Impieghi del radar
 Apparato sonar 
 Il radar secondario 
 La navigazione radio assistita 
 Il sistema di navigazione satellitare GPS 
Le carte nautiche. Chart Plotters
 Comando elettrico degli impianti e degli 

apparati  di  bordo.  Trasduttori  ed 
attuatori.

 Struttura del PLC
 Flow-chart
 Diagrammi Ladder.
 Linguaggi KOP, AWL



Mappe di Karnaugh. 
 Circuiti  integrati  serie 

7400  
 Esempi  di  automazione 

con le porte logiche  

 Gli  alternatori  per 
l’utilizzo sulle navi 

 La  regolazione  della 
tensione 

 La  regolazione  della 
frequenza

 Il  generatore  di 
emergenza

 I semiconduttori
 Il diodo a giunzione 

ideale reale
 Caratteristica 

tensione- corrente di 
un diodo reale

 Raddrizzatori a 
singola e doppia 
semionda

 Diodo Zener
 Diodo Led
 Cenni sui transistor 
 Fibra ottica
 Caratteristiche di 

trasmissione di una 
fibra ottica

 Velocità di 
trasmissione,banda 
utilizza

 Unità  di  input/output,  moduli  ed 
interfacce.

 Standard  di  interfacciamento  e 
comunicazione

 Trasduttori ed attuatori nella timoneria
Trasduttori ed attuatori negli impianti 
antincendio

ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  
  
  
  

Indicare gli argomenti imprescindibili 
con gli snodi contenutistici 
fondamentali.  
  
    cenni   sulla 

costituzione  elettronica 
della materia,  isolanti  e 
conduttori;

 definizione  di  corrente 
elettrica  e  forza 
elettromotrice;

I e II legge di Ohm;
 principi di Kirchoff e loro 

 Grandezze alternate; 
 impedenza  e  sue 

componenti;
 potenza  in  corrente 

alternata;
 misure di  impedenza e 

di potenza in a.c. 
 Sistemi  trifase 

simmetrici  ed 
equilibrati.

 Parametri di  linea e di 
fase

 Potenza  nei  sistemi 
trifase.

Indicare gli argomenti imprescindibili con gli snodi 
contenutistici fondamentali.  

 Pericolosità della corrente elettrica
 Classificazione degli impianti elettrici
 Contatti diretti ed indiretti
Protezione degli impianti  elettrici
Impianto di messa a terra 
Classi di protezione
 Codifica binaria delle informazioni
 Funzionamento  e  struttura  della 

strumentazione elettronica
Analisi di semplici circuiti elettronici



applicazioni.
 collegamento in serie ed in 

parallelo di resistenze e 
generatori;

 collegamenti a stella ed a 
triangolo;

 risoluzione di semplici reti 
elettriche.

effetto Joule: potenza 
elettrica;
 Campo  elettrico  prodotto 

da una cariche puntiformi.
 Condensatore,  capacità, 

rigidità dielettrica.
 Collegamento in serie ed 

in  parallelo  di 
condensatori:  capacità 
equivalente.

Carica e scarica di un 
condensatore.
 Campo  elettromagnetico 

e  grandezze 
fondamentali;

 Circuiti  magnetici,  legge 
di Hopkinson.

 Induzione 
elettromagnetica,  legge 
di Faraday-Lenz;

 F.e.m.   indotta    in 
conduttore in movimento.

Inserzione Aron per 
misure sui sistemi trifase 
simmetrici ed equilibrati
 Principio di 

funzionamento del 
trasformatore.

 Prova a vuoto ed in 
cortocircuito.

 Bilancio delle potenze e 
rendimento 
convenzionale.

 Dati di targa.
 Trasformatore trifase.
 Principio  di 

funzionamento  del 
motore  asincrono 
trifase.

 Bilancio  energetico, 
perdite e   Rendimento.

 Caratteristica 
meccanica.

 Collegamento delle fasi 
statoriche.

 Sistemi d’avviamento.
 Manutenzione e guasti.
 Principio  di 

funzionamento 
dell’Alternatore

 Il generatore di 
emergenza

 Codifica binaria delle informazioni
 Trasmissione  dei  segnali  a  distanza  e 

protocolli di comunicazione
 Analisi di semplici circuiti elettronici
Conoscenza degli standard per la 
comunicazione radio in navigazione
 Funzionamento e struttura del Radar.
 Il sistema di navigazione satellitare GPS 
Le carte nautiche.
 Struttura .del PLC
 Tecniche e linguaggi di programmazione 

del PLC
 Contatti, moduli di I/O, memorie 
 Sviluppo  di  politiche  di  controllo  con 

impiego di contatori e temporizzatori
Utilizzo di software di simulazione per la 
programmazione del PLC

  

MODALITÀ E STRUMENTI  Laboratorio



VALUTATIVI  
 lezione frontale
Esercitazioni
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO 

Disciplina: LINGUA INGLESE

Periodo didattico: PRIMO BIENNIO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA Aumentare il livello delle competenze linguistiche, sia nelle lingue ufficiali che nelle altre lingue e 
fornire sostegno ai discenti nell’apprendimento di Lingue diverse che siano utili nella vita lavorativa e personale e in grado di contribuire alla comunicazione e alla mobilità transfrontaliera;

Competenza digitale e tecnologica in vista della costruzione di verifiche digitali e/o prove esperte; altresì, si evidenzia lo sviluppo di tale competenza 
in vista della partecipazione alle mobilità Erasmus o IFW.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI E SPECIFICI DEL PECUP DEL SETTORE TECNOLOGICO(LINK AL 
PECUP ISTITUTI TECNICI)/RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DEI 
SERVIZI COMMERCIALI 
Al termine del primo biennio, l’alunno utilizza i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro
riconosce il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione;
individua ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete;
utilizza le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
sa interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo.
TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI DELLA DISCIPLINA AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO TECNICO/PROFESSIONALE  (tratti dalle LL 
GG riforma istituti tecnici 2010 – Allegato A.2/ tratti dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C)      
  Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento, ovvero, padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e settoriali, in modo da interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, raggiungendo il livello B1.2 del QCER, al termine del primo biennio lo studente:
- Utilizza la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi;
- Produce semplici testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
 

https://www.cislscuola.it/uploads/pics/cislscuola_C2_Trasporti_Logistica.pdf
https://www.cislscuola.it/uploads/pics/cislscuola_C2_Trasporti_Logistica.pdf
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf


TRAGUARDI DI COMPETENZA DI BASE AL TERMINE DEL I BIENNIO (tratti dal DM 139/2007 Assi culturali Competenze di base al termine dell’obbligo di istruzione).  
  
Link al Documento sugli Assi culturali DM139/2007      
L’Asse di riferimento è quello dei Linguaggi
I traguardi delle competenze di base al termine del I biennio sono:

- Padroneggia la lingua straniera
- Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti;
- Legge, comprende ed interpreta semplici testi scritti di vario tipo;
- Produce testi semplici di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.

  
NUCLEO TEMATICO:  
(Riferimento alle LL.GG. riforma per gli istituti tecnici  2010, allegato A.2 
Riferimento alle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – Allegato A, B, C)  
Primo Nucleo Tematico: Introducing, Daily routines, actions in progress and immediate future events, locate and describe  places, 
things and people, talking about past events.
 Secondo Nucleo Tematico: TRANSPORT, ENTERTAINMENT AND MUSIC, FESTIVALS AND SPECIAL OCCASIONS, RECENT PERSONAL EXPERIENCES; 
TRAVEL, LEARNING A FOREIGN LANGUAGE, FASHION, MONEY, RULES AND REGULATIONS, HEALTH AND FITNESS

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf


ABILITÀ  (verbi all’infinito)
Le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per 
portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono 
descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e 
creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di 
metodi materiali e strumenti)

Interagire con accettabile disinvoltura, pronuncia e ritmo in situazioni semi-strutturate e in semplici 
conversazioni, purché l’interlocutore si esprima in maniera chiara e a volte rallentata su temi di 
interesse personale,quotidiano  e sociale;
Interpretare semplici testi in lingua straniera cogliendo gli aspetti fondamentali ed estrapolando i 
significati portanti;
Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali, valutandone impatto e 
feedback.

 
CONOSCENZE  (sostantivi)
Le conoscenze indicano il risultato dell’assimilazione di 
informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono 
l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore 
di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche 
e/o pratiche.

 La grammatica e le funzioni linguistiche previste per il Livello IV e V della Certificazione Trinity 
College (Livello A2-B1.1 del Framework Europeo) :
Grammar:
Present simple and frequency adverbs
Past simple
Future with “to be going to”
Comparatives and Superlatives
 La grammatica e le funzioni linguistiche previste per il Livello 5 e 6 della Certificazione Trinity College  
(Livello B1.1, B1.2 del Framework Europeo) . 
Campi semantici  e  terminologia di riferimento:
Means of Transport
Entertainment and music ,
Festivals and special occasions,
Recent personal experiences,
Travel and learning a foreign language,
Fashion and money
Rules and Regulations
Health and fitness
Grammatica:
Likes/dislikes, Expressing preferences with prefer, ‘d rather;
Giving reasons with Because, And, So, But, Also;
Future with will



Quantities;
Present Perfect Simple EVER/NEVER/YET/JUST/ALREADY and duration of events with FOR and SINCE
Modals: Must, May/Might, Need, Have to, To be able to
Zero Conditional  and First Conditional, use of IF/WHEN
Past continuous
  
  

ATTEGGIAMENTI  L’atteggiamento promosso alla fine del I biennio, vista la particolare caratteristica dell’alunno del Tecnico/professionale Giovanni 
XXIII, sarà quello di un futuro cittadino, articolata sui seguenti livelli:

- Strumentale: lo studente deve imparare a servirsi della lingua per comunicare soprattutto 
in viaggio;

- Culturale e Interculturale: deve abituarsi a riflettere e a condividere culture diverse dalla 
sua;

- Formativo: lo studente deve affrontare il mondo e comprendere ed usare il linguaggio 
specifico in ambito comunicativo.

  
  

CONTENUTI  
1^ classe  
  2^ classe  

  
ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
  
  

Present and Past Tense
Likes/dislikes
Adverbs of manners and Frequency

Link words : And/But
 Intentional Future-
Comparatives.

 

  Future with will
Quantities and quantifiers;
Present  Perfect  and  duration  form with  FOR 
and SINCE
Expressing preferences with PREFER and I’D 
RATHER, giving reasons.

Talking about past events with PAST 
CONTINUOUS;
Expressing intentions and purposes with 
TO+INFINITIVE, PRESENT CONTINUOUS 
for future;
Modals for obligation: Must, Have to;
  To be able to May/Might. Need.

Making hypothesis: Zero 
conditional,First conditional
  

MODALITÀ E STRUMENTI VALUTATIVI  La valutazione, con cadenza quadrimestrale, verrà articolata sulla base dei seguenti elementi:



 Verifiche scritte ed orali
 Costanza nella frequenza
 Impegno regolare
 Partecipazione attiva
 Interesse particolare per la disciplina
 Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
 Approfondimento autonomo
 Partecipazione al corso TRINITY
 SUPERAMENTO ESAME TRINITY

  
  
  
CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO  

Disciplina:   LINGUA INGLESE

Periodo didattico: SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA (Raccomandazione del Consiglio del U.E. sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente  
del 2018)   
Link alle competenze europee 2018      

- Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, a livello B2 del QCER

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

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali;
- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contsti organizzativi e professionali di 

riferimento.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI E SPECIFICI DEL PECUP DEL SETTORE TECNOLOGICO(LINK AL 
PECUP ISTITUTI TECNICI)/RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DEI 
SERVIZI COMMERCIALI (tratti dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C)      

  A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici e professionali, gli studenti - attraverso lo studio, le 
esperienze
operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la
valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf


- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, in particolare, la lingua inglese nel settore 
tecnologico(Navigazione, Meccanica e Logistica) e settore professionale(commerciale/turistico).

TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO TECNICO  (tratti dalle LL GG riforma istituti tecnici 2010 – Allegato A.2/ tratti 
dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C)      
 

  L’Asse di riferimento è quello dei Linguaggi
  I traguardi delle competenze intemedie e finali al termine del II biennio e monoennio sono:

- Padroneggia la lingua straniera in contesti tecnici utilizzando le competenze linguistiche già acquisite nel primo biennio;
- Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in ambito 

tecnico(navigazione, Meccanica e logistica) e professionale( commerciale/turistica);
- Legge, comprende ed interpreta testi scritti articolati di settore;
- Produce testi più complesse  in relazione all’indirizzo di studio.
  
   

NUCLEO TEMATICO:   approfondimento della lingua straniera a livello B2.1 e B2.2 del 
QCER e della microlingua in riferimento alle discipline di indirizzo, anche in modalità CLIL.

https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://www.cislscuola.it/uploads/pics/cislscuola_C2_Trasporti_Logistica.pdf


ABILITÀ (verbi 
all’infinito) 

Interagire con relativa spontaneità e operatività nelle comunicazioni su argomenti ordinari o professionali 
Prendere parte ad un’intervista o un colloquio di lavoro, controllando e confermando informazioni e dando seguito ad una risposta appropriata
Comprendere e argomentare su contenuti e testi descrittivi specifici del settore nautico di coperta e sui mezzi ausiliari alla navigazione,oltre che 
nel settore meccanico, logistica e nel settore professionale commerciale e turistico
Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi scritti / orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti di attualità e di studio o 
inerenti le attività connesse con le discipline di indirizzo
Comprendere, interpretare e utilizzare i messaggi standard dell’IMO-SMCP, radio e multimediali, e comunicare con le altre navi o con le stazioni 
costiere e i centri VTS
Comprendere, interpretare e utilizzare i messaggi standard dei linguaggi turistico/ricettivi

Riconoscere la dimensione culturale della lingua, ai fini della mediazione linguistica e della comunicazione interculturale

Scrivere brevi relazioni tecniche specifiche del settore di riferimento, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato
Scrivere un CV con lettera di presentazione in lingua inglese; Compilare un questionario, una tabella, un documento anche specifico del settore

CONOSCENZE  
(sostantivi)

Competenza linguistica a livello comunicativo B2.1 e B2.2, livelli 7 e 8 del Trinity
Conoscenza del linguaggio IMO per il settore Trasporti e logistica e del vocabulary riguardante le discipline di 
indirizzo.

  

ATTEGGIAMENT
I  

- Strumentale: lo studente deve imparare a servirsi della lingua per comunicare soprattutto in viaggio;
- Culturale e Interculturale: deve abituarsi a riflettere e a condividere culture diverse dalla sua;
- Formativo: lo studente deve affrontare il mondo e comprendere ed usare il linguaggio specifico in ambito comunicativo.

  



 
 

  

CONTENUTI  3^ classe  4^ classe  5^ classe
  



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  
  
  
  

  MODULO 1: Revisione
  MODULO 2: da B1.2 a B2.1
  MODULO 3: introduzione al 
linguaggio STCW  IMO-SMCP
  MODULO 4: Navigazione a 
livello operativo
  IPSC: business organization
  
   

  MODULO 1: Revisione
  MODULO 2: da B2.1 a 
B2.2
  MODULO 3: Linguaggio     
IMO-SMCP
  MODULO 4: Navigazione a 
livello operativo
 IPSC: business organization 
e English for tourism.
  
  
  
  
  

MODULO 1: Revisione
MODULO 2: Linguaggio IMO-SMCP
MODULO 3: INVALSI
MODULO 4: Navigazione a livello operativo
IPSC: business organization e English for tourism
MODULO 5: IMETS Certifications

  

  
 



MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

La valutazione, con cadenza quadrimestrale, verrà articolata sulla base dei seguenti elementi:
 Verifiche scritte ed orali
 Costanza nella frequenza
 Impegno regolare
 Partecipazione attiva
 Interesse particolare per la disciplina
 Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
 Approfondimento autonomo
 Partecipazione al corso TRINITY
 SUPERAMENTO ESAME TRINITY
 Partecipazione corso per certificazione IMETS

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO 

Disciplina: Italiano

Periodo didattico: PRIMO BIENNIO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA (Raccomandazione del Consiglio del U.E. sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
del 2018) 

1. Competenza alfabetica funzionale (n.1)

2. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (n.5)

Link alle competenze europee 2018      

…………

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI E SPECIFICI DEL PECUP DEL SETTORE TECNOLOGICO(LINK AL 
PECUP ISTITUTI TECNICI)/RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DEI 
SERVIZI COMMERCIALI (tratti dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C)      
  …………(verbi al presente)

-Utilizza gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

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

- Interpreta il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo.

TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI DELLA DISCIPLINA AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO TECNICO/PROFESSIONALE  (tratti dalle LL 
GG riforma istituti tecnici 2010 – Allegato A.2/ tratti dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C)      
 

-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 ( n.1)

https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://www.cislscuola.it/uploads/pics/cislscuola_C2_Trasporti_Logistica.pdf
https://www.cislscuola.it/uploads/pics/cislscuola_C2_Trasporti_Logistica.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)


- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali ( n.2)

-
TRAGUARDI DI COMPETENZA DI BASE AL TERMINE DEL I BIENNIO (tratti dal DM 139/2007 Assi culturali Competenze di base al termine dell’obbligo di istruzione).  
Link al Documento sugli Assi culturali DM139/2007      (indicare l’asse di riferimento e la sua declinazione)

ASSE DEI LINGUAGGI 

L’asse dei linguaggi ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come 
produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme 
espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La padronanza della lingua 
italiana è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e critico di ogni forma di comunicazione; è comune a tutti i contesti di 
apprendimento ed è obiettivo delle discipline afferenti ai quattro assi. Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per 
esprimersi, per comprendere e avere relazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e della realtà, per interagire 
adeguatamente in una pluralità di situazioni comunicative e per esercitare pienamente la cittadinanza.

Le Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine del primo biennio d’istruzione obbligatoria:

1) 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.
 2) 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.
 3) Comunicare e 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) o 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). 
4) Collaborare e partecipare: 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. 

  

NUCLEO TEMATICO:   s’intende il macro argomento di riferimento. Per esempio, per la matematica: aritmetica e algebra, geometria, relazioni e funzioni, 
dati e previsioni. Per ogni macro argomento vanno declinate abilità, conoscenze e contenuti)
(Riferimento alle LL.GG. riforma per gli istituti tecnici  2010, allegato A.2 
Riferimento alle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – Allegato A, B, C)  

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf


Nucleo tematico n. 1
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
 

Nucleo tematico n.2
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo
Nucleo tematico n. 3
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi

ABILITÀ  (verbi all’infinito) Nucleo tematico n.1
•Usare e riconoscere le strutture morfosintattiche della lingua italiana;
• Padroneggiare un lessico sufficiente per saper parafrasare in italiano standard i testi 
studiati:

- comprendere il significato letterale e/o globale di un testo 
- riconoscere, anche guidati, la struttura logica evidente di un testo non letterario 

(esposizione divulgativa, semplice articolo) adeguato all’età ed al percorso 
didattico (saper fare inferenze semplici-

-  applicare ai testi letterari gli elementi fondamentali di analisi del testo narrativo 
(racconti e romanzi adeguati all’età), anche guidati: - dividerli in sequenze, - 
identificare il tema fondamentale,

- riconoscere le parole chiave, - identificare il protagonista, il punto di vista e 
l’ambientazione,-

- collegare i testi analizzati alla propria esperienza, collegare, anche guidati ed 
ove possibile, argomenti della materia con altre materie che trattino argomenti 
affini.

Nucleo tematico n.2
•Utilizzare strumenti per la soluzione dei problemi (libri di testo, dizionari, glossari, 
enciclopedie...) 

- scrivere testi espositivi (risposte a questionari, analisi del testo, riassunti, 
relazioni, temi,] 

-  -cominciare a prendere e riordinare appunti 
-  pianificare la stesura di testi di varia tipologia (espositivi, argomentativi)

Nucleo tematico n.3
•Produrre testi - pertinenti, esatti, completi (rispetto alle consegne ed alle conoscenze 
essenziali) e sufficientemente approfonditi - correttamente strutturati e coerenti - chiari, 
scorrevoli e corretti dal punto di vista grammaticale (cioè padroneggiando nell’uso 
l’ortografia e la punteggiatura e utilizzando in modo sufficientemente corretto le strutture 



di base morfosintattiche) 
• Utilizzare le funzioni di base di un programma di videoscrittura ,di un programma di posta 
elettronica, ecc.

CONOSCENZE  (sostantivi)  Principali strutture grammaticali della lingua italiana.
 - Elementi di base delle funzioni della lingua
 - Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali 
ed informali.
 - Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale. 
- Strutture essenziali dei tasti narrativi, espositivi, argomentativi. 
- Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi. - Tecniche di lettura analitica e 
sintetica.
 - Tecniche di lettura espressiva. 
- Principali generi letterari, con particolare riferimento alla tradizione italiana.
 - Contesto storico di riferimento di alcuni autori e opere. Elementi strutturali di un testo 
scritto coerente e coeso. 
– Uso dei dizionari.
 - Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: riassunto, lettera, 
relazione, ecc.
- Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione.
 - Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso.
  
  

ATTEGGIAMENTI  L’alunno si pone, in maniera responsabile, domande sulla realtà  che lo circonda,  cerca 
risposte nella  relazione con gli altri , consapevole del suo ruolo nella scuola e nella società, 
rafforzando il sé e la sua autostima.

Inserire almeno un atteggiamento promosso in modo specifico attraverso lo studio della disciplina con approccio formativo.  
  
  

CONTENUTI  
1^ classe  

2^ classe  

  
  
  

GRAMMATICA

Semantica: il significato delle parole, uso 
del dizionario

Ortografia: grafemi,punteggiatura maiuscole 
e minuscole, la divisione in sillabe.
Fonologia: l'alfabeto, i fonemi dell'italiano: le

GRAMMATICA

Le congiunzioni coordinanti 

Le congiunzioni subordinanti

La sintassi della frase semplice: 
soggetto,
predicato, complemento diretto, 



vocali le consonanti, le lettere straniere, la 
sillaba le semiconsonanti: i dittonghi e i 
trittonghi,
i fenomeni fonetici di 
collegamento: l'elisione, il 
troncamento
 Morfologia:
L’articolo, il nome, aggettivi 
qualificativi, aggettivi possessivi, 
aggettivi dimostrativi, aggettivi 
indefiniti, aggettivi numerali, aggettivi 
interrogativi ed esclamativi, gli 
avverbi, le preposizioni, le 
congiunzioni e interiezioni.
I gradi dell’aggettivo
Il verbo: i modi, tempi semplici e 
composti, coniugazione, funzione 
transitiva e

intransitiva, forma del verbo;
Prove di allenamento alle prove Invalsi

ANTOLOGIA

Il testo narrativo e le sue 
componenti.

 La narrazione breve

La fiaba, la favola.
Le tecniche del riassunto

Altri tipi di testo

Il riassunto, Il tema, la relazione, il saggio, 
l’articolo

Libro a scelta dello studente

attributo, apposizione.

La sintassi della frase semplice
 Concetto di coordinamento e 
subordinazione
Complementi diretti e indiretti 

La sintassi della frase complessa

 la proposizione Indipendente

 Consolidamento e potenziamento 
delle principali strutture del periodo:
le proposizioni coordinate e subordinate
Prove di allenamento alle prove Invalsi

ANTOLOGIA

 il testo narrativo: la narrazione lunga, 
generi e tipologie del romanzo

 il testo poetico:

Lettura e memorizzazione di 
alcuni testi poetici 

Analisi del testo poetico

Parafrasi e commento
Le origini della letteratura 
italiana

 Scuola siciliana

Poesia religiosa
Poesia comico-realistica

Testo argomentativo

Articolo di giornale

Libro a scelta dello studente



MODALITÀ E STRUMENTI VALUTATIVI 

 

Metodologie
Utilizzare una metodologia sempre più diversificata e caratterizzata da un’impostazione 
costruttivista dell’apprendimento, passando dalla prevalenza della lezione frontale all’uso 
di: 
• tecniche attive: problem solving, laboratorio, Eas (episodi di apprendimento situati), 
circle time, cooperative learning, peer tutoring, brainstorming…
 • didattica inclusiva • mediatori didattici: attivi, iconici, simbolici, analogici, LIM, tablet
Altro specifico per il biennio
 
Strumenti valutativi
Compito autentico
Rubrica di valutazione  
Autovalutazione degli studenti
Certificazione delle competenze

  
  
  
CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO  

Disciplina:   Italiano

Periodo didattico: SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA (Raccomandazione del Consiglio del U.E. sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente  
del 2018)   
Link alle competenze europee 2018      

               Competenza alfabetica funzionale (n.1) 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  (n.5) 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali (n.8)

…………………………………….

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)


RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI E SPECIFICI DEL PECUP DEL SETTORE TECNOLOGICO(LINK AL 
PECUP ISTITUTI TECNICI)/RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DEI 
SERVIZI COMMERCIALI (tratti dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C)      
  …………(verbi al presente)
-Utilizza gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 
- Padroneggia il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, economici, tecnologici
-Utilizza le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
- Interpreta il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;

TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO TECNICO  (tratti dalle LL GG riforma istituti tecnici 2010 – Allegato A.2/ tratti 
dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C)      
 

-  Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali per costruire un progetto di vita orientato allo 
sviluppo culturale, sociale ed economico di sé e della propria comunità
-Gestire forme di interazione orale, monologica e dialogica, secondo specifici scopi comunicativi. Comprendere e interpretare tipi e generi 
testuali, letterari e non letterari, contestualizzandoli nei diversi periodi culturali.
- Utilizzare differenti tecniche compositive per scrivere testi con finalità e scopi professionali diversi utilizzando anche risorse multimodali. 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo e le strutture della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti 
……………………………..
   

NUCLEO TEMATICO:   (s’intende il macro argomento di riferimento. Per esempio, per la 
matematica: aritmetica e algebra, geometria, relazioni e funzioni, dati e previsioni. Per ogni 
macro argomento vanno declinate abilità, conoscenze e contenuti)

Nucleo tematico n.1

Saper individuare le principali fasi dell’evoluzione della lingua italiana nel tempo,  i nuclei tematici di un testo letterario e confrontarli 
con altri dello stesso autore o di autori diversi-Saper produrre un testo scritto con padronanza lessicale e grammaticale.

Nucleo tematico n.2
Comprensione orale e scritta del significato e dell’intenzione testuale, decodificazione della struttura dei testi proposti, anche non 
letterari.  Uso ragionato e consapevole delle strutture grammaticali e sintattiche.  Approfondimento della conoscenza del linguaggio 
specifico letterario, uso di un registro linguistico coerente con le situazioni.

https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://www.cislscuola.it/uploads/pics/cislscuola_C2_Trasporti_Logistica.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf


Nucleo tematico n.3

Approfondimento della conoscenza del linguaggio specifico letterario e tecnico- scientifico.  Uso di un registro linguistico coerente con 
le situazioni. Produzione orale e scritta di testi chiari e ordinati secondo le Tipologie d’esame e modelli semplificati delle prove 
dell’Esame di Stato

ABILITÀ (verbi 
all’infinito) 

Nucleo tematico n. 1

-Conoscere il nucleo essenziale delle tematiche trattate
- Analizzare semplici testi letterari e non letterari. 
-Individuare ed esporre i significati essenziali di un testo

Nucleo tematico n. 2

Conoscere il nucleo essenziale dei nuclei tematici trattati. 
-Saper analizzare semplici testi letterari e non letterari. 
-Saper individuare ed esporre i significati essenziali di un testo
-Saper compilare schemi e mappe concettuali.

Nucleo tematico n. 3
Conoscere gli autori e i testi più rappresentativi, le linee essenziali della prospettiva storica nelle tradizioni letterarie 
italiane
- Saper intraprendere i significati e individuare le forme stilistiche e metriche contenute nel testo.
-Saper compilare schemi e mappe concettuali.

(Può essere utile l’esempio di declinazione competenze, abilità e conoscenze presente nel Documento sugli Assi culturali 
DM139/207)              
Link al Documento sugli Assi culturali DM139/200  7      

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf


………………………………………..

CONOSCENZE  
(sostantivi)

• Lettura autonoma e consapevole di testi di vario genere, utilizzando le diverse tecniche di lettura (esplorativa, 
estensiva, di studio) in relazione ai diversi scopi per cui si legge. 
•Metodi e strumenti fondamentali per l’interpretazione delle opere letterarie e l’organizzazione di un  discorso orale 
in forma grammaticalmente corretta.
•Testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, disponendo di adeguate tecniche compositive e 
sapendo padroneggiare anche il registro formale e i linguaggi specifici. 
• Analisi e interpretazione del testo specifico in ambito scientifico e tecnologico

• Ascolto e organizzazione dei contenuti disciplinari in modo efficace e coerente. 
• Metodi e  strumenti fondamentali per l’interpretazione e la contestualizzazione delle opere letterarie e artistiche.

• Argomentazione in modo coerente ed efficace. 
• Confronti e relazioni tra informazioni in modo autonomo
• Linguaggio specifico nei diversi contesti e situazioni. 
• Tematiche relative al modello delle prove dell’Esame di Stato.

  

ATTEGGIAMENT
I  

L’alunno si pone, in maniera critica e riflessiva, domande sulla realtà  che lo circonda,  cerca risposte nella  relazione 
con gli altri , consapevole del suo ruolo nella scuola e nella società, rafforzando il sé e la sua autostima.
Inserire almeno un atteggiamento promosso in modo specifico attraverso lo studio della disciplina con approccio formativo. 
…………………………………………………………………………………

 
 

  

CONTENUTI  3^ classe  4^ classe  5^ classe
  



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  
  
  
  

Indicare gli argomenti 
imprescindibili con gli snodi 
contenutistici fondamentali.  
  

● Lingua  

Evoluzione della lingua 
italiana dal Medioevo 
alla crisi del ‘600. 
Affinità e differenze tra 
lingua italiana ed altre 
lingue studiate

Strumenti e 
codici della 
comunicazione e 
loro connessioni 
in

contesti  formali, 
organizzativi  e 
professionali. 
Forme e funzioni 
della  scrittura; 
criteri  per  la 
redazione  di  un 
rapporto  e  di 
una relazione.

● Letteratura  

Linee di 
evoluzione della 
cultura e del 
sistema letterario 
italiano

Indicare gli argomenti imprescindibili con gli snodi 
contenutistici fondamentali.  
  
  
  

●   Lingua

Evoluzione della lingua italiana dal 
‘ 600 all’Unità nazionale.

Affinità e differenze tra lingua italiana ed 
altre lingue studiate
Strumenti e codici della 
comunicazione e loro connessioni 
in
contesti formali, organizzativi e 
professionali. Caratteristiche, 
struttura di testi scritti, testi d’uso, 
dal linguaggio comune ai linguaggi 
specifici, in relazione ai contesti.
Forme e funzioni della scrittura; 
strumenti, materiali, metodi.
Criteri per la redazione di un rapporto e di 
una relazione.

Tipologie e caratteri 
comunicativi dei testi 
multimediali.
Strumenti e strutture della 
comunicazione in rete.

Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e 
del sistema letterario italiano

dal ‘600 all’Unificazione nazionale.
Testi ed autori fondamentali che 
caratterizzano l’identità culturale 

● Lingua  

Utilizzare i linguaggi 
settoriali nella 
comunicazione in contesti 
professionali Redigere testi 
a carattere professionale

utilizzando un linguaggio 
tecnico specifico. 
Comparare e utilizzare 
termini tecnici e scientifici 
nelle diverse lingue.
Interloquire  e  argomentare 
anche  con  i  destinatari  del 
servizio  in  situazioni 
professionali  del  settore  di 
riferimento
Scegliere e utilizzare le forme di 
comunicazione multimediale 
maggiormente adatte all’ambito 
professionale di riferimento.
Elaborare il curriculum vitæ in 
formato europeo.

● Letteratura  

Contestualizzare l’evoluzione 
della civiltà artistica e letteraria 
italiana dall’Unità d’Italia ad oggi 
in rapporto ai principali processi 
sociali, culturali, politici e 
scientifici di riferimento.

Identificare relazioni tra i principali 
autori della tradizione italiana 



dalle origini alla crisi 
del ‘600.
Testi ed autori 
fondamentali che 
caratterizzano 
l’identità 
culturale 
nazionale nelle 
varie epoche. 
Significative 
produzioni 
letterarie, 
artistiche, 
scientifiche 
anche di autori 
europei.

Elementi di 
identità e di 
diversità tra la 
cultura italiana e 
le culture di altri 
Paesi.
Tradizioni culturali e 
fonti letterarie e 
artistiche del territorio

Divina Commedia: canti 
scelti
Romanzo a scelta 
(anche dalla Biblioteca 
d’Istituto)

Criteri per la redazione 
di un testo espositivo, 
narrativo, 

nazionale nelle varie epoche. Significative 
produzioni letterarie, artistiche, 
scientifiche anche di autori europei.
  
  Elementi di 
identità e di 
diversità tra 
la 
culturaitalian
aele culture 
di altri Paesi.
Tradizioni culturalie fonti letterariee 
artistiche del territorio.

Divina Commedia: canti scelti
Romanzo a scelta (anche dalla Biblioteca 
d’Istituto)

Criteri per la redazione di un testo 
espositivo, narrativo, argomentativo. 
Criteri per l’analisi di testi letterari di 
vario genere

Caratteri comunicativi di un testo 
multimediale. Fonti dell’informazione e 
della documentazione Fonti di 
documentazione letteraria; siti web 
dedicati alla letteratura.
Tecniche di ricerca, catalogazione e 
produzione

multimediale di testi e documenti letterari
Prove di allenamento alle prove Invalsi

anche in prospettiva

interculturale.
Utilizzare le tecnologie digitali 
in funzione della 
presentazione di un progetto 
o di un prodotto.

Divina Commedia: canti scelti
Romanzo a scelta (anche dalla 
Biblioteca d’Istituto)

Criteri per la 
redazione di un testo 
espositivo, narrativo, 
argomentativo.
Criteri per l’analisi di testi 
letterari di vario genere
Caratteri comunicativi di un 
testo multimediale. Fonti 
dell’informazione e della 
documentazione Fonti di 
documentazione letteraria; siti 
web dedicati alla letteratura.

Tecniche di ricerca, catalogazione e 
produzione multimediale di testi e 
documenti letterari.

Prove di allenamento alle prove 
Invalsi



argomentativo. Criteri 
per l’analisi di testi 
letterari di vario genere

   Caratteri 
comunicativi di un 
testo multimediale. 
Fonti 
dell’informazione e 
della 
documentazione 
Fonti di 
documentazione 
letteraria; siti web 
dedicati alla 
letteratura.
Tecniche di ricerca, 
catalogazione e 
produzione 
multimediale di 
testi e documenti 
letterari.

Prove di allenamento 
alle prove Invalsi

  

  
 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Metodologie

Utilizzare una metodologia sempre più diversificata e caratterizzata da un’impostazione 
costruttivista dell’apprendimento, passando dalla prevalenza della lezione frontale all’uso di: 
• tecniche attive: problem solving, debate, circle time, cooperative learning, peer tutoring, 
brainstorming…
 • didattica inclusiva • mediatori didattici: attivi, iconici, simbolici, analogici, LIM, tablet



Strumenti valutativi
Compito autentico
Rubrica di valutazione  
Autovalutazione degli studenti

  
 

 

 

 CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO 

Disciplina: Storia

Periodo didattico: PRIMO BIENNIO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA (Raccomandazione del Consiglio del U.E. sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
del 2018) 

1.Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (n.5)

         2. Competenza in materia di cittadinanza  (n.6)

Link alle competenze europee 2018      

…………

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI E SPECIFICI DEL PECUP DEL SETTORE TECNOLOGICO(LINK AL 
PECUP ISTITUTI TECNICI)/RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DEI 
SERVIZI COMMERCIALI (tratti dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C)      
  …………(verbi al presente)

https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)


-Utilizza gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

- Interpreta il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo.

TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI DELLA DISCIPLINA AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO TECNICO/PROFESSIONALE  (tratti dalle LL 
GG riforma istituti tecnici 2010 – Allegato A.2/ tratti dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C)      
 

-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 ( n.1)

-Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori 
fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;

-Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro;
-Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale 
e comunitario.

TRAGUARDI DI COMPETENZA DI BASE AL TERMINE DEL I BIENNIO (tratti dal DM 139/2007 Assi culturali Competenze di base al termine dell’obbligo di istruzione).  
Link al Documento sugli Assi culturali DM139/2007      (indicare l’asse di riferimento e la sua declinazione)

L’Asse storico-sociale 
L’asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, didattico, formativo. Le competenze relative all’area storica 
riguardano, di fatto, la capacità di percepire gli eventi storici nella loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di 
collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici del presente. Se sul piano epistemologico i confini tra 
la storia, le scienze sociali e l’economia sono distinguibili, più frequenti sono le connessioni utili alla comprensione della complessità 
dei fenomeni analizzati. Comprendere la continuità e la discontinuità, il cambiamento e la diversità in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali è il primo grande 
obiettivo dello studio della storia. Il senso dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere 
inserito in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, concorre alla sua educazione alla 
convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza. La partecipazione responsabile - come persona e cittadino - alla vita sociale 
permette di ampliare i suoi orizzonti culturali nella difesa della identità personale e nella comprensione dei valori dell’inclusione e 
dell’integrazione. La raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo 18 dicembre 2006 sollecita gli Stati membri a 
potenziare nei giovani lo spirito di intraprendenza e di imprenditorialità. Di conseguenza, per promuovere la progettualità individuale 
e valorizzare le attitudini per le scelte da compiere per la vita adulta, risulta importante fornire gli strumenti per la conoscenza del 
tessuto sociale ed economico del territorio, delle regole del mercato del lavoro, delle possibilità di mobilità.

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://www.cislscuola.it/uploads/pics/cislscuola_C2_Trasporti_Logistica.pdf
https://www.cislscuola.it/uploads/pics/cislscuola_C2_Trasporti_Logistica.pdf


  
NUCLEO TEMATICO:   s’intende il macro argomento di riferimento. Per esempio, per la matematica: aritmetica e algebra, geometria, relazioni e funzioni, 
dati e previsioni. Per ogni macro argomento vanno declinate abilità, conoscenze e contenuti)
(Riferimento alle LL.GG. riforma per gli istituti tecnici  2010, allegato A.2 
Riferimento alle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – Allegato A, B, C)  

Nucleo tematico n. 1
Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali

Nucleo tematico n.2

 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

ABILITÀ  (verbi all’infinito)

Nucleo tematico n.1 
Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento. • Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o 
fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento alla realtà contemporanea.
 • Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti e dai documenti 
accessibili agli studenti con riferimento al periodo e alle tematiche studiate nel primo 
biennio.
 • Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica. •
 Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico
Nucleo tematico n.2 
Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione 
italiana •
 Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le principali relazioni 
tra personafamiglia- società-Stato
• Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politiche, economiche e religiose 
nel mondo attuale e le loro interconnessioni.

CONOSCENZE  (sostantivi)  La diffusione della specie umana sul pianeta, le diverse tipologie di civiltà e le 



periodizzazioni fondamentali della storia mondiale. 
• Le civiltà antiche e altomedievali, con riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle 
occidentali. Approfondimenti esemplificativi relativi alle civiltà dell’Antico vicino Oriente; la 
civiltà giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana; l’avvento del Cristianesimo; l’Europa 
romano barbarica; società ed economia nell’Europa altomedievale; la nascita e la 
diffusione dell’Islam; Imperi e regni nell’alto medioevo; il particolarismo signorile e feudale
. • Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche e del lavoro, con riferimento al 
periodo studiato nel primo biennio e che hanno coinvolto il territorio di appartenenza. 
• Lessico di base della storiografia. 
• Origine ed evoluzione storica dei principi e dei valori fondativi della Costituzione Italiana.
  
  

ATTEGGIAMENTI  L’alunno si pone, in maniera responsabile, domande sulla realtà  che lo circonda,  cerca 
risposte nella  relazione con gli altri , consapevole del suo ruolo nella scuola e nella società, 
rafforzando il sé e la sua autostima.

Inserire almeno un atteggiamento promosso in modo specifico attraverso lo studio della disciplina con approccio formativo.  
  
  

CONTENUTI  
1^ classe  

2^ classe  

  
  
  

● Studiare storia con metodo

● Come si misura il tempo

● Che cosa racconta la storia

● Che cos’ è una fonte storica

● Dagli ominidi all’uomo: la diffusione 

della specie umana nel pianeta.

● Le  diverse  tipologie  di  civiltà  e 

periodizzazioni  fondamentali  nella 

● L’impero romano

● L’ età augustea

● il cristianesimo l’islam

● la caduta dell’impero romano

● l’alto medioevo in occidente

● le invasioni barbariche



storia mondiale.

● Il Paleolitico, l’età della caccia e 

della raccolta Il Neolitico, le 
società di agricoltori e pastori. Le 
civiltà dei fiumi

Le civiltà del Mediterraneo
La formazione del mondo greco
L’evoluzione delle città greche
Le guerre persiane

● l’età di Pericle

              La guerra del Peloponneso
             Alessandro Magno; Etruschi e Latini;

● L’ascesa di Roma Le guerre puniche

● La crisi della Repubblica Da Pompeo a 

Cesare.

● il monachesimo

● Alle origini dell’Europa: Carlo 

Magno

Il feudalesimo

● L’impero romano

● L’ età augustea

● il cristianesimo l’islam

● la caduta dell’impero romano

● l’alto medioevo in occidente

● le invasioni barbariche

● il monachesimo

● Alle origini dell’Europa: Carlo 

Magno

Il feudalesimo



MODALITÀ E STRUMENTI VALUTATIVI 

 

Metodologie
Utilizzare una metodologia sempre più diversificata e caratterizzata da un’impostazione 
costruttivista dell’apprendimento, passando dalla prevalenza della lezione frontale all’uso 
di: 
• tecniche attive: problem solving, laboratorio, circle time, Eas (episodi di apprendimento 
situati), cooperative learning, peer tutoring, brainstorming…
 • didattica inclusiva • mediatori didattici: attivi, iconici, simbolici, analogici, LIM, tablet

Strumenti valutativi
Compito autentico
Rubrica di valutazione  
Autovalutazione degli studenti
Certificazione delle competenze

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO  

Disciplina:   Storia



Periodo didattico: SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA (Raccomandazione del Consiglio del U.E. sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente  
del 2018)   
Link alle competenze europee 2018      

                         1.Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (n.5)

         2. Competenza in materia di cittadinanza  (n.6)

…………………………………….

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI E SPECIFICI DEL PECUP DEL SETTORE TECNOLOGICO(LINK AL 
PECUP ISTITUTI TECNICI)/RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DEI 
SERVIZI COMMERCIALI (tratti dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C)      
  …………(verbi al presente)

--Utilizza gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

- Interpreta il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo.

TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO TECNICO  (tratti dalle LL GG riforma istituti tecnici 2010 – Allegato A.2/ tratti 
dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C)      
 

   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 ( n.1)

-Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori 
fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;

https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://www.cislscuola.it/uploads/pics/cislscuola_C2_Trasporti_Logistica.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)


-Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro;
-Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale 
e comunitario.

NUCLEO TEMATICO:   (s’intende il macro argomento di riferimento. Per esempio, per la 
matematica: aritmetica e algebra, geometria, relazioni e funzioni, dati e previsioni. Per ogni 
macro argomento vanno declinate abilità, conoscenze e contenuti)

L’asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, didattico, formativo. Le competenze relative all’area 
storica riguardano, di fatto, la capacità di percepire gli eventi storici nella loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di 
collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici del presente. Se sul piano epistemologico i confini 
tra la storia, le scienze sociali e l’economia sono distinguibili, più frequenti sono le connessioni utili alla comprensione della 
complessità dei fenomeni analizzati. Comprendere la continuità e la discontinuità, il cambiamento e la diversità in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali è il 
primo grande obiettivo dello studio della storia. Il senso dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente 
di essere inserito in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, concorre alla sua educazione 
alla convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza. La partecipazione responsabile - come persona e cittadino - alla vita sociale 
permette di ampliare i suoi orizzonti culturali nella difesa della identità personale e nella comprensione dei valori dell’inclusione e 
dell’integrazione. La raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo 18 dicembre 2006 sollecita gli Stati membri a 
potenziare nei giovani lo spirito di intraprendenza e di imprenditorialità. Di conseguenza, per promuovere la progettualità individuale 
e valorizzare le attitudini per le scelte da compiere per la vita adulta, risulta importante fornire gli strumenti per la conoscenza del 
tessuto sociale ed economico del territorio, delle regole del mercato del lavoro, delle possibilità di mobilità.

Nucleo tematico n.1
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi della scienza, della tecnologia e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento 
 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale, antropica, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche e sociali, e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo

Nucleo tematico n.2
Acquisizione delle capacità di riferire e ricostruire in modo appropriato i contenuti appresi (conoscenza dei fatti storici). 
Capacità di analizzare i periodi affrontati, per saperne cogliere la complessità strutturale.

Nucleo tematico n.3



Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi della scienza, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. • Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale, antropica, le connessioni 
con le strutture demografiche, economiche e sociali, e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo

ABILITÀ (verbi 
all’infinito) 

Nucleo tematico n. 1

• Conoscere i processi essenziali di trasformazione tra il secolo XI e il secolo XVI in Italia, in Europa e nel mondo. • 
Esporre con linguaggio chiaro le conoscenze acquisite. • Saper contestualizzare e argomentare i fenomeni storici più 
significativi.
Nucleo tematico n. 2

• Conoscere i processi essenziali di trasformazione tra il secolo XVI e il secolo XIX in Italia, in Europa e nel mondo. • 
Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, culturale ed artistico. • Categorie e 
metodi della ricerca storica

Nucleo tematico n. 3

Conoscere i principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XXI, in Italia, in Europa e nel 
mondo • Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento e il mondo attuale quali in particolare: industrializzazione e 
società postindustriale; • Limiti dello sviluppo, violazioni e conquiste dei diritti fondamentali, nuovi soggetti e nuovi 
movimenti, Stato sociale e sua crisi, globalizzazione • Modelli letterari a confronto: conflitti, scambi e dialogo 
interculturale • Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui settori produttivi e dei servizi quali in 
particolare: sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio, 
internazionalizzazione dei mercati, new economy e nuove opportunità di lavoro, evoluzione della struttura 
demografica e dell’organizzazione giuridica ed economica del mondo del lavoro. • Territorio come fonte storica • 
Strumenti della divulgazione storica • Radici storiche della Costituzione italiana, europea, Carte internazionale dei 
diritti, ecc.

(Può essere utile l’esempio di declinazione competenze, abilità e conoscenze presente nel Documento sugli Assi culturali 
DM139/207)              
Link al Documento sugli Assi culturali DM139/200  7      

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf


………………………………………..

CONOSCENZE  
(sostantivi)

•Evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali. 
•Lessico di base delle scienze storico- sociali.
 •Fonti  da semplici testi storiografici.

•Lessico di base delle scienze storico-sociali.
 •Fonti e produzione di semplici testi storiografici.
•Metodo storiografico nell’analisi e interpretazioni delle fonti
•Storia del settecento, ottocento e Novecento e del mondo attuale , le radici storiche del passato, cogliendo gli 
elementi di persistenza e discontinuità 
• Problematiche significative del periodo considerato • 
•Relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione, contesto socio – economico, 
assetti politici istituzionali • •Confronti fra diversi modelli e tradizioni culturali, in un’ottica interculturale 
•Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori professionali, anche in funzione dell’orientamento 
•Relazioni fra dimensione territoriale dello sviluppo e persistenza/mutamenti nei fabbisogni formativi e professionali 
di riferimento 
• Radici storiche e l’evoluzione dei principali sistemi politici-culturali.

ATTEGGIAMENT
I  

L’alunno si pone, in maniera critica e riflessiva, domande sulla realtà  che lo circonda,  cerca risposte nella  relazione 
con gli altri , consapevole del suo ruolo nella scuola e nella società, rafforzando il sé e la sua autostima.
Inserire almeno un atteggiamento promosso in modo specifico attraverso lo studio della disciplina con approccio formativo. 
…………………………………………………………………………………

 
 

  

CONTENUTI  3^ classe  4^ classe  5^ classe
  



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  
  
  
  

Indicare gli argomenti imprescindibili con 
gli snodi contenutistici fondamentali.  
  

● Principali 

persistenze e 
processi di 
trasformazione tra 
il secolo XI e il 
secolo XVI in Italia, 
in Europa e nel 
mondo.

● Principali 

persistenze e 
mutamenti 
culturali in 
ambito 
religioso e 
laico.

● Innovazioni 

scientifiche e 
tecnologiche: 
fattori e contesti di 
riferimento.

● Lessico delle 

scienze storico-
sociali. Strumenti 
della ricerca e 
della divulgazione 
storica (es.: vari 
tipi di fonti, carte 
geo- storiche e 
tematiche, 

Indicare gli argomenti imprescindibili con gli snodi 
contenutistici fondamentali.  
  
  
  

● La guerra dei Trent’anni

● L’Italia spagnola

● La rivoluzione scientifica

● Due modelli di 

monarchia: Francia e 
Inghilterra

● L’Illuminismo

● Assolutismo illuminato e 

riforme

● La rivoluzioneamericana

● La rivoluzione francese

● La rivoluzione industriale

● Napoleone e le 

trasformazioni 
dell’Europa

● Le origini 

della politica 

● i Imperialismo e colonialismo

● L’Italia nell’età delle 

grandi potenze (1876-
1900) La seconda 
rivoluzione industriale

● L’Europa nella “belle 

époque” L’età 
giolittiana

● La prima guerra 

mondiale La 
rivoluzione 
russa

● La crisi dello stato 

liberale e l’avvento del 
fascismo La grande crisi

● L’età dei totalitarismi L’Italia 

fascista

● La seconda guerra 

mondiale La guerra 
fredda

● L’Italia repubblicana: 

nascita e storia della 
prima repubblica

Problemi e realtà del mondo 
contemporaneo



mappe, 
statistiche e 
grafici, manuali).

● Evoluzione 

dei sistemi 
politico- 
istituzionali 
ed 
economici, 
con

riferimenti agli 
aspetti 
demografici, 
sociali e 
culturali.

● Fonti 

dell’informazi
one e della 
documentazio
ne Fonti di 
documentazio
ne storica; siti 
web dedicati 
alla storia.

Tecniche di ricerca, 
catalogazione e 
produzione multimediale 
di testi e documenti 
storici.

contempora
nea

● Restaurazione e rivoluzioni

Il Risorgimento italiano e l’Unità 
d’Italia

  



  
 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Metodologie

Utilizzare una metodologia sempre più diversificata e caratterizzata da un’impostazione 
costruttivista dell’apprendimento, passando dalla prevalenza della lezione frontale all’uso di: 
• tecniche attive: problem solving, laboratorio, debate, circle time, Eas (episodi di apprendimento 
situati), cooperative learning, peer tutoring, brainstorming…
 • didattica inclusiva • mediatori didattici: attivi, iconici, simbolici, analogici, LIM, tablet

Strumenti valutativi
Compito autentico
Rubrica di valutazione  
Autovalutazione degli studenti

  
 

 

 

 

 
 

 



  
  
  
CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO  

Disciplina:   LOGISTICA

Periodo didattico: SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA (Raccomandazione del Consiglio del U.E. sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente  
del 2018)   

 competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;

 competenza imprenditoriale.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI E SPECIFICI DEL PECUP DEL SETTORE TECNOLOGICO(LINK AL 
PECUP ISTITUTI TECNICI)/RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DEI 
SERVIZI COMMERCIALI 

 Gestisce tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto;

 Gestisce il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto;

 Utilizza i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di trasporto;

 Gestisce in modo appropriato gli spazi di bordo e organizzare i servizi di carico e di scarico, di sistemazione delle  
merci e dei passeggeri;

 Gestisce l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno in cui viene espletata;

 Organizza la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti;

 Sovrintende ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi passeggeri in partenza e in arrivo;

 Opera nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza.

https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf


TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO TECNICO (tratti dalle LL GG riforma istituti tecnici 2010 – Allegato A.2/ tratti 
dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C)      
 

  Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni 
meteorologiche) in cui viene espletata;

 Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle 
merci e dei passeggeri;

 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi;

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

 Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

https://www.cislscuola.it/uploads/pics/cislscuola_C2_Trasporti_Logistica.pdf
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/


NUCLEO TEMATICO:   (s’intende il macro argomento di riferimento. Per esempio, per la 
matematica: aritmetica e algebra, geometria, relazioni e funzioni, dati e previsioni. Per ogni 
macro argomento vanno declinate abilità, conoscenze e contenuti)

1.  INTRODUZIONE ALLA LOGISTICA: LOGISTICA INTERNA, ESTERNA ED INTEGRATA. SUPPLY CHAIN.

ABILITÀ (verbi 
all’infinito) 

 Organizzare il ciclo logistico ottimizzando le risorse a disposizione;

 Utilizzare le tecnologie a supporto dell’operatività logistica;

 Quantificare e programmare costi delle attività operative;

 Individuare ed applicare le norme di settore connesse alla sicurezza delle persone, del mezzo, dell’ambiente.

 Saper individuare la posizione ottimale di un magazzino;

 Saper classificare i mezzi di movimentazione interna al magazzino;

 Saper distinguere le diverse tipologie di carrelli industriali;

Valutare le motivazioni che portano all’automazione.



CONOSCENZE  
(sostantivi)

 Storia della logistica;
 Gestione del flusso dei materiali e delle informazioni;
 Attività, vantaggi e criticità della Supply Chain;
 Tipologie e classificazione delle merci;
 Tipologie di imballaggi.

ATTEGGIAMENT
I  

Lo studente sa orientarsi nel mondo della logistica riconoscendo le problematiche del settore. Conosce e sa utilizzare 
la terminologia tecnica.



2. NUCLEO TEMATICO: IL MAGAZZINO

ABILITÀ (verbi 
all’infinito) 

 Organizzare il ciclo logistico ottimizzando le risorse adisposizione;
 Utilizzare le tecnologie a supporto dell’operatività logistica;
 Quantificare e programmare costi delle attività operative;
 Individuare ed applicare le norme di settore connesse alla sicurezza delle persone, del mezzo, dell’ambiente.
 Saper individuare la posizione ottimale di un magazzino;
 Saper classificare i mezzi di movimentazione interna al magazzino;
 Saper distinguere le diverse tipologie di carrelli industriali;
 Valutare le motivazioni che portano all’automazione.

CONOSCENZE  
(sostantivi)

 Metodi per la determinazione della posizione ottimale di un magazzino;
 Sistemi di movimentazione interna dei magazzini;
 Soluzioni automatizzate per la movimentazione interna;
 Ergonomia e movimentazione manuale dei carichi.
 Distribuzione dei prodotti;
 Strutture e risorse del sistema logistico: magazzini e strutture relative, mezzi di movimentazione interna, mezzi di  

trasporto, infrastrutture intermodali.



ATTEGGIAMENT
I  

Lo studente sa orientarsi nel mondo della logistica riconoscendo le 
problematiche del settore. Conosce e sa utilizzare la terminologia tecnica

 



3. NUCLEO TEMATICO: LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI NELLA LOGISTICA e LA PIANIFICAZIONE 
DELLA DOMANDA

ABILITÀ (verbi 
all’infinito) 

 Comprendere i fabbisogni informativi degli operatori di magazzino;
 Riconoscere il supporto dato dal WMS ai processi di magazzino;
 Sapere quali sono le fasi per la scelta e l’implementazione di un WMS;
 Riconoscere le tecnologie a supporto della tecnologia RFID e del codice a barre;
 Saper formulare e interpretare piani di domanda;
 Saper riconoscere le serie storiche con metodi quantitativi;
 Saper prevedere la domanda di prodotti continui e nuovi.

CONOSCENZE  
(sostantivi)  Informazioni a supporto della logistica di magazzino;

 Modalità di scambio di informazioni;
 Sistema e applicazioni del codice a barre;
 Struttura e funzionalità di un RFID e suoi vantaggi nell’applicazione;
 Previsione della domanda nel contesto del Supply Chain Management;
 Flusso di pianificazione nel Demand Planning e tipologie di piani di domanda;
 Classificazione delle serie storiche per caratteristiche di forma;
 Metodi per la previsione di domanda per prodotti continui e nuovi.



ATTEGGIAMENT
I  

Lo studente sa orientarsi nel mondo della logistica riconoscendo le 
problematiche del settore. Conosce e sa utilizzare la terminologia tecnica.

4. NUCLEO TEMATICO: LA GESTIONE SCORTE

ABILITÀ (verbi 
all’infinito) 

 Organizzare il ciclo logistico ottimizzando le risorse adisposizione;
 Utilizzare le tecnologie a supporto dell’operatività logistica;
 Quantificare e programmare costi delle attività operative;
 Saper applicare i metodi di riordino per la gestione delle scorte,
 Saper valorizzare i costi associati alla presenza delle scorte;
 Saper applicare la metodologia DRP;
 Saper dimensionare le scorte di sicurezza;
 Saper riconoscere i driver di consumo delle risorse;
 Saper applicare i metodi per la misurazione dei costi della logistica;
 Saper riconoscere un KPI e le informazioni che contiene;
 Saper analizzare un processo aziendale.

CONOSCENZE  
(sostantivi)

 Efficacia ed efficienza delle scorte;
 Indicatori di performance per la misura delle scorte;
 Metodi di riordino delle scorte;
 Metodologia MRP;
 Metodologia DRP di pianificazione delle scorte;
 Metodi evoluti per la pianificazione: consignment stock, VMI, CPFR;
 Costi della logistica e concetto di resa;
 Prestazioni di servizio al cliente;
 Definizione di processo aziendale;
 Definizione e caratteristiche dei KPI.



ATTEGGIAMENT
I  

Lo studente sa orientarsi nel mondo della logistica riconoscendo le 
problematiche del settore. Conosce e sa utilizzare la terminologia tecnica.



5. NUCLEO TEMATICO: NORMATIVA DI RIFERIMENTO: SICUREZZA SUL LAVORO E ISO 9001:2015

ABILITÀ (verbi 
all’infinito) 

 Individuare e applicare le norme di settore connesse alla sicurezza delle persone, del mezzo, dell’ambiente;
 Organizzare e gestire la sicurezza nell’ambiente di lavoro;
 Interpretare ed utilizzare la normativa per applicare le istruzioni operative definite dalle certificazioni acquisite;
 Saper individuare e riconoscere i diversi D.P.I.;
 Saper riconoscere le diverse figure professionali inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro;
 Saper gestire le attività aziendali secondo i criteri di qualità stabiliti dalla UNI EN ISO 9001/2015.

CONOSCENZE  
(sostantivi)

 Regolamenti nazionali che disciplinano la sicurezza sul lavoro, del mezzo e dell’ambiente;
 Sicurezza nell’ambiente di lavoro;
 Modelli di gestione della qualità aziendale;
 Normativa UNI EN ISO-9001/2015.

ATTEGGIAMENT
I  Lo studente riconosce le tipologie di magazzino e sa orientarsi….



6. NUCLEO TEMATICO: IL TRASPORTO MERCI 

ABILITÀ (verbi 
all’infinito) 

 Organizzare e pianificare le varie attività logistiche. 
 Riconoscere strutture organizzative ed unità operative nelle loro specifiche funzioni in un processo logistico; 
 Organizzare e gestire il rapporto con fornitori e clienti. 
  Saper individuare il modo di trasporto più idoneo; 
  Saper scegliere il mezzo più idoneo per il trasporto; 
  Saper valutare la convenienza di un trasporto piuttosto che di un altro. 

CONOSCENZE  
(sostantivi)

 Criteri di ottimizzazione dei processi operativi: gestione dei mezzi, degli spostamenti, degli spazi di carico a bordo, 
della distribuzione delle merci. dei trasporti a lungo raggio; 

  Interporti e infrastrutture: Analisi dei sistemi di trasporto intermodale e multimodale; sistemi merci e passeggeri; 
  Mezzi e procedure d’imbarco (pallets, green logistics). Operazioni di scalo e tracciabilità dei carichi; 
 Metodologie  di  trasporto  in  funzione  delle  diverse  tipologie  di  merci  (merci  deperibili,  merci  a  temperatura 

controllata, merci pesanti e voluminose). 

ATTEGGIAMENT
I  

Lo studente sa orientarsi nel mondo della logistica riconoscendo le 
problematiche del settore. Conosce e sa utilizzare la terminologia tecnica.



7.



7.NUCLEO TEMATICO: IL TRASPORTO MERCI PERICOLOSE

ABILITÀ (verbi 
all’infinito) 

 Applicare la normativa e le tecniche sulla sicurezza nel trasporto delle merci pericolose; 
  Interpretare i contratti di utilizzazione dei mezzi di trasporto e le normative ad essi correlate; 
 Definire gli elementi per la valutazione di impatto ambientale nei trasporti e la loro specifica incidenza; 
 Quantificare e programmare i costi  di manutenzione delle risorse tecniche utilizzate e dei mezzi di trasporto e 

movimentazione; 
 Riconoscere ed elaborare un progetto relativo ad un processo logistico. 
 Analizzare ed implementare un sistema di misura delle prestazioni logistiche 
  Saper assegnare i diversi costi del trasporto;
 Individuare le figure professionali connesse ai vari modi trasporto;
 Saper programmare un trasporto di merci pericolose via terra e via mare;
  Interpretare i contratti di compravendita;
 Saper gestire l’assicurazione della merce da spedire.

CONOSCENZE  
(sostantivi)

 Modalità di trasporto delle merci pericolose; 

  Norme relative al trasporto delle merci pericolose e alle responsabilità gestionali; 

 Commercio internazionale; import, export, dogane e documenti inerenti al flusso delle merci; 

 Assicurazioni relative alla gestione delle merci; 

  Normativa relativa alla circolazione dei mezzi di trasporto e delle merci. 



ATTEGGIAMENT
I  

Lo studente sa orientarsi nel mondo della logistica riconoscendo le 
problematiche del settore. Conosce e sa utilizzare la terminologia tecnica.

  

CONTENUTI  3^ classe  4^ classe  5^ classe
  

ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  
  
  
  

   INTRODUZIONE  ALLA 
LOGISTICA

Storia  della  logistica. 
Gestione  del  flusso  di 
materiali,  di  informazioni. 
Concetto di soddisfazione del 
cliente.  Aziende 
manifatturiere,  commerciali, 
di servizi. Pianificazione delle 
attività,  operazioni  di 
immagazzinamento,  di 
prelievo,  spedizioni  e 
consegna.  Concetti  di  Lead 
Time,  obsolescenza,  know-
how,  domanda/offerta. 
Differenza tra prezzo e costo. 
Costi  fissi,  variabili,  diretti, 
indiretti.  Costi  unitari  di 
trasporto.Grandezze 
fondamentali  e  derivate 
secondo  SI.  Supply  Chain 
Management. Organigramma 
aziendale. Funzioni operative 
e  di  supporto.  Obiettivi  del 
Supply  Chain.  Principio  dei 
3C.  Vantaggi  di 
collaborazione  coi  in 
fornitori.

   LA  GESTIONE  DELLE 
INFORMAZIONI  NELLA 
LOGISTICA
Sistemi  informativi  per  la 
logistica.  Warehouse 
Management  System  WMS. 
Cenni  di  bilancio  aziendale. 
Informazioni  nella  logistica: 
Ricezione  delle  merci, 
stoccaggio  delle  merci, 
prelievo  delle  merci, 
spedizione delle merci. Fasi di 
scelta  di  un  WMS.  Gestione 
delle informazioni con i codici 
a barre. Codici EAN, GTIN a 8 
e  13  cifre.  Determinazione 
della checkdigit di un codice a 
barre.  Lettore  CCD.  Lettore 
laser.  Lettore  a  telecamera. 
Sistemi  RFID.  Transponder. 
Middleware. 

 LA  PIANIFICAZIONE  DELLA   
DOMANDA COMMERCIALE

Demand  Planning.  Utilizzo  dei 
piani  di  domanda  nel  Supply 
Chain Management. Processi di 
Demand  Planning.  Cenni  di 

 IL TRASPORTO DELLE MERCI   

La  scelta  modale  (via  gomma,  via 
ferro,  via  acqua,  via  aria). 
Autotrasportatore  e  padroncino. 
Corriere.  Corriere  espresso. 
Spedizioniere. 

 IL TRASPORTO STRADALE   

Storia  del  trasporto  stradale. 
L’infrastruttura  stradale  ex  D.M. 
5/11/2001. Strade di categoria A, B, 
C,  D,  E,  F.  Rete  stradale  (primaria, 
principale, secondaria, locale) Sezioni 
trasversali  stradali  (rilevato,  trincea, 
mezzacosta).  Materiali  stradali 
(conglomerato  bituminoso,  misto 
granulare,  calcestruzzo,  misto 
cementato).  Tipologie  di 
pavimentazioni  stradali  (flessibile, 
rigida,  semirigida,  polifunzionale). 
Tipologie di veicoli stradali ex Codice 
della  Strada  (art.  48-59).  Veicoli 
eccezionali (art. 62 e 63 Codice della 
Strada). Trasporti eccezionali. Scorte 
e autorizzazioni. 



 LE  MERCI  E  GLI   
IMBALLAGGI
Definizione  di  merce. 
Classificazione delle merci. 
Cenni  sul  trasporto  di 
merci  pericolose  via  terra 
(normativa  ADR). 
Definizione  e  funzioni 
dell’imballaggio.  Tipologie 
di  imballaggi:  primario, 
secondario, terziario. Unità 
di Carico (UdC): definizione 
e progettazione.  Metodi  di 
consolidamento  e  stabilità 
delle  UdC  (reggette,  film 
plastico  termoretraibile  ed 
estensibile).

 PALLET E UNITÀ DI CARICO  
Storia  dei  pallet. 
Caratteristiche  dei  pallet 
(materiali,  componenti). 
Classificazione  pallet 
(reversibili,  non reversibili,  a 
due vie, a quattro vie). Cenni 
di  processi  di fumigazione e 
realizzazione  dell’acciaio. 
EUR-EPAL,  ChemicalPallet. 
Modalità  di  gestione  dei 
pallet.  Progettazione  delle 
UdC:  determinazione  del 
numero  di  imballaggio 
primari  e  secondari, 
rendimento  volumetrico 
primario,  secondario, 
terziario e totale.

    DISTRIBUZIONE  DELLE 
MERCI

Sistema logistico (strutture 
fisiche,  sistema  gestionale 
e  organizzativo).  Tipologie 

piani  di  produzione(MPS),  di 
approvvigionamento  (MRP)  e 
distribuzione  (DRP).  Sales 
Forecast,  Budget delle vendite, 
target  delle  vendite,  Demand 
Plan.  Tipologie  di  domanda 
commerciale  (sell  in,  sell  out, 
dipendente,  indipendente). 
Fattori  di  contesto  che 
influenzano la domanda in base 
alle  caratteristiche dei  prodotti 
e  del  mercato.  Orizzonte 
temporale  di  previsione 
(decisioni  operative,  tattiche, 
strategiche).  Conseguenze  di 
sovrastima  e  sottostima  della 
domanda. Concetto di stockout. 
Metodi qualitativi  e quantitativi 
per la previsione della domanda 
commerciale.  Jury of  Executive 
Opinion.  Metodo  Delphi. 
Ricerche  di  mercato.  Analisi 
delle  serie  storiche. 
Stagionalità,  trend  e  rumore 
casuale.  Metodo  della  media 
mobile.  Tipologie  di  prodotti 
(nuovi,  continuativi,  continui, 
sporadici,  monostagionali,  non 
stagionali)  Metodo  di 
scomposizione  moltiplicativa. 
Pianificazione  della  domanda 
per nuovi prodotti. Ciclo di vita 
di  un  prodotto.  Misura 
dell’errore  di  previsione. 
Indicatori  puntuali  e  globali 
dell’errore.

 LA GESTIONE DELLE SCORTE  
Tipologie di scorte nel Supply 
Chain.  Funzioni  delle  scorte. 
Classificazione  delle  scorte. 

 IL TRASPORTO FERROVIARIO   

Storia  trasporto  ferroviario. 
Scartamento  ferroviario  (tipologie  e 
dimensioni). Tipi di carri ferroviari (ad 
assi  e  a  carrelli).  Elementi 
dell’infrastruttura  ferroviaria  (rotaia, 
traverse,  massicciata,  attacchi,  sub-
ballast).  Deviatoi  ferroviari  (aghi, 
contraghi,  cuore,  telaio  degli  aghi, 
controrotaie).  Tipi  di  dispositivi  di 
azionamento  dei  deviatoi.  Carri 
ferroviari per il trasporto merci (carri 
pianale,  Poche-Fixe,  a  tasca mobile, 
Wippen,  bimodali,  per  Autostrada 
viaggiante, ultrabassi, Modalohr). 

• •  IL  TRASPORTO 
MARITTIMO 

Navi passeggeri. Navi  general cargo 
(containerizzate,  sciolte,  unitizzate). 
Navi  bulk  cargo  (rinfuse  liquide, 
petroliere,  chimichiere).  Navi 
specialized  cargo  (autoveicoli, 
prodotti forestali, cibi refrigerati, gas 
liquidi)  navi  gasiere  con  cisterne 
strutturali,  a  membrana  a  sfere. 
Storia  dei  porti.  Classificazione  dei 
porti  (ubicazione,  caratteristiche 
morfologiche,  funzioni  svolte  al  loro 
interno).  Opere  esterne  di  un  porto 
(dighe,  frangiflutti)  e  interne 
(banchine,  molti,  pontili,  bacini  di 
carenaggio). 

• IL TRASPORTO AEREO 

Storia  del  trasporto  aereo.  Le  nove 
libertà dell’aria. Elementi principali di 
un  aereo.  Fusoliera  (sezioni 
trasversali, a traliccio (Pratt, Warren), 



di  magazzini  (di  fabbrica, 
centrali,  Ce.  Di.,  periferici, 
transitpoint).  Livelli  della 
rete  logistica  (un  livello, 
due livelli, miste). Funzioni 
operative  dei  magazzini 
(stoccaggio, 
movimentazione,  controllo 
scorte,  smistamento 
merci).  Scelte  localizzative 
dei  magazzini.  Metodo del 
facility  location  e  site 
selection.  Outsourcing  e 
terziarizzazione:  rischi  e 
parametri  di  scelta. 
Operatori  logistici: 
autotrasportatori, 
spedizionieri,  corrieri, 
handling  agent, 
consolidatori marittimi.

 MOVIMENTAZIONE   
INTERNA DELLE MERCI

Classificazione  dei  mezzi  di 
movimentazione  interna 
(senza  vincoli  di  mobilità, 
vincolati  a specifici  percorsi, 
a specifiche aree operative). 
Carrelli  industriali 
(controbilanciati, elevatori da 
magazzino,manuali  ed 
elettrici,  a  montante 
retrattile,  bidirezionali, 
commissionatori,  trilaterali). 
Aree di impiego e scelta dei 
carrelli  industriali. 
Automated  Guided  Vehicle 
(AGV).  Trasloelevatori. 
Sistemi di trasporto continuo. 
Trasportatori  fissi 
(convogliatori  a  rulli,  a 

Giacenza e rimanenza. Indice 
di  rotazione.  Grado  di 
copertura. Scorte di sicurezza. 
Diagramma  di  Pareto.  Costi 
associati  alle scorte (costo di 
ordinazione,  di  possesso,  di 
acquisto).  Gestione  pull  e 
push. Metodi di  riordino EOQ 
e  EOP.  Livello  di  riordino,  di 
ricostituzione.  Concetto  di 
deviazione standard del Lead 
Time  e  delle  unità  a 
magazzino. Metodologia MRP. 
Master  Production  Schedule. 
Distinta  Base.  Ciclo  di 
lavorazione. Metodologia DRP. 
Metodologie  VMI  e  CPFR. 
Effetto Forrester.
LA GESTIONE DELLE SCORTE
Tipologie  e  funzioni  delle 
scorte.Classificazione  delle 
scorte. Giacenza e rimanenza. 
Indice  di  rotazione.  Grado  di 
copertura. Scorte di sicurezza. 
Diagramma  di  Pareto.Costi 
associati  alle  scorte.Gestione 
pull  e  push.Metodi  EOQ  e 
EOP.  Metodologia 
MRP.Distinta  Base.  Ciclo  di 
lavorazione. Metodologia DRP. 
Metodologie  VMI  e  CPFR. 
Effetto Forrester.

 I COSTI DELLA LOGISTICA  
Introduzione  ai  costi  della 
logistica.  I  processi  e  le 
risorse  della  logistica. 
Misurazione  dei  consumi 
logistici.  Definizione  e 
controllo  della  resa.  Costi  di 
superficie.  Costi  di 
movimentazione.  Costi  totali 

a guscio, a semiguscio). Ala (funzione 
portante,  elementi  costruttivi). 
Impennaggio  (piani  di  coda 
orizzontale  e  verticale).  Organi  di 
decollo  e  atterraggio  (carrelli  fissi, 
retrattili,  biciclo,  triciclo).  Apparato 
motore  (a  reazione,  a  elica). 
Tipologie  di  prodotti  spedibili  via 
aereo.  Unit  Load  Device.  Pallet 
aeronautici  (classificazione  IATA). 
Igloo  aerei  (strutturali,  non 
strutturali). Container aerei (tipologie 
e codice IATA). Tipologie di operatori 
del trasporto aereo. 

•  IL  TRASPORTO 
INTERMODALE 

Tipologie di  trasporto (monomodale, 
monomodale  complesso, 
multimodale,  intermodale, 
combinato,  RO-RO,  LO-LO). 
Motivazioni  dell’intermodalità  e 
tipologie  (tecnica,  normativa, 
economica).  Pallet.  Container 
marittimi e terrestri. Codice BIC. TEU. 
Tipologie  di  container.  Cell  position 
navi  portacontainer.  Semirimorchi. 
Casse mobili.  Unità movimentazione 
UTI  (carrelli  cavaliere,  frontali, 
laterali, impilatori gru a portale, gru a 
banchina,  a  rotazione).  Navi 
PANAMAX e POSTPANAMX. Interporti. 

TRASPORTO  DI  MERCI  PERICOLOSE 
SU STRADA
Allegati  A  e  B  di  ADR.  Tabella  A. 
Numero  ONU.  Numero  di  Kemler. 
Soggetti  coinvolti.  Trasporto  in  colli 
(marcatura  ONU),  in  container,  in 
cisterne,  alla  rinfusa.  Veicoli  per 
trasporto  di  merci  pericolose.  TREM 



rotelle),  trasportatori  mobili 
vincolati  (convogliatori  a 
vassoi, a nastro, a tapparella, 
aerei),  trasportatori  aerei 
mobili  non  vincolati 
(automotori  aerei,  birotaia). 
Sistemi  di  movimentazione 
verticale. Criteri di scelta dei 
mezzi  di  movimentazione. 
Movimentazione manuale dei 
carichi.  Concetto  di 
ergonomia.  Manipolatori, 
tavole  sollevatrici  e  carrelli 
manuali.
 MAGAZZINO  

Attività  del  magazzino 
(ricevimento  merci, 
stoccaggio  della  merce, 
picking,  spedizione  della 
merce).  Aree 
corrispondenti  alle  attività 
(area  ricevimento, 
stoccaggio,  picking, 
consolidamento  ordini). 
Aree  esterne  e  baie  di 
carico/scarico. Disposizione 
aree  di  ricevimento  e 
spedizione.  Orientamento 
baie.  Attrezzatura  rampa. 
Tipologie  di  layout  (flusso 
lineare, a U, a L). Sistemi di 
stoccaggio  delle  merci. 
Indicatori  di  magazzino 
(indici  di  produttività,  di 
utilizzazione,  di  servizio). 
Indicatori  per  l’area  di 
stoccaggio  (potenzialità 
recettiva,  selettività, 
coefficiente  di  saturazione 
della potenzialità recettiva, 
coefficiente di utilizzazione 

del magazzino.
 LA  MISURA  DELLE   

PRESTAZIONI  KPI  (KEY 
PERFORMANCE INDICATOR)

Valutazione  del  livello  di 
servizio  logistico.  Efficacia  ed 
efficienza.  Cenni  di  processi 
industriali.  Definizione  di  KPI. 
Scala  di  Likert.  I  KPI  per  la 
logistica.

 LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI   
LAVORO
Storia  del  Decreto  81/2008. 
Soggetti coinvolti (Lavoratore, 
Datore  di  lavoro,  Preposto, 
R.S.P.P.,  A.S.P.P.,  Medico 
competente,  R.L.S.)  e  loro 
obblighi. Concetto di pericolo, 
rischio,  formazione, 
addestramento,  D.P.I. 
Segnaletica  di  salute  e 
sicurezza  sul  lavoro. 
Movimentazione manuale  dei 
carichi. Attrezzature munite di 
videoterminali.  Esposizione 
agli  agenti  fisici.  Esposizione 
alle  sostanze  pericolose. 
Esposizione  agli  agenti 
biologici.  Protezione  da 
atmosfere esplosive.

 MODELLI DI GESTIONE DELLA   
QUALITA’
Modello  artigianale,  modello 
di  produzione  di  massa 
(Taylorismo,  Fordismo,  One 
Best  Way),  modello  di 
Assicurazione  della  qualità 
(ciclo  PDCA  di  Deming), 
modello  giapponese 
(Company  Wide  Quality 

card.  Trasporto  di  sostanze 
radioattive.  Trasporto  su  strada  di 
gas. Trasporto su strada di esplosivi. 
Etichette e pannelli per trasporto su 
strada di merci pericolose.
• TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE 
VIA MARE
Normativa  IMDG.  Classificazione 
merci  pericolose.  Numero  ONU. 
Quantità limitate ed esenti. Utilizzo di 
imballaggi  e  cisterne.  Procedure  di 
spedizione. Diposizioni concernenti le 
operazioni  di  trasporto.  Stivaggio  e 
segregazione.
•  ORGANIZZAZIONE  E  COSTI  DI 
TRASPORTO
Trasporto  terrestre  (FTL,  Part  Load, 
Groupage). Trasporto marittimo (FCL, 
LCL, Break bulk). Organizzazione del 
trasporto. Regole per il fissaggio del 
carico.  Distribuzione  delle  merci.  I 
costi  del  trasporto.  Tariffe  per  il 
trasporto su gomma.
• INCOTERMS
Storia degli Incoterms. Clausole EXW, 
FCA,  FAS,  FOB,  CFR,  CIF,  CPT,  CIP, 
DAT, DAP, DDP.
•  ASPETTI  ASSICURATIVI  DELLA 
LOGISTICA
Contratti  di  assicurazione.  Rischi 
assicurabili e non assicurabili. Sinistri 
totali  e  parziali  (aviaria  generale  e 
particolare).  Scala  dei  rischi  coperti 
(Total Loss (1), Total Loss (2), F.A.P., 
F.A.P.S.,  All  Risks).  Polizza 
assicurativa  a  viaggio,  in 
abbonamento,  aperta,  sul  fatturato 



superficiale  CUS, 
potenzialità  di 
movimentazione). Soluzioni 
di  stoccaggio  per  UdC 
(catasta, scaffalature porta 
pallet  tradizionali,  traslanti 
compattabili,  drive-in, 
drive-through,  magazzini 
dinamici  a  gravità, 
automatizzati,  cantilever). 
Disposizione  delle  merci. 
Allocazione  dedicata, 
allocazione  casuale, 
sistemi combinati. Processi 
di  stoccaggio  e  prelievo. 
Ciclo  semplice  e  ciclo 
combinato.  Progettazione 
del  magazzino  (scelta  del 
layout,  determinazione 
della  superficie  della  zona 
di  stoccaggio,  della  forma 
ottimale, del tempo medio 
di  ciclo  semplice,  del 
numero  di  carrelli 
necessari). 

 ALLESTIMENTO  DEGLI   
ORDINI

Sistemi  operatore-verso-
materiali.  Sistemi  materiali-
verso-operatori.  Sistemi 
miniload. Caroselli orizzontali 
e  verticali.  Magazzini 
verticali.  sistemi pick-to-box. 
Sistemi  pick-and-sort. 
Sistemi  di  picking 
automatizzati (dispenser con 
sezione  ad  “A”  o  a  “V”, 
robot). Sistemi di supporto al 
flusso informativo  (cartaceo, 
in  radiofrequenza,  pick-to-

Control),  Total  Quality 
Management.  Concetti  di 
stakeholder,  miglioramento 
continuo, qualità.

 ISO 9001/2015  
Concetto  di  certificazione. 
Sistema  di  Gestione  della 
Qualità.  Identificazione  e 
registrazione  dei  documenti. 
Leadership.  Pianificazione 
attività.  Risorse  (persone, 
ambiente, infrastruttura, risorse 
per  monitoraggio,  conoscenza 
organizzativa).  Concetto  di 
mappatura  dei  processi. 
Registro  dei  rischi. 
Progettazione  e  Sviluppo. 
Riesame, verifica e validazione. 
Audit. Non conformità e difetto. 
Calibro  passa  -  non  passa. 
Deroga, concessione, modifica.
  
  
  
  

industriale.  Polizza  Italiana  di 
Assicurazione  per  Merci  Trasportate 
(PIAMT).  Institute  Cargo  Clauses  (A, 
B, C).



light, RF con “voice picking”, 
“visualpicking). 
Organizzazione dei sistemi di 
picking.  Logiche  di  prelievo 
(order,  batch  picking  e 
sorting,  zone  picking). 
Tipologie  dei  percorsi  di 
picking. Modelli di calcolo dei 
tempi di picking

  



MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel P.T.O.F.; in particolare per le prove scritte 
strutturate e semistrutturate si assegna un punteggio ad ogni singolo quesito in base al grado di 
difficoltà.
Nella valutazione finale dell’allievo si terrà conto del profitto, dell’impegno e dei progressi compiuti 
dal discente nella sua attività di apprendimento.

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO

Disciplina:

Periodo didattico: PRIMO BIENNIO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA (Raccomandazione del Consiglio del U.E. sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
del 2018) 

Link alle competenze europee 2018

…………

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI E SPECIFICI DEL PECUP DEL SETTORE TECNOLOGICO(LINK AL 
PECUP ISTITUTI TECNICI)/RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DEI 
SERVIZI COMMERCIALI (tratti dalle LL GGriforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C) 

…………(verbi al presente)

TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI DELLA DISCIPLINA AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO TECNICO/PROFESSIONALE(tratti dalle 
LLGG riforma istituti tecnici 2010 – Allegato A.2/tratti dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C) 

………………

https://www.cislscuola.it/uploads/pics/cislscuola_C2_Trasporti_Logistica.pdf
https://www.cislscuola.it/uploads/pics/cislscuola_C2_Trasporti_Logistica.pdf
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)


TRAGUARDI DI COMPETENZA DI BASE AL TERMINE DEL I BIENNIO (tratti dal DM 139/2007 Assi culturali Competenze di base al termine dell’obbligo di istruzione). 

Link al Documento sugli Assi culturali DM139/2007(indicare l’asse di riferimento e la sua declinazione)
……………….

NUCLEO TEMATICO:   s’intende il macro argomento di riferimento. Per esempio, per la matematica: aritmetica e algebra, geometria, relazioni e funzioni, 
dati e previsioni. Per ogni macro argomento vanno declinate abilità, conoscenze e contenuti)
(Riferimento alle LL.GG. riforma per gli istituti tecnici2010, allegato A.2
Riferimentoalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – Allegato A, B, C) 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf


ABILITÀ (verbi all’infinito)

(Può essere utile l’esempio di declinazione competenze, abilità e conoscenze presente nel 
Documento sugli Assi culturali DM139/207) 

Link al Documento sugli Assi culturali DM139/2007

……………………….
CONOSCENZE (sostantivi)

………….

ATTEGGIAMENTI 

Inserire almeno un atteggiamento promosso in modo specifico attraverso lo studio della disciplina con approccio formativo. 

CONTENUTI 
1^ classe 

2^ classe 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf


ARGOMENTI/CONTENUTI 

MODALITÀ E STRUMENTI VALUTATIVI 

CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO

Disciplina: LOGISTICA opzione CAIM

Periodo didattico: SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA (Raccomandazione del Consiglio del U.E. sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente  
del 2018) 
Link alle competenze europee 2018

 competenza alfabetica funzionale;

 competenza multilinguistica;

 competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;

 competenza digitale;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)


 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;

 competenza imprenditoriale;

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI E SPECIFICI DEL PECUP DEL SETTORE TECNOLOGICO(LINK AL 
PECUP ISTITUTI TECNICI) (tratti dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C) 

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 5 appropriate tecniche di indagine;

 - utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di 
vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;

- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; 

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;  
- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue 
applicazioni industriali; 

- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.

TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO TECNICO  (tratti dalle LL GG riforma istituti tecnici 2010 – Allegato A.2/tratti 
dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C) 

• interagire con i sistemi di 
assistenza, sorveglianza e 
monitoraggio del Traffico e 

https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://www.cislscuola.it/uploads/pics/cislscuola_C2_Trasporti_Logistica.pdf


relative comunicazioni nei 
vari tipi di trasporto
 • cooperare nelle attività di 
piattaforma per la gestione 
delle merci, dei servizi 
tecnici e dei flussi 
passeggeri in partenza ed in 
arrivo • identificare, 
descrivere e comparare 
tipologie e funzioni dei vari 
mezzi e sistemi di trasporto
 • organizzare il trasporto in 
relazione alle motivazioni 
del viaggio ed alla sicurezza 
degli spostamenti
 • operare nel sistema 
qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 
• utilizzare i principali 
concetti relativi 
all’economia e 
all’organizzazione dei 
processi produttivi e dei 
servizi

NUCLEO TEMATICO:  Logistica gestionale



ABILITÀ (verbi 
all’infinito)

Riconoscere gli elementi fondanti della logistica
Risolvere semplici problemi di dimensionamento magazzino
Organizzare adeguatamente i processi per la manutenzione degli apparati
Organizzare le scorte in base ai fabbisogni specifici della nave
Riconoscere i principali operatori della logistica dei trasporti
Riconoscere le caratteristiche dei luoghi in cui le operazioni connesse al trasporto di merci hanno luogo

CONOSCENZE  
(sostantivi)

Introduzione alla gestione della manutenzione: terminologia, obiettivi, processi e funzioni
Strategie di manutenzione: definizione di politica e strategia.
Manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, manutenzione predittiva e manutenzione migliorativa.
Scelta delle strategie di manutenzione.
Organizzazione e gestione della manutenzione: modello organizzativo, sistema di gestione (pianificazione, processi, 
risorse, budget di manutenzione, materiali, tecnologie e attrezzature, documentazione e sistemi informatici. Costi e 
prestazioni della manutenzione).
Metodi e tecniche per la manutenzione: FTA, ETA, FMEA, FMECA, RCA, HAZOP.
Metodi e tecniche per i sistemi di gestione, certificazione e qualità
Metodi e tecniche per il dimensionamento e la gestione ottimale degli spazi da adibire a magazzino
La misura delle prestazioni



ATTEGGIAMENT
I 

Saper decidere con efficienza ed efficacia in diversi contesti 

CONTENUTI 3^ classe 4^ classe 5^ classe



ARGOMENTI/CONTENUTI 
Secondo biennio: 

Lo  sviluppo  della  logistica 
negli anni
La gestione dei materiali
Il magazzino
La gestione delle scorte
Pianificazione di un 
magazzino

Manutenzione:  concetto, 
tipologie, strategie e loro 
organizzazione, 
collocamento  in  ambito 
di  logistica  integrata 
(manutenzione 
correttiva, manutenzione 
preventiva, 
manutenzione  predittiva 
e  manutenzione 
migliorativa)
Metodi e tecniche per la 
manutenzione (FTA, ETA, 
FMEA,  FMECA,  RCA, 
HAZOP) e per i sistemi di 
gestione, certificazione e 
qualità
Il concetto JIT
Concetti  di  base  di 
gestione magazzino
Figure che intervengono 
nell'ambito della 
logistica dei trasporti
Tipologie  e  principali 
caratteristiche  dei 
terminal portuali
Aspetti  operativi  del 
contratto  di 
compravendita  e  parti 
coinvolte:  venditore, 
acquirente, banche
Credito documentario
Aspetti  operativi  del 
contratto  di  trasporto  e 
parti coinvolte: mittente, 
destinatario,  vettore, 
caricatore,  spedizionere, 
broker,  assicurazioni, 



Compagnia  di 
navigazione,  agenzia 
marittima 
Esempi  di  utilizzo  degli 
incoterms
Tipologia  di  terminal  e 
loro  caratteristiche: 
container,  ro-ro,  rinfuse, 
liquidi,  merci  deperibili, 
passeggeri

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

o Lezione frontale

o Esercitazioni laboratorio

o Dialogo formativo

o Problem solving

□ prova semistrutturata
□  prova in laboratorio
□  relazione
□  griglie di osservazione
□  comprensione del testo
□  prova di simulazione
□  soluzione di problemi

o □  elaborazioni grafiche

NUCLEO TEMATICO: Gestione del trasporto e intermodalità



ABILITÀ (verbi 
all’infinito)

Comprendere le caratteristiche principali dell'intermodalità
Riconoscere le necessità che conducono alla scelta del trasporto intermodale
Riconoscere i principali mezzi di trasporto diversi dalla nave
Utilizzare le corrette procedure per il maneggio del carico
Riconoscere le normative che intervengono in materia di maneggio, stivaggio e rizzaggio del carico

CONOSCENZE  
(sostantivi) Logistica integrata, interporti e intermodalità.

Metodi di trasporto in riferimento alle caratteristiche specifiche dei mezzi.
Infrastrutture e servizi portuali.
Modelli e procedure dell’organizzazione amministrativa del trasporto

ATTEGGIAMENT
I 

Saper scegliere le modolità idonee di trasporto 



CONTENUTI 3^ classe 4^ classe 5^ classe

ARGOMENTI/CONTENUTI 

Secondo biennio: 
Presupposti  della 
containerizzazione
Organizzazione dei trasporti 
marittimi  in  ambito 
intermodale
Cenni  storici  sullo  sviluppo 
dei container
Tipologie  e  caratteristiche 
dei  container:  dimensioni, 
container  speciali, 
identificazione
Movimentazione  dei 
container
Influenza  dell'intermodalità 
nel  campo  marittimo: 
sistemi  hub  and  spoke  e 
loro  geografia  nel  sistema 
mondiale  dei  trasporti 
marittimi,  aspetti  operativi 
dell'intermodalità.
I  servizi  di  linea  e  loro 
geografia  sullo  scenario 
mondiale dei trasporti
La  scelta  del  sistema  del 
trasporto:  spedizione  in 
funzione  territoriale  - 
spedizione  in  funzione  del 
prodotto  e  del  motivo  -  i 
rapporti  peso/volume  - 
calcolo del nolo
Trasporto  su  gomma: 
autocarri,  rimorchi, 

Condizioni  per  un  buon 
stivaggio
Rizzaggio container
Gestione  merci  liquide: 
caratteristiche  principali 
delle navi cisterna
Elementi di base del CSS 
Code
Elementi di base del IBC 
Code
Elementi di base del IGC 
Code
Elementi  di  base  del 
IMSBC Code
Elementi  di  base  del 
Grain Code
Elementi  di  base  del 
IMDG Code



semirimorchi,  autoarticolati, 
autotreno,  trattori  stradali, 
piattaforme  logistiche  del 
trasporto  su  gomma, 
documentazione  e 
normativaper il trasporto su 
gomma
Trasporto  su  rotaia: 
principali  tipi  di  carri 
ferroviari,  piattaforme 
logistiche  del  trasporto 
ferroviario,  documentazione 
e normativa del trasporto su 
rotaia
Trasporto aereo: i mezzi per 
il  trasporto  aereo  delle 
merci,  ctu  nel  trasporto 
aereo,  documentazione  e 
normativa  per  il  trasporto 
aereo

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI

o Lezione frontale

o Esercitazioni laboratorio

o Dialogo formativo

o Problem solving

□ prova semistrutturata
□  prova in laboratorio
□  relazione
□  griglie di osservazione
□  comprensione del testo
□  prova di simulazione
□  soluzione di problemi
□  elaborazioni grafiche



NUCLEO TEMATICO: Gestione delle risorse umane

ABILITÀ (verbi 
all’infinito)

Orientarsi nei ruoli e nella gerarchia della sezione macchine
Riconoscere i rischi associate alle diverse procedure di bordo
Rispettare le procedure stabilite
Rispettare le indicazioni dei superiori

CONOSCENZE  
(sostantivi)

Ottimizzazione delle risorse del team macchina
Ruoli, gradi, qualifiche e gerarchia di bordo
Principali contenuti MLC 2006
Pianificazione e organizzazione ottimale di tutte le attività a bordo e delle relative risorse
Incidenza del fattore umano nella conduzione del mezzo
Tecniche di comunicazione efficace
Mappatura dei processi organizzativi e logistici
Mappatura delle relazioni e dei vincoli tra i diversi processi
Mappatura delle possibili decisioni e valutazione con analisi delle diverse situazioni di rischio
Individuazione dei parametri necessari alla valutazione dell’azione
Predisposizione dei monitoraggi necessari per la valutazione delle decisioni assunte



ATTEGGIAMENT
I 

Saper ottimizzare le risorse in funzione delle proprie attitudini e competenze

CONTENUTI 3^ classe 4^ classe 5^ classe



ARGOMENTI/CONTENUTI 

Secondo biennio: 

Risorse umane del team 
macchina: ruoli, gradi, 
qualifiche, gerarchia e 
collegamenti con le altre 
sezioni
Principali contenuti MLC 
2006
Attività tipiche della 
sezione macchine
Rischi legati alle attività 
che si svolgono in 
macchina
Tecniche di 
comunicazione efficace
Processi organizzativi e 
logistici: procedure 
specifiche e collegamenti 
fra esse
Tipologie di leadership, 
processi decisionali e 
loro valutazione



MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI

o Lezione frontale

o Esercitazioni laboratorio

o Dialogo formativo

o Problem solving

□ prova semistrutturata
□  prova in laboratorio
□  relazione
□  griglie di osservazione
□  comprensione del testo
□  prova di simulazione
□  soluzione di problemi
□  elaborazioni grafiche



  
CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO  

Disciplina:   Logistica CMN

Periodo didattico: SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA:
                - competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
                - competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare,

                                    

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI E SPECIFICI DEL PECUP DEL SETTORE TECNOLOGICO:
 -individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e 
nei diversi contesti, locali e globali;
 - orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine;
 - utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;
 - orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di 
lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;
  - intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;
 - riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi;
 - analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;
 - riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.

TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO TECNICO:    

 identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto  
        •     gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo pianificandone il controllo e la regolazione  
        •     valutare l’impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie 
        •     gestire le attività affidate seguendo le procedure del sistema qualità, nel rispetto delle normative di sicurezza  
        •     utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi
 
  

https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/


  

NUCLEO TEMATICO:   Tipi di nave, loro elementi caratteristici e strutturali 

ABILITÀ 

 Confrontare i diversi mezzi di trasporto anche in rapporto alla tipologia degli spostamenti

 Riconoscere gli elementi strutturali di diverse tipologie di navi

 Valutare le possibili conseguenze di una falla in base alla compartimentazione adottata

 Riconoscere gli elementi strutturali di diverse tipologie di navi

CONOSCENZE  
(sostantivi)

 Caratteristiche strutturali e funzionali dei mezzi di trasporto: tipi di navi, loro parti strutturali e armamento 
marinaresco

 Compartimentazione stagna

 Fondamenti di architettura navale

 Dati caratteristici delle navi:  dislocamento  , portata , stazza , bordo libero

ATTEGGIAMENT
I  

Saper riconoscere gli elementi strutturali delle navi , le principali dimensioni e le 
specifiche caratteristiche in base alle varie tipologie

 

 
CONTENUTI  3^ classe  4^ classe  5^ classe

  

ARGOMENTI/CONTENUTI  
  

   N/A 
  



Secondo biennio:  
  
  
  

Qualità essenziali e nautiche 
della nave

Elementi principali della 
nave: scafo, sovrastrutture, 
mezzi di carico e scarico, 
mezzi di propulsione e 
governo

Elementi strutturali dello 
scafo e allestimento navale

Locali della nave, 
suddivisione interna e 
compartimentazione stagna

Classificazione delle navi: 
caratteristiche ed attività 
delle Società di 
classificazione

Dimensioni lineari della 
nave e parametri 
dimensionali in grado di 
descriverne le 
caratteristiche

Dislocamento e portata di 
una nave

Stazza e bordo libero

Determinazione della 
portata netta di una nave 
e sua ottimizzazione in 
base alla traversata 
prevista, calcolo del 
bunker

  
  N/A 
  
  
  
  



  

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

LEZIONE FRONTALE, DISCUSSIONE, LAVORI DI GRUPPO , ESERCITAZIONI GUIDATE, 
ELABORATI SCRITTI, VERIFICHE ORALI, LAVORI DI GRUPPO

  
 

   

NUCLEO TEMATICO:    Gestione degli spazi del carico

ABILITÀ 

 Individuare i danni relativi al carico, boccaporte e casse di zavorra
 Comprensione dello scopo del programma di sorveglianza migliorato

CONOSCENZE   Principali modalità di trasporto via mare: containerizzazione trasporto di carichi secchi e liquidi alla rinfusa 
  Classificazione delle navi: regime di ispezione standard e ESP (Enhanced Survey Programme)
 Danni che può subire la nave durante il trasporto marittimo e comportamento dell'imbarcazione a seguito di 

danni relativi alla struttura 
 Risoluzione IMO A1050 - raccomandazioni IMO previste per ispezioni di spazi chiusi a bordo delle navi
 Conoscenza dell’uso e utilizzo delle tavole della stabilità, dell’assetto e degli sforzi, diagrammi e attrezzature 

per il calcolo dello stress



ATTEGGIAMENT
I  

Riconoscere l’importanza di un’adeguata gestione degli spazi del carico a bordo

 

 
CONTENUTI  3^ classe  4^ classe  5^ classe

  

ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  
  
  
  

 
Stress e danni che può subire 
la nave in seguito alla 
caricazione e discarica

Ispezioni agli spazi di carico

  
  
  N/A 
  
  
  
  

N/A 
  

  

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

LEZIONE FRONTALE, DISCUSSIONE, LAVORI DI GRUPPO , ESERCITAZIONI GUIDATE, 
ELABORATI SCRITTI, VERIFICHE ORALI, LAVORI DI GRUPPO

  

NUCLEO TEMATICO:    Gestione delle Risorse Umane a bordo



ABILITÀ 

 Riconoscere il ruolo e l'importanza dei diversi membri dell'equipaggio

 Rispettare l'organizzazione delle attività a bordo e delle relative risorse

 Riconoscere i rischi legati all'eccessiva confidenza con le procedure di bordo 

 Comunicare in maniera efficace 

 Saper gestire le risorse umane

 Gestione delle risorse sul ponte di comando

 Adottare metodi per la prevenzione dei sinistri legati all’errore umano attraverso una funzionale 
organizzazione del team di plancia e una ottimizzazione dei processi decisionali

CONOSCENZE   Ruoli, gradi, qualifiche e gerarchia di bordo

 Principali contenuti MLC 2006

 Pianificazione e organizzazione ottimale di tutte le attività a bordo e delle relative risorse

 Incidenza del fattore umano nella conduzione del mezzo

 Tecniche di comunicazione efficace

 Ottimizzazione delle risorse del team di plancia

ATTEGGIAMENT
I  

Raggiungere  la  piena  consapevolezza  dei  principi  che  stanno  alla  base  della  gestione  e 
all'organizzazione delle risorse umane in plancia

 



 
CONTENUTI  3^ classe  4^ classe  5^ classe

  

ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  
  
  
  

 
Ruoli, gradi, qualifiche e 
gerarchia di bordo 

Principali contenuti MLC 
2006

Pianificazione e 
organizzazione ottimale di 
tutte le attività a bordo e 
delle relative risorse

Incidenza del fattore umano 
nella conduzione del mezzo

Tecniche di comunicazione 
efficace

Tecniche di 
comunicazione efficace

N/A 
  

  

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

LEZIONE FRONTALE, DISCUSSIONE, LAVORI DI GRUPPO , ESERCITAZIONI GUIDATE, 
ELABORATI SCRITTI, VERIFICHE ORALI, LAVORI DI GRUPPO

 

 

 

 

 



 NUCLEO TEMATICO:    Stabilità della nave e movimentazione dei pesi a bordo

ABILITÀ 

 Verificare la stabilità, l’assetto e le sollecitazioni strutturali del mezzo di trasporto nelle varie condizioni di 
carico

 Utilizzare le tavole e i diagrammi di stabilità

 Valutare il comportamento del mezzo, anche attraverso la simulazione del processo, nelle diverse condizioni 
ambientali, meteorologiche e fisiche in sicurezza ed economicità

 Riconoscere i requisiti di stabilità e navigabilità come prescritti dalle Convenzioni Internazionali 

 Pianificare la sistemazione del carico e il bilanciamento del mezzo di trasporto: calcolare le condizioni di 
stabilità ed assetto della nave in seguito allo spostamento, all'imbarco e allo sbarco di pesi rilevanti e non 
rilevanti 

CONOSCENZE   Condizioni di sicurezza e di equilibrio del mezzo di trasporto in relazione all’ambiente (stabilità statica e 
dinamica): condizioni di equilibrio e stabilità , raggio metacentrico e altezza metacentrica , momento di 
stabilità, diagramma di stabilità , influenza dei carichi liquidi a superficie libera 

 Resistenza dei materiali alle sollecitazioni meccaniche, fisiche, chimiche e tecniche: sforzi di torsione, 
flessione, taglio

 Conoscenza dell’uso e utilizzo delle tavole della stabilità, dell’assetto e degli sforzi, diagrammi e attrezzature 
per il calcolo dello stress

 Convenzioni Internazionali e Regolamenti Comunitari e Nazionali che disciplinano la qualità, la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, del mezzo e dell’ambiente: contenuti Intact Stability Code

 Condizioni di sicurezza e di equilibrio del mezzo di trasporto in relazione alle condizioni ambientali, 
all’imbarco, allo spostamento ed alle caratteristiche chimico- fisiche del carico: comportamento carichi 
deformabili

ATTEGGIAMENT
I  

Interpretare i  diagrammi di stabilità o le curve idrostatiche ed utilizzarle per risolvere i principali 
problemi  di  spostamento,  imbarco  e  sbarco  pesi.  Saper  calcolare  l’assetto  della  nave 
successivamente allo spostamento, imbarco e sbarco di carichi.

 



 
CONTENUTI  3^ classe  4^ classe  5^ classe

  

ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  
  
  
  

 
N/A Equilibrio dei corpi 

immersi

Stabilità statica 
trasversale: raggio 
metacentrico, altezza 
metacentrica

Stabilità dinamica

Stabilità statica 
longitudinale

Assetto: variazione di 
assetto, momento 
unitario d’assetto

Diagrammi di stabilità

Sforzi strutturali: torsione, 
flessione, taglio

Principali prescrizioni 
International Code on 
Intact Stability

Spostamento pesi 
trasversale, longitudinale 
e verticale: effetti sulla 
stabilità

Imbarco o sbarco di pesi 
rilevanti: studio effetti 
sulla stabilità e calcolo 
nuove immersioni

N/A 
  



Imbarco o sbarco di pesi 
di lieve entità: studio 
effetti sulla stabilità e 
calcolo nuove immersioni

Punti neutri

Caratteristiche carichi 
deformabili

  

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

LEZIONE FRONTALE, DISCUSSIONE, LAVORI DI GRUPPO , ESERCITAZIONI GUIDATE, 
ELABORATI SCRITTI, VERIFICHE ORALI, LAVORI DI GRUPPO

 

 

 
 

 NUCLEO TEMATICO:    Stivaggio, rizzaggio e maneggio del carico

ABILITÀ 

 Programmare l’utilizzo degli spazi di carico, con criteri di economicità, sicurezza ed in relazione alla 
intermodalità del trasporto, anche mediante l’uso di diagrammi, tabelle e software specifici

 Selezionare la migliore pianificazione e disposizione del carico

 Applicare le procedure, anche automatizzate, per la movimentazione dei carichi, con particolare riguardo a 
quelli pericolosi

 Individuare i danni occorsi al carico e ricondurli a cause specifiche



 Impiegare adeguate tecniche ed i mezzi adatti per la movimentazione in sicurezza del carico

CONOSCENZE   Principi per pianificare una caricazione: condizioni generali per un buon stivaggio

 Tecniche operative per la programmazione e preparazione ottimale degli spazi di carico, movimentazione, 
stivaggio, rizzaggio delle merci.

 Criteri, procedure ed impianti per la preparazione al carico e lo sfruttamento, il maneggio e lo stivaggio in 
sicurezza 

 Trasporto merci pericolose: petrolio , gas liquefatti , prodotti chimici , merci pericolose in colli

ATTEGGIAMENT
I  

Gestire il trasporto di carichi di diversa tipologia, in particolare se classificati come pericolosi.
Applicare le disposizioni delle convenzioni e dei codici internazionali pertinenti.

 

CONTENUTI  3^ classe  4^ classe  5^ classe
  

ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  
  
  
  

 
N/A Condizioni per un buon 

stivaggio

Rizzaggio containerù

Gestione merci liquide: 
caratteristiche principali 
delle navi cisterna

Elementi di base del CSS 
Code

Elementi di base del IBC 
Code

Elementi di base del 
IMSBC Code

N/A 
  



Elementi di base del 
IMSBC Code
 Elementi di base del 
Grain Code

  

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

LEZIONE FRONTALE, DISCUSSIONE, LAVORI DI GRUPPO , ESERCITAZIONI GUIDATE, 
ELABORATI SCRITTI, VERIFICHE ORALI, LAVORI DI GRUPPO

 



                                     CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO

Disciplina: MATEMATICA

Periodo didattico: PRIMO BIENNIO  CMN - CAIM - LOGISTICA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA (Raccomandazione del Consiglio del U.E. sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

del 2018) 

- Competenza Matematica e Competenza di base in Scienze e Tecnologia

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI E SPECIFICI DEL PECUP DEL SETTORE TECNOLOGICO

Lo studente , al termine del percorso quinquennale, avrà conseguito risultati di apprendimento che lo mettono in grado di:

● padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;possedere gli strumenti matematici, statistici e del 

calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;

● collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche 

e delle invenzioni tecnologiche;

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

TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI DELLA DISCIPLINA AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO TECNICO 

L’asse matematico garantisce l’acquisizione di saperi e competenze che pongono lo studente nelle condizioni di possedere una corretta capacità 
di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo. Al termine dell’obbligo d’istruzione, gli 
studenti acquisiscono le abilità necessarie per applicare i principi ed i processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica, 
nonché per seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie ed altrui.
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TRAGUARDI DI COMPETENZA DI BASE AL TERMINE DEL I BIENNIO (tratti dal DM 139/2007 Assi culturali Competenze di base al termine dell’obbligo di istruzione). 

Asse matematico
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica
- Confrontare  ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.

NUCLEO TEMATICO  (Riferimento alle LL.GG. riforma per gli istituti tecnici 2010, allegato A.2) :

Aritmetica e Algebra
ABILITÀ (verbi all’infinito)

● Comprendere il significato logico-operativo di numeri appartenenti ai diversi 

sistemi numerici. Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da una all’altra (da 
frazioni a decimali, da frazioni apparenti ad interi, da percentuali a frazioni..).

● Comprendere il significato di potenza; calcolare potenze e applicarne le 

proprietà. 

● Riconoscere i numeri primi, calcolare il m.c.m. e il M.C.D.

● Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi numerici. 

●  Rappresentare i numeri razionali su una retta orientata;

● Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa

● Utilizzare correttamente il linguaggio algebrico

● Saper applicare le regole del calcolo letterale (dai monomi alle frazioni 

algebriche)

● Conoscere il significato dei termini e dei simboli geometrici.

● Individuare ed applicare relazioni, proprietà e procedimenti..

● Sviluppare l’attenzione e il senso critico.

● Apprendere il linguaggio tecnico-scientifico.
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● Abituarsi alla precisione, anche linguistica.  

● Operare con i numeri reali.

● Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi numerici

Standard minimo ● Saper scomporre un numero naturale in fattori primi

● Saper calcolare il  M.C.D. e il m.c.m.

● Saper applicare le proprietà delle potenze

● Saper operare con le frazioni

● Saper calcolare il valore di una semplice espressione numerica

● Saper applicare le principali regole del calcolo letterale

● Saper operare con semplici frazioni algebriche

● Saper semplificare un radicale e trasportare un fattore fuori o dentro il segno di 

radice.

● Eseguire operazioni con i radicali

CONOSCENZE  (sostantivi) - Gli insiemi numerici (N, Z, Q, R): gli ampliamenti degli insiemi numerici e le 
operazioni in essi.
- Il calcolo letterale: dai monomi alle frazioni algebriche

ATTEGGIAMENTI Stimolare gli alunni a riconoscere l’utilità della Matematica nella vita quotidiana

CONTENUTI 1^ classe 2^ classe

ARGOMENTI/CONTENUTI L’insieme   N  

● Operazioni ed espressioni

● Multipli e divisori

● Numeri primi, M.C.D. e m.c.m.

● Le potenze

● Le proprietà  delle operazioni e delle 

I polinomi
- I prodotti notevoli
- Tecniche di scomposizione di 
un polinomio.
Le frazioni algebriche.
- Semplificazione.
- Operazioni.
L’insieme numerico   R   (I radicali)  
- I radicali simili.
- Le operazioni e le espressioni 
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potenze.
L’insieme Z

● Operazioni ed espressioni

L’insieme   Q  

● Le frazioni equivalenti e i numeri 

razionali

● Operazioni ed espressioni

● Le potenze e le proprietà delle potenze

● Il calcolo percentuale e le proporzioni

● I numeri decimali

L’insieme   R  

● I numeri reali e la continuità di R.

I monomi 

● Definizioni ed operazioni con i monomi

● Espressioni

● M.C.D. e m.c.m.

I polinomi

● Definizioni ed operazioni  tra monomi e 

polinomi

● Espressioni

● Prodotti notevoli 

● Operazioni tra polinomi

● Scomposizione di un polinomio

● MCD e mcm tra polinomi.

Le frazioni algebriche

● Definizione e semplificazione 

● Operazioni con le frazioni algebriche
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NUCLEO TEMATICO (Riferimento alle LL.GG. riforma per gli istituti tecnici 2010, allegato A.2) :

Geometria
ABILITÀ (verbi all’infinito)

● Conoscere il significato dei termini e dei simboli geometrici.

● Individuare ed applicare relazioni, proprietà e procedimenti.

● Riconoscere rette perpendicolari e  rette parallele .

● Riconoscere gli elementi di un triangolo e le relazioni tra di essi.

● Riconoscere gli elementi e le proprietà dei quadrilateri notevoli.

● Sviluppare l’attenzione e il senso critico.

● Apprendere il linguaggio tecnico-scientifico.

● Abituarsi alla precisione, anche linguistica.

● Comprendere semplici dimostrazioni e sviluppare semplici catene deduttive.

● Conoscere e usare misure di grandezze geometriche: perimetro e area delle principali 

figure geometriche del piano
Standard minimo ● Conoscere il significato dei termini e dei simboli geometrici.

● Riconoscere rette perpendicolari e  rette parallele

● Riconoscere gli elementi di un triangolo e le relazioni tra di essi.

● Riconoscere gli elementi e le proprietà dei quadrilateri notevoli.

● Saper costruire e descrivere i triangoli, i quadrilateri ed il cerchio.

● Saper utilizzare, in semplici contesti, il teorema di Pitagora.

● Comprendere il linguaggio tecnico-scientifico.

● Abitudine alla precisione, anche linguistica.

CONOSCENZE  (sostantivi). Enti geometrici fondamentali
Rette parallele e perpendicolari
I poligoni ed il cerchio nel piano euclideo: caratteristiche , aree e perimetri
I teoremi di Euclide e di Pitagora (enunciati)
Problemi: applicazioni dell’algebra alla geometria.
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ATTEGGIAMENTI 
Stimolare gli alunni a riconoscere l’utilità della Matematica nella vita quotidiana

CONTENUTI 1^ classe 2^ classe 

ARGOMENTI/CONTENUTI Enti geometrici fondamentali

● Punto, retta e piano.

● Segmenti, semirette e angoli

● Rette parallele e perpendicolari

I triangoli

● Definizioni e generalità

● Proprietà dei triangoli.

I q  uadrilateri  

● Definizioni e generalità

● I quadrilateri notevoli: definizioni e 

proprietà.

I poligoni nel piano euclideo
- I triangoli e le proprietà dei triangoli
- I quadrilateri notevoli: definizioni e 
proprietà
Il cerchio e la circonferenza
- Circonferenza e cerchio
- Retta e circonferenza
- Posizione reciproca di due 
circonferenze
- Angoli al centro e angoli alla 
circonferenza
Le aree dei poligoni
I teoremi di Euclide e di Pitagora (enunciati)
- Problemi: applicazioni dell’algebra 
alla geometria.

NUCLEO TEMATICO  (Riferimento alle LL.GG. riforma per gli istituti tecnici 2010, allegato A.2) :

Relazioni e funzioni
ABILITÀ (verbi all’infinito)

●  Abituarsi alla precisione, anche linguistica.  

● Risolvere sistemi di equazioni scegliendo il metodo più adatto

● Risolvere equazioni e disequazioni di primo grado e verificare la correttezza dei 

procedimenti utilizzati.

● Risolvere equazioni di secondo grado e verificare la correttezza dei procedimenti 

utilizzati.

● Rappresentare una funzione lineare nel piano cartesiano.

● Risolvere problemi che hanno come modello un’equazione lineare e non.

Standard minimo ● Saper risolvere una semplice equazione/disequazione di 1° grado intera 

numerica
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● Saper risolvere una semplice equazione di 2° grado con la formula risolutiva.

● Risolvere un sistema di equazioni lineari con uno dei  metodi previsti.

● Risolvere un semplice sistema di equazioni di secondo grado .

CONOSCENZE  (sostantivi) - Le equazioni di primo grado e di grado superiore
- Le disequazioni di primo grado
- I sistemi lineari e di secondo grado
- La funzione y=mx+q nel piano cartesiano

ATTEGGIAMENTI Stimolare gli alunni a riconoscere l’utilità della Matematica nella vita quotidiana

CONTENUTI 1^ classe 2^ classe 

ARGOMENTI/CONTENUTI Risoluzione di semplici equazioni di 
1° grado

Le equazioni e le disequazioni
- Le equazioni di primo grado intere e 
fratte.
- Le disequazioni di primo grado intere
- Le equazioni di secondo grado 
- Scomposizione di un polinomio di 2° 
grado
- Le equazioni di grado superiore al  2° 
grado 
Problemi di 1° grado
La funzione lineare nel piano cartesiano
-        Il piano cartesiano
-        Definizione di funzione lineare
-        Rappresentazione della retta nel piano.
I sistemi lineari
- Risoluzione dei sistemi lineari con almeno 
due metodi algebrici 
- Risoluzione dei sistemi lineari con il 
metodo grafico.
- Sistemi di grado superiore al 1°.

MODALITÀ E STRUMENTI VALUTATIVI La valutazione, con cadenza quadrimestrale, verrà articolata sulla base dei seguenti 
elementi:
-  Verifiche scritte ed orali
- Comprensione – applicazione – analisi e sintesi 
- Impegno regolare
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- Partecipazione attiva
- Puntualità nei lavori assegnati a casa.
- Interesse particolare per la disciplina
Saranno oggetto di valutazione anche gli interventi costruttivi proposti in classe. Verrà 
espressa facendo riferimento alla tabella di valutazione  presentata nel PTOF .
Il  livello  di  sufficienza si  intende  raggiunto  quando  il  rendimento  risulta 
sostanzialmente adeguato agli obiettivi minimi, anche se in modo non completo e non 
omogeneo, ma senza lacune o carenze fondamentali.
Saranno oggetto di valutazione anche gli interventi costruttivi proposti in classe. Verrà 
espressa facendo riferimento alla tabella di valutazione  presentata nel PTOF .
Il livello di sufficienza si intende raggiunto quando il rendimento risulta 
sostanzialmente adeguato agli standard  minimi, anche se in modo non completo e non 
omogeneo, ma senza lacune o carenze fondamentali.

                                                   CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO

Disciplina :  MATEMATICA 

Periodo didattico: SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA (Raccomandazione del Consiglio del U.E. sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 2018) 

- Competenza Matematica e Competenza di base in Scienze e Tecnologia

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI E SPECIFICI DEL PECUP DEL SETTORE TECNOLOGICO
Lo studente , al termine del percorso quinquennale, avrà conseguito risultati di apprendimento che lo mettono in grado di:

● riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;

● padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del 

calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;

● collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche 

e delle invenzioni tecnologiche;

● utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare
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TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO TECNICO  
                    -    Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative
- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni
- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare

NUCLEO TEMATICO (Riferimento alle LL.GG. riforma per gli istituti tecnici 2010, allegato A.2) :

Geometria
ABILITÀ (verbi 
all’infinito) ● Riconoscere e rappresentare rette parallele e rette perpendicolari

● Risolvere problemi di geometria piana per via analitica

● Riconoscere e determinare l’equazione di una circonferenza e di una parabola

● Applicare i teoremi sui triangoli rettangoli

● Applicare il teorema dei seni e di Carnot, per la risoluzione dei triangoli generici

● Applicare la trigonometria ai contesti della realtà

CONOSCENZE 
(sostantivi)

La retta e le coniche

● Coordinate cartesiane

● Distanza di due punti nel piano e coordinate del punto medio

● Le funzioni lineari nel piano cartesiano

● Condizione di parallelismo e perpendicolarità

● Particolari funzioni di secondo grado nel piano cartesiano (la circonferenza e la parabola)

Trigonometria

● Teoremi relativi ai triangoli rettangoli e ai triangoli generici

ATTEGGIAMENT
I Stimolare gli alunni a riconoscere l’utilità della Matematica nella vita quotidiana

CONTENUTI 3^ classe 4^ classe 5^ classe

ARGOMENTI/CONTENUTI La retta e le coniche

● Coordinate cartesiane
// //
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● Distanza di due punti nel piano 

e coordinate del punto medio

● Le funzioni lineari nel piano 

cartesiano

● Condizione di parallelismo e 

perpendicolarità

● Particolari funzioni di secondo 

grado nel piano cartesiano (la 
circonferenza e la parabola)
Trigonometria

● Teoremi relativi ai triangoli 

rettangoli, teoremi dei seni e del 
coseno

NUCLEO TEMATICO (Riferimento alle LL.GG. riforma per gli istituti tecnici 2010, allegato A.2) :
Relazioni e funzioni

ABILITÀ (verbi all’infinito)
● Rappresentare graficamente le funzioni seno, coseno, tangente, cotangente e Calcolare le funzioni 

goniometriche di angoli particolari (30°, 45°, 60°) e di angoli associati

● Applicare le formule di addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione

● Operare con le funzioni goniometriche

● Risolvere equazioni goniometriche elementari

● Risolvere equazioni  di  grado superiore al  secondo mediante scomposizione in fattori  di  primo e 

secondo grado.

● Risolvere i sistemi di secondo grado

● Risolvere equazioni  e disequazioni di 1° e 2° grado intere e fratte.

● Riconoscere a quale classe appartiene la funzione.

● Riconoscere le caratteristiche peculiari di una funzione dato il suo grafico.
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● Individuare il dominio di una funzione

● Calcolare i limiti di funzioni

● Classificare i punti di discontinuità

● Individuare gli asintoti di una funzione

● Comprendere il concetto di derivata di una funzione

● Calcolare la derivata di una funzione  applicando le regole di derivazione

● Trovare l’equazione della retta tangente ad una curva

● Individuare i punti di massimo e minimo di una funzione

● Rappresentare l’ipotesi grafica di una funzione

CONOSCENZE (sostantivi) Goniometria

● Le funzioni goniometriche e le loro principali proprietà

● Le formule goniometriche

● Le equazioni goniometriche elementari

Algebra

● Equazioni risolvibili con la scomposizione

● Disequazioni di 2° grado

● I sistemi di secondo grado

Funzioni e limiti

● La funzione reale: definizioni e classificazione

● Particolari proprietà delle funzioni (pari o dispari, periodiche, limitate)

● Funzioni reali di variabile reale: le funzioni algebriche e trascendenti

● Graficizzazione di una funzione

Derivate

● Calcolo differenziale e relative applicazioni (geometriche e fisiche)

Integrali

● Calcolo integrale e sue applicazioni

ATTEGGIAMENTI Stimolare gli alunni a riconoscere l’utilità della Matematica nella vita quotidiana
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CONTENUTI 3^ classe 4^ classe 5^ classe

ARGOMENTI/CONTENUTI Goniometria

● Le funzioni 

goniometriche e le loro 
principali proprietà

● Le formule 

goniometriche

● Le equazioni 

goniometriche elementari
Algebra

● Equazioni risolvibili 

con la scomposizione

● Disequazioni di 2° 

grado

● I sistemi di secondo 

grado

Algebra

● Equazioni e disequazioni 

di 1°grado, di 2° grado , 
fattorizzate e fratte

● Sistemi di disequazioni

Funzioni e limiti

● Le funzioni e le loro 

rappresentazioni.

● Caratteristiche del 

grafico di una funzione

● Dominio di una funzione

● Approccio intuitivo al 

concetto di limite

● Proprietà e operazioni 

sui limiti

● Funzioni continue in un 

punto e in un intervallo

● Calcolo dei limiti

● Punti di discontinuità

● Asintoti

Funzioni

● Definizione di funzione

● Campo di esistenza

● Studio del segno

● Approccio intuitivo al concetto di 

limite

● Significato di limite sinistro e di 

limite destro

● Limiti in forma indeterminata

● Continuità e discontinuità di una 

funzione

● Asintoti

● Definizione e significato geometrico 

e fisico di derivata

● Derivata di funzioni elementari e di 

funzioni composte

● Derivate successive

● Applicazione delle derivate alla 

geometria ed alla fisica

● Equazione della retta tangente la 

curva in un punto.

● Teorema di De L’Hopital

● Funzioni crescenti e decrescenti; 

massimi e minimi, concavità, convessità, 
punti di flesso

● Rappresentazione grafica di una 

funzione
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NUCLEO TEMATICO (Riferimento alle LL.GG. riforma per gli istituti tecnici 2010, allegato A.2) :
Dati e previsioni (solo per CAIM)

ABILITÀ (verbi 
all’infinito) ● Calcolare il numero di permutazioni, disposizioni, combinazioni in un insieme

● Saper rappresentare una matrice e ricavarne il determinante

CONOSCENZE 
(sostantivi)

Calcolo combinatorio
● Disposizioni, permutazioni e combinazioni semplici e composte
●  Eventi e operazioni su di essi 
Calcolo matriciale

● Le matrici. 

● Il determinante di una matrice quadrata.

ATTEGGIAMENT
I 

Stimolare gli alunni a riconoscere l’utilità della Matematica nella vita quotidiana

CONTENUTI 3^ classe 4^ classe 5^ classe

ARGOMENTI/CONTENUTI // // Calcolo combinatorio

● Disposizioni, permutazioni e combinazioni 

semplici e composte

●  Eventi e operazioni su di essi

Calcolo matriciale

● Le matrici e le loro proprietà 

● Operazioni con le matrici.

● Determinanti di ordine due e di ordine tre 

(Regola di Sarrus)

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

L'attività didattica si articolerà generalmente nel seguente modo: spiegazioni alla digital board  
(lezioni frontali e articolate con interventi - ‘Problem solving’-’flipped classroom’) cui farà seguito 
l’applicazione pratica con esercitazioni operative in classe, da condursi individualmente o in gruppo, 
con una prodotto finale comunicabile e confrontabile; impiego del libro di testo per rafforzare o 
recuperare la conoscenza dei contenuti; approfondimento dei contenuti mediante esercitazioni 
individuali; utilizzo di sistemi di schematizzazione; costruzione di modelli; segnalazione tempestiva 
degli errori rilevati così da evitare, per quanto possibile, il rischio che questi diventino sistematici; 
ripresa dei contenuti non acquisiti ( in itinere e, eventualmente, in orario extrascolastico (sportello) 
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nel quadro delle attività di recupero programmate all’interno del Consiglio di Classe secondo i modi 
e i tempi decisi dal Collegio dei Docenti).
Per questo si effettueranno verifiche scritte e orali che accerteranno l’effettiva stabilità delle 
conoscenze e abilità acquisite e alla loro effettiva fruibilità. Verranno assegnati compiti adeguati alla 
competenza che si deve rilevare.
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CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO

Disciplina: COMPLEMENTI  DI MATEMATICA

Periodo didattico: SECONDO BIENNIO CMN - CAIM - LOGISTICA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA (Raccomandazione del Consiglio del U.E. sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 2018) 

- Competenza Matematica e Competenza di base in Scienze e Tecnologia

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI E SPECIFICI DEL PECUP DEL SETTORE TECNOLOGICO
Lo studente , al termine del percorso quinquennale, avrà conseguito risultati di apprendimento che lo mettono in grado di:

● riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;

● padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del 

calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;

● collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche 

e delle invenzioni tecnologiche;

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

TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO TECNICO  (tratti dalle LL GG riforma istituti tecnici 2010 – Allegato A.2  )   

 -    Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni
- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare
- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati.

NUCLEO TEMATICO  (Riferimento alle LL.GG. riforma per gli istituti tecnici 2010, allegato A.2) :

NUMERI COMPLESSI
ABILITÀ (verbi 
all’infinito)

● Operare con i numeri complessi in forma algebrica e trigonometrica

● Rappresentare nel piano cartesiano i numeri complessi

● Rappresentare un punto in coordinate polari nel piano 
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● Trasformare le coordinate polari in coordinate cartesiane e viceversa

CONOSCENZE 
(sostantivi)

● I numeri immaginari: definizioni e operazioni

● Potenze dell’unità immaginaria

● I numeri complessi: definizioni e operazioni

● Coordinate polari

● Trasformazione delle coordinate polari in coordinate cartesiane e viceversa

ATTEGGIAMENT
I 

Stimolare gli alunni a riconoscere l’utilità della Matematica nella vita quotidiana

CONTENUTI 3^ classe 4^ classe 5^ classe

ARGOMENTI/CONTENUTI ● I numeri immaginari: definizioni 

e operazioni

● Potenze dell’unità immaginaria

● I numeri complessi: definizioni e 

operazioni

● Coordinate polari

● Trasformazione delle coordinate 

polari in coordinate cartesiane e 
viceversa

// //

NUCLEO TEMATICO  (Riferimento alle LL.GG. riforma per gli istituti tecnici 2010, allegato A.2) :

Relazioni e funzioni

ABILITÀ (verbi 
all’infinito)

● Utilizzare le proprietà dei logaritmi.

● Risolvere semplici equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche

● Riconoscere e saper riportare sul piano cartesiano la funzione logaritmica e la funzione esponenziale, 

descrivendone le caratteristiche

● Utilizzare le derivate parziali (solo CAIM)

CONOSCENZE 
(sostantivi)

● Le potenze ad esponente reale

● La funzione esponenziale.
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● I logaritmi e le loro proprietà.

● La funzione logaritmica.

● Semplici equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche

● Derivate parziali (solo CAIM).

ATTEGGIAMENT
I 

Stimolare gli alunni a riconoscere l’utilità della Matematica nella vita quotidiana

CONTENUTI 3^ classe 4^ classe 5^ classe

ARGOMENTI/CONTENUTI // Esponenziali e logaritmi

● Le potenze ad esponente 

reale

● La funzione esponenziale.

● I logaritmi e le loro 

proprietà.

● La funzione logaritmica.

● Risolvere semplici 

equazioni e disequazioni 
esponenziali e logaritmiche

● Riconoscere e saper 

riportare sul piano cartesiano la 
funzione logaritmica e la funzione 
esponenziale, descrivendone le 
caratteristiche
Derivate parziali (CAIM)

● Funzione in più variabili

● La derivata parziale di una 

funzione.

//

NUCLEO TEMATICO  (Riferimento alle LL.GG. riforma per gli istituti tecnici2010, allegato A.2) :

GEOMETRIA

ABILITÀ (verbi 
all’infinito)

● Risolvere triangoli sferici
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● Analizzare una rappresentazione grafica nello spazio

CONOSCENZE 
(sostantivi)

Elementi di geometria sferica

ATTEGGIAMENT
I 

Stimolare gli alunni a riconoscere l’utilità della Matematica nella vita quotidiana

CONTENUTI 3^ classe 4^ classe 5^ classe

ARGOMENTI/CONTENUTI ● Circonferenze massime in una 

sfera, distanza tra due punti, fuso 
sferico, angolo sferico

● I triangoli sferici e la loro 

classificazione

● Trigonometria sferica (teorema 

di Eulero, teorema dei seni) 

● Trigonometria sferica (regola di 

Vieta, regola di Nepero) [solo per 
CMN]

// //

NUCLEO TEMATICO  (Riferimento alle LL.GG. riforma per gli istituti tecnici 2010, allegato A.2) :

RICERCA OPERATIVA

ABILITÀ (verbi 
all’infinito)

● Utilizzare i modelli matematici per problemi di scelta

● Risolvere problemi di programmazione lineare

CONOSCENZE 
(sostantivi)

● La ricerca operativa

● Problemi di scelta in condizioni di certezza  e incertezza

● La programmazione lineare

ATTEGGIAMENT
I 

Stimolare gli alunni a riconoscere l’utilità della Matematica nella vita quotidiana

CONTENUTI 3^ classe 4^ classe 5^ classe
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ARGOMENTI/CONTENUTI // ● La ricerca operativa

● Problemi di scelta in condizioni di 

certezza  e incertezza

● La programmazione lineare

//

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

L'attività didattica si articolerà generalmente nel seguente modo: spiegazioni alla digital board  
(lezioni frontali e articolate con interventi - ‘Problem solving’--flipped classroom’) cui farà seguito 
l’applicazione pratica con esercitazioni operative in classe, da condursi individualmente o in gruppo; 
impiego del libro di testo per rafforzare o recuperare la conoscenza dei contenuti; approfondimento 
dei contenuti mediante esercitazioni individuali; utilizzo di sistemi di schematizzazione; costruzione 
di modelli; segnalazione tempestiva degli errori rilevati così da evitare, per quanto possibile, il 
rischio che questi diventino sistematici; ripresa dei contenuti non acquisiti ( in itinere).
Per questo si effettueranno verifiche scritte e orali che accerteranno l’effettiva stabilità delle 
conoscenze e abilità acquisite e alla loro effettiva fruibilità. Verranno assegnati compiti adeguati alla 
competenza che si deve rilevare.
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                                              CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO

Disciplina: MATEMATICA

Periodo didattico: PRIMO BIENNIO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA (Raccomandazione del Consiglio del U.E. sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente  
del 2018) 

- Competenza Matematica e Competenza di base in Scienze e Tecnologia

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DEI SERVIZI COMMERCIALI 
(tratti dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C)

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

TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI DELLA DISCIPLINA AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE(tratti dalle LL GG riforma 
istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C) 

Competenza in uscita n° 1: 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.
Competenza in uscita n° 5: 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.

TRAGUARDI DI COMPETENZA DI BASE AL TERMINE DEL I BIENNIO (tratti dal DM 139/2007 Assi culturali Competenze di base al termine dell’obbligo di istruzione). 

Asse matematico
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica
- Confrontare  edanalizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.
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NUCLEO TEMATICO (Riferimentoalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – Allegato A, B, C) :

Aritmetica e Algebra

ABILITÀ (verbi all’infinito)  Comprendere il significato logico-operativo di numeri appartenenti ai diversi sistemi 
numerici. Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da una all’altra (da frazioni 
a decimali, da frazioni apparenti ad interi, da percentuali a frazioni..).

 Comprendere il significato di potenza; calcolare potenze e applicarne le proprietà. 
 Riconoscere i numeri primi, calcolare il m.c.m. e il M.C.D.
 Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi numerici. 
  Rappresentare i numeri razionali su una retta orientata;
 Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa
 Utilizzare correttamente il linguaggio algebrico
 Saper applicare le regole del calcolo letterale (dai monomi alle frazioni algebriche)
 Conoscere il significato dei termini e dei simboli geometrici.
 Individuare ed applicare relazioni, proprietà e procedimenti..
 Sviluppare l’attenzione e il senso critico.
 Apprendere il linguaggio tecnico-scientifico.
 Abituarsi alla precisione, anche linguistica.  
 Operare con i numeri reali.
 Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi numerici

Standard minimo  Saper scomporre un numero naturale in fattori primi
 Saper calcolare il  M.C.D. e il m.c.m.
 Saper applicare le proprietà delle potenze
 Saper operare con le frazioni
 Saper calcolare il valore di una semplice espressione numerica
 Saper applicare le principali regole del calcolo letterale
 Saper operare con semplici frazioni algebriche
 Saper semplificare un radicale e trasportare un fattore fuori o dentro il segno di 

radice.
 Eseguire operazioni con i radicali

CONOSCENZE  (sostantivi) - Gli insiemi numerici (N, Z, Q, R): gli ampliamenti degli insiemi numerici e le operazioni 
in essi.

- Il calcolo letterale: dai monomi alle frazioni algebriche
ATTEGGIAMENTI Stimolare gli alunni a riconoscere l’utilità della Matematica nella vita quotidiana
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CONTENUTI 1^ classe 2^ classe

ARGOMENTI/CONTENUTI L’insieme   N  
 Operazioni ed espressioni
 Multipli e divisori
 Numeri primi
 Le potenze
 Le proprietà  delle operazioni e delle 

potenze.
 MCD, mcm
L’insieme Z
 Operazioni ed espressioni
L’insieme   Q  
 Le frazioni equivalenti e i numeri razionali
 Operazioni ed espressioni
 Le potenze e le proprietà delle potenze
 Il calcolo percentuale , le proporzioni, i riparti
 I numeri decimali
L’insieme   R  
 I numeri reali e la continuità di R.
I monomi 
 Definizioni ed operazioni con i monomi
 Espressioni
 M.C.D. e m.c.m.
I polinomi
 Definizioni ed operazioni  tra monomi e 

polinomi
 Espressioni
 Prodotti notevoli 
 Operazioni tra polinomi
 Scomposizione di un polinomio
 MCD e mcm tra polinomi.

I polinomi
- I prodotti notevoli
- Tecniche di scomposizione di un 

polinomio.
Le frazioni algebriche.
- Semplificazione.
- Operazioni.
L’insieme numerico   R   (I radicali)  
- I radicali simili.
- Le operazioni.

NUCLEO TEMATICO (Riferimentoalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – Allegato A, B, C) :

Geometria

3



ABILITÀ (verbi all’infinito)  Conoscere il significato dei termini e dei simboli geometrici.
 Individuare ed applicare relazioni, proprietà e procedimenti.
 Riconoscere rette perpendicolari e  rette parallele .
 Riconoscere gli elementi di un triangolo e le relazioni tra di essi.
 Riconoscere gli elementi e le proprietà dei quadrilateri notevoli.
 Apprendere il linguaggio tecnico-scientifico.
 Abituarsi alla precisione, anche linguistica.
 Conoscere e usare misure di grandezze geometriche: perimetro e area delle principali 

figure geometriche del piano

Standard minimo  Conoscere il significato dei termini e dei simboli geometrici.
 Riconoscere rette perpendicolari e  rette parallele
 Riconoscere gli elementi di un triangolo e le relazioni tra di essi.
 Riconoscere gli elementi e le proprietà dei quadrilateri notevoli.
 Saper costruire e descrivere i triangoli, i quadrilateri ed il cerchio.
 Saper utilizzare, in semplici contesti, il teorema di Pitagora.

CONOSCENZE  (sostantivi)
.

Enti geometrici fondamentali
Rette parallele e perpendicolari
I poligoni ed il cerchio nel piano euclideo: caratteristiche , aree e perimetri
Il teorema di Pitagora (enunciato)
Problemi: applicazioni dell’algebra alla geometria.

ATTEGGIAMENTI Stimolare gli alunni a riconoscere l’utilità della Matematica nella vita quotidiana

CONTENUTI 1^ classe 2^ classe

ARGOMENTI/CONTENUTI Enti geometrici fondamentali
 Punto, retta e piano.
 Segmenti, semirette e angoli
 Rette parallele e perpendicolari
I triangoli
 Definizioni e generalità
 Proprietà dei triangoli.
I q  uadrilateri  
 Definizioni e generalità
 I quadrilateri notevoli: definizioni e 

proprietà.

I poligoni nel piano euclideo
- I triangoli e le proprietà dei triangoli
- I quadrilateri notevoli: definizioni e 

proprietà
Il cerchio e la circonferenza
- Circonferenza e cerchio
- Retta e circonferenza
- Posizione reciproca di due circonferenze
- Angoli al centro e angoli alla 

circonferenza
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Le aree dei poligoni
II teorema di Pitagora (enunciato)
- Problemi: applicazioni dell’algebra alla 

geometria.

NUCLEO TEMATICO (Riferimentoalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – Allegato A, B, C) :

Relazioni e funzioni

ABILITÀ (verbi all’infinito)  Risolvere sistemi di equazioni scegliendo il metodo più adatto
 Risolvere equazioni e disequazioni di primo grado e verificare la correttezza dei 

procedimenti utilizzati.
 Risolvere equazioni di secondo grado e verificare la correttezza dei procedimenti 

utilizzati.
 Rappresentare una funzione lineare nel piano cartesiano.
 Risolvere problemi che hanno come modello un’equazione lineare.

Standard minimo  Saper risolvere una semplice equazione/disequazione di 1° grado intera numerica
 Saper risolvere una semplice equazione di 2° grado con la formula risolutiva.
 Risolvere un sistema di equazioni lineari con uno dei  metodi previsti.
 Risolvere un semplice sistema di equazioni di secondo grado .

CONOSCENZE  (sostantivi) - Le equazioni di primo grado e di grado superiore
-  Le disequazioni di primo grado
- I sistemi lineari
- La funzione y=mx+q nel piano cartesiano

ATTEGGIAMENTI Stimolare gli alunni a riconoscere l’utilità della Matematica nella vita quotidiana

CONTENUTI 1^ classe 2^ classe 
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ARGOMENTI/CONTENUTI Risoluzione di semplici equazioni di 
1° grado

Le equazioni e le disequazioni
- Le equazioni di primo grado intere e fratte.
- Le disequazioni di primo grado intere
- Le equazioni di secondo grado (definizioni, 

risoluzione e discussione)
- Scomposizione di un polinomio di 2° grado
- Le equazioni di grado superiore al  2° grado 
- Problemi di 1° grado
La funzione lineare nel piano cartesiano
-        Il piano cartesiano
-        Definizione di funzione lineare
-        Rappresentazione della retta nel piano.
I sistemi lineari
- Risoluzione dei sistemi lineari con almeno 

due metodi algebrici 
- Il piano cartesiano
- Funzioni lineari : definizione e 

rappresentazione grafica nel piano 
cartesiano

- Risoluzione dei sistemi lineari con il metodo 
grafico.

- Sistemi di grado superiore al 1°.

MODALITÀ E STRUMENTI VALUTATIVI La valutazione, con cadenza quadrimestrale, verrà articolata sulla base dei seguenti 
elementi:

 Verifiche scritte ed orali
 Comprensione – applicazione – analisi e sintesi 
 Impegno regolare
 Partecipazione attiva
 Puntualità nei lavori assegnati a casa.
 Interesse particolare per la disciplina

Saranno oggetto di valutazione anche gli interventi costruttivi proposti in classe. Verrà 
espressa facendo riferimento alla tabella di valutazione  presentata nel PTOF e , in 
particolare, per le verifiche scritte,  ci si atterrà alla griglia allegata.
Il  livello  di  sufficienza s’intende  raggiunto  quando  il  rendimento  risulta 
sostanzialmente adeguato agli obiettivi minimi, anche se in modo non completo e non 
omogeneo, ma senza lacune o carenze fondamentali.

6



Saranno oggetto di valutazione anche gli interventi costruttivi proposti in classe. Verrà 
espressa facendo riferimento alla tabella di valutazione  presentata nel PTOF 
Il livello di sufficienza s’intende raggiunto quando il rendimento risulta 
sostanzialmente adeguato agli standard  minimi, anche se in modo non completo e non 
omogeneo, ma senza lacune o carenze fondamentali.

CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO

Disciplina: MATEMATICA

Periodo didattico: : SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA (Raccomandazione del Consiglio del U.E. sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente  
del 2018) 

- Competenza Matematica e Competenza di base in Scienze e Tecnologia

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DEI SERVIZI COMMERCIALI 
(tratti dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C)

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

TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI DELLA DISCIPLINA AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE(tratti dalle LL GG riforma 
istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C) 

Competenza in uscita n° 1: 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.
Competenza in uscita n° 5: 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.
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NUCLEO TEMATICO (Riferimentoalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – Allegato A, B, C) :

Geometria

ABILITÀ (verbi 
all’infinito)

 Riconoscere e rappresentare rette parallele e rette perpendicolari
 Risolvere problemi di geometria piana per via analitica
 Riconoscere e determinare l’equazione di una circonferenza e di una parabola

CONOSCENZE 

(sostantivi)
La retta e le coniche
 Coordinate cartesiane
 Distanza di due punti nel piano e coordinate del punto medio
 Le funzioni lineari nel piano cartesiano
 Condizione di parallelismo e perpendicolarità
 Particolari funzioni di secondo grado nel piano cartesiano (la circonferenza e la parabola)

ATTEGGIAMENTI Stimolare gli alunni a riconoscere l’utilità della Matematica nella vita quotidiana

CONTENUTI 3^ classe 4^ classe 5^ classe

ARGOMENTI/CONTENUTI 

-

La retta e le coniche
 Coordinate cartesiane
 Distanza di due punti nel piano e 

coordinate del punto medio
 Le funzioni lineari nel piano cartesiano
 Condizione di parallelismo e 

perpendicolarità
 Particolari funzioni di secondo grado 

nel piano cartesiano (la circonferenza 
e la parabola)

// //

NUCLEO TEMATICO (Riferimentoalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – Allegato A, B, C) :
 

Relazioni e funzioni
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ABILITÀ (verbi 
all’infinito)

 Rappresentare graficamente le funzioni goniometriche. Calcolare le funzioni goniometriche di angoli particolari 
(30°, 45°, 60°) e di angoli associati

 Operare con le funzioni goniometriche
 Risolvere equazioni di grado superiore al secondo mediante scomposte in fattori di primo e secondo grado.
 Risolvere i sistemi di secondo grado
 Risolvere equazioni di 1° e 2° grado intere e fratte.
 Risolvere semplici disequazioni di 1° e 2° grado intere e fratte.
 Utilizzare le proprietà dei logaritmi.
 Risolvere semplici equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche
 Riconoscere a quale classe appartiene la funzione.
 Individuare il dominio di una funzione
 Calcolare i limiti di funzioni
 Individuare gli asintoti di una funzione
 Comprendere il concetto di derivata di una funzione
 Calcolare la derivata di una funzione  applicando le regole di derivazione
 Individuare i punti di massimo e minimo di una funzione
 Applicare in modo adeguato i passi base per lo studio della funzione.

CONOSCENZE 

(sostantivi)
Goniometria

 Le funzioni goniometriche e le loro principali proprietà
 Relazioni fondamentale della goniometria
 Archi associati
Algebra

 Equazioni risolvibili con la  legge di annullamento del prodotto
 Disequazioni di 2° grado e disequazioni fratte/fattorizzate
 I sistemi di secondo grado
Funzioni e limiti
 La funzione reale: definizioni e classificazione
 Funzioni reali di variabile reale: le funzioni algebriche e trascendenti
 Graficizzazione di una funzione
Derivate
 Calcolo differenziale e relative applicazioni

ATTEGGIAMENTI Stimolare gli alunni a riconoscere l’utilità della Matematica nella vita quotidiana

CONTENUTI 3^ classe 4^ classe 5^ classe

ARGOMENTI/CONTENUTI Algebra Goniometria Funzioni

9



 Equazioni risolvibili con 
la  legge di 
annullamento del 
prodotto

 Disequazioni di 2° grado 
e disequazioni 
fratte/fattorizzate

 I sistemi di secondo 
grado

 Le funzioni goniometriche 
e le loro principali proprietà

 Relazioni fondamentali 
della goniometria

 Archi associati
Esponenziali e logaritmi

 Le potenze ad esponente 
reale

 La funzione esponenziale.
 I logaritmi e le loro 

proprietà.
 La funzione logaritmica.
 Risolvere semplici 

equazioni e disequazioni 
esponenziali e logaritmiche

 Riconoscere e saper 
riportare sul piano 
cartesiano la funzione 
logaritmica e la funzione 
esponenziale, 
descrivendone le 
caratteristiche

 Definizione di funzione
 Campo di esistenza
 Studio del segno
 Approccio intuitivo al concetto di limite
 Significato  di  limite  sinistro  e  di  limite 

destro
 Limiti in forma indeterminata
 Continuità  e  discontinuità  di  una 

funzione
 Asintoti
 Definizione  e  significato  geometrico  e 

fisico di derivata
 Derivata  di  funzioni  elementari  e  di 

funzioni composte 
 Derivate successive
 Applicazione  delle  derivate  alla 

geometria ed alla fisica
 Teorema di De L’Hopital
 Funzioni  crescenti  e  decrescenti; 

massimi  e  minimi,  concavità, 
convessità, punti di flesso

 Rappresentazione  grafica  di  una 
funzione

NUCLEO TEMATICO (Riferimentoalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – Allegato A, B, C) :
Dati e previsioni 

ABILITÀ (verbi 
all’infinito)

 Calcolare il numero di permutazioni, disposizioni, combinazioni in un insieme
 Raccogliere ed organizzare un insieme di dati.
 Elaborare un insieme di dati

10



 Rappresentare i risultati ottenuti. 
 Calcolare i valori medi ed alcune misure di variabilità di una distribuzione

CONOSCENZE 
(sostantivi)

Calcolo combinatorio
 Disposizioni, permutazioni e combinazioni semplici e composte
  Eventi e operazioni su di essi 

Elementi di statistica
 Metodi per la raccolta e organizzazione dati.
 Principali rappresentazioni grafiche di distribuzioni.
 Metodo per il calcolo di valori medi..

ATTEGGIAMENTI Stimolare gli alunni a riconoscere l’utilità della Matematica nella vita quotidiana

CONTENUTI 3^ classe 4^ classe 5^ classe

ARGOMENTI/CONTENUTI // Calcolo combinatorio
 Disposizioni, permutazioni e 

combinazioni semplici e composte
 Elementi di statistica

 Concetti  fondamentali  della  statistica 
descrittiva  (fasi  dell’indagine,unità 
statistica,  popolazione,  caratteri  e 
modalità)

 Frequenza assoluta e relativa
 Distribuzioni : principali rappresentazioni 

grafiche.
Valori medi e misure di variabilità

//

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

L'attività didattica si articolerà generalmente nel seguente modo: spiegazioni alla digitalboard  
(lezioni frontali e articolate con interventi - ‘Problemsolving’--flippedclassroom’) cui farà seguito 
l’applicazione pratica con esercitazioni operative in classe, da condursi individualmente o in gruppo, 
con una prodotto finale comunicabile e confrontabile; impiego del libro di testo per rafforzare o 
recuperare la conoscenza dei contenuti; approfondimento dei contenuti mediante esercitazioni 
individuali; utilizzo di sistemi di schematizzazione; costruzione di modelli; segnalazione tempestiva 
degli errori rilevati così da evitare, per quanto possibile, il rischio che questi diventino sistematici; 
ripresa dei contenuti non acquisiti ( in itinere e, eventualmente, in orario extrascolastico (sportello) 
nel quadro delle attività di recupero programmate all’interno del Consiglio di Classe secondo i modi 

11



e i tempi decisi dal Collegio dei Docenti).

Per questo si effettueranno verifiche scritte e orali che accerteranno l’effettiva stabilità delle 
conoscenze e abilità acquisite e alla loro effettiva fruibilità. Verranno assegnati compiti adeguati alla 
competenza che si deve rilevare.

12



TRAGUARDI DI COMPETENZA DI BASE AL TERMINE DEL I BIENNIO (tratti dal DM 139/2007 Assi culturali Competenze di base al termine dell’obbligo di istruzione). 

Link al Documento sugli Assi culturali DM139/2007(indicare l’asse di riferimento e la sua declinazione)
Saper riconoscere il linguaggio matematico

NUCLEO TEMATICO:   s’intende il macro argomento di riferimento. Per esempio, per la matematica: aritmetica e algebra, geometria, relazioni e funzioni, 
dati e previsioni. Per ogni macro argomento vanno declinate abilità, conoscenze e contenuti)
(Riferimento alle LL.GG. riforma per gli istituti tecnici2010, allegato A.2
Riferimentoalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – Allegato A, B, C) 

13

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf


ABILITÀ (verbi all’infinito)

(Può essere utile l’esempio di declinazione competenze, abilità e conoscenze presente nel 
Documento sugli Assi culturali DM139/207) 

Link al Documento sugli Assi culturali DM139/2007

……………………….
CONOSCENZE (sostantivi)

………….

ATTEGGIAMENTI 

Inserire almeno un atteggiamento promosso in modo specifico attraverso lo studio della disciplina con approccio formativo. 

CONTENUTI 
1^ classe 

2^ classe 

14

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf


ARGOMENTI/CONTENUTI 

MODALITÀ E STRUMENTI VALUTATIVI 

CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO

Disciplina:

Periodo didattico: SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA (Raccomandazione del Consiglio del U.E. sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente  
del 2018) 
Link alle competenze europee 2018

…………………………………….

15

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)


RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI E SPECIFICI DEL PECUP DEL SETTORE TECNOLOGICO(LINK AL 
PECUP ISTITUTI TECNICI)/RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DEI 
SERVIZI COMMERCIALI (tratti dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C) 

…………(verbi al presente)

TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO TECNICO  (tratti dalle LL GG riforma istituti tecnici 2010 – Allegato A.2/tratti 
dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C) 

……………………………..

NUCLEO TEMATICO:(s’intende il macro argomento di riferimento. Per esempio, per la 
matematica: aritmetica e algebra, geometria, relazioni e funzioni, dati e previsioni. Per ogni 
macro argomento vanno declinate abilità, conoscenze e contenuti)

16

https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://www.cislscuola.it/uploads/pics/cislscuola_C2_Trasporti_Logistica.pdf
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf


ABILITÀ (verbi 
all’infinito)

(Può essere utile l’esempio di declinazione competenze, abilità e conoscenze presente nel Documento sugli Assi culturali DM139/207) 
Link al Documento sugli Assi culturali DM139/200  7  

………………………………………..

CONOSCENZE 
(sostantivi)

ATTEGGIAMENTI Inserire almeno un atteggiamento promosso in modo specifico attraverso lo studio della disciplina con approccio formativo. 
…………………………………………………………………………………

17

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf


CONTENUTI 3^ classe 4^ classe 5^ classe
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ARGOMENTI/CONTENUTI 

Secondo biennio: 

Indicare gli argomenti imprescindibili 
con gli snodi contenutistici 
fondamentali. 

Indicare gli argomenti 
imprescindibili con gli snodi 
contenutistici fondamentali. 

Indicare gli argomenti imprescindibili con gli snodi 
contenutistici fondamentali. 
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MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

20
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CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO 
 

Disciplina: MECCANICA e MACCHINE 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI E SPECIFICI DEL PECUP DEL SETTORE TECNOLOGICO (LINK AL 
PECUP ISTITUTI TECNICI) /RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E 
DEI SERVIZI COMMERCIALI (tratti dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C)   

…………(verbi al presente) 
 

 

CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO 

Disciplina: MECCANICA e MACCHINE 

Periodo didattico: SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA (Raccomandazione del Consiglio del U.E. sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

del 2018) 

 

3. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA  

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida 

padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica 

comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, 

grafici, rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per 

spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è 

considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico 

comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino 

 

4. COMPETENZA DIGITALE Consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la 

comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, 

presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

 

5. IMPARARE A IMPARARE È l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle 

informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, 

l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione 

e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le 

mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, 

nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza 

 



6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle 

persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove 

ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e 

all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

 

Link alle competenze europee 2018  
 

……………………………………. 

NUCLEO TEMATICO: (s’intende il macro argomento di riferimento. Per esempio, per la matematica: aritmetica e algebra, geometria, relazioni e   
                                     funzioni, dati e previsioni. Per ogni macro argomento vanno declinate abilità, conoscenze e contenuti) 
 

I risultati di apprendimento, sopra riportati in esito al percorso quinquennale, costituiscono il riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto 
anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi 
all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  
• progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura  
• progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi termotecnici di varia natura  
• organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel rispetto delle relative procedure  
• riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali  
• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa  
• identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  
L’articolazione dell’insegnamento di “Meccanica, macchine ed energia” in conoscenze e abilità è di seguito indicata, quale orientamento per la progettazione didattica del 
docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe 

 
 

ABILITÀ (verbi 

all’infinito) 
(Può essere utile l’esempio di declinazione competenze, abilità e conoscenze presente nel Documento sugli Assi culturali DM139/207) 

Link al Documento sugli Assi culturali DM139/2007  

 

Secondo biennio 
Applicare principi e leggi della statica all’analisi dell’equilibrio dei corpi e del funzionamento delle macchine semplici. Utilizzare le equazioni della 
cinematica nello studio del moto del punto materiale e dei corpi rigidi. Applicare principi e leggi della dinamica all’analisi dei moti in meccanismi 
semplici e complessi. Individuare e applicare le relazioni che legano le sollecitazioni alle deformazioni. Calcolare le sollecitazioni semplici e 
composte. Dimensionare a norma strutture e componenti, utilizzando manuali tecnici. Valutare le caratteristiche tecniche degli organi di 
trasmissione meccanica in relazione ai problemi di funzionamento. Calcolare gli elementi di una trasmissione meccanica. Individuare le 
problematiche connesse all’ approvvigionamento, distribuzione e conversione dell’energia in impianti civili e industriali. 
 
Analizzare, valutare e confrontare l’uso di fonti di energia e sistemi energetici diversi per il funzionamento di impianti. Utilizzare manuali tecnici e 
tabelle relativi al funzionamento di macchine e impianti. Risolvere problemi concernenti impianti idraulici. Riconoscere gli organi essenziali delle 
apparecchiature idrauliche ed i relativi impianti. Utilizzare le strumentazioni di settore. Riconoscere i principi dell’idraulica nel funzionamento di 
macchine motrici ed operatrici. Quantificare la trasmissione del calore in un impianto termico. Applicare principi e leggi della termodinamica e 
della fluidodinamica di gas e vapori al funzionamento di motori termici. Valutare i rendimenti dei cicli termodinamici in macchine di vario tipo. 
Descrivere il funzionamento, la costituzione e l’utilizzazione di componenti di impianti termici con turbine a vapore ed eseguire il bilancio termico. 

 



 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO TECNICO (tratti dalle LL GG riforma istituti tecnici 2010 – Allegato A.2/ tratti 

dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C)   

CONOSCENZE 
(sostantivi) 

Secondo biennio: 
 
Equazioni d’equilibrio della statica. Equazioni dei moti piani di un punto e di sistemi rigidi. Equazioni che legano i moti alle cause che li provocano. 
Resistenze passive. Relazioni che legano le sollecitazioni alle deformazioni. Procedure di calcolo delle sollecitazioni semplici e composte. 
Resistenza dei materiali: metodologie di calcolo di progetto e di verifica di elementi meccanici. Sistemi per la trasmissione, variazione e conversione 
del moto. Forme di energia e fonti tradizionali. Tipologie di consumo e fabbisogni di energia. Problema ambientale e risparmio energetico. Tipologia 
delle fonti innovative di energia. Sistema energetico europeo ed italiano. Leggi generali dell’idrostatica. 
Leggi del moto dei liquidi reali nelle condotte, perdite di carico. Macchine idrauliche motrici e operatrici. Principi di termometria e calorimetria, 
trasmissione del calore Principi della termodinamica. Cicli termodinamici diretti ed inversi di gas, vapori e miscele. Principi della combustione e 
tipologia di combustibili. Funzionalità e struttura di caldaie ad uso civile ed industriale. Proprietà e utilizzazioni del vapore acqueo. Impianti termici 
per turbine a vapore: organi fissi e mobili, applicazioni terrestri e navali. Sistema Internazionale di Misura. Strumenti di misura meccanici, elettrici 
ed elettronici principali a bordo di mezzi terrestri e aeronavali. Strumentazione di misura. Principi di funzionamento e struttura dei principali apparati 
di propulsione. Organi fissi e mobili dei motori a combustione interna, delle turbine a gas e a vapore. Organi principali ed ausiliari. Apparecchiature 
elettriche ed elettroniche di servizio 
 

Quinto anno 
Sistemi di trasformazione e conversione del moto. Sistemi di bilanciamento degli alberi e velocità critiche. Tecniche di regolazione delle macchine. 
Apparecchi di sollevamento e trasporto. Metodologie per la progettazione di e calcolo di organi meccanici. Sistemi di simulazione per la 
progettazione e l’esercizio. Cicli, particolari costruttivi, organi fissi e mobili e applicazioni di turbine a gas in impianti termici. Turbine per 
aeromobili ed endoreattori. Impianti combinati gas-vapore, impianti di cogenerazione 
Impianti termici a combustibile nucleare. Principi di funzionamento, curve caratteristiche, installazione ed esercizio di compressori, ventilatori, 
soffianti. Tecniche delle basse temperature. Impianti frigoriferi e di climatizzazione in applicazioni civili e industriali. Principi di funzionamento e 
struttura di motori alternativi a combustione interna; applicazioni navali. Principi di funzionamento e struttura di turbine a gas e a vapore. Sistemi di 
regolazione e controllo. Sistemi antincendio ed antinquinamento. Normative di settore nazionali e comunitarie. 
 

Esprimere le grandezze nei principali sistemi di misura. Interpretare simboli e schemi grafici da manuali e cataloghi. Utilizzare attrezzi, strumenti di 
misura e di prova per individuare, manutenere e riparare le avarie. Collaborare a mantenere la guardia tecnica nel rispetto dei protocolli. Avviare e 
mettere in servizio l’impianto e i sistemi di controllo e di esercizio Mettere in funzione i sistemi di pompaggio, condizionamento ed i controlli 
associati. Attivare impianti, principali e ausiliari di bordo. Controllare e mettere in funzione gli alternatori, i generatori ed i sistemi di controllo . 
Manutenere apparecchiature, macchine e sistemi tecnici. 
 
Quinto anno 
 
Utilizzare software dedicati per la progettazione meccanica. Progettare e verificare elementi e semplici gruppi meccanici. Utilizzare sistemi di 
simulazione per la verifica di organi e complessivi meccanici. Valutare le prestazioni, i consumi e i rendimenti di motori endotermici anche con 
prove di laboratorio. Analizzare le soluzioni tecnologiche relative al recupero energetico di un impianto. Analizzare il processo di fissione nucleare 
e il relativo bilancio energetico. Valutare le prestazioni, i consumi e i rendimenti di macchine, apparati e impianti. Descrivere i principali apparati di 
propulsione aerea, navale e terrestre ed il loro funzionamento. Applicare e assicurare il rispetto delle normative di settore. 



ATTEGGIAMENTI Inserire almeno un atteggiamento promosso in modo specifico attraverso lo studio della disciplina con approccio formativo. 
………………………………………………………………………………… 

 

 

  

CONTENUTI 3^ classe 4^ classe 5^ classe 

ARGOMENTI/CONTENUTI 
 
 
 
Secondo biennio- quinto anno: 

CMN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicare gli argomenti imprescindibili   con 
gli snodi contenutistici fondamentali. 
 

Meccanica Applicata (32 h) 
Il SI di misura e richiami della teoria dei 

vettori; 

Richiami di statica, dinamica e cinematica 

Concetto di lavoro e potenza nel moto 

traslatorio e rotatorio 

Trasmissione meccanica del moto: 

Aste e alberi 

Ruote di frizione 

Ruote dentate e ruotismi 

Organi flessibili, Sistema biella-manovella 

Sistemi propulsivi delle navi (15 h) 

Il collegamento elica impianto motore 

La propulsione: principi generali ed 

applicazioni; i propulsori navali: eliche a 

passo fisso e variabile, idrogetto, propulsore 

azimutali e cicloidali 

Introduzione alle tipologie di motori di 

propulsione a vapore, con turbine a gas, 

alternativi a combustione interna ed idraulici 

 

Resistenza dei materiali (15 h) 
Caratteristiche fisiche, meccaniche e 

tecnologiche dei materiali utilizzati nel 

settore navale 

Descrizione delle prove tecnologiche sui 

materiali 

Descrizione delle prove meccaniche sui 

materiali ed in particolare della prova di 

trazione 

 

Indicare gli argomenti imprescindibili con gli 
snodi      contenutistici fondamentali. 
 

Impianti oleodinamici di governo 

della nave (19 h) 
Schemi dei circuiti idraulici delle timonerie 

Produzione, trattamento e distribuzione 

dell’aria compressa; 

componenti fondamentali di un circuito 

idraulico; 

simbologia grafica nella rappresentazione 

degli impianti oleodinamici 

 

Impianti propulsivi a vapore 

Caldaie ausiliarie (25 h) 
Nozioni di termotecnica, termodinamica 

generale e termodinamica del sistema acqua-

vapore 

cicli termodinamici Rankine - Hirn 

nei piani termodinamici P-V, T-S, h-S 

Schema elementare dell’impianto a vapore e 

le caratteristiche funzionali delle sue 

componenti 

Produzione del vapore ausiliario con le 

caldaie a combustibile liquido ed a gas di 

scarico 

 

Materiali impiegati nel settore 

navale (15 h) 
Caratteristiche fisiche, meccaniche e 

tecnologiche dei materiali utilizzati nel 

settore navale 

Le leghe ferro-carbonio: produzione della 

ghisa e dell’acciaio 

Indicare gli argomenti imprescindibili con 
gli snodi     contenutistici fondamentali. 
 

Apparati Motori (48 h) 
Generalità sui motori a combustione interna 

alternativi 

Cenni sul motore ad accensione comandata  

Pregi e limitazioni delle turbine a gas navali 

Struttura ed Ausiliari delle turbine a gas 

Principio di funzionamento 

Ciclo termodinamico di riferimento Joule Brayton 

Nei piani P-V; T-s ed h-S 

Cenni degli impianti turbogas combinati 

Teoria dei motori diesel 

Cicli termodinamici di riferimento Otto, Diesel e  

Struttura ed Ausiliari dei motori diesel 

 

Impianti di refrigerazione, 

ventilazione e condizionamento (25 h) 
Schema e descrizioni delle componenti di un 

impianto frigorifero a compressione 

Ciclo termodinamico di una macchina frigorifera 

a compressione  

Concetti base sul condizionamento 

Ventilatori: tipologie, grandezze di riferimento e 

loro misura 

 

Oleodinamica sulle Navi (25 h) 
Componenti fondamentali di un Circuito Idraulico 

e pneumatico 

Simbologia grafica nella rappresentazione dei 

relativi impianti –  

Circuiti idraulici elementari 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Macchine operatrici su fluidi (37 h) 
Grandezze fisiche della meccanica dei fluidi 

ed applicazioni delle leggi dell’idrostatica e 

dell’idrodinamica; classificazione e 

caratteristiche funzionali delle macchine 

operatrici sui fluidi 

Schema elementare dell’impianto di 

potabilizzazione e distribuzione acqua dolce 

Schemi elementari degli impianti di sentina, 

zavorra ed antincendio ad acqua spruzzata 

Schema impianto di produzione acqua dolce 

Tecnica base di officina e gli strumenti di 

misura; esercitazioni 

 

Combustibili e lubrificanti (40 h) 
Aspetti del processo di combustione 

Procedura di imbarco del combustibile a 

bordo; 

schema dell’impianto di trattamento del 

combustibile e di lubrificazione 

proprietà di combustibili e dei lubrificanti nel 

settore navale 

Difesa ambientale e della nave e 

sistemi di estinzione incendi (34 h) 
Descrizione sul funzionamento e schemi degli 

impianti di trattamento rifiuti solidi, liquidi ed 

oleosi 

Sistemi anticorrosione a bordo 

La protezione catodica 

Descrizione sul funzionamento degli impianti di 

protezione attiva e passiva antincendio 

 

Secondo biennio / Quinto anno 
CAIM 

 

Sistemi propulsivi delle navi  

linea di assi - 

Meccanica applicata (40 h) 

Meccanica applicata: 

concetto di equilibrio statico; caratteristiche 

dei vincoli semplici 

risoluzione analitica e grafica di un sistema 

isostatico  

Il SI di misura 

Trasmissione meccanica del moto: Aste e 

alberi 

Ruote di frizione - Ruote dentate e ruotismi 

Organi flessibili, Sistema biella-manovella 

Il collegamento elica impianto motore 

Macchine motrici ed operatrici; 

classificazione e caratteristiche. 

Introduzione alle tipologie di motori di 

propulsione a vapore, con turbine a gas, 

alternativi a combustione interna ed idraulici 

 

Oleodinamica generale ed 

applicata, sistemi oleodinamici di 

movimentazione mezzi di 

salvataggio collettivi (50 h) 
Componenti fondamentali di un Circuito 

Idraulico 

Simbologia grafica nella rappresentazione 

degli impianti oleodinamici 

Circuiti idraulici elementari applicate a eliche 

a pale orientabili 

Circuiti idraulici elementari applicate a porte 

stagne 

Termodinamica Tecnica (35 h) 
Nozioni di termotecnica 

Temperatura e Scale termometriche 

Il calore 

Termodinamica generale 

Termodinamica dei gas 

Le trasformazioni termodinamiche 

Entropia e piano entropico 

Energia interna e entalpia 

Primo principio della termodinamica 

Bilanci termici in forma entalpica 

Il piano entalpia - entropia 

Secondo principio della termodinamica 

I piani termodinamici P-V; T-S e h-S 

Cicli termodinamici notevoli. 

 

Impianti propulsivi a vapore - 

Caldaie ausiliarie (40 h) 
Sistema acqua -vapore 

Passaggio liquido-vapore 

Le tabelle per il sistema acqua – vapore. i 

 piani termodinamici del sistema acqua – 

vapore 

cicli termodinamici Rankine - Hirn 

Calcolo del rendimento e delle potenze 

termiche e meccaniche in gioco in un ciclo 

Rankine -Hirn 

Schema e principio di funzionamento di 

impianto motore a vapore 

Descrizione delle parti componenti un 

impianto motore a vapore 

Caratteristiche e trattamento dell’acqua di 

alimento 

Motori a combustione interna 

marini (110 h) 

I motori a combustione interna alternativi 

a quattro tempi e due tempi. 

Tipologia degli impianti motori navali, strutture e 

caratteristiche. 

Cicli termodinamici di riferimento dei MCI 

Teoria dei motori diesel 

Ciclo reale di funzionamento di un motore diesel 

a quattro e due tempi 

Espressioni della potenza di un MCI marino, 

rendimenti e consumi; loro calcolo analitico. 

Fattori che influenzano la potenza e sua 

regolazione; Curve caratteristiche; Bilancio 

termico 

La sovralimentazione nei moderni motori diesel; 

descrizione del funzionamento di un sistema di 

alimentazione e di iniezione meccanica; cenni sul 

Common rail; sistemi e circuiti di raffreddamento 

e di lubrificazione; I meccanismi della 

distribuzione per il regolare funzionamento del 

motore 

Operazioni preliminari ed avviamento dei motori. 

Inversione di marcia dei motori diesel 

 

Turbine marine a gas (25 h) 
Richiami sui cicli termodinamici delle turbine a 

gas 

Tipi di turbine a gas nella propulsione navale; 

pregi e limitazioni delle turbine a gas navali 

Calcolo delle prestazioni di un impianto turbogas 

Impianti misti diesel e/o turbine a gas e 

confronto tra i diversi impianti combinati 



Circuiti idraulici elementari applicate alla 

timoneria 

Circuiti idraulici elementari applicate alle 

pinne stabilizzatrici 

Circuiti idraulici elementari applicate 

all’attrezzatura ausiliaria di coperta 

 

Macchine operatrici su fluidi - 

servizi acqua a bordo (75 h) 
Grandezze fisiche nella meccanica dei fluidi 

Leggi ed applicazioni dell’idrostatica e 

dell’idrodinamica 

Macchine operatrici su fluidi:              

Classificazione delle macchine operatrici su 

fluidi  

Pompe cinetiche Pompe volumetriche 

rotative, Pompe volumetriche ed alternative 

Componenti, caratteristiche e problemi 

tecnici delle tubazioni di bordo 

Schemi impianti di produzione e 

distribuzione acqua dolce e potabile, servizi di 

zavorra e sentina 

Calcolo e valutazioni delle prestazioni, 

consumi e rendimento di un impianto a 

vapore 

Caldaie ausiliarie a gas di scarico 

Caldaia ausiliarie a combustibile liquido 

Cenni sulla caldaia ausiliaria ad olio-

diatermico             

 

Tecnologia meccanica e materiali 

(45 h) 
Caratteristiche fisiche, meccaniche e 

tecnologiche dei materiali utilizzati nel 

settore navale 

Le lavorazioni plastiche dei materiali 

Le sollecitazioni di trazione. Compressione, 

taglio, flessione e torsione. Carico di sicurezza 

e criteri di progettazione e verifica. 

Descrizione delle prove meccaniche e 

tecnologiche sui materiali ed in particolare 

della prova di trazione 

Produzione della ghisa e dell’acciaio. 

Descrizione dei principali trattamenti termici 

degli acciai. Cenni sulla nomenclatura degli 

acciai 

Tecnica base di officina e gli strumenti di 

misura; esercitazioni sulle misurazioni con il 

calibro 

 

Manutenzione e Riparazione (25 h) 
Le lavorazioni di banco; Le lavorazioni al 

tornio; 

Generalità e utilizzo delle macchine utensili; 

cenni sul CN 

I processi di saldatura ed in particolare di 

quella elettrica; verifica e controllo delle 

saldature. 

le tolleranze di lavorazione e la manutenzione 

programmata dei macchinari 

Norme di sicurezza in officina. Il foglio di 

lavorazione 

 

Motori a comb. interna -Servizio 

fuel: imbarco e trattamento (20 h) 
Tipologia di combustibili nel settore navale 

Procedura di imbarco del combustibile a 

bordo;  

Tecnica del Freddo (40 h) 
Rappresentazione grafica del ciclo 

termodinamico di una macchina frigorifera nel 

piano P-h 

Schema e descrizione delle componenti di un 

impianto frigorifero a compressione 

Principio di funzionamento e schema funzionale 

di una pompa di calore 

Generalità sugli impianti frigorifero ad 

assorbimento 

Le differenti modalità con cui le merci da 

refrigerare cedono calore al fluido frigorigeno 

Sistemi per aumentare il coefficiente di 

prestazione (COP) 

 

Condizionamento dell'aria e 

ventilazione (35 h) 
Schema e la simbologia degli impianti d’aria 

condizionata 

Caratteristiche e prestazioni dei ventilatori e dei 

compressori; strumenti di misura e controllo 

Le principali trasformazioni psicrometriche ed i 

modi per realizzarle; principali metodi per il 

condizionamento dell’aria 

Caratteristiche dell’aria umida 

I diagrammi psicrometrici 

Scopi e modalità della ventilazione; sistemi di 

ventilazione; caratteristiche dei ventilatori e loro 

regolazione 

 

Protezione Ambientale (15 h) 
Procedure e normative per la prevenzione 

dell’inquinamento in ambiente marino 

Impianti di trattamento dei rifiuti e degli efflussi 

nocivi: Inquinamento e sistemi antinquinamento 

Impianti di separazione e filtrazione acque oleose 

e depurazione liquami 

Impianti Antincendio (33 h) 
Protezione attiva e passiva antincendio: 

schemi e descrizione del funzionamento degli 

impianti antincendio 

 

Sistemi di Comunicazione (2 h) 
Strumenti per la comunicazione interna alla nave 

 

 



Aspetti del processo di combustione; 

proprietà dei combustibili liquidi e dei 

lubrificanti; 

analisi, contaminazioni e trattamento dei 

lubrificanti; 

schemi impianto di lubrificazione per motori 

2 e 4 tempi 

Generalità sui MCI 

Struttura e caratteristiche dei MCI a 2 e 4 

tempi 

schema dell’impianto di trattamento del 

combustibile   

Tenuta della Guardia (4 h) 
Compiti e doveri dell’ufficiale di macchina 

responsabile della guardia in macchina 

Le procedure di emergenza in caso d’incendio o 

falla 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

PROVA STRUTTURATA - PROVA SEMI STRUTTURATA - VERIFICHE ORALI – RELAZIONI - PROVA DI SIMULAZIONE - SOLUZIONE DI 

PROBLEMI 

 

Griglia di valutazione inserita nella Programmazione Dipartimentale 



 



CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO  
Disciplina:   Scienze e tecnologia della navigazione e costruzione del mezzo navale opzione Conduzione apparati impianti marittimi

Periodo didattico: SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA (Raccomandazione del Consiglio del U.E. sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente  
del 2018)  
 
competenza multilinguistica;

competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;

competenza digitale;

competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI E SPECIFICI DEL PECUP DEL SETTORE TECNOLOGICO(LINK AL 
PECUP ISTITUTI TECNICI)/RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DEI 
SERVIZI COMMERCIALI (tratti dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C)      
 

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti,
locali e globali;
- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di
appropriate tecniche di indagine;
- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;
- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente
e del territorio;
- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione
del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione,
documentazione e controllo;
- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi
processi produttivi;
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei
saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;
- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali

https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf


dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO TECNICO  (tratti dalle LL GG riforma istituti tecnici 2010 – Allegato A.2/ tratti 
dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C)      
 

  
identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto
• interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comunicazioni nei vari tipi
di trasporto
• gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle
merci e dei passeggeri
• gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni
meteorologiche) in cui viene espleta
• organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti
• operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza
• cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri in
partenza ed in arrivo
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

   

NUCLEO TEMATICO:   Mantiene una sicura guardia in macchina

https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://www.cislscuola.it/uploads/pics/cislscuola_C2_Trasporti_Logistica.pdf


ABILITÀ 

Valutare i rischi degli ambienti di lavoro, verificando la congruità dei mezzi di prevenzione e protezione ed 
applicando le disposizioni legislative. Riconoscere i principali rischi e l’organizzazione di emergenza

CONOSCENZE  
(sostantivi)

Incidenza del fattore umano nella conduzione del mezzo Principi di base di gestione della sicurezza e della tutela 
del benessere a bordo: ISM Code e procedure SMS esercitazioni, ruolo d’appello, decreto 271/99, MLC2006 
Security: cenni sulle possibili minacce in termini di security, figura del Security Officer

  

ATTEGGIAMENT
I  Conoscenza Dei principi da osservare nella tenuta di una guardia di navigazione;

 
 

  



ARGOMENTI/CONTENUTI  

  

Monoennio finale:

   Incidenza del fattore 
umano nella conduzione del 
mezzo Principi di base di 
gestione della sicurezza e 
della tutela del benessere a 
bordo: ISM Code e 
procedure SMS 
esercitazioni, ruolo 
d’appello, decreto 271/99, 
MLC2006 Security: cenni 
sulle possibili minacce in 
termini di security, figura 
del Security Officier.

 Valutare i rischi degli 
ambienti di lavoro, 
verificando la congruità 
dei mezzi di prevenzione 
e protezione ed 
applicando le 
disposizioni legislative. 
Riconoscere i principali 
rischi e l’organizzazione 
di emergenza
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NUCLEO TEMATICO:   
Usa i sistemi di comunicazione interna
ABILITÀ 

Usare i sistemi di comunicazione interni con appropriata fraseologia

CONOSCENZE  
(sostantivi)

Sistemi di comunicazione interni

  

ATTEGGIAMENT
I  conoscere gli allarmi di bordo e interpretare la simbologia IMO

 



 

  

ARGOMENTI/CONTENUTI  

  

Monoennio finale:

  funzionamento dei sistemi 
di comunicazione interna: 
allarmi, sistema di 
informazione pubblica, 
segnaletica IMO
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NUCLEO TEMATICO:   
Assicura la conformità con le disposizioni per prevenire l’inquinamento
ABILITÀ 

Applicare le norme nazionali e internazionali in tema di tutela dell’ambiente. Rispettare le procedure ed assumere 
comportamenti adeguati alle funzioni ricoperte

CONOSCENZE  
(sostantivi)

Normative nazionali e internazionali per la prevenzione dell’inquinamento nell’ambiente marino.

  

ATTEGGIAMENT
I  Gestire l’inquinamento accidentale ed operativo

 
 



  

ARGOMENTI/CONTENUTI  

  

Monoennio finale:

Convenzioni Internazionali e 
i Regolamenti Comunitari e 
Nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli 
operatori, del mezzo e 
dell’ambiente: 
caratteristiche generali della 
Convenzione MARPOL
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NUCLEO TEMATICO:   
Mantiene la nave in condizioni di navigabilità
ABILITÀ Orientarsi a bordo anche in riferimento alla compartimentazione stagna

 Verificare la stabilità, l’assetto e le sollecitazioni strutturali del mezzo di trasporto nelle varie condizioni di carico

 Applicare le procedure, anche automatizzate, per la movimentazione in sicurezza del carico. 

Analizzare la stabilità della nave in presenza di carichi deformabili. 

Valutare e fronteggiare le conseguenze dell’incaglio 

Gestire le conseguenze di una falla

 Valutare il comportamento del mezzo, anche attraverso la simulazione del processo, nelle diverse condizioni 
ambientali, meteorologiche e fisiche in sicurezza ed economicità

 Monitorare la sicurezza, attraverso la prevenzione di guasti e incidenti a persone, ambiente, merci e macchinar

CONOSCENZE  
(sostantivi)

Stabilità della nave a) Conoscenza e applicazione della stabilità, assetto e tavole degli sforzi, diagrammi e 
apparecchiatura per il calcolo degli sforzi;

 b) Comprensione dei fondamentali dell’integrità stagna;

 c) Comprensione delle azioni fondamentali da prendere nel caso della perdita parziale della galleggiabilità 
integra. 

Costruzione navale 

Conoscenza generale dei principali elementi strutturali della nave e la corretta denominazione delle varie parti 
della nave

  

ATTEGGIAMENT
I  

Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e 
scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri.

 
 

  



ARGOMENTI/CONTENUTI  

  

Secondo biennio e 
Monoennio finale:

Tipi di navi e loro 
classificazione e certificazione 

Caratteristiche strutturali e 
funzionali dei mezzi di 
trasporto: tipi di navi, loro parti 
strutturali e armamento 

Compartimentazione stagna 

Fondamenti di architettura 
navale 

Dati caratteristici delle navi: 
dislocamento, portata, stazza, 
bordo libero 

Stabilità statica trasversale. 

Imbarco pesi: Effetti sulla 
stabilità in seguito all’imbarco 
o allo sbarco, effetto sulla 
stabilità. 

Gli apparati per l’imbarco e 
sbarco dei pesi. 

I carichi deformabili, apparati e 
le strumentazioni per l’imbarco 
e sbarco di carichi deformabili. 

Sforzi strutturali agenti sullo 
scafo

 Effetto evolutivo del timone 

Convenzioni Internazionali e 
Regolamenti Comunitari e 
Nazionali che disciplinano la 
qualità, la sicurezza del lavoro, 
degli operatori, del mezzo e 
dell’ambiente: lineamenti 
SOLAS capitolo II-1, Intact 

  



Stability Code.

 Incaglio e falla: aspetti teorici
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NUCLEO TEMATICO: gli incendi a bordo

ABILITÀ 

Riconoscere e prevenire le principali cause di ignizione

riconoscere i sistemi di protezione degli impianti. 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Utilizzare hardware e software di automazione di apparecchiature e impianti.

 Elaborare semplici schemi di impianti: controllo di impianti antincendio in logica cablata e logica programmata. 

CONOSCENZE  
(sostantivi)

 Funzionamento degli impianti di bordo, i cambi automatici e a distanza differenze tra i vari sistemi; 

 Precauzioni di sicurezza da osservare durante una guardia e le azioni immediate da prendere in caso di incendio o 
incidente, con particolare riferimento ai sistemi a olio

 



ATTEGGIAMENT
I  

Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico 
mezzo di trasporto

 
 

  

ARGOMENTI/CONTENUTI  

  

Secondo biennio e 
Monoennio finale:

 Cenni sulle principali cause 
d’incendio, mezzi e agenti 
estinguenti

Tipologia dei rischi nei luoghi 
di lavoro e sistemi di 
protezione e prevenzione 
utilizzabili Metodologie di 
monitoraggio e valutazione dei 
processi. Sistemi elettrici ed 
elettronici di bordo, controlli 
automatici e manutenzioni: 
sensori di campo, trasduttori 
rilevatori di fiamma e di fumo 
Automazione dei processi di 
conduzione e controllo del 
mezzo.

Impianti di estinzione incendio 
fissi e portatili
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NUCLEO TEMATICO:  dispositivi di salvataggio
ABILITÀ 

 Applicare la normativa relativa al soccorso, assistenza e salvataggio in ambiente marino;

 assumere comportamenti consoni al rispetto delle funzioni ricoperte e alla tutela della sicurezza delle persone e del 
mezzo. 

Individuare i rischi degli ambienti di lavoro, verificando la congruità dei mezzi di prevenzione e protezione 
applicando le disposizioni legislative Applicare le norme nazionali ed internazionali in tema di tutela della sicurezza 
delle persone e del mezzo

CONOSCENZE 

 

 funzionamento degli impianti di bordo, i cambi automatici e a distanza differenze tra i vari sistemi; 

 precauzioni di sicurezza da osservare durante una guardia e le azioni immediate da prendere in caso di incendio o 
incidente, con particolare riferimento ai sistemi a oli

ATTEGGIAMENT
I  

 
 



  

ARGOMENTI/CONTENUTI  

  

Secondo biennio e 
Monoennio finale:

 

Legislazione, normative, 
regolamenti e procedure a 
tutela della sicurezza, 
dell’ambiente marino e della 
qualità nei trasporti.

Caratteristiche principali dei 
mezzi di salvataggio individuali 
e collettivi Sistemi di 
localizzazione: EPIRB e SART

Apparati per la messa in mare 
dei mezzi di salvataggio

  

  

  

 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  Lezioni frontali  -A.S.L.-Simulazione – Virtual Lab Percorso autoapprendimento



NUCLEO TEMATICO:  Conformità con le disposizioni normative
ABILITÀ 

 Applicare le normative per la gestione in sicurezza del mezzo e delle infrastrutture.

CONOSCENZE 

 funzionamento degli impianti di bordo, i cambi automatici e a distanza differenze tra i vari sistemi; 

precauzioni di sicurezza da osservare durante una guardia e le azioni immediate da prendere in caso di incendio o 
incidente, con particolare riferimento ai sistemi a olio

ATTEGGIAMENT
I  Gestire le procedure di sicurezza ed emergenza

 
 

  



ARGOMENTI/CONTENUTI  

  

Secondo biennio e 
Monoennio finale:

 

Convenzioni Internazionali e i 
Regolamenti Comunitari e 
Nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli 
operatori, del mezzo e 
dell’ambiente: Principali 
convenzioni e prodotti IMO

  

  

  

 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  Lezioni frontali  -A.S.L.-Simulazione – Virtual Lab Percorso autoapprendimento



CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO

Disciplina:

Periodo didattico: PRIMO BIENNIO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA (Raccomandazione del Consiglio del U.E. sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
del 2018) 

Link alle competenze europee 2018

…………

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI E SPECIFICI DEL PECUP DEL SETTORE TECNOLOGICO(LINK AL 
PECUP ISTITUTI TECNICI)/RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DEI 
SERVIZI COMMERCIALI (tratti dalle LL GGriforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C) 

…………(verbi al presente)

TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI DELLA DISCIPLINA AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO TECNICO/PROFESSIONALE(tratti dalle 
LLGG riforma istituti tecnici 2010 – Allegato A.2/tratti dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C) 

………………

https://www.cislscuola.it/uploads/pics/cislscuola_C2_Trasporti_Logistica.pdf
https://www.cislscuola.it/uploads/pics/cislscuola_C2_Trasporti_Logistica.pdf
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)


TRAGUARDI DI COMPETENZA DI BASE AL TERMINE DEL I BIENNIO (tratti dal DM 139/2007 Assi culturali Competenze di base al termine dell’obbligo di istruzione). 

Link al Documento sugli Assi culturali DM139/2007(indicare l’asse di riferimento e la sua declinazione)
……………….

NUCLEO TEMATICO:   s’intende il macro argomento di riferimento. Per esempio, per la matematica: aritmetica e algebra, geometria, relazioni e funzioni, 
dati e previsioni. Per ogni macro argomento vanno declinate abilità, conoscenze e contenuti)
(Riferimento alle LL.GG. riforma per gli istituti tecnici2010, allegato A.2
Riferimentoalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – Allegato A, B, C) 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf


ABILITÀ (verbi all’infinito)

(Può essere utile l’esempio di declinazione competenze, abilità e conoscenze presente nel 
Documento sugli Assi culturali DM139/207) 

Link al Documento sugli Assi culturali DM139/2007

……………………….
CONOSCENZE (sostantivi)

………….

ATTEGGIAMENTI 

Inserire almeno un atteggiamento promosso in modo specifico attraverso lo studio della disciplina con approccio formativo. 

CONTENUTI 
1^ classe 

2^ classe 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf


ARGOMENTI/CONTENUTI 

MODALITÀ E STRUMENTI VALUTATIVI 

CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO

Disciplina: NAVIGAZIONE opzione CMN

Periodo didattico: SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA (Raccomandazione del Consiglio del U.E. sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente  
del 2018) 
Link alle competenze europee 2018

 competenza alfabetica funzionale;

 competenza multilinguistica;

 competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;

 competenza digitale;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)


 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;

 competenza imprenditoriale;

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI E SPECIFICI DEL PECUP DEL SETTORE TECNOLOGICO(LINK AL 
PECUP ISTITUTI TECNICI) (tratti dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C) 

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 5 appropriate tecniche di indagine;

 - utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di 
vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;

- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; 

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;  
- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue 
applicazioni industriali; 

- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.

TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO TECNICO  (tratti dalle LL GG riforma istituti tecnici 2010 – Allegato A.2/tratti 
dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C) 

• identificare, descrivere e 
comparare tipologie e 
funzioni dei vari mezzi e 
sistemi di trasporto 

https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://www.cislscuola.it/uploads/pics/cislscuola_C2_Trasporti_Logistica.pdf


• interagire con i sistemi di 
assistenza, sorveglianza e 
monitoraggio del traffico e 
relative comunicazioni nei 
vari tipi di trasporto • 
gestire in modo appropriato 
gli spazi a bordo e 
organizzare i servizi di 
carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e 
dei passeggeri • gestire 
l’attività di trasporto 
tenendo conto delle 
interazioni con l’ambiente 
esterno (fisico e delle 
condizioni meteorologiche) 
in cui viene espleta • 
organizzare il trasporto in 
relazione alle motivazioni 
del viaggio ed alla sicurezza 
degli spostamenti • operare 
nel sistema qualità nel 
rispetto delle normative 
sulla sicurezza • cooperare 
nelle attività di piattaforma 
per la gestione delle merci, 
dei servizi tecnici e dei 
flussi passeggeri in 
partenza ed in arrivo • 
redigere relazioni tecniche 
e documentare le attività 
individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali

NUCLEO TEMATICO:  Navigazione costiera



ABILITÀ (verbi 
all’infinito)

Risolvere problemi di carteggio nautico sulla carta di Mercatore e sulle carte gnomoniche

Risolvere problemi di carteggio nautico sulla carta di Mercatore e sulle carte gnomoniche
 Effettuare rilevamenti costieri
 Controllare la posizione in presenza di vento e corrente
Determinare la posizione stimata
Pianificare il viaggio con criteri di sicurezza ed economicità
Riconoscere ed utilizzare correttamente le carte nautiche
Ricavare informazioni dalle principali pubblicazioni nautiche nazionali e internazionali
Redigere i documenti tecnici secondo format regolamentati: compilare correttamente il giornale nautico
Utilizzare i sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di trasporto

CONOSCENZE  
(sostantivi)

Metodi per ricavare la posizione con riferimenti a vista
Descrizione principali carte e pubblicazioni nautiche nazionali e internazionali
Principi di funzionamento dei sistemi tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il controllo della navigazione

ATTEGGIAMENT
I Sapersi orientare e mostrare padronanza nelle differenti situazioni con l’ausilio dei riferimenti costieri 

e delle carte nautiche



CONTENUTI 3^ classe 4^ classe 5^ classe

ARGOMENTI/CONTENUTI 
Secondo biennio: 

 sistemi di riferimento per le ✓ sistemi di riferimento per le 
posizioni geografiche 

 navigazione con luoghi di ✓ sistemi di riferimento per le 
posizione costieri 

 navigazione con vento e ✓ sistemi di riferimento per le 
corrente 

 Dead Reckoning position ✓ sistemi di riferimento per le 
 sistema IALA ✓ sistemi di riferimento per le 

 pianificazione di ✓ sistemi di riferimento per le 
traiettorie lossodromiche e 
ortodromiche

 navigazione mista  ✓ sistemi di riferimento per le 

Regole per la redazione del “Piano di Viaggio”: contenuti 
IMO Resolution A.893(21)



MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

o Lezione frontale

o Esercitazioni laboratorio

o Dialogo formativo

o Problem solving

□ prova semistrutturata
□  prova in laboratorio
□  relazione
□  griglie di osservazione
□  comprensione del testo
□  prova di simulazione
□  soluzione di problemi
□  elaborazioni grafiche

NUCLEO TEMATICO: Navigazione stimata



ABILITÀ (verbi 
all’infinito)

Determinare la posizione stimata 
Pianificare il viaggio con criteri di sicurezza ed economicità
leggere i valori di prora e rilevamento sulle bussole
 controllare il buon funzionamento delle bussole con riferimenti costieri 
interpretare correttamente i valori forniti dall'ecoscandaglio e valutarne l'affidabilità
Redigere il Passage Plan Sheet

CONOSCENZE  
(sostantivi)

Caratteristiche geometriche e metodi risolutivi per l’inseguimento delle traiettorie sulla sfera terrestre

ATTEGGIAMENT
I 

Sapersi orientare e mostrare padronanza nelle differenti situazioni stimando analiticamente la 
posizione della nave



CONTENUTI 3^ classe 4^ classe 5^ classe

ARGOMENTI/CONTENUTI 

Secondo biennio: 

pianificazione di traiettorie 
lossodromiche e ortodromiche 

 navigazione mista✓ sistemi di riferimento per le 
pianificazione di traiettorie 
lossodromiche e 
ortodromiche
  navigazione mista✓ sistemi di riferimento per le 

Indicare gli argomenti imprescindibili con gli snodi 
contenutistici fondamentali. 



MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI

o Lezione frontale

o Esercitazioni laboratorio

o Dialogo formativo

o Problem solving

□ prova semistrutturata
□  prova in laboratorio
□  relazione
□  griglie di osservazione
□  comprensione del testo
□  prova di simulazione
□  soluzione di problemi
□  elaborazioni grafiche

NUCLEO TEMATICO: Navigazione integrata e manovrabilità

ABILITÀ (verbi 
all’infinito)

Utilizzare consapevolmente i dati GNSS tenendo in considerazione la loro accuratezza
Ricavare informazioni dalla principali pubblicazioni nautiche nazionali e internazionali
Utilizzare i sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di trasporto
Modificare la regolazione del sistema di controllo del governo da manuale ad automatico e viceversa 
Valutare le adeguate regolazioni del sistema di pilotaggio automatico
Utilizzare i sistemi per evitare le collisioni
 Rispettare le procedure e assumere comportamenti consoni in funzione dell’attività svolta
 Conoscenza delle tecniche di pilotaggio strumentale (blind pilotage) 
Utilizzare strumenti di monitoraggio e controllo in ogni condizione di visibilità: utilizzo di radar, GNSS ed ECDIS per il pilotaggio 
strumentale 
Saper attuare le tecniche di pilotaggio strumentale
 Utilizzare gli apparati ed interpretare i dati forniti per l’assistenza ed il controllo del traffico.
 Rapportarsi con i centri di sorveglianza del traffico 
Utilizzare tecniche e procedure di comunicazione in lingua inglese 
Utilizzare l’hardware e il software dei sistemi automatici di bordo, degli apparati per le comunicazioni e il controllo del traffico
Gestire un sistema integrato di telecomunicazione
Utilizzare radar e ARPA come sistemi per evitare le collisioni
 Risolvere problemi di cinematica



Pianificare e controllare l’esecuzione degli spostamenti anche con l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di software specifici ed in 
ambito simulato
Rispettare le procedure di emergenza e assumere comportamenti adeguati all’attività svolta
 Assistere efficacemente i passeggeri durante le emergenze 
Valutare e fronteggiare le conseguenze dell’incaglio 
Valutare le possibili conseguenze di un incaglio con falla
Valutare i rischi degli ambienti di lavoro, verificando la congruità dei mezzi di prevenzione e protezione ed applicando le disposizioni 
legislative Rispettare le procedure di emergenza e assumere comportamenti adeguati all’attività svolta Applicare la segnaletica e la 
documentazione sulla sicurezza Applicare le normative per la gestione in sicurezza del mezzo e delle infrastrutture Riconoscere i 
rischi e l’organizzazione di emergenza relativamente agli incidenti di security
Rapportarsi con i centri di sorveglianza del traffico Utilizzare tecniche e procedure di comunicazione con le modalità previste dal CIS 
Trasmettere e ricevere con lampada Morse ogni tipo di messaggio
Valutare la manovrabilità di diverse tipologie di navi in diverse condizioni Riconoscere la principali manovre standard Pianificare la 
traversata tenendo in considerazione gli effetti 
di manovrabilità
Valutare l’utilizzo di soluzioni tecnologiche per la gestione dei processi nel rispetto delle normative di tutela dell’ambiente Applicare 
le normative per la gestione del mezzo di trasporto in sicurezza e salvaguardando gli operatori e l’ambiente
Riconoscere e prevenire le principali cause di ignizione
Applicare le normative per la gestione in sicurezza del mezzo e delle infrastrutture Ricercare contenuti tecnici specifici all'interno delle 
Convenzioni IMO

CONOSCENZE  
(sostantivi)

Metodi per ricavare la posizione con riferimenti a vista, con sistemi radio assistiti e satellitari
Principi di funzionamento dei sistemi tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il controllo della navigazione
Sistemi di controllo del governo della nave
Convenzioni Internazionali e i Regolamenti Comunitari e Nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, degli 
operatori, del mezzo e dell’ambiente
Principi della tenuta della guardia in plancia Uso delle informazioni da apparecchiature di navigazione per mantenere 
una sicura guardia di navigazione Uso del reporting in conformità con i principi generali dei sistemi di rapportazione 
delle navi e delle procedure VTS Sistemi di sorveglianza del traffico e rapportazione: tecnologie e procedure per la 
trasmissione delle informazioni Tecnologie e procedure per la trasmissione delle informazioni: AIS e LRIT Impianti di 
telecomunicazione e di controllo automatico dei vari sistemi di navigazione: principi generali e procedure GMDSS
Funzionamento di radar e ARPA: regolazioni e funzioni principali Moto relativo e moto assoluto Manovre evasive con 
variazioni di rotte e/o di velocità, rotta di soccorso
Cartografia elettronica: caratteristiche di base Sistemi di gestione degli spostamenti mediante software
Organizzazione dei servizi di emergenza: ruolo d’appello ed esercitazioni di emergenza Trasporto di Persone: 
particolari precauzioni da prevedere sulle navi passeggeri Incaglio:
Emergenze in porto
Tecnologie e procedure per la trasmissione delle informazion
La manovrabilità della nave:



Effetti del vento e della corrente sul governo della nave Procedure per ormeggio e ancoraggio Influenza della manovrabilità della nave 
nella pianificazione della traversata:
L’incendio: la combustione, classi d’incendio, protezione passiva ed attiva, simbologia IMO
Lineamenti tecnici del sistema IMO e delle principali Convenzioni Internazionali:

ATTEGGIAMENT
I Saper gestire la conduzione della nave 

CONTENUTI 3^ classe 4^ classe 5^ classe



ARGOMENTI/CONTENUTI 

Secondo biennio: 

Indicare gli argomenti imprescindibili 
con gli snodi contenutistici 
fondamentali. 

curva di evoluzione ✓ 
distanze di arresto ✓ 
manovre di emergenza 
per il recupero di uomo a 
mare
valutazione di avanzo e 
trasferimento in funzione 
della velocità in acque 
ristrette ✓valutazione 
degli effetti di squat e 
bank suction

lineamenti principali sistemi GNSS
disposizione bussole a bordo  errori delle bussole di ✓ sistemi di riferimento per le 
bordo  ecoscandagli  log✓ sistemi di riferimento per le ✓ sistemi di riferimento per le 
caratteristiche pilotaggio manuale caratteristiche e ✓ sistemi di riferimento per le 
regolazioni del sistema di pilotaggio automatico 

STCW (Chapter VIII)
COLREGs
determinazione delle caratteristiche 
d'incaglio ✓ valutazione del danno ✓ 
tecniche di disincaglio
sistema di gestione della sicurezza a 
bordo (SMS) ✓ principali dispositivi di 
protezione individuale
✓ rischi legati alle attività portuali ✓ 
minacce in termini di security (lineamenti 
ISPS Code)
Elementi della Convenzione SAR per la 
ricerca marittima e aereonautica e del 
manuale per il soccorso IAMSAR
Codice internazionale dei segnali
SOLAS ✓ MARPOL ✓ STCW ✓ MLC ✓ LL ✓ 
SAR



MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI

o Lezione frontale

o Esercitazioni laboratorio

o Dialogo formativo

o Problem solving

□ prova semistrutturata
□  prova in laboratorio
□  relazione
□  griglie di osservazione
□  comprensione del testo
□  prova di simulazione
□  soluzione di problemi
□  elaborazioni grafiche

NUCLEO TEMATICO: Navigazione astronomica

ABILITÀ (verbi 
all’infinito)

Utilizzare strumenti e adeguate procedure di calcolo per la determinazione del punto nave con metodi astronomici



CONOSCENZE  
(sostantivi)

Determinazione della posizione della nave con riferimenti astronomici:

ATTEGGIAMENT
I Sapersi orientare e mostrare padronanza nelle differenti situazioni con l’ausilio dei riferimenti 

astronomici

CONTENUTI 3^ classe 4^ classe 5^ classe



ARGOMENTI/CONTENUTI 

Secondo biennio: 

sfera celeste e coordinate 
astronomiche  meccanica celeste ✓ sistemi di riferimento per le 

 il tempo in astronomia  ✓ sistemi di riferimento per le ✓ sistemi di riferimento per le 
determinazione della latitudine 
con passaggi meridiani  punto ✓ sistemi di riferimento per le 
nave con due o più rette d’altezza 
con astri noti e incogniti  ✓ sistemi di riferimento per le 
valutazione degli errori nel 
posizionamento astronomico  ✓ sistemi di riferimento per le 
controllo bussole con riferimenti 
astronomici

 punto nave con due o più rette d’altezza con astri noti e ✓ sistemi di riferimento per le 
incogniti  valutazione degli errori nel posizionamento ✓ sistemi di riferimento per le 
astronomico  controllo bussole con riferimenti ✓ sistemi di riferimento per le 
astronomici



MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI

o Lezione frontale

o Esercitazioni laboratorio

o Dialogo formativo

o Problem solving

□ prova semistrutturata
□  prova in laboratorio
□  relazione
□  griglie di osservazione
□  comprensione del testo
□  prova di simulazione
□  soluzione di problemi
□  elaborazioni grafiche

NUCLEO TEMATICO: Meteorologia

ABILITÀ (verbi 
all’infinito)

Ricavare i parametri ambientali per interpretare i fenomeni in atto e previsti: leggere ed interpretare correttamente le indicazioni della 
strumentazione di bordo Risolvere i problemi nautici delle maree e correnti di marea Metodi di previsione del tempo: leggere ed 
interpretare correttamente le indicazioni di carte, bollettini e avvisi meteorologici e trarne considerazioni per la conduzione del mezzo 
navale



CONOSCENZE  
(sostantivi)

Caratteristiche dell’ambiente fisico e variabili che influiscono sul trasporto
Maree e loro effetti sulla navigazione

Strumentazione e reti di stazioni per l'osservazione e la previsione delle condizioni e della qualità dell'ambiente in 
cui si opera Rappresentazione delle informazioni meteorologiche mediante messaggi e carte:

Metodi per individuare traiettorie di minimo tempo: moto ondoso e sua influenza sulla velocità della nave 
(diagramma delle prestazioni delle navi)

ATTEGGIAMENT
I 

Saper interpretare i fenomeno meteorologici

CONTENUTI 3^ classe 4^ classe 5^ classe



ARGOMENTI/CONTENUTI 

Secondo biennio: 

parametri atmosferici  circolazione ✓ sistemi di riferimento per le 
atmosferica  parametri marini ✓ sistemi di riferimento per le circolazione oceanica  cicloni ✓ sistemi di riferimento per le 

extratropicali e tropicali  nebbia ✓ sistemi di riferimento per le 
in mare  navigazione fra i ✓ sistemi di riferimento per le 
ghiacci

 carte meteorologiche e climatologiche  bollettini e ✓ sistemi di riferimento per le ✓ sistemi di riferimento per le 
avvisi meteo



MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI

o Lezione frontale

o Esercitazioni laboratorio

o Dialogo formativo

o Problem solving

□ prova semistrutturata
□  prova in laboratorio
□  relazione
□  griglie di osservazione
□  comprensione del testo
□  prova di simulazione
□  soluzione di problemi
□  elaborazioni grafiche



  
CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO  

Disciplina:   Navigazione LOG

Periodo didattico: SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA:
                - competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
                - competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare,

                                    

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI E SPECIFICI DEL PECUP DEL SETTORE TECNOLOGICO:
 -individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e 
nei diversi contesti, locali e globali;
 - orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine;
 - utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;
 - orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di 
lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;
  - intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;
 - riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi;
 - analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;
 - riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.

TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO TECNICO:    

 identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto  
        •     gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo pianificandone il controllo e la regolazione  
        •     valutare l’impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie 
        •     gestire le attività affidate seguendo le procedure del sistema qualità, nel rispetto delle normative di sicurezza  
        •     utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi
 
  

https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/


  

NUCLEO TEMATICO:   Concetti e strumenti per il posizionamento e l’orientamento

ABILITÀ 

 Determinare le coordinate di un punto

 Operare con i sistemi di numerazione usati in navigazione

 Misurare angoli e distanze in mare

CONOSCENZE  
(sostantivi)  Caratteristiche geografiche e proprietà della Terra

 Operazioni nel sistema sessagesimale

 Conversione di angoli e distanze nei principali sistemi di numerazione

 Lettura e determinazione delle caratteristiche del magnetismo terrestre e di bordo

ATTEGGIAMENT
I  

Saper orientarsi sulla superficie terrestre determinando coordinate e misurando 
angoli e distanze

 

 
CONTENUTI  3^ classe  4^ classe  5^ classe

  

ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  
  
  

 
Geoide: definizione e proprietà. 
Concetto di verticale e normale. 
Ellissoide terrestre: definizione, 
proprietà e dimensioni. Sfera 

  
  
  N/A 
  
  

N/A 
  



  terrestre: proprietà e 
determinazione del raggio. 

Reticolato geografico sulla sfera 
terrestre: equatore, paralleli e 
meridiani. Latitudine e 
longitudine sulla sfera. 
Differenza di latitudine e 
longitudine. Latitudine media. 

Conversioni: gradi, ore. Miglio 
nautico e nodo. 
Allontanamento. Relazione tra 
arco di parallelo e simile arco di 
equatore.

Generalità  sul  campo 
magnetico  terrestre. 
Declinazione  magnetica,  sua 
variabilità  e  aggiornamento. 
Generalità  sul  campo 
magnetico di bordo. Deviazione 
bussola.  Variazione  magnetica. 
Principio di funzionamento della 
bussola  magnetica.  Bussola  di 
rotta e normale. 

Prora  vera,  magnetica  e 
bussola.  Formula  di  correzione 
e  conversione  delle  prore. 
Rilevamento vero, magnetico e 
bussola.  Formula  di  correzione 
e  conversione  dei  rilevamenti. 
Apparecchio  azimutale. 
Grafometro.  Principi 
fondamentali  sulla 
compensazione.  Cenni  sui  Giri 
di  bussola.  Tabella  e 
diagramma  delle  deviazioni. 
Controllo della deviazione.

  
  



  

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

LEZIONE FRONTALE, DISCUSSIONE, LAVORI DI GRUPPO , ESERCITAZIONI GUIDATE, 
ELABORATI SCRITTI, VERIFICHE ORALI, LAVORI DI GRUPPO

  
 

   

NUCLEO TEMATICO:    Concetti e strumenti per lo studio, la progettazione e il controllo del 
movimento in mare

ABILITÀ 

 Interpretare e utilizzare la carta nautica

 Progettare e controllare una traversata

CONOSCENZE   Definizione di piani e direzioni in navigazione 

 Interpretazione e utilizzo della carta nautica

 Utilizzo delle osservazioni costiere per la navigazione 

 Elaborazione di dati e calcoli per la navigazione analitica



ATTEGGIAMENT
I  

Riconoscere l’importanza di un’adeguata comprensione dei concetti propri della navigazione.

 

 
CONTENUTI  3^ classe  4^ classe  5^ classe

  

ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  
  
  
  

 
Piano orizzontale 
dell’osservatore. La linea 
meridiana. Rosa dei venti. 
Angoli orizzontali: Rotta, 
Prora, Rilevamento e 
Rilevamento polare. Sistemi 
usati per la misura degli 
angoli: circolare, quadrantale 
e semicircolare. 
Trasformazione di un angolo 
da un sistema ad un altro. 
Relazione tra Prora vera, 
Rilevamento vero e polare. 

Generalità su lossodromia ed 
ortodromia.

Generalità  sulla  navigazione 
stimata. Confronto tra punto 
stimato e punto nave. 

Luoghi  di  posizione: 
semiretta  di  rilevamento, 
cerchio  di  uguale  distanza, 
cerchio  capace  e  sua 
costruzione,  allineamento, 
isobata. Criterio di scelta dei 
punti  della costa per ridurre 

  
  
  N/A 
  
  
  
  

N/A 
  



l’errore sul punto nave. 
Carte  nautiche: 
caratteristiche  generali.  Tipi 
di  carte:  proiezioni 
prospettiche  e  per  sviluppo; 
carte matematiche. La carta 
di  Mercatore:  isogonismo; 
reticolato  della  carta; 
latitudine crescente. 

  

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

LEZIONE FRONTALE, DISCUSSIONE, LAVORI DI GRUPPO , ESERCITAZIONI GUIDATE, 
ELABORATI SCRITTI, VERIFICHE ORALI, LAVORI DI GRUPPO

  

NUCLEO TEMATICO:    Studio teorico e pratico della navigazione analitica

ABILITÀ 

 Riconoscere la differenza tra navigazione osservata e navigazione stimata valutando vantaggi e svantaggi di 
entrambe

 Riconoscere i rischi legati a un cattivo utilizzo delle informazioni o a una mancata disponibilità delle stesse a 
bordo 



 Adottare metodi per la prevenzione dei sinistri legati all’errore di calcolo

CONOSCENZE   La navigazione lossodromica

 La navigazione ortodromica

 La navigazione mista

ATTEGGIAMENT
I  

Raggiungere la piena consapevolezza dei principi  che stanno alla base della pianificazione e del 
controllo della navigazione analitica

 

 
CONTENUTI  3^ classe  4^ classe  5^ classe

  

ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  
  
  
  

 
N/A

Lossodromia: definizione 
geometrica e sue 
proprietà.
I problemi di navigazione 
lossodromica in casi 
particolari: sull’equatore, 
meridiano e parallelo. 
Primo e secondo 
problema della 
navigazione 
lossodromica. 

I problemi delle correnti 
e dello scarroccio: 
risoluzione analitica e 
grafica.

Definizione di ortodromia 

N/A 
  



e sue proprietà 
fondamentali, parametri 
dell’ortodromia, vertici e 
nodi del circolo massimo, 
equazione 
dell’ortodromia, 
variabilità della rotta 
ortodromica, confronto 
tra il percorso 
ortodromico e quello 
lossodromico, problemi 
della navigazione 
ortodromica.

  

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

LEZIONE FRONTALE, DISCUSSIONE, LAVORI DI GRUPPO , ESERCITAZIONI GUIDATE, 
ELABORATI SCRITTI, VERIFICHE ORALI, LAVORI DI GRUPPO

 

 NUCLEO TEMATICO:    L’atmosfera terrestre e le condizioni meteomarine

ABILITÀ 

 Verificare lo stato dell’atmosfera

 Utilizzare le carte meteorologiche

 Valutare le previsioni meteorologiche ai fini della navigazione

CONOSCENZE  

 Condizioni dell’atmosfera 
 Misura dello stato e dell’andamento di temperatura, pressione e atmosfera
 Studio dell’instabilità atmosferica
 Osservazione e valutazione delle formazioni nuvolose, dei venti e delle condizioni del mare

ATTEGGIAMENT Saper interpretare le carte sinottiche per la valutazione delle previsioni meteomarine



I  

 

 
CONTENUTI  3^ classe  4^ classe  5^ classe

  

ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  
  
  
  

 
N/A Composizione 

dell’atmosfera e funzioni 
dei principali elementi 
componenti. Struttura 
verticale dell’atmosfera: 
caratteristiche di ogni 
strato ed andamento 
della temperatura con la 
quota.

Natura e misura della 
temperatura. Scale 
termometriche. Misura 
della temperatura 
dell’aria. Andamento 
verticale della 
temperatura nella 
troposfera: gradiente 
termico verticale. La 
carta delle isoterme: 
gradiente termico 
orizzontale.

Misura della pressione 
atmosferica. Unità di 
misura della pressione. 
Barometro a mercurio, 
barometro aneroide e 
barografo. Isobare e tipi 

N/A 
  



isobarici. La carta delle 
isobare: analisi attuale e 
prevista al suolo. Il 
gradiente barico 
orizzontale. Forza del 
gradiente. Tendenza 
barometrica e carta delle 
isoallobare. Superficie 
isobarica. Topografia 
assoluta di una superficie 
isobarica. Isoipse.

Il vapore acqueo 
nell’atmosfera. Passaggi 
di stato dell’acqua. Ciclo 
idrologico dell’acqua. 
Evaporazione e tensione 
di vapore. Concetto di 
saturazione e 
sovrassaturazione. Le 
grandezze igrometriche: 
umidità assoluta, 
specifica e relativa, 
temperatura di rugiada e 
di brina Misura 
dell’umidità relativa: 
igrometro a capelli, 
igrografo, psicrometro. 

Processo e condizioni di 
condensazione. Forme di 
condensazione: rugiada, 
brina, nebbia e nubi. 
Nubi: classificazione in 
base all’aspetto, alla 
quota ed ai processi fisici 
di formazione. 
Nuvolosità. Tipi di 
nebbia. Effetti della 
nebbia. Tipi di 
precipitazioni



  

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

LEZIONE FRONTALE, DISCUSSIONE, LAVORI DI GRUPPO , ESERCITAZIONI GUIDATE, 
ELABORATI SCRITTI, VERIFICHE ORALI, LAVORI DI GRUPPO

 

 

 
 

 NUCLEO TEMATICO:    La struttura della nave e i suoi parametri caratteristici

ABILITÀ 

 Distinguere strutture, parti e compartimentazioni della nave

 Valutare e misurare pesi e volumi delle navi e del carico

 Leggere e interpretare le misure relative alle immersioni e assicurare

CONOSCENZE   Piani, direzioni e strutture della nave

 Pesi e volumi interni della nave dedicati al carico “pagante” e ai carichi operativi

 Criteri, parametri e procedure per la gestione delle immersioni in navigazione

ATTEGGIAMENT
I  

Gestire l’elemento nave in base alle acque attraversate e al carico imbarcato

 



CONTENUTI  3^ classe  4^ classe  5^ classe
  

ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  
  
  
  

 
N/A N/A

Le parti di una nave. Cenni sulle forme dello scafo. 
Definizioni generali. Dimensioni lineari dello scafo.

Cenni sul piano di costruzione. Dislocamento, portata 
e stazza. Certificato di stazza. Dislocamento unitario. 
Cenni alla Variazione dell’immersione media al 
variare del peso specifico dell’acqua. Gestione 
dell’immersione per l’UKC e l’AC.
Bordo libero.

Pescaggi o immersioni estreme, scale dei pescaggi, 
immersione media, immersione a centro nave, assetto, 
determinazione dell’inarcamento e dell’insellamento, 
variazioni delle immersioni estreme, variazione di 
assetto.

  

  

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

LEZIONE FRONTALE, DISCUSSIONE, LAVORI DI GRUPPO , ESERCITAZIONI GUIDATE, 
ELABORATI SCRITTI, VERIFICHE ORALI, LAVORI DI GRUPPO

  
 

 NUCLEO TEMATICO:    Le emergenze a bordo della nave



ABILITÀ 

 Riconoscere i pericoli e agire per prevenirli e affrontarli

 Mantenere la massima sicurezza del carico, della nave e dell’equipaggio della nave nel rispetto delle 
normatice nazionali e internazionali

 Applicare le procedure, anche automatizzate, per affrontare le emergenze a bordo

CONOSCENZE   Principi per affrontare le situazioni di falla, incaglio e incendio

 Tecniche operative per mettere in sicurezza la nave in caso di emergenza

 Criteri e procedure per l’impiego e la gestione del personale di bordo nei casi di emergenza

ATTEGGIAMENT
I  

Gestire  le  emergenze  a  bordo  minimizzando  i  rischi  per  la  sicurezza  della  nave,  del  carico  e 
dell’equipaggio.
Applicare le disposizioni delle convenzioni e dei codici internazionali pertinenti per la salvaguardia 
della vita umana e dell’ambiente marino.

 

CONTENUTI  3^ classe  4^ classe  5^ classe
  

ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  
  
  
  

 
N/A N/A

La falla. Generalità. Portata della falla e 
compartimentazione stagna. Cenni sulla 
compartimentazione di galleggiabilità. Effetti sulla 
galleggiabilità, sulla stabilità e sull’assetto.

L’incaglio. Le cause dell’incaglio. Reazione del fondo 
e coordinate del punto d’incaglio. Stabilità di una nave 
incagliata. Cenni sul disincaglio.

L’incendio. La combustione. Le classi d’incendio. La 
protezione passiva. Gli impianti antincendio di bordo.

I  servizi  di  emergenza  a  bordo.  Ruolo d’appello ed 
esercitazioni  antincendio.  Organizzazione dei  servizi 



nelle diverse emergenze. 

La  salvaguardia  della  vita  umana  e 
dell’ambiente  marino.  SOLAS  74  e 
successivi  emendamenti.  STCW  78/95. 
Marpol  73/78  e  successivi  emendamenti. 
Legge  Italiana  n.616.  Disposizioni  per  la 
difesa  del  mare,  legge  Italiana  n.  979 
(1982). Disposizione in materia ambientale, 
Legge Italiana n. 179 (2002).

  

  

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

LEZIONE FRONTALE, DISCUSSIONE, LAVORI DI GRUPPO , ESERCITAZIONI GUIDATE, 
ELABORATI SCRITTI, VERIFICHE ORALI, LAVORI DI GRUPPO



CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO 

Disciplina: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Periodo didattico: PRIMO BIENNIO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA (Raccomandazione del Consiglio del U.E. sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
del 2018) 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

6. Competenza in materia di cittadinanza

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI E SPECIFICI DEL PECUP DEL SETTORE TECNOLOGICO
Gli studenti, a conclusione del primo biennio, sono in grado di: 
- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui 
luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni 
di vita; 
- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue 
applicazioni industriali; 
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DEI SERVIZI COMMERCIALI 
Gli studenti, a conclusione del primo biennio, sono in grado di: 
- 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;
- 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;
- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;
- Utilizzare gli strumenti tecnologici e i principali dispositivi individuali e servizi di rete nell’ambito della vita quotidiana e in contesti di  
studio affidati, avendo cura della sicurezza, della tutela della salute nei luoghi di lavoro e della dignità della persona, nel rispetto della  
normativa di riferimento.

TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI DELLA DISCIPLINA AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO TECNICO/PROFESSIONALE  
  
Al termine del percorso di studi dell’Istituto Tecnico/professionale gli studenti sono in grado di:



- Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità con il messaggio cristiano, aperto  
all’esercizio della giustizia e

della solidarietà in un contesto multiculturale.
- Cogliere  la  presenza  e  l’incidenza  del  cristianesimo  nelle  trasformazioni  storiche  prodotte  dalla  cultura  umanistica,  scientifica  e 

tecnologica
- Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto 

aperto ai contributi della
cultura scientifico tecnologica e professionalizzante. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DI BASE AL TERMINE DEL I BIENNIO (tratti dal DM 139/2007 Assi culturali Competenze di base al termine dell’obbligo di istruzione).  

ASSE DI RIFERIMENTO: STORICO-SOCIALE 

- Essere consapevoli della propria identità in riferimento agli interrogativi di fondo sul senso della vita. 
- Conoscere il fatto religioso e le sue molteplici manifestazioni.
- Conoscere l’identità storica e culturale della figura di Gesù di Nazareth. Essere in grado di evidenziare i momenti 

fondamentali della sua vita, della sua predicazione e rivoluzione nei rapporti umani e sociali. 
- Riconoscere e attuare i valori fondamentali della persona: il rispetto di sé stessi e per gli altri con particolare riferimento alla 

diversità.



NUCLEO TEMATICO N. 1 – L'uomo e la religione. L'esperienza religiosa

  

ABILITÀ  
● Riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione 

● Porre domande di senso e confrontarle con le risposte offerte dalla fede cattolica 

● Riconoscere e usare in maniera appropriata il linguaggio religioso per spiegare le 

realtà e i contenuti della fede cattolica



CONOSCENZE 
● Interrogativi universali dell’uomo, risposte del cristianesimo, confronto con le 

altre religioni;

● Natura e valore delle relazioni umane e sociali alla luce della rivelazione 

cristiana e delle istanze
della società contemporanea; 

ATTEGGIAMENTI   

Gli  alunni  saranno  aiutati  a  porsi  domande  di  senso,  ad  aprirsi  alla  dimensione 
spirituale, ad ascoltare e dialogare con gli  altri,  ad aprirsi  alla dimensione sociale e 
comunitaria,  in  modo  che  colgano  la  ricchezza  del  variegato  mondo  al  quale 
appartengono. Gli insegnanti faranno in modo di favorire tra gli alunni una presenza 
attiva nella scuola e di attivare percorsi  interculturali,  diretti  ad evitare ogni tipo di 
discriminazione

 

CONTENUTI  
1^ classe  

2^ classe  



    

ARGOMENTI/CONTENUTI  

  

  

  

● L'uomo e la ricerca di senso 

● L'esperienza religiosa 

● Definizione di religione e suoi elementi 

costitutivi  

  

  

  

  

MODALITÀ E STRUMENTI VALUTATIVI  Osservazione sistematica

Problem solving

Partecipazione attiva al dialogo educativo



Utilizzo di strumenti interattivi e didattici innovativi

  

NUCLEO TEMATICO N. 2 – La Bibbia e la Tradizione ebraico-cristiana. La persona e l’opera di Gesù di Nazaret

  

ABILITÀ  - Riconoscere e utilizzare in maniera appropriata il linguaggio religioso per spiegare la 
realtà e i contenuti della fede cattolica;

- Saper riconoscere nella Bibbia l'unicità dell'esperienza del popolo d’Israele e della 
comunità cristiana;

- Sapersi orientare nella ricerca e nell'analisi di fonti e testi;

- Rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà 
umana nel corso dei secoli, paragonandolo con le problematiche attuali.

- Riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione e riconoscere il messaggio 
cristiano come contributo alla formazione dell'uomo e risposta alle sue domande di 
senso. 

- Cogliere gli aspetti caratteristici relativi al messaggio e al valore della missione di 
Gesù 

- Confrontarsi con i valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana; 



CONOSCENZE 
● Le radici ebraiche del cristianesimo e la singolarità della rivelazione cristiana di Dio Uno e 

Trino nel confronto con altre religioni;

● La Bibbia come fonte del cristianesimo: processo di formazione e criteri interpretativi;

● Eventi, personaggi e categorie più rilevanti dell’Antico e del Nuovo Testamento;

● La persona, il messaggio e l’opera di Gesù Cristo nei Vangeli, documenti storici, e nella 

tradizione della Chiesa;

ATTEGGIAMENTI  Attraverso la conoscenza della tradizione ebraico-cristiana, con i suoi riti, festività e 
costumi,  e la  visita  di  alcuni  luoghi  simbolo sul  territorio  locale,  gli  alunni  saranno 
aiutati a cogliere la ricchezza del patrimonio culturale e spirituale che hanno ereditato 
e ad esserne consapevoli protagonisti e custodi.

Si farà in modo di sviluppare uno spazio riflessivo, informativo, educativo riguardo la 
conoscenza di se stessi, delle proprie emozioni, pregi e difetti, delle proprie radici, degli  
obiettivi  prefissati  e dei  sogni da realizzare. Uno spazio di  dialogo e confronto che, 
attraverso diversi  strumenti  e modalità,  possa dare voce alle  istanze riguardanti  la 



crescita e lo sviluppo dei ragazzi, alla difficoltà di esprimersi nel contesto familiare, al 
bisogno di porre domande e essere ascoltati e alla possibilità di cercare le risposte. A 
tale scopo ci si avvarrà della collaborazione dell’equipe di Pastorale Scolastica, diretta 
da don Roberto Faccenda.

Inoltre,  per  le  stesse  finalità,  sarà  aperto,  a  cadenza settimanale,  uno sportello  di 
ascolto e orientamento per permettere agli studenti di parlare delle proprie esigenze e 
difficoltà.

  

CONTENUTI  1^ classe  

  

2^ classe  

  

ARGOMENTI/CONTENUTI  

  

  

  

- La Bibbia: struttura, autori, generi 
letterari, finalità 

- Antico e Nuovo Testamento 
- La Bibbia come fonte di ispirazione 

per la vita dell'uomo 
- Bibbia e cultura
- Incidenza della tradizione ebraico-

cristiana sulla cultura europea ed 
italiana 

- Principali personaggi e tappe della 
storia del popolo ebraico. 

- Principali elementi della cultura 
ebraica

- L'insegnamento di Gesù, 
sua attualità ed utilità per 
l'uomo e la società  

- Il comandamento 
dell'amore e sue 
implicazioni pratiche 

- Le parabole (strutture, 
contenuto, messaggio) 

- Vangelo e cultura (nella 
letteratura, l'arte, usi e 
costumi dei popoli)



  

  

  

  

MODALITÀ E STRUMENTI VALUTATIVI  

Osservazione sistematica

Problem solving

Partecipazione attiva al dialogo educativo

Utilizzo di strumenti interattivi e didattici innovativi

  
  

NUCLEO TEMATICO N. 3 – La comunità cristiana

ABILITÀ  - Spiegare la natura sacramentale della Chiesa, rintracciarne i tratti 
caratteristici nei molteplici ambiti 

- Valutare il contributo della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà 
umana in dialogo con altre tradizioni culturali 



CONOSCENZE 
● Elementi di storia della Chiesa fino all’epoca medievale e loro effetti sulla cultura europea;

● Il valore della vita e la dignità della persona secondo la visione cristiana: diritti fondamentali,

● libertà di coscienza, responsabilità per il bene comune e per la promozione della pace, 

impegno per la giustizia sociale.

ATTEGGIAMENTI  Gli alunni saranno aiutati ad aprirsi alla dimensione sociale e comunitaria, adottando 
atteggiamenti e stili di vita di apertura e di servizio nei confronti del mondo nel quale 
vivono la quotidianità. 

Attraverso la conoscenza della tradizione ebraico-cristiana, con i suoi riti, festività e 
costumi,  e la  visita  di  alcuni  luoghi  simbolo sul  territorio  locale,  gli  alunni  saranno 
aiutati a cogliere la ricchezza del patrimonio culturale e spirituale che hanno ereditato 
e ad esserne consapevoli protagonisti e custodi.

Si farà in modo di sviluppare uno spazio riflessivo, informativo, educativo riguardo la 
conoscenza di se stessi, delle proprie emozioni, pregi e difetti, delle proprie radici, degli  
obiettivi  prefissati  e dei  sogni da realizzare. Uno spazio di  dialogo e confronto che, 



attraverso diversi  strumenti  e modalità,  possa dare voce alle  istanze riguardanti  la 
crescita e lo sviluppo dei ragazzi, alla difficoltà di esprimersi nel contesto familiare, al 
bisogno di porre domande e essere ascoltati e alla possibilità di cercare le risposte. A 
tale scopo ci si avvarrà della collaborazione dell’equipe di Pastorale Scolastica, diretta 
da don Roberto Faccenda.

Inoltre,  per  le  stesse  finalità,  sarà  aperto,  a  cadenza settimanale,  uno sportello  di 
ascolto e orientamento per permettere agli studenti di parlare delle proprie esigenze e 
difficoltà.

  

CONTENUTI  1^ classe  

  

2^ classe  

  

ARGOMENTI/CONTENUTI  

  

  

  

Nascita, natura e finalità della Chiesa 

Le prime comunità cristiane 

La comunità apostolica e lo stile di vita della 
Chiesa antica

  

  

  

  

MODALITÀ E STRUMENTI VALUTATIVI  Osservazione sistematica

Problem solving



Partecipazione attiva al dialogo educativo

Utilizzo di strumenti interattivi e didattici innovativi



CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO  

Disciplina: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Periodo didattico: SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA (Raccomandazione del Consiglio del U.E. sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente  
del 2018)   

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

6. Competenza in materia di cittadinanza

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI E SPECIFICI DEL PECUP DEL SETTORE TECNOLOGICO/RISULTATI 
DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DEI SERVIZI COMMERCIALI 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studi, sono in grado di: 
- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui 
luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni 
di vita; 
- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue 
applicazioni industriali; 
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DEI SERVIZI COMMERCIALI 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studi, sono in grado di: 
- 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;
- 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;
- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;
- Utilizzare gli strumenti tecnologici e i principali dispositivi individuali e servizi di rete nell’ambito della vita quotidiana e in contesti di  
studio affidati, avendo cura della sicurezza, della tutela della salute nei luoghi di lavoro e della dignità della persona, nel rispetto della  
normativa di riferimento.

TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI DELLA DISCIPLINA AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO TECNICO/PROFESSIONALE  
  
Al termine del percorso di studi dell’Istituto Tecnico/professionale gli studenti sono in grado di:



- Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità con il messaggio cristiano, aperto  
all’esercizio della giustizia e

della solidarietà in un contesto multiculturale.
- Cogliere  la  presenza  e  l’incidenza  del  cristianesimo  nelle  trasformazioni  storiche  prodotte  dalla  cultura  umanistica,  scientifica  e 

tecnologica
- Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto 

aperto ai contributi della
cultura scientifico tecnologica e professionalizzante. 

NUCLEO TEMATICO N. 1 – L’uomo, la dignità della persona e la formazione della coscienza. 

                                                         La costruzione della propria identità nel confronto con il messaggio cristiano e i suoi valori

ABILITÀ (verbi 
all’infinito) 

Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell’uomo tra senso del limite, bisogno di salvezza e 
desiderio di trascendenza,

confrontando il concetto cristiano di persona, la sua dignità e il suo fine ultimo con quello di altre religioni o sistemi di 
pensiero collegare la storia

umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di comprendere l’esistenza dell’uomo nel tempo



CONOSCENZE  
(sostantivi)

Linee fondamentali della riflessione su Dio e sul rapporto fede- scienza in prospettiva storico- culturale, religiosa ed 
esistenziale

  

ATTEGGIAMENTI Gli alunni saranno aiutati a porsi domande sulla realtà che li circonda, a vivere relazioni autentiche con gli altri, ad 
essere consapevoli del loro ruolo nella società, ad avere un atteggiamento critico e riflessivo nei confronti della realtà 
che li circonda. Sarà favorita la riflessione e la partecipazione attiva su temi che riguardano la vita concreta degli  
alunni, anche nella sua dimensione sociale ed etica.  

Si farà in modo di sviluppare uno spazio riflessivo, informativo, educativo riguardo la conoscenza di se stessi, delle  
proprie emozioni, pregi e difetti, delle proprie radici, degli obiettivi prefissati e dei sogni da realizzare. Uno spazio di  
dialogo e confronto che, attraverso diversi strumenti e modalità, possa dare voce alle istanze riguardanti la crescita e  
lo sviluppo dei ragazzi,  alla difficoltà di esprimersi nel  contesto familiare, al bisogno di  porre domande e essere 
ascoltati e alla possibilità di cercare le risposte. A tale scopo ci si avvarrà della collaborazione dell’equipe di Pastorale  
Scolastica, diretta da don Roberto Faccenda, che ha elaborato il progetto “Sentieri”, al quale si rimanda in allegato.

Inoltre,  per  le  stesse  finalità,  sarà  aperto,  a  cadenza  settimanale,  uno  sportello  di  ascolto  e  orientamento  per 
permettere agli studenti di parlare delle proprie esigenze e difficoltà.

 
 

  

CONTENUTI  3^ classe  4^ classe  5^ classe
  



ARGOMENTI/CONTENUTI  

  

Secondo biennio:  

  

  

  

● L'uomo e la ricerca di 

senso 

● La fede e il suo ruolo 

nella vita della 
persona e della 
società 

● Il concetto di persona 

e le sue dimensioni 
costitutive

● Introduzione al 

Decalogo e ai 
principali temi etici   

● L'uomo e la 

ricerca della verità 

● La coscienza, la 

legge e la libertà 

● Il Decalogo (temi 

etici)  

● Fede e scienza 

● Fede e cultura 

● Fede ed arte

  

● Concetto di etica 

● La dignità della persona 

● I diritti fondamentali dell'uomo 

● Etica della vita fisica. 

● La Dottrina Sociale della Chiesa.

● I principi di solidarietà, 

sussidiarietà, bene comune, 
personalista e della destinazione 
universale dei beni

● Principali encicliche sociali della 

Chiesa

● La giustizia e la legalità

● Il lavoro

●  L'ecologia e la salvaguardia del 

creato

● L'economia

● I rapporti tra i popoli



  

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Osservazione sistematica

Problem solving

Partecipazione attiva al dialogo educativo

Utilizzo di strumenti interattivi e didattici innovativi

  
 

 

NUCLEO TEMATICO N. 2 – Il cammino e il contributo della Chiesa nella storia

ABILITÀ (verbi 
all’infinito) Ricostruire, da un punto di vista storico e sociale, l’incontro del messaggio cristiano universale con le culture 

particolari Ricondurre le principali

problematiche del mondo del lavoro e della produzione a documenti biblici o religiosi che possano offrire riferimenti 
utili per una loro valutazione confrontarsi con la testimonianza cristiana offerta da alcune figure significative del 



passato e del presente anche legate alla storia locale Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli di 
altre religioni e sistemi di significato

CONOSCENZE  
(sostantivi)

Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all’evento centrale della nascita, morte e 
risurrezione di Gesù Cristo

Elementi principali di storia del cristianesimo fino all’epoca moderna e loro effetti per la nascita e lo sviluppo della 
cultura europea

  

ATTEGGIAMENTI Attraverso la conoscenza delle principali  fonti  cristiane (Sacra Scrittura e Magistero)  gli  alunni saranno aiutati  a  
cogliere a pieno il messaggio cristiano e, a partire da esso, ad aprirsi alla dimensione sociale e comunitaria, anche 
attraverso concrete iniziative di solidarietà e volontariato.

Attraverso la conoscenza della tradizione ebraico-cristiana, con i suoi riti, festività e costumi, e la visita di alcuni  



luoghi  simbolo  sul  territorio  locale,  gli  alunni  saranno  aiutati  a  cogliere  la  ricchezza  del  patrimonio  culturale  e 
spirituale che hanno ereditato e ad esserne consapevoli protagonisti e custodi.

Si farà in modo di sviluppare uno spazio riflessivo, informativo, educativo riguardo la conoscenza di se stessi, delle  
proprie emozioni, pregi e difetti, delle proprie radici, degli obiettivi prefissati e dei sogni da realizzare. Uno spazio di  
dialogo e confronto che, attraverso diversi strumenti e modalità, possa dare voce alle istanze riguardanti la crescita e  
lo sviluppo dei ragazzi,  alla difficoltà di esprimersi nel  contesto familiare, al bisogno di  porre domande e essere 
ascoltati e alla possibilità di cercare le risposte. A tale scopo ci si avvarrà della collaborazione dell’equipe di Pastorale  
Scolastica, diretta da don Roberto Faccenda.

Inoltre,  per  le  stesse  finalità,  sarà  aperto,  a  cadenza  settimanale,  uno  sportello  di  ascolto  e  orientamento  per 
permettere agli studenti di parlare delle proprie esigenze e difficoltà.

A tutti gli alunni del Triennio sarà offerta la possibilità di partecipare al PON “GUARDA CHE TI RIGUARDA” , volto a far  
accrescere e sviluppare una cultura del volontariato sociale e aiutare gli alunni a comprendere le diverse realtà di  
disagio, acquisire le competenze necessarie per interventi mirati al loro superamento e sviluppare un atteggiamento 
consapevole di solidarietà, tolleranza e spirito di servizio.

CONTENUTI  3^ classe  4^ classe  5^ classe
  

ARGOMENTI/CONTENUTI  

  

Secondo biennio:  

  

  

  

● Finalità e missione 

della Chiesa nel 
mondo 

● La struttura della 

Chiesa. Il ministero 
petrino 

● La Chiesa nell'età 

medievale e moderna  

● Il cammino 

ecumenico

● Storia degli effetti 

della Bibbia nell'arte e 
nella cultura, in modo 

● Posizione della 

Chiesa nei 
confronti dei 
principali 
avvenimenti storici 
e culturali dell'età 
contemporanea  

  

  

  

● Il messaggio cristiano nel mondo 

contemporaneo

● Il dialogo interreligioso nella ricerca 

della verità 

● Confronto tra cristianesimo con le 

principali religioni mondiali 

● La Nostra Aetate e il Concilio 

Vaticano II



particolare nell'epoca 
medievale e moderna

  



CURRICOLO VERTICALE – I.I.S. GIOVANNI XXIII SALERNO

                         Disciplina: SCIENZE INTEGRATE (FISICA, CHIMICA, BIOLOGIA, SCIENZE DELLA TERRA) E 

GEOGRAFIA.

Periodo didattico: PRIMO BIENNIO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA DI BASE IN 
SCIENZE E TECNOLOGIE.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI E SPECIFICI DEL PECUP DEL SETTORE TECNOLOGICO/RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DEI SERVIZI COMMERCIALI

 Risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico

-individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, 
nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine;

-analizzare criticamente il  contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al  cambiamento delle 
condizioni di vita;

 - riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle 
sue applicazioni industriali;

- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;

- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi  
afferiscono;

-collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte  
scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;

-padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio;



- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi 
di propria competenza.

     Risultati di apprendimento dei percorsi degli istituti professionali e dei servizi commerciali:  

-saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali in ambito familiare, scolastico e sociale.

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali;

-  acquisire  informazioni  sulle  caratteristiche  geomorfologiche  e  antropiche  del  territorio  e  delle  sue  trasformazioni  nel  tempo, 
applicando strumenti e metodi adeguati.

- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi;

- utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e risolvere problemi strutturati anche 
usando strumenti e applicazioni informatiche.

 TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI DELLA DISCIPLINA AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO TECNICO/PROFESSIONALE:

-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;

-riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; 

- 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;

-riconoscere il valore e le potenzialità dei beni culturali e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione;

-utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 

-riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi 
afferiscono; 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;

https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/


- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio; 

- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di 
propria competenza; 

-utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

-collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della 
storicità dei saperi. 

  
  

TRAGUARDI DI COMPETENZA DI BASE AL TERMINE DEL I BIENNIO:

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

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

■ Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate

NUCLEO TEMATICO: Chimica: 1) Natura e struttura della materia;     ISTITUTO TECNICO
                                                        2) Le trasformazioni della materia.  

  

 



ABILITÀ (verbi all’infinito) Chimica: (Nucleo tematico 1):

Saper individuare le grandezze che cambiano e quelle che rimangono costanti in un fenomeno

Saper utilizzare il modello cinetico-molecolare per spiegare le evidenze delle trasformazioni fisiche e 
chimiche e costruire grafici temperatura/tempo per i passaggi di stato

Saper come effettuare misure di massa, volume, temperatura, densità, temperatura di fusione, temperatura 
di ebollizione (da usare per identificare le sostanze)

Saper interpretare i simboli di pericolosità presenti sulle etichette dei materiali per un loro utilizzo sicuro

Essere in grado di effettuare investigazioni su scala ridotta con materiali non nocivi, per salvaguardare la 
sicurezza personale e ambientale

Sapere come effettuare separazioni tramite filtrazione, distillazione, cristallizzazione, centrifugazione, 
cromatografia ed estrazione con solvente

Essere in grado di determinare la quantità chimica in un campione di una sostanza e di usare la costante di 
Avogadro

Saper usare il concetto di mole come ponte tra il livello macroscopico delle sostanze ed il livello 
microscopico degli atomi, delle molecole e degli ioni

Essere capace di spiegare la forma a livelli di energia dell’atomo sulla base delle evidenze sperimentali, come 
il saggio alla fiamma

Saper utilizzare le regole della nomenclatura IUPAC

Sapere come preparare soluzioni di data concentrazione (percento in peso, molarità, molalità)

(Nucleo tematico 2):

Essere in grado di spiegare le trasformazioni chimiche che comportano scambi di energia con l’ambiente.

Saper determinare la costante di equilibrio di una reazione dalle concentrazioni di reagenti e prodotti.

Saper riconoscere sostanze acide e basiche tramite indicatori, anche di origine vegetale, e misure di pH

Essere capaci di spiegare l’azione dei catalizzatori e degli altri fattori sulla velocità di reazione

Saper bilanciare le reazioni di ossidoriduzione 

Saper disegnare e descrivere il funzionamento di pile e celle elettrolitiche.

(Nucleo tematico 1):



Essere in grado di descrivere le proprietà fisiche e chimiche di idrocarburi, dei diversi gruppi funzionali e 
delle biomolecole

CONOSCENZE (sostantivi)
1° anno
(Nucleo  tematico 1): Grandezze fisiche. Passaggi di stato. Modello particellare. Sostanze pure, miscugli e loro 
separazione. La mole. La struttura dell’atomo. La tavola periodica. Il legame chimico
2° anno
(Nucleo tematico 1): Nomenclatura. Soluzioni e loro concentrazione. (Nucleo tematico 2): Reazioni. Equilibrio 
chimico.
Velocità di reazione. Acidi e basi. Redox e pile. (Nucleo tematico 1): Cenni di Chimica organica

ATTEGGIAMENTI  • Porsi in maniera critica e consapevole di fronte alla realtà
• Potenziare la creatività
• Sviluppare la “curiosità scientifica”

  
  

•

CONTENUTI  1^ classe

2^ classe
  ARGOMENTI/CONTENUTI

(Nucleo tematico 1):

Grandezze fisiche fondamentali e derivate. Strumenti di 
misura

Tecniche di separazione dei sistemi omogenei ed 
eterogenei

Il modello particellare (concetti di atomo, molecola e ioni)

Trasformazioni fisiche (passaggi di stato) e trasformazioni 
chimiche (reazioni)

Le leggi ponderali della chimica e l’ipotesi atomico-
molecolare

Le evidenze sperimentali di una sostanza pura (mediante la 
misura della densità, del punto di fusione e/o del punto di 
ebollizione)

(Nucleo tematico 1):

Sistemi chimici molecolari e sistemi ionici: 
nomenclatura

Le soluzioni: percento in peso, molarità, 
molalità

(Nucleo tematico 2):

Le reazioni chimiche: bilanciamento e 
calcoli stechiometrici

Energia e trasformazioni chimiche

L’equilibrio chimico, la costante di 
equilibrio, l’equilibrio di solubilità, il 
principio di Le Châtelier

Catalizzatori e fattori che influenzano la 
velocità di reazione



Nozioni sulla lettura delle etichette e sui simboli di 
pericolosità di elementi e composti

La quantità chimica: massa atomica, massa molecolare, 
mole, costante di Avogadro

L’organizzazione microscopica del gas ideale, le leggi dei 
gas e volume molare.

Le particelle fondamentali dell’atomo: numero atomico, 
numero di massa, isotopi

Le evidenze sperimentali del modello atomico a strati e 
l’organizzazione elettronica degli elementi

Il modello atomico ad orbitali

Forma e proprietà del sistema periodico: metalli, non 
metalli, semimetalli

Il legame chimico: regola dell’ottetto, principali legami 
chimici e forze intermolecolari, valenza, numero di

 ossidazione, scala di elettronegatività

Le teorie acido-base: pH, indicatori, reazioni 
acido-base, acidi e basi forti e deboli

Reazioni di ossidoriduzione e loro 
bilanciamento: pile, corrosione ed elettrolisi

(Nucleo tematico 1):

Idrocarburi alifatici ed aromatici, gruppi 
funzionali e biomolecole.   

  
  
  

MODALITÀ E STRUMENTI VALUTATIVI  
All’inizio dell’anno scolastico la valutazione verrà effettuata attraverso prove d’ingresso e sarà finalizzata a rilevare 
il livello di conoscenze e di abilità in possesso degli alunni. Essa darà indicazioni sulle strategie didattiche da 
avviare e sarà alla base della programmazione didattica disciplinare e di classe.

Nel corso dell’anno scolastico, nell’attività didattica, verranno utilizzati metodi e strumenti di verifica diversificati, 
per consentire l’acquisizione di una visione globale di tutte le distinte potenzialità del singolo alunno. Gli strumenti 
più ricorrenti saranno: interventi spontanei, colloqui individuali o di gruppo, prove strutturate o semistrutturate 
(anche su piattaforme online tipo Socrative, etc...), esercitazioni pratiche, compiti di realtà.

La valutazione, espressa in decimi, farà riferimento alle griglie di valutazione contenute nel PTOF.

La valutazione sommativa degli apprendimenti terrà conto dei seguenti indicatori:

1. esiti delle verifiche scritte, pratiche, orali;

2. progressione dell’apprendimento (rispetto alla situazione di partenza, alle potenzialità, al metodo di studio);



3. l’impegno, l’interesse e la partecipazione;

4. il raggiungimento degli obiettivi educativi;

5. la situazione personale (seri problemi di salute e/o familiari.

Il voto quadrimestrale o finale, pertanto, non sarà dato dalla media aritmetica degli esiti delle prove di verifica, ma 
dalla valutazione complessiva di tutti gli indicatori sopra enunciati.

TRAGUARDI DI COMPETENZA DI BASE AL TERMINE DEL I BIENNIO:

■ Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale, riconoscere nelle varie forme i concetti di si-
stema e di complessità

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

■ Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate

  

NUCLEO TEMATICO: SCIENZE DELLA TERRA 1) LA TERRA COME PIANETA
                                                                                             2) LE SFERE TERRESTRI
                                                                                             3) L’ORIENTAMENTO. 

  

  
  
  
  

  



ABILITÀ (verbi all’infinito) 

• Nucleo tematico 1: Saper identificare le conseguenze dei moti di 
rotazione e di rivoluzione della Terra sul pianeta;

• Nucleo  tematico  2:  Saper  analizzare lo stato attuale e le 
modificazioni del pianeta anche in riferimento allo sfruttamento 
delle risorse   della Terra;

• Nucleo tematico 3: Saper interpretare una carta geografica  

CONOSCENZE  (sostantivi) • Nucleo tematico 1: Il Sistema solare e la Terra

• Nucleo tematico 2: Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e vul-
canici.

• I minerali e loro proprietà fisiche; le rocce magmatiche, le rocce sedi-
mentarie e le rocce metamorfiche; il ciclo delle rocce

• L'idrosfera, fondali marini; caratteristiche fisiche
e chimiche dell'acqua; i movimenti dell'acqua, le onde, le correnti

  -L’atmosfera; il clima; le conseguenze delle modificazioni climatiche: 
disponibilità di acqua potabile, desertificazione, grandi migrazioni umane;

• Nucleo tematico 3: Coordinate geografiche: latitudine e longitudine, 
paralleli e meridiani.

  

ATTEGGIAMENTI   Porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere 
scientifico e tecnologico della società attuale.

 

 
CONTENUTI  1°anno:  le  caratteristiche  generali  del  Sistema 



Solare  e  dei  corpi  celesti.  Il  sole,  interno  e 
superficie  del  Sole.  Le  reazioni  di  fusione 
termonucleari,  lo  spettro  elettromagnetico,  le 
caratteristiche principali dei pianeti Terrestri e dei 
Pianeti Gioviani. Le tre leggi di Keplero e la legge 
della  Gravitazione Universale.  I  moti  della Terra 
descrizione  e  conseguenze.  Il  moto  di  rotazione 
della Terra e le conseguenze, l’alternarsi del dì e 
della  notte,  lo schiacciamento polare,  la  forza di 
Coriolis. Il moto di rivoluzione la durate del dì e 
della notte nel corso dell’anno, equinozi e solstizi, 
i  moti  millenari  della  Terra,  la  precessione 
lunisolare,  la  variazione  dell’eccentricità 
dell’orbita, la variazione dell’asse terrestre.
L’atmosfera  e  i  fenomeni  meteorologici 
Composizione  e  strati  dell’atmosfera.  L’acqua 
nell’atmosfera e il ciclo dell’acqua. La temperatura 
dell’aria,  la  radiazione  solare  e  l’effetto  serra,  i 
fattori che influenzano la temperatura dell’aria. La 
pressione  atmosferica,  la  misura  della  pressione 
atmosferica, come varia la pressione atmosferica e 
la  formazione  dei  venti.  Cicloni  e  anticicloni,  i 
venti  locali,  periodici  e  costanti.  La  circolazione 
generale dell’aria nella bassa troposfera, nell’ alta 
troposfera. L’umidità dell’aria, l’umidità assoluta e 
l’umidità relativa, variazioni dell’umidità dell’aria 
con  la  latitudine.  Fenomeni  meteorologici. 
Inquinamento  atmosferico  (piogge  acide,  effetto 
serra,  assottigliamento dello  strato di  ozono).  La 
litologia  I  minerali:  caratteristiche,  proprietà 
fisiche  e  proprietà  chimiche.  Composizione  e 
formazione  dei  minerali.  I  principali  gruppi  di 
minerali.  Le rocce,  il  ciclo litogenetico,  le  rocce 
magmatiche  intrusive  ed  effusive,  struttura  e 
classificazione. Le rocce sedimentarie, il processo 
sedimentario,  classificazione  delle  rocce 
sedimentarie,  rocce  clastiche,  rocce  chimiche  e 
rocce  organogene.  Le  rocce  metamorfiche,  il 



processo metamorfico, regionale e di contatto. La 
dinamica  terrestre  attività  vulcanica  e  sismica.  I 
vulcani:  forma,  tipi  di  eruzioni  e  distribuzione 
geografica. Punti caldi. I fenomeni sismici: origine 
dei  terremoti  e  onde  sismiche; Coordinate 
geografiche: latitudine e longitudine, paralleli e 
meridiani.

  

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

All’inizio dell’anno scolastico la valutazione verrà effettuata attraverso prove d’ingresso e sarà finalizzata a rilevare 
il livello di conoscenze e di abilità in possesso degli alunni. Essa darà indicazioni sulle strategie didattiche da 
avviare e sarà alla base della programmazione didattica disciplinare e di classe.

Nel corso dell’anno scolastico, nell’attività didattica, verranno utilizzati metodi e strumenti di verifica diversificati, 
per consentire l’acquisizione di una visione globale di tutte le distinte potenzialità del singolo alunno. Gli strumenti 
più ricorrenti saranno: interventi spontanei, colloqui individuali o di gruppo, prove strutturate o semistrutturate 
(anche su piattaforme online tipo Socrative, etc...), esercitazioni pratiche, compiti di realtà.

La valutazione, espressa in decimi, farà riferimento alla griglia di valutazione contenuta nel PTOF.

La valutazione sommativa degli apprendimenti terrà conto dei seguenti indicatori:

1. esiti delle verifiche scritte, pratiche, orali;

2. progressione dell’apprendimento (rispetto alla situazione di partenza, alle potenzialità, al metodo di studio);

3. impegno, l’interesse e la partecipazione;

4. il raggiungimento degli obiettivi educativi;

5. la situazione personale (seri problemi di salute e/o familiari.

Il voto quadrimestrale o finale, pertanto, non sarà dato dalla media aritmetica degli esiti delle prove di verifica, ma 
dalla valutazione complessiva di tutti gli indicatori sopra enunciati

  
 



 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DI BASE AL TERMINE DEL I BIENNIO:

■ Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale, riconoscere nelle varie forme i con-
cetti di sistema e di complessità

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

■ Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate

  

NUCLEO TEMATICO:  BIOLOGIA 1) I VIVENTI E LA LORO CLASSIFICAZIONE
                                                            2) LA CELLULA E IL SUO METABOLISMO
                                                            3) LA GENETICA E LE BIOTECNOLOGIE. 
                                                            4) L’EVOLUZIONE
                                                            5) IL CORPO UMANO E LA SALUTE
                                                            6) L’ECOLOGIA, AMBIENTE E RISORSE 

  

  



ABILITÀ (verbi all’infinito) • Nucleo tematico 1: Saper indicare le caratteristiche comuni degli organi-
smi
 e i parametri più frequentemente utilizzati per classificare gli organismi;

• Nucleo tematico 2: Saper riconoscere nella cellula l’unità funzionale 
di base della costruzione di ogni essere vivente, Comparare le strut-
ture comuni a tutte le cellule eucariote, distinguendo tra cellule ani-
mali e cellule vegetali, Descrivere il meccanismo di duplicazione del 
DNA e di sintesi delle proteine;

• Nucleo tematico 3: Saper riconoscere la base per la continuità della 
vita e per l’evoluzione degli esseri viventi;
 

• Nucleo tematico 4: Saper ricostruire la storia evolutiva degli esseri 
umani mettendo in rilievo la complessità dell’albero filogenetico degli 
ominidi;

• Nucleo tematico 5: Saper descrivere il corpo umano, analizzando le 
interconnessioni tra i sistemi e gli apparati;

• Nucleo tematico 6: Saper descrivere il ruolo degli organismi, fon-
damentale per l’equilibrio degli ambienti naturali e per il riequili-
brio di quelli degradati dall’inquinamento.

CONOSCENZE (sostantivi) • Nucleo tematico 1: Origine della vita: livelli di organizzazione della mate-
ria vivente (struttura molecolare, struttura cellulare e sun cellulare; virus, 
cellula procariota, cellula eucariota;

• Nucleo tematico 2: Processi metabolici: organismi autotrofi ed ete-
rotrofi; respirazione cellulare e fotosintesi;

• Nucleo tematico 3: Nascita e sviluppo della genetica, Genetica e 
biotecnologie: implicazioni pratiche e conseguenti questioni etiche:

• Nucleo tematico 4: Teorie interpretative dell’evoluzione della 



specie;

• Nucleo tematico 5: Il corpo umano come un sistema complesso: 
omeostasi e stato di salute, le malattie: prevenzione e stili di vita (distur-
bi alimentari, fumo, alcool, droghe e sostanze stupefacenti, infezioni 
sessualmente trasmissibili);

• Nucleo tematico 6: Processi riproduttivi, la variabilità ambientale
e gli habitat. Ecosistemi (circuiti energetici, cicli alimentari, cicli bio-
geochimici), Ecologia: la protezione dell’ambiente (uso sostenibile delle 
risorse naturali e gestione dei rifiuti, La crescita della popolazione uma-
na e le relative conseguenze (sanitarie, alimentari, economiche)

  

ATTEGGIAMENTI   Porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di 
carattere scientifico e tecnologico della società attuale.

 
 

CONTENUTI  Citologia  Caratteristiche  strutturali  delle 
cellule procariote, eucariote animali e vegetali 
Struttura  della  membrana  plasmatica  e 
meccanismi di trasporto (diffusione semplice, 
diffusione  facilitata,  osmosi,  trasporto  attivo) 
fagocitosi Struttura e funzioni dei vari organuli 
che  caratterizzano  la  cellula  animale  e 
vegetale, la biodiversità delle cellule eucariote. 
Caratteristiche dei virus Il trasporto e l’energia 
nelle  cellule  Reazioni  endoergoniche  ed 
esoergoniche  che  avvengono  nelle  cellule, 
ruolo degli enzimi Processi energetici cellulari, 
glicolisi,  respirazione  cellulare,  fosforilazione 
ossidativa, fermentazione, fotosintesi, fase luce 
dipendente e fase di sintesi. Il trasporto passivo 
e  l’osmosi,  il  trasporto  attivo  Regolazione  e 



Divisione  cellulare  La  vita  delle  cellule, 
l’organizzazione  e  la  duplicazione  del  DNA, 
Le  funzioni  dell’RNA  e  la  sua  sintesi, 
trascrizione  traduzione  e  sintesi  proteica.  La 
divisione  cellulare,  cellule  diploidi  e  cellule 
aploidi.  Cromosomi  e  geni,  corredo 
cromosomico, autosomi e cromosomi sessuali. 
Fasi  che  caratterizzano  il  ciclo  cellulare: 
interfase,  mitosi,  meiosi,  citodieresi.  La 
diversità  genetica  dei  gameti  Basi  della 
genetica  Genotipo  e  Fenotipo,  geni  ed alleli, 
leggi di Mendel, metodo di indagine di Mendel 
Evoluzione della genetica classica: dominanza 
incompleta, eredità poligenica, alleli multipli e 
codominanza,  i  gruppi  sanguigni  umani. 
Mutazioni  puntiformi,  cromosomiche  e 
genomiche.  Ricostruire  la  storia  evolutiva 
degli  esseri  umani  mettendo  in  rilievo  la 
complessità  dell’albero  filogenetico  degli 
ominidi. Il corpo umano e le interconnessioni 
tra  i  sistemi  e  gli  apparati.  Il  ruolo  degli 
organismi, fondamentale per l’equilibrio degli 
ambienti naturali e per il riequilibrio di quelli 
degradati dall’inquinamento.

  

  
 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  All’inizio dell’anno scolastico la valutazione verrà effettuata attraverso prove d’ingresso e sarà finalizzata a rilevare 

il livello di conoscenze e di abilità in possesso degli alunni. Essa darà indicazioni sulle strategie didattiche da 
avviare e sarà alla base della programmazione didattica disciplinare e di classe.

Nel corso dell’anno scolastico, nell’attività didattica, verranno utilizzati metodi e strumenti di verifica diversificati, 
per consentire l’acquisizione di una visione globale di tutte le distinte potenzialità del singolo alunno. Gli strumenti 



più ricorrenti saranno: interventi spontanei, colloqui individuali o di gruppo, prove strutturate o semistrutturate 
(anche su piattaforme online tipo Socrative, etc...), esercitazioni pratiche, compiti di realtà.

La valutazione, espressa in decimi, farà riferimento alla griglia di valutazione contenuta nel PTOF.

La valutazione sommativa degli apprendimenti terrà conto dei seguenti indicatori:

1. esiti delle verifiche scritte, pratiche, orali;

2. progressione dell’apprendimento (rispetto alla situazione di partenza, alle potenzialità, al metodo di studio);

3. impegno, l’interesse e la partecipazione;

4. il raggiungimento degli obiettivi educativi;

5. la situazione personale (seri problemi di salute e/o familiari.

Il voto quadrimestrale o finale, pertanto, non sarà dato dalla media aritmetica degli esiti delle prove di verifica, ma 
dalla valutazione complessiva di tutti gli indicatori sopra enunciati

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRAGUARDI DI COMPETENZA DI BASE AL TERMINE DEL I° BIENNIO:

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

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

■ Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate

NUCLEI TEMATICI: FISICA 1) Le basi matematiche 
                                               2) La statica e la dinamica 
                                               3) Le forme di energia: l’energia meccanica, termica ed elettrica



    ABILITÀ (verbi all’infinito)

Nucleo tematico 1): Saper imparare ed assimilare il concetto di numero e di frazione. Essere in grado di ricavare 
l’ordine di grandezza del risultato di un’espressione

Nucleo tematico 2) Saper individuare e riconoscere le grandezze fisiche cinematiche e dinamiche che 
intervengono in un fenomeno di moto; Saper effettuare misure di massa, volume, temperatura, densità, 
forza peso; Saper descrivere le condizioni di equilibrio per i corpi solidi e in presenza di fluidi;

Nucleo tematico 3) Saper riconoscere e descrivere le varie forme di energia presenti nel mondo naturale e 
individuare le modalità di misura e quantificazione con i corrispondenti strumenti di misura.

CONOSCENZE (sostantivi)
Nucleo tematico1) Il metodo scientifico. Significato della misura e proprietà degli strumenti di misura. Grandezze 
fondamentali e derivate. Unità di misura e Sistema Internazionale. Multipli e sottomultipli delle unità di misura. 
Notazione scientifica. Massa, peso, volume e densità. Propagazione degli errori/incertezze nelle misure indirette.  
Grafici cartesiani

Nucleo tematico 2) Gli effetti di una forza. Grandezze vettoriali e vettori. Calcolo della risultante e 
dell’equilibrante di più vettori. Il momento di una forza. La statica dei fluidi. Sistemi di riferimento. Velocità. 
Accelerazione. Composizione dei movimenti. Principi della dinamica.

Nucleo tematico 3) Lavoro e energia. L’energia cinetica. L’energia potenziale elastica e gravitazionale. Il teorema 
dell’energia cinetica. Il principio di conservazione dell’energia.  La potenza, Fenomeni dissipativi e calore come 
forma di energia. Interpretazione cinetico molecolare del calore e della temperatura. Principali fenomeni termici. 
Calore specifico e capacità termica. Leggi dei gas e trasformazioni notevoli. Principi della dinamica (cenni). 
Condizioni di equilibrio dei corpi.
Energia elettrica



ATTEGGIAMENTI  
 Porsi in maniera critica e consapevole di fronte alla realtà
 Sviluppare la creatività
 Sviluppare la “curiosità scientifica”

CONTENUTI  1° anno
(Nucleo tematico  1): Basi matematiche

(Nucleo tematico 2) Grandezze fisiche, loro misura e rappresentazione
I moti Le forze e la dinamica Le rotazioni ed i momenti
Equilibri nei solidi Elementi di fluidostatica

2° anno
(Nucleo tematico 1): Equilibrio dei corpi

(Nucleo tematico 2): forme di energia meccanica
energia termica ed energia elettrica

MODALITÀ E STRUMENTI VALUTATIVI 
All’inizio dell’anno scolastico la valutazione verrà effettuata attraverso prove d’ingresso, e sarà finalizzata a 
rilevare il livello di conoscenze e di abilità in possesso degli alunni. Essa darà indicazioni sulle strategie didattiche 
da avviare e sarà alla base della programmazione didattica disciplinare e di classe.

Nel corso dell’anno scolastico, nell’attività didattica, verranno utilizzati metodi e strumenti di verifica diversificati, 
per consentire l’acquisizione di una visione globale di tutte le distinte potenzialità del singolo alunno. Gli strumenti 
più ricorrenti saranno: interventi spontanei, colloqui individuali o di gruppo, prove strutturate o semistrutturate 
(anche su piattaforme online tipo Socrative, etc...), esercitazioni pratiche, compiti di realtà.

La valutazione, espressa in decimi, farà riferimento alle griglie di valutazione contenute nel PTOF.

La valutazione sommativa degli apprendimenti terrà conto dei seguenti indicatori:

1. esiti delle verifiche scritte, pratiche, orali;

2. progressione dell’apprendimento (rispetto alla situazione di partenza, alle potenzialità, al metodo di studio);

3. impegno, l’interesse e la partecipazione;



4. il raggiungimento degli obiettivi educativi;

5. la situazione personale (problemi di salute e/o familiari di gravità documentata.

Il voto quadrimestrale o finale, pertanto, non sarà dato dalla media aritmetica degli esiti delle prove di verifica, ma 
dalla valutazione complessiva di tutti gli indicatori sopra enunciati.

TRAGUARDI DI COMPETENZA DI BASE AL TERMINE DEL I BIENNIO:

 
 Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.
  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità.

NUCLEO TEMATICO: GEOGRAFIA GENERALE, DEI TRASPORTI ED ECONOMICA - ISTITUTO TECNICO   
                                       

 
 

 



ABILITÀ

Descrivere e analizzare un territorio, utilizzando metodi, strumenti e concetti della geografia - 
Collocare nello spazio gli elementi studiati; -Descrivere ed analizzare un territorio utilizzando 
metodo e concetti della geografia; -Interpretare e ricavare informazioni dalla lettura di strumenti 
geografici (immagini, carte, mappe e modelli); -Usare e comprendere linguaggi specifici; - 
Analizzare i processi di cambiamento del mondo contemporaneo - Riconoscere gli aspetti culturali, 
sociali e geopolitici internazionali. Individuare la distribuzione spaziale degli insediamenti. - 
Identificare le risorse di un territorio - Riconoscere l’importanza della sostenibilità territoriale, la 
salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità - Individuare la distribuzione spaziale delle attività 
economiche e identificare le risorse di un territorio - Riconoscere l’importanza della sostenibilità 
territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità - Riconoscere gli aspetti economici 
delle grandi aree del mondo

CONOSCENZE Caratteristiche fisico-ambientali della Terra. - Formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi 
naturali - Processi e fattori di cambiamento del mondo contemporaneo (cambiamenti climatici) -
Valore identitario del patrimonio culturale - Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo - Tendenze demografiche - Flussi di persone - Sviluppo umano - Caratteristiche 
geopolitiche internazionali - Innovazione tecnologica - Caratteristiche delle risorse - Formazione, 
evoluzione e percezione dei paesaggi naturali e antropici - Sviluppo sostenibile: ambiente, economia. 
- Flussi di prodotti: innovazione tecnologica.   
  
  

ATTEGGIAMENTI  
Analizzare i processi di cambiamento del mondo contemporaneo e riconoscere l’importanza della 
sostenibilità territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità.  
  
  

CONTENUTI  1^ classe  2^ classe  
  



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
  
  

Caratteristiche fisico-ambientali della Terra. - 
Formazione, evoluzione e percezione dei 
paesaggi naturali - Processi e fattori di 
cambiamento del mondo contemporaneo 
(cambiamenti climatici)  
Valore identitario del patrimonio culturale - 
Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo - Tendenze demografiche - 
Flussi di persone - Sviluppo umano - 
Caratteristiche geopolitiche internazionali
Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo - Innovazione tecnologica - 
Caratteristiche delle risorse
Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo - Innovazione tecnologica - 
formazione, evoluzione e percezione dei 
paesaggi naturali e antropici - Sviluppo 
sostenibile: ambiente, economia. - Flussi di 
prodotti: innovazione tecnologica
  

  
  
  

MODALITÀ E STRUMENTI VALUTATIVI  
Si adottano i criteri di valutazione del profitto delineati nel PTOF e declinati negli specifici strumenti 
di valutazione.



NUCLEO TEMATICO: GEOGRAFIA GENERALE, DELLE RISORSE, ECONOMICA E TURISTICA – ISTITUTO PROFESSIONALE
                                       
  

ABILITÀ  
Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i modelli organizzativi dello spazio in carte tematiche, 
grafici, tabelle anche attraverso strumenti informatici 
Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo sviluppo economico del territorio e le sue caratteristiche geo-
morfologiche e le trasformazioni nel tempo
Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia, 
all’Europa e agli altri continenti.
Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo sviluppo economico dei territori della Terra e le loro caratteristiche 
geo-morfologiche e le trasformazioni nel tempo
Essere in grado di comprendere il valore turistico del territorio italiano, mediterraneo e del resto del Mondo  

CONOSCENZE  

Formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi naturali e antropici 
Metodi e strumenti di rappresentazione degli aspetti spaziali: reticolato geografico, vari tipi di carte.
Relazioni tra lo sviluppo economico del territorio e le sue caratteristiche geo-morfologiche e le trasformazioni nel 
tempo.

ATTEGGIAMENTI  
Analizzare i processi di cambiamento del mondo contemporaneo e riconoscere l’importanza della sostenibilità 
territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità.  
  
  



CONTENUTI  1^ classe  2^ classe  
  

ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
  
  

Caratteristiche  fisico-ambientali  della  Terra.  - 
Formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi naturali 
-  Processi  e  fattori  di  cambiamento  del  mondo 
contemporaneo (cambiamenti climatici)  
Valore  identitario  del  patrimonio  culturale  -  Processi  e 
fattori  di  cambiamento  del  mondo  contemporaneo  - 
Tendenze demografiche - Flussi di persone – Il fenomeno 
turistico e il suo sviluppo in Italia. 

Sviluppo  umano  -  Caratteristiche 
geopolitiche internazionali
Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo  -  Innovazione  tecnologica  - 
Caratteristiche delle risorse
Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo  -  Innovazione  tecnologica  - 
formazione,  evoluzione  e  percezione  dei 
paesaggi  naturali  e  antropici  -  Sviluppo 
sostenibile:  ambiente,  economia.  -  Flussi  di 
prodotti: innovazione tecnologica
  Lo sviluppo turistico nel mondo.
  
  

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Si adottano i criteri di valutazione del profitto delineati nel PTOF e declinati negli specifici strumenti di 
valutazione.



CURRICOLO VERTICALE – 
IISGIOVANNI XXIII SALERNO

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Periodo didattico: PRIMO BIENNIO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA 
 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
  competenza sociale e civica in materia di cittadinanza
  competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI E SPECIFICI DEL PECUP DEL 
SETTORE TECNOLOGICO E DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DEI SERVIZI COMMERCIALI

9. riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo

11. padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio

12. saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;
13. essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 

civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI  DEL SETTORE TECNOLOGICO E 
DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DEI SERVIZI COMMERCIALI

competenza di 
riferimento di cui 
all’Allegato 1 del 
Regolamento

Bienno 3 anno 4 anno 5 anno

9 - 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

Praticare l’espressività 
corporea ed esercitare 
la pratica sportiva, in 
modo efficace, in 
situazioni note, in 
ambito familiare, 
scolastico e sociale.

Agire l’espressività 
corporea ed esercitare 
la pratica sportiva, in 
modo responsabile, 
sulla base della 
valutazione delle varie 
situazioni sociali e 
professionali, nei 
diversi ambiti di 
esercizio.

Agire l’espressività 
corporea ed esercitare 
la pratica sportiva, in 
modo autonomo e 
responsabile, sulla 
base della valutazione 
delle situazioni sociali e 
professionali soggette 
a cambiamenti e che 
possono richiedere un 
adattamento del 
proprio operato.

Agire l’espressività 
corporea ed esercitare 
la pratica sportiva, in 
modo anche 
responsabilmente 
creativo, così che i 
relativi propri 
comportamenti 
personali, sociali e 
professionali siano 
parte di un progetto di 
vita orientato allo 
sviluppo culturale, 
sociale ed economico 
di sé e della propria 
comunità.

11 - 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

Utilizzare gli strumenti 
tecnologici affidati 
avendo cura della 
sicurezza, della tutela 
della salute nei luoghi 
di lavoro e della dignità 
della persona, nel 
rispetto della normativa 
di riferimento e sotto 
supervisione.

Utilizzare in modo 
avanzato gli strumenti 
tecnologici avendo cura 
della sicurezza, della 
tutela della salute nei 
luoghi di lavoro e della 
dignità della persona, 
rispettando le 
normative in 
autonomia.

Utilizzare in modo 
avanzato gli strumenti 
tecnologici avendo cura 
della sicurezza, della 
tutela della salute nei 
luoghi di lavoro, della 
dignità della persona, 
dell’ambiente e del 
territorio, rispettando le 
normative specifiche 
dell’area professionale 
ed adottando 
comportamenti 
adeguati al contesto.

Padroneggiare, in 
autonomia, 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.



TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI DELLA DISCIPLINA AL TERMINE DEL PERCORSO DEL 
SETTORE TECNOLOGICO E DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DEI SERVIZI COMMERCIALI
 

 adottare in situazioni di studio, di vita e di lavoro stili comportamentali improntati al fairplay;
  cogliere l’importanza del linguaggio del corpo per colloqui di lavoro e per la comunicazione  

professionale.
  potenziare sia gli aspetti culturali, comunicativi e relazionali, sia quelli più strettamente correlati alla 

pratica sportiva ed al benessere in una reciproca interazione.

TRAGUARDI DI COMPETENZA DI BASE AL TERMINE DEL I BIENNIO 
Ambito “Movimento e corpo” Essere in grado di elaborare risposte motorie adeguate in 
situazioni semplici, riconoscendo le proprie capacità e le variazioni fisiologiche e 
morfologiche, realizzando semplici sequenze di movimento, in sicurezza, nei diversi 
ambienti anche naturali.

2. Ambito “I linguaggi del corpo e la comunicazione non verbale” Riconoscere le 
differenze tra motricità funzionale e motricità espressiva per utilizzarle nella 
comunicazione o nell’espressione non verbali.
3. Ambito “Gioco e sport” Praticare giochi e attività sportive applicando tecniche, 
semplici tattiche, regole basilari e mettendo in atto comportamenti corretti e collaborativi.
4. Ambito “Salute e benessere” Saper assumere in modo attivo e responsabile corretti 
stili di vita.

NUCLEO TEMATICO: 
 

1. IL CORPO, LA SUA ESPRESSIVITA' E LE CAPACITA' CONDIZIONALI
2. LA PERCEZIONE SENSORIALE, IL MOVIMENTO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E 

IL TEMPO
3.  GIOCO-SPORT
4. SICUREZZA, SALUTE E ATTIVITA' IN AMBIENTE NATURALE

.

.

ABILITÀ 1. Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni 
semplici. Assumere posture corrette a carico naturale. Cogliere le 
differenze ritmiche in azioni motorie semplicI

2. Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed economica. 
Gestire in modo autonomo la fase di avviamento in funzione 
dell'attività scelta.

3. Conoscere e praticare in modo essenziale e corretto i principali 
giochi sportivi e alcuni sport individua

4. Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a 
scuola e negli spazi aperti. 

CONOSCENZE  1. Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo, le 
posture corrette e le funzioni fisiologiche. Riconoscere il ritmo 
delle azioni e la differenza tra il movimento funzionale ed 
espressivo.

2. Conoscere il sistema delle capacità motorie che sottende la 
prestazione motoria e sportiva.

3. Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia, regolamento e 
tecnica degli sport.

4. Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione 
della sicurezza personale in palestra, a scuola e negli spazi aperti. 
Conoscere gli elementi fondamentali del primo soccorso.

ATTEGGIAMENTI 1. Avere consapevolezza dei cambiamenti morfologici e funzionali 
del corpo. Esprimersi attraverso la gestualità tecnica

2. Controllare e regolare i movimenti riferiti a se stessi ed 



all'ambiente per risolvere un compito motorio utilizzando le 
informazioni sensoria

3. Eseguire i gesti tecnici in situazione di gioco semplificato 
rispettando le regole, ricoprendo ruoli diversi (ad es.arbitro) e 
riconoscendo il valore della competizione.

4. Conoscere le norme elementari di primo soccorso e di una corretta 
alimentazione. Utilizzare responsabilmente mezzi e strumenti 
idonei a praticare l'attività (anche in ambiente naturale).

CONTENUTI 1 CLASSE 2 CLASSE

-Attività ed esercizi a carico 
naturale.
-Attività ed esercizi di 
rilassamento, per il controllo 
segmentario ed intersegmentario, 
per il controllo della respirazione.
-Attività ed esercizi eseguiti in 
varietà di ampiezza, di ritmo, in 
situazioni spazio-temporali variate.
-Giochi di movimento polivalenti e 
giochi sportivi semplificati.
-Organizzazione di attività di 
arbitraggio degli sport individuali e 
di squadra.
-Conoscenze essenziali per quanto 
riguarda le norme di 
comportamento ai fini della 
prevenzione degli infortuni in caso 
di incidente.

-Attività ed esercizi di opposizione e 
resistenza
-Attività ed esercizi di rilassamento, 
per il controllo segmentario ed 
intersegmentario, per il controllo 
della respirazione.
-Attività ed esercizi eseguiti in 
varietà di ampiezza, di ritmo, in 
situazioni spazio-temporali variate.
-Attività sportive e pre-sportive di 
squadra: pallacanestro, pallavolo, 
calcio a 5, pallamano.
-Organizzazione di attività di 
arbitraggio degli sport individuali e 
di squadra.
-Conoscenze essenziali per quanto 
riguarda le norme di 
comportamento ai fini della 
prevenzione degli infortuni in caso 
di incidente.

MODALITÀ E 
STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche formative: Fatte per 
controllare il processo educativo e 
di apprendimento con 
osservazione diretta e sistematica 
durante la lezione. Di questo 
faranno parte parametri come: 
frequenza, partecipazione, 
impegno, interesse, 
raggiungimento degli obiettivi 
trasversali (educativi e didattici), 
progressi cognitivi e motori, 
rendimento relativo in rapporto 
alla situazione antropologica.

Verifiche formative: Fatte per 
controllare il processo educativo e 
di apprendimento con osservazione 
diretta e sistematica durante la 
lezione. Di questo faranno parte 
parametri come: frequenza, 
partecipazione, impegno, interesse, 
raggiungimento degli obiettivi 
trasversali (educativi e didattici), 
progressi cognitivi e motori, 
rendimento relativo in rapporto alla 
situazione antropologica.

Periodo didattico:

 SECONDO BIENNIO E QUINTO  ANNO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA 
 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
  competenza sociale e civica in materia di cittadinanza
  competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI E SPECIFICI DEL PECUP DEL 
SETTORE TECNOLOGICO E DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DEI SERVIZI COMMERCIALI

10. riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo

14. padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio

15. saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;



essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 
culturale a livello locale, nazionale e comunitario

TRAGUARDI DI COMPETENZA DI BASE AL TERMINE DEL II BIENNIO E QUINTO ANNO
 Eseguire diverse discipline sportive individuali e di squadra, utilizzare tecnica e tattica in modo corretto e 
mirato, migliorare la propria forma con misure adeguate; 
Riconoscere l’utilità dell’attività sportiva per la salute e praticare uno stile di vita attivo; 
 Affrontare competizioni all’interno di un’etica corretta e osservando le regole vigenti e il fair-play, 
Organizzare attività sportive per sé e per altri e assumere ruoli diversi; confrontarsi criticamente con il 
mondo dello sport e dello sviluppo tecnologico 
Esercitare movimento, gioco e sport rispettando la natura, l’ambiente e i necessari criteri di sicurezza. 

NUCLEO TEMATICO: 
 

1. IL CORPO, LA SUA ESPRESSIVITA' E LE CAPACITA' CONDIZIONALI
2. LA PERCEZIONE SENSORIALE, IL MOVIMENTO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E 

IL TEMPO
3.  GIOCO-SPORT
4. SICUREZZA, SALUTE E ATTIVITA' IN AMBIENTE NATURALE

.

ABILITÀ 1. Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni 
complesse. Assumere posture corrette in presenza di carichi. 
Organizzare percorsi motori e sportivi, autovalutarsi ed elaborare i 
risultati. Cogliere le differenze ritmiche nelle azioni motorie

2. Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed economica. 
Gestire in modo autonomo la fase di avviamento in funzione 
dell'attività scelta e trasferire metodi e tecniche di allenamento 
adattandole alle esigenze. 

3. Trasferire e ricostruire tecniche, strategie, regole adattandole alle 
capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone. Cooperare in 
équipe utilizzando e valorizzando le propensioni e le attitudini 
individuali.

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

CONOSCENZE  1. Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo, le 
posture corrette e le funzioni fisiologiche. Riconoscere il ritmo delle 
azioni.

2.  Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed economica. 
Gestire in modo autonomo la fase di avviamento in funzione 
dell'attività scelta e trasferire metodi e tecniche di allenamento 
adattandole alle esigenze. 

3. Conoscere la struttura e l'evoluzione dei giochi e degli sport 
affrontati anche della tradizione locale e l'aspetto educativo e 
sociale degli sport

4. Conoscere le norme di comportamento per la prevenzione di 
infortuni, del primo soccorso ed i principi per l'adozione di corretti 
stili di vita. Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale.

ATTEGGIAMENT
I

1. Avere consapevolezza dei cambiamenti morfologici e funzionali del 
corpo. Esprimersi attraverso la gestualità tecnica

2. Controllare e regolare i movimenti riferiti a se stessi ed all'ambiente 
per risolvere un compito motorio utilizzando le informazioni 
sensoriali.

3.  Eseguire i gesti tecnici in situazione di gioco semplificato 
rispettando le regole, ricoprendo ruoli diversi (ad es.arbitro) e 
riconoscendo il valore della competizione

4. Conoscere le norme elementari di primo soccorso e di una corretta 
alimentazione. Utilizzare responsabilmente mezzi e strumenti idonei 
a praticare l'attività (anche in ambiente naturale).



CONTENUTI 3^ 4^ CLASSE 5^ CLASSE

 Attività ed esercizi di opposizione 
e resistenza.  Attività ed esercizi 
con piccoli attrezzi e ai grandi 
attrezzi codificati e non codificati. 
 Attività ed esercizi di 
rilassamento, per il controllo 
segmentario ed intersegmentario, 
per il controllo della respirazione.  
Attività ed esercizi eseguiti in 
varietà di ampiezza, di ritmo, in 
situazioni spazio-temporali 
variate.  Attività sportive 
individuali: atletica leggera, 
orienteering.  Attività sportive e 
pre-sportive di squadra: 
pallacanestro, pallavolo, calcio a 5 
 Organizzazione di attività di 
arbitraggio degli sport individuali e 
di squadra.  Informazioni sulla 
teoria del movimento relative alle 
attività praticate.  Conoscenze 
essenziali per quanto riguarda le 
norme di comportamento ai fini 
della prevenzione degli infortuni in 
caso di incidente

 Attività ed esercizi di opposizione e 
resistenza.  Attività ed esercizi con 
piccoli attrezzi e ai grandi attrezzi 
codificati e non codificati.  Attività 
ed esercizi di rilassamento, per il 
controllo segmentario ed 
intersegmentario, per il controllo 
della respirazione.  Attività ed 
esercizi eseguiti in varietà di 
ampiezza, di ritmo, in situazioni 
spazio-temporali variate.  Attività 
sportive individuali: atletica leggera, 
orienteering.  Attività sportive e pre-
sportive di squadra: pallacanestro, 
pallavolo, calcio a 5  Organizzazione 
di attività di arbitraggio degli sport 
individuali e di squadra.  
Informazioni sulla teoria del 
movimento relative alle attività 
praticate.  Conoscenze essenziali per 
quanto riguarda le norme di 
comportamento ai fini della 
prevenzione degli infortuni in caso di 
incidente

MODALITÀ E 
STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche formative: Fatte per 
controllare il processo educativo e 
di apprendimento con 
osservazione diretta e sistematica 
durante la lezione. Di questo 
faranno parte parametri come: 
frequenza, partecipazione, 
impegno, interesse, 
raggiungimento degli obiettivi 
trasversali (educativi e didattici), 
progressi cognitivi e motori, 
rendimento relativo in rapporto 
alla situazione antropologica.

Verifiche formative: Fatte per 
controllare il processo educativo e di 
apprendimento con osservazione 
diretta e sistematica durante la 
lezione. Di questo faranno parte 
parametri come: frequenza, 
partecipazione, impegno, interesse, 
raggiungimento degli obiettivi 
trasversali (educativi e didattici), 
progressi cognitivi e motori, 
rendimento relativo in rapporto alla 
situazione antropologica.

.



CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO 

Disciplina: STA

Periodo didattico: PRIMO BIENNIO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA : Competenza matematica e Competenza in Scienze, Tecnologie e 
Ingegneria

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI E SPECIFICI DEL PECUP DEL SETTORE TECNOLOGICO: 

-individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e 
nei diversi contesti, locali e globali;
 - orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine;
 - utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;
 - orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di 
lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;
  - intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;
 - riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi;
 - analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;
 - riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.

TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI DELLA DISCIPLINA AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO TECNICO/PROFESSIONALE  

-Capacità di usare un appropriato linguaggio tecnico marinaresco, utilizzando, per i termini più ricorrenti, anche la lingua inglese; 
-Capacità di saper individuare le parti esterne dello scafo di una nave e di un’imbarcazione;
-Capacità di saper identificare la direzione relativa di un oggetto cospicuo o di un bersaglio in mare, rispetto all’asse longitudinale dello scafo (rilevamento 
polare);
-Capacità di saper riconoscere, in linee generali, le varie tipologie di navi a seconda del sistema di propulsione, a seconda del loro impiego e del tipo di 
navigazione a cui sono abilitate.
-Capacità di individuare i sistemi di costruzione degli scafi a struttura trasversale, longitudinale e misto;
-Capacità di eseguire i più importanti nodi marinareschi;
-Capacità di applicare le tecniche per la manovra di ancoraggio sia in porto che in rada;
-Capacità di leggere la scala di pescaggio di una nave;



-Capacità di individuare i tipi di propulsione delle navi ed impianti ausiliari di bordo.
-Capacità di approcciarsi ai concetti di gestione dei flussi, supply  chain trasporto modale ed intermodale.

TRAGUARDI DI COMPETENZA DI BASE AL TERMINE DEL I BIENNIO (tratti dal DM 139/2007 Assi culturali Competenze di base al termine dell’obbligo di istruzione).  
  

 Asse scientifico-tecnologico

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

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui  
vengono applicate

NUCLEO TEMATICO:   Elementi fondamentali  e classificazione delle navi

  

ABILITÀ  
 Saper  dialogare  con  un  appropriato  linguaggio  tecnico  marinaresco, 

utilizzando, per i termini più ricorrenti, anche la lingua inglese;
 Essere in grado di identificare le parti esterne dello scafo di una nave e di

un’imbarcazione;
 Saper  identificare  la  direzione  relativa  di  un  oggetto  cospicuo  o  di  un 

bersaglio in mare, rispetto all’asse longitudinale dello scafo (rilevamento 
polare);

 Saper riconoscere, in linee generali, le varie tipologie di navi a seconda del 
sistema di propulsione, a seconda del loro impiego e del tipo di navigazione 
a cui sono abilitate.

CONOSCENZE   Definizione di nave e le differenze con le imbarcazioni ed i galleggianti;



 parti principali di una nave, i suoi requisiti essenziali e nautici, gli assi e i 
piani di riferimento, ed i movimenti che essa può compiere;

 Direzioni esterne alla nave con riferimento all’asse longitudinale di 
simmetria;

 Diverse classificazioni delle navi in base al mezzo di propulsione, al 
propulsore, all’impiego, al tipo di navigazione;

 principali tipi di propulsori navali;
 tipologie di navigazione secondo cui vengono abilitate le navi.  

ATTEGGIAMENTI  

percepire il “sistema nave”, affrontato per la prima volta nel percorso degli studi  
  
  

CONTENUTI  
1^ classe  
  2^ classe  

  
ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
  
  

  N/A
  

  GLI ELEMENTI 
FONDAMENTALI DELLO 
SCAFO 

 Definizioni preliminari di nave, 
imbarcazione e galleggiante;

 Assi e piani della nave;
 I movimenti delle navi;
 Le qualità nautiche ed 

essenziali delle navi;

 Le direzioni relative;
 Le parti principali dello scafo;
 La suddivisione interna dello 

scafo;

SUDDIVISIONI E 
CLASSIFICAZIONI DELLE 
NAVI 



 Suddivisione delle navi a 
seconda del mezzo di 
propulsione (veliero, unità a 
vela con motore ausiliario, 
motoveliero, unità a motore);

 Suddivisione a seconda 
dell’impiego;

 Suddivisione a seconda del 
tipo di navigazione.

  

MODALITÀ E STRUMENTI VALUTATIVI  
LEZIONE FRONTALE, DISCUSSIONE, LAVORI DI GRUPPO , ESERCITAZIONI GUIDATE, 
ELABORATI SCRITTI, VERIFICHE ORALI, LAVORI DI GRUPPO

  
  



NUCLEO TEMATICO:   STRUTTURA DELLE NAVI ED ELEMENTI GEOMETRICI DELLO SCAFO

  

ABILITÀ  
 Saper  dialogare  con  un  appropriato  linguaggio  tecnico  marinaresco, 

utilizzando, per i termini più ricorrenti, anche la lingua inglese;
 Saper riconoscere le parti strutturali degli scafi in legno e in acciaio;
 Saper individuare i sistemi di costruzione degli scafi a struttura 

trasversale, longitudinale e misto;
 Saper  applicare  correttamente  il  principio  di  Archimede  e  la 

galleggiabilità ad un corpo;
 Saper applicare il concetto di stabilità statica di un galleggiante;
 Saper leggere la scala di pescaggio di una nave;

 Saper individuare le principali misure geometriche e di tonnellaggio di 
uno scafo.

CONOSCENZE  

 Conoscere gli elementi strutturali di una nave 
 Conoscere i mezzi di salvataggio individuali e collettivi di una nave;
 Distinguere le principali dimensioni geometriche dello scafo;
 Comprendere  la  legge che governa il  galleggiamento delle  navi  e  delle 

imbarcazioni;
 Comprendere il  principio per cui una nave torna a ponti  orizzontali  una 

volta cessata la causa che la fa inclinare.
ATTEGGIAMENTI  

Familiarizzare con “il sistema nave” e portuale 
  
  

CONTENUTI  1^ classe  
  2^ classe  

  
ARGOMENTI/CONTENUTI    N/A STRUTTURE DELLE 



  
  
  

  NAVI 

 Materiali impiegati in campo 
navale;

 Corrosione dei materiali 
metallici;

 Struttura della nave in legno;
 Struttura delle navi in acciaio;

 Principali elementi strutturali;
 Navi a struttura trasversale, 

longitudinale e mista;
 I mezzi di salvataggio 

collettivi e individuali.

ELEMENTI 
GEOMETRICI 
DELLO SCAFO 

 Linee di riferimento 
fondamentali;

 Dimensioni geometriche dello 
scafo;

 Rapporti tra le dimensioni 
lineari dello scafo

 Coefficienti di finezza;
 Il principio di Archimede 

applicato alla nave;

 Immersioni e pescaggi;
 Il bordo libero;
 Cenni sulla stabilità 

trasversale delle navi;

 Cenni sullo spostamento 
sull'imbarco e lo sbarco dei 



pesi; 

 Parametri commerciali delle 
navi: dislocamento, portata e 
stazza e rispettive unità di 
misura..

MODALITÀ E STRUMENTI VALUTATIVI  
LEZIONE FRONTALE, DISCUSSIONE, LAVORI DI GRUPPO , ESERCITAZIONI GUIDATE, 
ELABORATI SCRITTI, VERIFICHE ORALI, LAVORI DI GRUPPO

NUCLEO TEMATICO:   Armamento marinaresco e manovra della nave

  

ABILITÀ   Saper dialogare con un appropriato linguaggio tecnico marinaresco, 
utilizzando, per i termini più ricorrenti, anche la lingua inglese;

 Saper individuare i più importanti Registri di classificazione navali in 
ambito mondiale;

 Saper distinguere i vari tipi di cavi e la loro commettitura;
 Saper impiegare, sistemare e manutenere i cavi a bordo del naviglio 

maggiore e minore;

 Essere in grado di eseguire i più importanti nodi marinareschi;
 Essere in grado di riconoscere i vari tipi di ancore;
 Saper riconoscere gli effetti evolutivi del timone e dell’elica;
 Saper applicare le tecniche per la manovra di ancoraggio sia in porto 

che in rada.

CONOSCENZE   Conoscere i vari tipi di cavi e la loro commettitura;
 Conoscenza dell’impiego, sistemazione e manutenzione dei cavi a bordo  di 

una nave;
 Conoscere un cavo in base al suo carico di rottura e all’uso cui è destinato;
 Conoscere la nomenclatura dei cavi di una nave ormeggiata con il fianco o 

in andana;



 Conoscenza delle varie tipologie di ancore;

 Conoscenza dei diversi tipi di maglie che compongono e che uniscono le 
lunghezze di catena;

 Conoscere gli effetti evolutivi del timone e dell’elica;
 Conoscenza delle tecniche per la manovra di ancoraggio sia in porto che in 

rada.
ATTEGGIAMENTI  

Familiarizzare con “il sistema nave” e portuale 
  
  

CONTENUTI  1^ classe  
  2^ classe  

  
ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
  
  

  N/A
  

ARMAMENTO 
MARINARESCO E 
COMUNICAZIONI

 I Registri navali di 
classificazione;

 I cavi di marina;
 Le ancore;
 Catene per ancore;

 I principali nodi marinareschi;
 Codice internazionale dei 

segnali;
 Messaggi di sicurezza e di 

soccorso con il WHF

MANOVRA DELLA 
NAVE 

 Organi di governo e 
propulsione;

 Effetti evolutivi del timone; e 
cenni sulla curva di 



evoluzione;

 Effetti evolutivi dell’elica;
 Nomenclatura dei cavi di 

ormeggio;

 Cenni sull’ancoraggio della 
nave e/o imbarcazione in rada 
ed in porto.

 Servizi alla nave

MODALITÀ E STRUMENTI VALUTATIVI  
LEZIONE FRONTALE, DISCUSSIONE, LAVORI DI GRUPPO , ESERCITAZIONI GUIDATE, 
ELABORATI SCRITTI, VERIFICHE ORALI, LAVORI DI GRUPPO

  

NUCLEO TEMATICO:   Motori di propulsione navale ed impianti ausiliari  di bordo.

  

ABILITÀ  
 Distinguere e comprendere il funzionamento di un propulsore con 

motore a c.i. (2T e 4T), turbina a vapore e a gas ed idrogetto
CONOSCENZE  

 Tipi di propulsione delle navi ed impianti ausiliari di bordo.

ATTEGGIAMENTI  Familiarizzare con “il sistema nave” e portuale 
  
  

CONTENUTI  1^ classe  
  2^ classe  

  



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
  
  

  N/A
  

 Cenni sul principio di 
funzionamento di un propulsore  
con motore a c.i. (2 T e 4 T), 

 Turbina a vapore, a gas  ed a 
idrogetto. 

 Cenni sugli impianti di bordo: 
antincendio, oleodinamica , servizi 
acqua dolce e refrigerazione. 

MODALITÀ E STRUMENTI VALUTATIVI  
LEZIONE FRONTALE, DISCUSSIONE, LAVORI DI GRUPPO , ESERCITAZIONI GUIDATE, 
ELABORATI SCRITTI, VERIFICHE ORALI, LAVORI DI GRUPPO

NUCLEO TEMATICO:   Logistica

  

ABILITÀ  

 Sapersi orientare nei concetti base della logistica dei trasporti.
CONOSCENZE  

 concetti di gestione dei flussi, supply chain trasporto modale ed 
intermodale.



ATTEGGIAMENTI  
Familiarizzazone  con le basi della logistica e con i concetti di gestione di flussi, supply chain, 
trasporto delle merci, trasporto modale ed intermodale .
  
  

CONTENUTI  1^ classe  
  2^ classe  

  
ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
  
  

  N/A
  

Storia della logistica, la logistica 
moderna, la logistica oggi. Gestione 
dei flussi, Supply Chain, Obiettivi 
della logistica, Opportunità di lavoro 
in ambito logistico. Trasporto delle 
merci, trasporto modale, trasporto 
intermodale.

MODALITÀ E STRUMENTI VALUTATIVI  
LEZIONE FRONTALE, DISCUSSIONE, LAVORI DI GRUPPO , ESERCITAZIONI GUIDATE, 
ELABORATI SCRITTI, VERIFICHE ORALI, LAVORI DI GRUPPO



CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO 

Disciplina: TPSC  E TRATT.TESTI E CALC.ELETTRONICO

Periodo didattico: PRIMO BIENNIO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA 

competenza digitale
imparare ad imparare
competenze sociali e civiche
consapevolezza ed
espressione culturale

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DEI SERVIZI COMMERCIALI 

Distinguere il sistema azienda negli elementi principali.
Riconoscere i vari modelli organizzativi anche dalla loro rappresentazione grafica.
Saper applicare gli strumenti del calcolo computistico in un contesto strutturato, con un numero limitato di situazioni diversificate

TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI DELLA DISCIPLINA AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO TECNICO/PROFESSIONALE   

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.
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.

  

TRAGUARDI DI COMPETENZA DI BASE AL TERMINE DEL I BIENNIO

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



Utilizzare e produrre testi multimediali.

  
NUCLEO TEMATICO:   s’intende il macro argomento di riferimento. Per esempio, per la matematica: aritmetica e algebra, geometria, relazioni e funzioni, 
dati e previsioni. Per ogni macro argomento vanno declinate abilità, conoscenze e contenuti)
(Riferimento alle LL.GG. riforma per gli istituti tecnici  2010, allegato A.2 
Riferimento alle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – Allegato A, B, C)  

  

ABILITÀ  (verbi all’infinito) Interpretare semplici organigrammi
aziendali individuando i modelli
organizzativi più diffusi.
Eseguire semplici operazioni
utilizzando il calcolo computistico
(rapporti, proporzioni, riparti,
calcolo percentuale) in sequenze
diversificate con una gamma
definita di variabili di contesto.
Applicare le tecnologie informatiche di
base per svolgere compiti semplici in
sequenze diversificate, all’interno di una
gamma definita di variabili di contesto.
Utilizzare le funzioni di base di un
sistema operativo.



Utilizzare internet e i servizi connessi per
la ricerca e per scopi di comunicazione, in
particolare la posta elettronica.
Riconoscere in generale i rischi dell'uso
della rete con riferimento alla tutela della
privacy e alla normativa sulla sicurezza e
riservatezza dei dati.

CONOSCENZE  (sostantivi)
Il sistema azienda.
Principi di organizzazione
aziendale.
Rapporti, proporzioni, riparti, calcolo percentuale.
 Strumenti tecnologici, sistemi operativi e software di più ampia diffusione.
Internet e i servizi connessi.
Normativa generale sulla privacy e sulla sicurezza e riservatezza dei dati.
  

ATTEGGIAMENTI  

Lavorare in contesti economi assumendo un atteggiamento di comprensione empatica, oltre che di 
accettazione incondizionata attraverso il Cooperative Learning e peer to peer .

CONTENUTI  
1^ classe  
  2^ classe  

  
ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
  
  

Le aziende nel sistema economico
Il sistema informativo aziendale 
Le percentuali e i riparti 
Gli scambi commerciali: la compravendita 
La fatturazione e l’IVA 

1 I servizi internet, l’e-learning, il telelavoro, 
l’ergonomia, le forme di comunicazione
elettronica, le frodi virtuali, la sicurezza, i virus.

Internet e il WWW: reti informatiche, trasferire 
dati mediante la rete, principali impieghi di 
internet, ISP e URL, utilizzo del browser 
Internet Explorer, la ricerca avanzata, i motori 
di ricerca, i meta motori.

  Fabbisogno finanziario 
Interesse e montante: formule 
dirette e inverse.
  Sconto e valore attuale: formule 
dirette e inverse.
Problemi di scadenza comune e 
scadenza adeguata.
Gli strumenti di regolamento 
degli scambi commerciali.
Le comunicazioni aziendali e il 
sistema informativo.
I servizi turistici.
 Le imprese di viaggi.
Le strutture ricettive.
La comunicazione di massa.



Internet e il WWW: reti informatiche, trasferire 
dati mediante la rete, principali impieghi di 
internet, ISP e URL, utilizzo del browser 
Internet Explorer, la ricerca avanzata, i motori 
di ricerca, i meta motori.
Uso delle principali funzioni del foglio 
elettronico, uso avanzato delle sue funzioni 
tramite
esercitazioni di vario tipo.
Creazione di presentazioni interdisciplinari su 
argomenti studiati. Ipertesti e sequenziali con
animazioni e transizioni, ed interazione con 
programmi quali Excel e Word.
Creare una presentazione multimediale 
sequenziale, modificarla, inserire transizioni ed 
effetti speciali, immagini, grafica, effetti sonori 
e musica di sottofondo.

  

Comunicare con la pubblicità.

 Utilizzo della posta elettronica 
con out look, g-mail, ecc.
Utilizzo del browser, i virus 
informatici.
L’uso di internet sarà 
propedeutico alle ricerche 
disciplinari e interdisciplinari
Smart Art. Caratteristiche di 
Editing: brani, locandine, 
lettere commerciali, stampa 
unione, tabelle, calcoli 
commerciali e grafici relativi 
agli esercizi.
Creare una presentazione 
multimediale sequenziale, 
modificarla, inserire transizioni 
ed effetti speciali, immagini, 
grafica, effetti sonori e musica 
di sottofondo.
creazione di brochure, 
opuscoli, volantini informativi

  

MODALITÀ E STRUMENTI VALUTATIVI  

Verifiche scritte ed orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo

  
  
  



CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO  

Disciplina:   TPSC – Trattamento testi

Periodo didattico: SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA 
competenza digitale
imparare ad imparare
competenze sociali e civiche
consapevolezza ed
espressione culturale

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DEI SERVIZI COMMERCIALI 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento.
Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei
processi produttivi e dei servizi.
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.

TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE  (tratti dalle LL GG riforma istituti tecnici 2010 – 
Allegato A.2/ tratti dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C)  
 
Saper distinguere i vari aspetti della gestione analizzando singole operazioni in contesti mutevoli.
Saper operare nel sistema informativo aziendale rapportandosi con i flussi informativi esterni ed interni della gestione. 
Collaborare alla gestione dei principali documenti aziendali curandone anche l’aspetto grafico,
assicurando la conformità alle norme e individuando le modalità di realizzazione più adeguate. 
 Utilizzare software applicativi secondo procedure e regole aziendali a supporto dei processi amministrativi, logistici, commerciali e di comunicazione.
Realizzare semplici personalizzazioni di pagine web, individuando le modalità di realizzazione più adeguate.
Assicurare il rispetto e la conformità del trattamento dei dati aziendali alle norme

Interpretare ed applicare la normativa civilistica in riferimento alle diverse forme giuridiche di una impresa, in funzione degli obiettivi aziendali, in un contesto strutturato e
in presenza di possibili mutamenti del contesto.
Rilevare i principali fatti di gestione con adeguate metodologie.
Applicare il sistema informativo contabile aziendale interpretandone i risultati.
Realizzare personalizzazioni di pagine web, tenendo conto degli aspetti grafici e
comunicativi, nel rispetto delle norme sulla privacy, sulla sicurezza e riservatezza dei dati aziendali.

https://www.cislscuola.it/uploads/pics/cislscuola_C2_Trasporti_Logistica.pdf
https://www.cislscuola.it/uploads/pics/cislscuola_C2_Trasporti_Logistica.pdf


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. 
 Curare l’applicazione, l’adattamento 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 e 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.

 

NUCLEO TEMATICO:   (s’intende il macro argomento di riferimento. Per esempio, per la 
matematica: aritmetica e algebra, geometria, relazioni e funzioni, dati e previsioni. Per ogni 
macro argomento vanno declinate abilità, conoscenze e contenuti)

ABILITÀ (verbi 
all’infinito) 

Riconoscere i vari aspetti della gestione dell’azienda formulando esempi e ipotesi operative.
Identificare le modalità di trasmissione e rilevazione dei flussi informativi aziendali.
Contribuire alla stesura dei documenti aziendali alla luce delle clausole contrattuali nazionali e internazionali di 
trasporto e assicurazione e della normativa fiscale, in un contesto di situazioni mutevoli.
Utilizzare tecnologie informatiche e software applicativi aziendali di più ampia diffusione a supporto della gestione 
dei processi amministrativi, logistici, commerciali e di comunicazione, in una gamma di situazioni mutevoli.
Realizzare semplici personalizzazioni di pagine Web, attraverso adattamenti, riformulazioni e rielaborazioni Applicare 
e interpretare la normativa
sulla sicurezza e riservatezza nel trattamento dei dati e dei documenti in un contesto tipico aziendale.

Identificare e applicare i profili normativi e di responsabilità legati alle diverse forme giuridiche di impresa in 
funzione dell’attività da svolgere.
Operare le rilevazioni aziendali più comuni in un contesto di difficoltà crescente. Utilizzare il sistema informativo 
contabile aziendale in un contesto di difficoltà crescente. Realizzare personalizzazioni di pagine Web, anche in 
riferimento al Web semantico. 

Applicare i principi civilistici e fiscali per la determinazione dei risultati periodici di rilevanza interna ed esterna.
Applicare le principali imposte.
Collaborare alla gestione degli adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti, in un contesto di difficoltà crescente 
suscettibile di
modifiche normative. 
Utilizzare responsabilmente le tecnologie informatiche a supporto della gestione
digitale dei processi di amministrazione, logistici, commerciali e di comunicazione aziendali, anche attraverso 



adattamenti, riformulazioni e rielaborazioni di metodi, prassi e protocolli.
Utilizzare Internet consapevolmente in riferimento alle reti di computer e ai protocolli di rete.
Utilizzare i linguaggi informatici per la personalizzazione dei software applicativi e del web, in un contesto a difficoltà
crescente.

CONOSCENZE  
(sostantivi)

La gestione dell’azienda. Metodi e sistemi di scritture. Elementi del sistema tributario italiano. I principali documenti 
aziendali e le relative
clausole commerciali in campo nazionale e internazionale.
Software professionali per la gestione dei processi amministrativi, logistici, commerciali e di comunicazione.
Linguaggi di base del WEB. Normativa sulla sicurezza e riservatezza del trattamento dei dati aziendali.

Forme giuridiche per l’esercizio dell’attività d’impresa.
Rilevazioni contabili.
 Sistema informativo contabile.
Linguaggi di Markup e Web semantico. 

Principi civilistici e fiscali relativi alla determinazione dei risultati periodici di rilevanza interna ed esterna.
Le principali imposte. Tecnologie informatiche per la gestione dei processi di amministrazione, logistica, commerciali 
e di comunicazione.
Reti di computer e protocolli di rete.
Linguaggi informatici per la personalizzazione dei software applicativi. 

  

ATTEGGIAMENT
I  

Lavorare in contesti economi assumendo un atteggiamento di comprensione empatica, oltre che di accettazione 
incondizionata attraverso il Cooperative Learning e peer to peer .

 
 

  

CONTENUTI  3^ classe  4^ classe  5^ classe
  



ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
Secondo biennio:  
  
  
  

La gestione delle imprese e I suoi 
risultati
Il Sistema informatico e le contabilità 
aziendali

  La partita doppia e il sistema 
contabile 
Le operazioni d’esercizio e di 
chiusura

Il Bilancio d’esercizio
Il Marketing
Il Web marketing
La comunicazione con la 
clientela
La comunicazione 
pubblicitaria

Creazione di presentazioni 
interdisciplinari su argomenti 
studiati. 
Ipertesti e sequenziali con
animazioni e transizioni, ed 
interazione con programmi 
quali Excel e Word.

La contabilità generale: scritture di 
gestione,
di assestamento, di chiusura e di 
riapertura
dei conti. Il Bilancio d’esercizio 
delle imprese
individuali.

  Le forme giuridiche delle 
imprese: le società.

Nozioni sulla sicurezza sul 
lavoro.

  I finanziamenti aziendali. 
Tecniche di gestione

degli acquisti e delle scorte.
La gestione delle vendite 
e il Marketing.
L’amministrazione del 
personale. Qualità, 
sicurezza e tutela 
ambientale.

Principali impieghi di 
Internet, ISP e URL, 
utilizzo del browser 
Internet Explorer, la 
ricerca avanzata, i motori 
di ricerca

  
  
  
  

Il bilancio d’esercizio: significato e formazione
Le analisi di bilancio per indici

Il reddito d’impresa e il calcolo delle 
imposte

Strategie, pianificazione strategica e
programmazione aziendale

Uso delle principali funzioni del foglio 
elettronico, uso avanzato delle sue funzioni 
tramite
esercitazioni di vario tipo. Calcoli 
commerciali e grafici relativi agli esercizi.

PUBLISHER 
 creazione di brochure, opuscoli, volantini 
informativi

Creare una presentazione multimediale

  



  
 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Verifiche scritte ed orali
Costanza nella frequenza
Impegno regolare
Partecipazione attiva
Interesse particolare per la disciplina
Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
Approfondimento autonomo.
Elaborati scritti
Verifiche orali
Compiti assegnati
Lavoro di gruppo
Test
Approfondimenti individuali
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CURRICOLO VERTICALE – IIS GIOVANNI XXIII SALERNO 

Disciplina: TTRG

Periodo didattico: PRIMO BIENNIO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA MAGGIORMENTE FOCALIZZATA (Raccomandazione del Consiglio del U.E. sulle competenze chiave per l’apprendimento  

permanente 
del 2018) 

Link alle competenze europee 2018      

 competenza alfabetica funzionale;

 competenza multilinguistica;

 competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;

 competenza digitale;

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;

 competenza imprenditoriale;

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)


2

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI E SPECIFICI DEL PECUP DEL SETTORE TECNOLOGICO 
(LINK AL PECUP ISTITUTI TECNICI)/RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI VARI PERCORSI DEGLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI E DEI SERVIZI COMMERCIALI (tratti dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C)      
  

ALL A

RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI DEL PROFILO DI USCITA DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE PER LE 
ATTIVITÀ E GLI INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE In questa sezione sono declinati i risultati di apprendimento intermedi 
delle 12 competenze relative agli insegnamenti e alle attività di area generale descritte nell’Allegato1 del Regolamento di cui 
al decreto 24 maggio 2018, n.92

Competenza di riferi- mento di cui all’Allegato 1 
del Regolamento

Biennio

1 - Agire in riferimento ad un sistema di valori, 
coerenti con i principi della Costituzione, in ba- se 
ai quali essere in gra- do di valutare fatti e 
orientare i propri com- portamenti personali, 
sociali e professionali

Saper valutare fatti e orientare i propri compor- tamenti 
personali in ambi- to familiare, scolastico e sociale.

2- Utilizzare il patrimo- nio lessicale ed espressi- 
vo della lingua italiana secondo le esigenze co- 

Gestire l’interazione co- municativa,  orale  e  scritta, in 
relazione agli interlocu- tori e al contesto. Com- prendere i 

https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf


3

municative nei vari con- testi: sociali, culturali, 
scientifici, economici,
tecnologici e professio-

punti principali di testi orali e scritti di va- ria   tipologia, 
provenienti
da fonti diverse, anche di-



nali gitali.

Elaborare testi funzionali, orali e scritti, di varie tipo- logie, 
per descrivere espe- rienze, spiegare fenomeni e concetti, 
raccontare eventi, con un uso corret- to del lessico di base 
e un uso appropriato delle competenze espressive.

3 - Riconoscere gli aspet- ti geografici, ecologici, 
territoriali,
dell’ambiente naturale ed antropico, le connes- 
sioni con le strutture demografiche, economi- 
che, sociali, culturali e le

trasformazioni interve-

Acquisire informazioni sul- le caratteristiche geomor- 
fologiche e antropiche del territorio e delle sue tra- 
sformazioni nel tempo, applicando strumenti e metodi 
adeguati.



nute nel corso del tempo

4 – Stabilire collegamen- ti tra le tradizioni 
cultu- rali locali, nazionali e in- ternazionali, 
sia in una prospettiva intercultura- le sia ai fini 
della mobili- tà di studio e di lavoro

Acquisire informazioni sul- le tradizioni culturali locali 
utilizzando strumenti e metodi adeguati.

Illustrare le caratteristiche della cultura locale e na- 
zionale di appartenenza, anche a soggetti di altre 
culture.



5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue 
straniere previste dai percorsi di studio per in- 
teragire in diversi ambiti e contesti di studio e 
di lavoro

Utilizzare  la  lingua  stranie- ra, in ambiti inerenti alla 
sfera personale e sociale, per comprendere i punti 
principali di testi orali e scritti; per produrre sem- plici e 
brevi testi orali e scritti  per descrivere e rac- contare 
esperienze ed eventi;  per  interagire  in  si- tuazioni 
semplici  e  di  rou- tine  e  partecipare  a  brevi 
conversazioni.



6 - Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali

Acquisire informazioni sul- le testimonianze artistiche e sui 
beni ambientali del territorio di appartenenza utilizzando 
strumenti e metodi adeguati.

7 – Individuare e utiliz- zare le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle stra- tegie espressive e agli

strumenti   tecnici   della

Identificare le forme di comunicazione e utilizzare le 
informazioni per pro- durre semplici testi multi- mediali in 
contesti struttu- rati, sia in italiano sia nelle

lingue straniere oggetto di



comunicazione in rete studio, verificando

l’attendibilità delle fonti.

8 - Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondi- mento

Utilizzare i principali di- spositivi individuali e servi- zi 
di rete nell’ambito della vita quotidiana e in conte- sti 
di studio circoscritti ri- spettando le norme in ma- 
teria di sicurezza e privacy.

9  -  Riconoscere  i  princi- pali aspetti 
comunicati- vi,  culturali  e  relazionali 
dell’espressività corpo- rea ed esercitare in 
mo- do efficace la pratica sportiva  per  il  
benessere individuale e collettivo

Praticare l’espressività corporea ed esercitare la 
pratica sportiva, in modo efficace, in situazioni note, 
in ambito familiare, scola- stico e sociale.

10 - Comprendere e uti- lizzare i principali 
con-

Riconoscere le principali funzioni e processi di



cetti relativi 
all’economia,

all’organizzazione, allo 
svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi

un’organizzazione e i prin- cipi di base dell’economia.

11 - Padroneggiare l'uso di 
strumenti tecnologici con 
particolare atten- zione alla 
sicurezza e al- la tutela della 
salute nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della perso- 
na, dell'ambiente e del 
territorio

Utilizzare gli strumenti tecnologici affidati avendo cura della sicurezza, 
della tutela  della  salute  nei  luo- ghi  di  lavoro  e  della  dignità della 
persona, nel rispetto della normativa di riferi- mento e sotto supervisio- 
ne.

12 - Utilizzare i concetti e i 
fondamentali stru- menti degli 
assi culturali per comprendere 
la real- tà ed operare in campi 
applicativi

Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale 
mate- matico per affrontare e ri- solvere problemi struttu- rati anche 
utilizzando strumenti e applicazioni informatiche.



ALL B
In questa sezione sono declinati i risultati di apprendimento intermedi delle 12 competenze relative agli in- segnamenti e alle 
attività di area generale di cui all’Allegato1 del Decreto 24 maggio 2018, n.92.

Competenza in uscita n° 1 : 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

Periodo/
annualità

Li
v
el
li 
d
el

QN
Q

COMPETENZE INTERMEDIE ASSI 
CULTURALI

BIENNIO 2 Saper  valutare  fatti  e  orientare  i 
propri  compor- tamenti  personali  in 
ambito familiare, scolastico e sociale.

Asse 
storico- 
sociale

Asse 
scientifico, 
tecnologico 
e pro- 
fessionale



Competenza in uscita n° 2 : Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana se- condo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici e professionali

Periodo/
annualità

Li
v
el
li 
d
el

QN
Q

COMPETENZE INTERMEDIE ASSI 
CULTURALI

BIENNIO 2 Gestire  l’interazione  comunicativa, 
orale  e  scritta, in  relazione  agli 
interlocutori  e  al  contesto.  Com- 
prendere i punti principali di testi orali 
e scritti di varia tipologia, provenienti 
da fonti diverse, an- che digitali.

Asse dei 
linguag- gi

Elaborare testi funzionali, orali e 
scritti, di varie tipologie, per 
descrivere esperienze, spiegare fe- 
nomeni e concetti, raccontare eventi, 
con un uso corretto del lessico di 
base e un uso appropriato delle 
competenze espressive.

Asse 
scientifico, 
tecnologic
o e 
profession
ale



Competenza in uscita n° 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

Periodo/
annualità

Li
v
el
li 
d
el

QN
Q

COMPETENZE INTERMEDIE ASSI 
CULTURALI

BIENNIO 2 Acquisire  informazioni  sulle 
caratteristiche  geo- morfologiche  e 
antropiche del territorio e delle sue 
trasformazioni  nel  tempo, 
applicando  stru- menti e metodi 
adeguati.

Asse 
storico- 
sociale

Asse 
scientifico, 
tecnologico 
e pro- 
fessionale



Competenza in uscita n° 4 : Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali e inter- nazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro

Periodo/
annualità

Li
v
el
li 
d
el

QN
Q

COMPETENZE INTERMEDIE ASSI 
CULTURAL

I

BIENNIO 2 Acquisire informazioni sulle 
tradizioni culturali locali utilizzando 
strumenti e metodi adeguati.

Asse dei 
linguaggi

Illustrare le caratteristiche della 
cultura locale e nazionale di 
appartenenza, anche a soggetti di 
altre culture.

Asse 
storico- 
sociale

Asse 
scientifico, 
tecnologico 
e pro- 
fessionale



Competenza in uscita n° 5 : Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere 
previste dai per- corsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di 
lavoro

Periodo/
annualità

Li
v
el
li 
d
el

QN
Q

COMPETENZE INTERMEDIE ASSI 
CULTURALI

BIENNIO 2 Utilizzare la lingua straniera, in ambiti 
inerenti  al- la  sfera  personale  e 
sociale,  per  comprendere  i punti 
principali  di  testi  orali  e  scritti;  per 
produrre semplici e brevi testi orali e 
scritti per descrivere e  raccontare 
esperienze ed eventi; per interagire in 
situazioni  semplici  e  di  routine  e 
partecipare a brevi conversazioni.

Asse dei 
linguaggi

Asse 
scientifico, 
tecnologic
o e 
profession
ale

Competenza in uscita n° 6 : Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali

Periodo/
annualità

Li
v
el
li 
d
el

QN
Q

COMPETENZE INTERMEDIE ASSI 
CULTURALI

BIENNIO 2 Acquisire  informazioni  sulle 
testimonianze arti- stiche e sui beni 
ambientali  del  territorio  di  ap- 
partenenza  utilizzando  strumenti  e 
metodi ade- guati.

Asse dei 
linguaggi

Asse 
storico- 
sociale



Competenza  in  uscita  n°  7  :  Individuare  e  utilizzare  le  moderne  forme  di  
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e  
agli strumenti tecnici della comuni- cazione in rete

Periodo/
annualità

Li
v
el
li 
d
el

QN
Q

COMPETENZE INTERMEDIE ASSI 
CULTURALI

BIENNIO 2 Identificare  le  forme  di 
comunicazione  e  utilizza- re le 
informazioni per produrre semplici 
testi multimediali  in  contesti 
strutturati,  sia  in  italiano sia  nelle 
lingue  straniere  oggetto  di  studio, 
veri- ficando l’attendibilità delle fonti.

Asse dei 
linguaggi

Asse 
scientifico, 
tecnologico 
e pro- 
fessionale



Competenza in uscita n° 8 : Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle  
attività di studio, ri- cerca e approfondimento

Periodo/
annualità

Li
v
el
li 
d
el

QN
Q

COMPETENZE INTERMEDIE ASSI 
CULTURALI

BIENNIO 2 Utilizzare  i  principali  dispositivi 
individuali  e  ser- vizi  di  rete 
nell’ambito della vita quotidiana e in 
contesti  di  studio  circoscritti 
rispettando le nor- me in materia di 
sicurezza e privacy.

Asse 
matematico

Asse 
scientifico, 
tecnologic
o e 
profession
ale

Competenza in uscita n° 9 : Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e  
relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva  
per il benessere indivi- duale e collettivo

Periodo/
annualità

Li
v
el
li 
d
el

QN
Q

COMPETENZE INTERMEDIE ASSI 
CULTURALI

BIENNIO 2 Praticare l’espressività corporea ed 
esercitare la pratica sportiva, in 
modo efficace, in situazioni note, in 
ambito familiare, scolastico e 
sociale.

Asse 
storico- so- 
ciale

Asse 
Scientifico, 
tecnologic
o e 
profession



ale



Competenza in uscita n° 10 : Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi 
all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi

Periodo/
annualità

Li
v
el
li 
d
el

QN
Q

COMPETENZE INTERMEDIE ASSI 
CULTURALI

BIENNIO 2 Riconoscere le principali funzioni e 
processi di un’organizzazione e i 
principi di base dell’economia.

Asse 
storico- 
sociale

Asse 
matematico

Asse 
scientifico, 
tecnologico 
e pro- 
fessionale



Competenza in uscita  n°  11 :  Padroneggiare  l'uso  di  strumenti  tecnologici  con  
particolare attenzio- ne alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di  
lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio

Periodo/
annualità

Li
v
el
li 
d
el

QN
Q

COMPETENZE INTERMEDIE ASSI 
CULTURALI

BIENNIO 2 Utilizzare  gli  strumenti  tecnologici 
affidati aven- do cura della sicurezza, 
della tutela della salute nei luoghi di 
lavoro e della  dignità  della  persona, 
nel  rispetto  della  normativa  di 
riferimento e sot- to supervisione.

Asse 
storico- 
sociale

Asse 
scientifico, 
tecnologic
o e 
profession
ale

Competenza in uscita n° 12 : Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli  
assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi

Periodo/
annualità

Li
v
el
li 
d
el

QN
Q

COMPETENZE INTERMEDIE ASSI 
CULTURALI

BIENNIO 2 Utilizzare i concetti e gli strumenti 
fondamentali dell’asse culturale 
matematico per affrontare e risolvere 
problemi strutturati anche utilizzando 
strumenti e applicazioni informatiche.

Asse 
matematico

Asse 
storico- 
sociale



12

ALL C

RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI DEL PROFILO DI INDIRIZZO

Competenza in uscita n° 1(1): Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi 
predisponendo le attività.

TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI:

perio
do/ 
annu
alità

Livell
i 
del 
QN
Q2

COMPET
ENZE

interme
die3

ABIL
ITA’

CONOSCENZ
E

ASSI 
CULTUR
ALI 
COINVO
LTI

Eventuali 
raccordi con le 
competenze di 

cui agli 
insegnamenti 

dell’area 
generale 

(allegato 1 del

Regolamento)4

BIENNI
O

2 Analizzare e interpretare 
schemi di semplici apparati, 
impianti e dispositivi.

Realizzare  e  interpretare 
disegni  e schemi di 
semplici dispositivi e 
impianti meccanici, 
elettrici ed

elettronici.

Norme e tecniche 
di 
rappresentazione 
grafica di semplici 
apparati,

impianti e 
dispositivi.

Asse 
Scientifico, 
tecnologic
o, 
profession
ale

2,8,12

Asse dei 



13

Linguaggi

Interpretare     le 
condizioni     di

funzionamento di semplici 
dispositivi e impianti 
indicate in schemi e 
disegni.

Rappresentazione

esecutiva di
organi 

meccanici di
semplici

apparati, impianti
e 

dispositivi.

Asse 
Matematico

Individuare componenti, 
strumenti

con le caratteristiche 
adeguate

Schemi logici e 
funzionali di 
semplici apparati e 
impianti, di circuiti 
elettrici, elettronici 
e

fluidici.



Competenza in uscita n° 2(1): Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel rispetto della normativa di 
settore.

TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI:

perio
do/ 
annu
alità

Livell
i 
del 
QN
Q2

COMPET
ENZE

interme
die3

ABILITA’ CONOSCEN
ZE

ASSI 
CULTUR
ALI 
COINVO
LTI

Eventuali 
raccordi con le 
competenze di 

cui agli 
insegnamenti 

dell’area 
generale 

(allegato 1 del

Regolamento)4

BIENNI
O

2 Realizzare  semplici  apparati 
e  impianti, secondo  le 
istruzioni  ricevute,  tenendo 
presente la  normativa  di 
settore.

Individuare e utilizzare 
materiali, attrezzi e 
strumenti di lavoro 
specifici dei settori 
meccanico, elettrico, 
elettronico, termico.

Assemblare semplici 
componenti meccanici, 
pneumatici, oleodinamici 
elettrici ed elettronici, 
seguendo le istruzioni 
ricevute, nel rispetto dei 
minimi requisiti normativi 
di settore.

Realizzare semplici 
apparati e impianti 
seguendo le istruzioni 
ricevute, nel rispetto 
dei minimi requisiti 
normativi di settore.

Materiali, 
attrezzi e 
strumenti di 
lavoro 
specifici dei 
settori 
meccanico, 
elettrico, 
elettronico, 
termico.

Procedure 
operative di 
assemblaggio di 
varie tipologie 
di semplici 
componenti.

Procedure 
operative per la 
realizzazione di 
semplici apparati e 

Asse 
Scientifico, 
tecnologic
o, 
profession
ale

10



impianti.

Caratteristiche 
d’impiego di 
semplici 
componenti 
elettrici, 
elettronici, 
meccanici e 
fluidici.

Principali 
riferimenti 
normativi di 
settore.
Processi di saldatura.



Competenza in uscita n° 3(1): Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli apparati, degli 
impianti, anche programmabili e di veicoli a motore ed assimilati, individuando eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità e la 
conformità alle specifiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli utenti.

TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI:

perio
do/ 
annu
alità

Livell
i 
del 
QN
Q2

COMPET
ENZE

interme
die3

ABIL
ITA’

CONOSCENZ
E

ASSI 
CULTUR
ALI 
COINVO
LTI

Eventuali 
raccordi con le 
competenze di 

cui agli 
insegnamenti 

dell’area 
generale 

(allegato 1 del

Regolamento)4

BIENNI
O

2
Collaborare nelle attività di 
assistenza tecnica, nonché di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di semplici 
apparati, impianti e di parti dei 
veicoli a motore ed assimilati.

Identificare livelli, fasi 
e caratteristiche dei 
processi di 
manutenzione e i 
relativi strumenti e 
tecnologie adeguate 
al tipo di intervento 
manutentivo.

Strumenti e 
software di base per 
la diagnostica di 
settore e tecnologie 
informatiche (CAD, 
word processor, 
fogli elettronici e 
data base, motori di 
ricerca

in internet).

Asse 
Scientifico, 
tecnologic
o, 
profession
ale

7,10

Individuare i componenti 
che

costituiscono il 
sistema e i vari 
materiali impiegati, 
allo scopo di 
intervenire nel 
montaggio, nella 
sostituzione dei 

Tipologia dei 
guasti e modalità 
di segnalazione.

Specifiche tecniche 
e funzionali dei 



componenti e delle 
parti, nel rispetto 
delle modalità e delle 
procedure stabilite.

Individuare le cause 
del guasto in 
situazioni semplici.

principali elementi 
e apparecchiature 
componenti il 
sistema/impianto.

Utilizzare strumenti e 
metodi di base per 
eseguire prove e 
misurazioni in 
laboratorio.

Criteri di prevenzione 
e
protezione relativi 
alla gestione delle 
operazioni su 
sistemi ed apparati.

Adottare le misure 
di protezione e 
prevenzione



Competenza in uscita n° 4(1): Collaborare alle attività di verifica. Regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della 
certificazione secondo la normativa in vigore.

TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI:

perio
do/ 
annu
alità

Livell
i 
del 
QN
Q2

COMPET
ENZE

interme
die3

ABIL
ITA’

CONOSCENZ
E

ASSI 
CULTUR
ALI 
COINVO
LTI

Eventuali 
raccordi con le 
competenze di 

cui agli 
insegnamenti 

dell’area 
generale 

(allegato 1 del

Regolamento)4

BIENNI
O

2 Collaborare alle attività di 
verifica in situazioni semplici.

Applicare procedure di 
verifica del 
funzionamento dei 
dispositivi, apparati 
impianti in situazioni 
semplici.

Configurare e tarare 
gli strumenti di misura 
e di controllo in 
situazioni semplici.

Individuare gli 
strumenti di misura più 
adeguati al contesto.

Grandezze 
fondamentali 
derivate e relative 
unità di misura.

Principi  di 
funzionamento, 
tipologie  e 
caratteristiche dei 
principali 
strumenti  di 
misura e loro 
utilizzo.

Taratura e 
azzeramento dei 
strumenti di misura 
e di controllo.

Asse 
Scientifico, 
tecnologic
o, 
profession
ale

10



Competenza in uscita n° 5(1): Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento.

TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI:

perio
do/ 
annu
alità

Livell
i 
del 
QN
Q2

COMPET
ENZE

interme
die3

ABIL
ITA’

CONOSCENZ
E

ASSI 
CULTUR
ALI 
COINVO
LTI

Eventuali 
raccordi con le 
competenze di 

cui agli 
insegnamenti 

dell’area 
generale 

(allegato 1 del

Regolamento)4

BIENNI
O

2 Identificare e quantificare le scorte di 
magazzino.

Riconoscere attraverso 
designazione, le parti di 
ricambio.

Verificare livelli e 
giacenze di 
magazzino.

Raccogliere, organizzare 
e rappresentare 
informazioni attraverso 
moduli e fogli di calcolo.

Principali tipologie di 
ricambi del settore.

Designazione di base 
delle parti di ricambio.

Organizzazione e 
layout del 
magazzino ricambi.

Software di utilità e 
software applicativi.

Asse 
Scientifico
, 
tecnologic
o, 
profession
ale

7,11



Competenza in uscita n° 6(1): Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la salvaguardia 
dell'ambiente.

TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI:

perio
do/ 
annu
alità

Livell
i 
del 
QN
Q2

COMPET
ENZE

interme
die3

ABIL
ITA’

CONOSCENZ
E

ASSI 
CULTUR
ALI 
COINVO
LTI

Eventuali 
raccordi con le 
competenze di 

cui agli 
insegnamenti 

dell’area 
generale 

(allegato 1 del

Regolamento)4

BIENNI
O

2 Operare in sicurezza nel 
rispetto delle misure di 
prevenzione e protezione, 
riconoscendo le situazioni di 
emergenza.

Valutare i rischi connessi al 
lavoro.

Principali 
riferimenti 
normativi alla 
sicurezza e alla 
tutela ambientale

Asse 
Storico,s
ociale

1,8,10,11

Applicare misure di 
prevenzione.

Utilizzare i DPI e DPC.

Criteri di 
prevenzione e 
protezione relativi a 
semplici operazioni 
di manutenzione su 
apparati e sistemi.

Asse 
Scientifico, 
tecnologic
o, 
profession
ale

Applicare procedure, 
protocolli e tecniche di 
igiene, pulizia e riordino 
degli spazi di lavoro.

Controllare la propria e 
l’altrui salute e sicurezza in 
situazioni di emergenza.

DPI e DPC.

Procedure, 
protocolli, tecniche 
di igiene, pulizia e 
riordino.



Dispositivi e 
procedure di allerta 
in caso di 
emergenza.

TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALI DELLA DISCIPLINA AL TERMINE DEL PERCORSO DELL’ISTITUTO TECNICO/PROFESSIONALE  (tratti dalle LL 
GG riforma istituti tecnici 2010 – Allegato A.2/ tratti dalle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – AllEGATI A,B, C)      
  
TRAGUARDI DI COMPETENZA DI BASE AL TERMINE DEL I BIENNIO (tratti dal DM 139/2007 Assi culturali Competenze di base al termine dell’obbligo di istruzione).  
  
Link al Documento sugli Assi culturali DM139/2007      (indicare l’asse di riferimento e la sua declinazione)

L’asse scientifico-tecnologico 

L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante, per osservarne i fenomeni 
e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività umane come parte integrante della sua 
formazione globale. Si tratta di un campo ampio e importante per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili ad 
interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di molteplicità, problematicità e trasformabilità del reale. Per 
questo l’apprendimento centrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio assumono particolare rilievo. L’adozione di strategie 
d’indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi specifici costituisce la base di applicazione del metodo scientifico che - al di là 
degli ambiti che lo implicano necessariamente come protocollo operativo - ha il fine anche di valutare l’impatto sulla realtà concreta 
di applicazioni tecnologiche specifiche. L’apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e verifiche sperimentali, 
raccolta di dati, valutazione della loro pertinenza ad un dato ambito, formulazione di congetture in base ad essi, costruzioni di modelli; 
favorisce la capacità di analizzare fenomeni complessi nelle loro componenti fisiche, chimiche, biologiche. Le competenze dell’area 
scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà, diventano esse stesse strumento per l’esercizio effettivo 
dei diritti di cittadinanza. Esse concorrono a potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei 
molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale. E’ molto importante fornire strumenti per far acquisire una visione critica 
sulle proposte che vengono dalla comunità scientifica e tecnologica, in merito alla soluzione di problemi che riguardano ambiti 
codificati (fisico, chimico, biologico e naturale) e aree di conoscenze al confine tra le discipline anche diversi da quelli su cui si è avuto 
conoscenza/esperienza diretta nel percorso scolastico e, in particolare, relativi ai problemi della salvaguardia della biosfera. Obiettivo 
determinante è, infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, della loro correlazione con il contesto 
culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a 
problemi concreti con soluzioni appropriate.

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf
https://www.cislscuola.it/uploads/pics/cislscuola_C2_Trasporti_Logistica.pdf
https://www.cislscuola.it/uploads/pics/cislscuola_C2_Trasporti_Logistica.pdf
https://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/


Competenze di base a conclusione dell’ obbligo di istruzione

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 
complessità
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate



 

 
Competenze 

 
Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

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

  Raccogliere dati 
attraverso l’osservazione 
diretta dei fenomeni 
naturali (fisici, chimici, 
biologici, geologici, 
ecc..) o degli oggetti 
artificiali o la 
consultazione di testi e 
manuali o media. 

  Organizzare e 
rappresentare i dati 
raccolti. 

 

  Individuare, con la 
guida del docente, una 
possibile interpretazione 
dei dati in base a 
semplici modelli. 

  Presentare i risultati 
dell’analisi. 

 
  Utilizzare classificazioni, 

generalizzazioni e/o 
schemi logici per 
riconoscere il modello di 
riferimento. 

 

  Riconoscere e definire i 
principali aspetti di un 
ecosistema. 

  Essere consapevoli del 
ruolo che i processi 
tecnologici giocano nella 
modifica dell’ambiente 
che ci circonda 
considerato come 
sistema. 

  Concetto di misura e 
sua approssimazione 

  Errore sulla misura 
  Principali Strumenti e 

tecniche di misurazione 
  Sequenza delle 

operazioni da 
effettuare,. 

 
  Fondamentali 

Meccanismi di 
catalogazione 

  Utilizzo dei principali 
programmi software 

  Concetto di sistema e di 
complessità 

 
 

  Schemi, tabelle e grafici 
  Principali Software 

dedicati. 
  Semplici schemi per 

presentare correlazioni 
tra le variabili di un 
fenomeno appartenente 
all’ambito scientifico 
caratteristico del 
percorso formativo. 

  Concetto di ecosistema. 
 

  Impatto ambientale 
limiti di tolleranza. 

 



   Analizzare in maniera 
sistemica un 
determinato ambiente al 
fine di valutarne i rischi 
per i suoi fruitori. 

  Analizzare un oggetto o 
un sistema artificiale in 
termini di funzioni o di 
architettura. 

  Concetto di sviluppo 
sostenibile. 

 
 

  Schemi a blocchi 
  Concetto di input-output 

di un sistema artificiale. 

    Diagrammi e schemi 
logici applicati ai 
fenomeni osservati. 

Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati 
alle trasformazioni 
di energia a 
partire 
dall’esperienza 
 
 
 
 
 
 
Essere consapevole 
delle potenzialità 
delle tecnologie 
rispetto al contesto 
culturale e sociale i 
cui vengono 
applicate 

  Interpretare un 
fenomeno naturale o un 
sistema artificiale dal 
punto di vista energetico 
distinguendo le varie 
trasformazioni di energia 
in rapporto alle leggi che 
le governano. 

  Avere la consapevolezza 
dei possibili impatti 
sull’ambiente naturale 
dei modi di produzione e 
di utilizzazione 
dell’energia nell’ambito 
quotidiano. 

  Riconoscere il ruolo della 
tecnologia nella vita 
quotidiana e 
nell’economia della 
società. 

 
  Saper cogliere le 

interazioni tra esigenze 
di vita e processi 
tecnologici. 

  Concetto di calore e di 
temperatura 

 
  Limiti di sostenibilità 

delle variabili di un 
ecosistema 

 
 
 
 
 
 
 

  Strutture concettuali di 
base del sapere 
tecnologico 

 
 

  Fasi di un processo 
tecnologico (sequenza 
delle operazioni: dall’ 
“idea” all’ “prodotto”) 

  
  Adottare semplici 

progetti per la 
risoluzione di problemi 
pratici.. 

 
  Il metodo della 

progettazione. 

 



   Saper spiegare il 
principio di 
funzionamento e la 
struttura dei principali 
dispositivi fisici e 
software 

  Utilizzare le funzioni di 
base dei software più 
comuni per produrre 
testi e comunicazioni 
multimediali, calcolare e 
rappresentare dati, 
disegnare, catalogare 
informazioni, cercare 
informazioni e 
comunicare in rete. 

  Architettura del 
computer 

  Struttura di Internet 
  Struttura generale e 

operazioni comuni ai 
diversi pacchetti 
applicativi (Tipologia di 
menù, operazioni di 
edizione, creazione e 
conservazione di 
documenti ecc.) 

  Operazioni specifiche di 
base di alcuni dei 
programmi applicativi 
più comuni 

 

NUCLEO TEMATICO:   s’intende il macro argomento di riferimento. Per esempio, per la matematica: aritmetica e algebra, geometria, relazioni e funzioni, 
dati e previsioni. Per ogni macro argomento vanno declinate abilità, conoscenze e contenuti)
(Riferimento alle LL.GG. riforma per gli istituti tecnici  2010, allegato A.2 
Riferimento alle LL GG riforma istituti professionali/ 2019 – Allegato A, B, C)  

  



1° ANNO

ABILITÀ  (verbi all’infinito)

Uso dei sistemi e degli  strumenti di rappresentazione in applicazione alle costruzioni 
geometriche

Lettura e rappresentazione della realtà geometrica attraverso i sistemi convenzionali 
di rappresentazione 

……………………….
CONOSCENZE  (sostantivi)

Strumenti di disegno e misura norme generali del disegno tecnico

Geometria elementare costruzioni geometriche 

Sistemi di rappresentazione: proiezioni ortogonali e assonometriche
  
  



ATTEGGIAMENTI  

Inserire almeno un atteggiamento promosso in modo specifico attraverso lo studio della disciplina con approccio formativo.  
  
  

CONTENUTI  
1^ classe  
  

  
ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
  
  

  costruzioni geometriche di base: rette 
perpendicolari, parallele, angoli, 
poligoni regolari inscritti o di lato assegnato, 
tangenti e raccordi, curve policentriche, curve 
coniche.

Rappresentazione, con i sitemi 
convenzionali, di solidi geometrici singoli 
e insieme di solidi variamente disposti 
nello spazio
  

  
  
  

MODALITÀ E STRUMENTI VALUTATIVI  
  
  



2 ANNO

ABILITÀ  (verbi all’infinito)

Rappresentare figure e solidi in proiezioni ortogonali e sezione

Applicare le norme del disegno tecnico a semplici pezzi meccanici 

Utilizzare gli strumenti informatici per la produzione e la catalogazione 



CONOSCENZE  (sostantivi)

Rappresentazione della realtà tecnologica attraverso l’uso delle norme per il disegno tecnico

Utilizzo degli strumenti per il disegno tradizionali e informatici  
  

ATTEGGIAMENTI  

Inserire almeno un atteggiamento promosso in modo specifico attraverso lo studio della disciplina con approccio formativo.  
  
  

CONTENUTI  
1 
  2^ classe  

  
ARGOMENTI/CONTENUTI  
  
  
  

  
  

 Proiezioni ortogonali di solidi 
complessi e semplici pezzi 
meccanici; sistema delle viste 

Sezioni: concetti e norme

Sistemi di quotatura: norme e 
applicazioni

Autocad: comandi di 
produzione grafica, salvataggio 
e catalogazione 
  
  



MODALITÀ E STRUMENTI VALUTATIVI  
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