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DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO-

AZIENDALE 
 

 

CURRICOLI DISCIPLINARI  

 
-Tecniche professionali dei Servizi commerciali ( “Servizi Commerciali” - IPCT) 

-Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva (“Enogastronomia ed ospitalità 

alberghiera” - IPCT) 

-Diritto ed economia (LICEO “Scienze umane”, “Enogastronomia ed ospitalità alberghiera”-

IPCT, ITIS, “Servizi commerciali”-IPCT) 

-Informatica e laboratorio (“Servizi Commerciali”, “Enogastronomia ed ospitalità alberghiera” – 

IPCT) 

-Tecniche di comunicazione e relazione (“Servizi Commerciali”, “Enogastronomia ed ospitalità 

alberghiera” – IPCT) 



-QUADRO EUROPEO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

Le competenze disciplinari concorrono all’acquisizione delle competenze europee per l’apprendimento permanente articolate, all’interno del Sistema Scolastico italiano, 

nelle competenze generali dei 4 assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico–culturale) e nelle 8 competenze chiave di cittadinanza.  

La Commissione Europea ha proposto recentemente una revisione del Quadro di Riferimento Europeo delle competenze chiave, sia rafforzando le competenze di base sia 

introducendo competenze più complesse. Di seguito i due quadri di riferimento europei a confronto. 

 

Quadro europeo delle competenze per l’apprendimento permanente 

2006 

Quadro europeo delle competenze per l’apprendimento permanente 

2018 

1) comunicazione nella madrelingua  

2) comunicazione nelle lingue straniere  

3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

4) competenza digitale 

5) imparare a imparare  

6) competenze sociali e civiche  

7) spirito di iniziativa e imprenditorialità  

8) consapevolezza ed espressione culturale  

1) competenze alfabetiche funzionali  

2) competenze linguistiche 

3) competenze matematiche e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria 

4) competenze digitali  

5) competenze personali, sociali e di apprendimento  

6) competenze civiche  

7) competenze imprenditoriali  

8) competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale  

 

Nell'ambito dei quattro assi, il Dipartimento facendo riferimento al sistema EQF (Quadro Europeo dei titoli e delle qualifiche) individua, in ambito giuridico-economico, i saperi  

declinati in competenze, capacità e conoscenze.  
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CURRICOLO DISCIPLINARE di Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 

 

 

DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO-AZIENDALE 

 LICEO  ITIS X  IPCT 

 

 

INDIRIZZO “Servizi commerciali” 

 

X 1° Biennio  2° Biennio  5° Anno  



 

Competenze di base da certificare alla fine dell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione 

 

Nel primo biennio l’obiettivo prioritario è di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione e previste dalla certificazione delle 

competenze; ovvero: 

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

Acquisire un metodo di lavoro ordinato, analogo all’ambiente d’ufficio, basato sull’assegnazione di compiti e sulla realizzaz ione di progetti per il raggiungimento di 

competenze, sulla creazione di un flusso di documenti contabili 

Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico atte alla risoluzione di problemi economico-contabili  

 

Competenza d’asse 

Le Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali contribuiscono, congiuntamente alle altre discipline del 1°biennio presenti nel percorso dei “Servizi commerciali”, alla 

definizione del profilo del cittadino europeo consentendo il raggiungimento delle competenze base nell’ambito dei quattro assi.  

 

La programmazione disciplinare del 1°biennio si propone di perseguire il conseguimento delle competenze di base per l’asse scientifico -tecnologico previste dalla certificazione 

ministeriale (D.M. 27/01/2010 n. 9).  



Contributi disciplinari all’acquisizione delle COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al 

termine dell’istruzione obbligatoria  
 

Descrittori dei contributi disciplinari 

 

1. IMPARARE A IMPARARE 

 Saper leggere e scrivere 

 Prendere coscienza delle proprie capacità 

 Individuare le proprie difficoltà e cercare di superarle 
 Ricercare e applicare un metodo di studio idoneo 

2. PROGETTARE 

 Comprendere le consegne dei lavori assegnati 
 Ordinare informazioni, dati e materiali in funzione dell’attività da svolgere 

 Comprendere quali sono gli strumenti specifici delle discipline 

 Individuare gli strumenti da utilizzare per risolvere i problemi e i casi proposti 

 3.COMUNICARE 

Saper interagire con gli altri in attività di gruppo:  

-adattando linguaggio e comunicazione in base al contesto; 

-esprimendo il proprio pensiero in modo corretto; 

-ascoltando gli interlocutori nel team 

4. COLLABORARE E PARTECIPARE 

 Consolidare il rapporto con gli altri apprezzando il valore delle regole comportamentali 

 Rispettare i valori e la sfera privata degli altri 

 Rispettare le scadenze e gli impegni concordati con gli insegnanti e i compagni 

 Imparare a lavorare in gruppo 

5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

 Pianificare in modo responsabile lo studio delocalizzato 
 Riconoscere e rispettare i limiti, le regole e le responsabilità imposti dall’istituzione scolastica 

 Analizzare il proprio comportamento per acquisire forme di autocontrollo ed autonomia 

 Acquisire la consapevolezza del valore delle cose, dell’ambiente e del bene pubblico 

6. RISOLVERE PROBLEMI 

 Saper eseguire operazioni e risolvere problemi utilizzando sia le procedure e gli strumenti di calcolo acquisiti sia le 

potenzialità offerte dai pacchetti applicativi informatici 

 Saper rielaborare i dati necessari per la risoluzione di casi e problemi 
 Saper individuare, reperire, utilizzare, secondo un valido criterio, informazioni e dati. 

 Saper utilizzare i sussidi appropriati 

 Saper affrontare e risolvere situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi 

7. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

 Saper rielaborare i testi e contestualizzare le informazioni in essi contenute 

 Sviluppare un metodo nell’osservare, porre in relazione, classificare e interpretare fenomeni sia di ordine naturale che 

culturale 
 Sviluppare la capacità di individuare rapporti di causa-effetto 

 Sviluppare la capacità di individuare analogie e differenze, compatibilità e incompatibilità tra concetti, eventi, fenomeni 

appartenenti ad ambiti diversi  

8. ACQUISIRE E INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 Conoscere la struttura di semplici testi realizzati utilizzando linguaggi diversi mediante supporti di vario tipo (cartacei, 

informatici e multimediali) 

 Leggere e comprendere le principali tipologie testuali previste, individuando le informazioni richieste 
 Ordinare e classificare i contenuti appresi secondo criteri noti 

 Scrivere testi esplicativi brevi e chiari 

- Conoscere le principali fonti informative: tradizionali e supporti informatici 

 Essere in grado di distinguere il fatto dalla semplice opinione 
 



 

CLASSI PRIME 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze 

chiave di cittadinanza europea, 

Riferimento 2006) 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

Gli strumenti operativi di 

calcolo: 

- I rapporti e le proporzioni 

- Calcoli percentuali semplici, 

sopra e sotto cento  

- Riparti proporzionali diretti 

 

 

1.Risolvere semplici problemi 

economici attraverso 

l’impostazione e risoluzione di 

proporzioni 

2.Applicare gli strumenti di 

calcolo percentuale e di riparto 

per risolvere semplici problemi 

economico-aziendali 

3.Interpretare e rappresentare 

con grafici e tabelle i risultati 

ottenuti con la risoluzione dei 

problemi 

4.Saper utilizzare fogli di 

calcolo al PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze distintive  

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 

 

Utilizzare il linguaggio tecnico e il 

procedimento matematico per 

trattare le conoscenze economico-

aziendali acquisite , valutando 

adeguatamente le informazioni 

qualitative e quantitative per la 

formulazione di processi logico 

deduttivi 

 

Utilizzare opportune strategie (idee 

e tecniche) e strumenti di calcolo 

adeguati per la risoluzione dei 

problemi 

1. Informatica e 

laboratorio (Tic) 

2. Matematica 

3. Inglese 

 

Libro di testo 

 

PC 

 

Lavagna 

 

Lim  

 

 

Supporti 

multimediali 

 

Appunti personali 

 

Mappe concettuali 

 

Laboratorio di 

informatica 

 

Verifiche 

formative 

 

Verifiche 

sommative 

 

-Esercizi pratico-

laboratoriali 

 

-Risoluzione di 

problemi 

 

-Prove strutturate  

 

-Prove 

semistrutturate   

 

-Applicazioni 

tecnico-pratiche 

in laboratorio 

 

-Esercitazioni 

teorico-pratiche 

 

- Compilazione 

documenti di 

regolamento 

degli scambi 

commerciali e 

modulistica 

specifica del 

settore aziendale 

di riferimento 

 

Competenze disciplinari: 

1.Utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico e algebrico 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

2.Usare correttamente gli strumenti di 

calcolo 

3.Leggere e interpretare il testo di un 

problema 

4.Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 



5.Comprendere il significato dei 

termini tecnici utilizzati e saperli 

contestualizzare nelle varie discipline  

6.Collocare le conoscenze economico-

aziendali  nel loro contesto storico e 

sociale, individuando  relazioni e 

collegamenti 

 

-Analisi case 

history by visite 

aziendali 

 

-Problemi a 

soluzione rapida, 

esercizi di 

calcolo 

computistico  

 

-Casi pratici e 

professionali 

 

-Presentazioni di 

lavori o ricerche, 

individuali o a 

gruppi, su 

tematiche 

assegnate dal 

docente 

 

- Verifiche 

orali 

 
Competenze minime disciplinari: 

Saper risolvere semplici calcoli 

percentuali,  proporzioni e riparti 

 

Esporre in modo essenziale ma 

corretto e consequenziale, anche 

guidato, gli argomenti teorici trattati 

utilizzando la terminologia base 

specifica della disciplina.  

 

Risolvere semplici esercizi sulle 

conoscenze acquisite 

 

- L’azienda: caratteristiche ed 

elementi costitutivi 

- Tipologie di aziende in base 

all’oggetto dell’attività 

esercitata  

- I fattori della produzione 

- Le risorse umane: i soggetti 

che operano nell’azienda 

- L’azienda come sistema ed i 

suoi rapporti con l’ambiente 

- Le attività svolte all’interno 

dell’azienda 

- I modelli organizzativi 

dell’attività aziendale 

 

 

1.Riconoscere i principali settori 

in cui sono organizzate le 

attività economiche del proprio 

territorio identificandone le 

risorse a livello culturale, 

paesaggistico e sociale. 

2.Riconoscere gli elementi 

costitutivi dell’azienda 

3.Individuare gli elementi e le 

attività che caratterizzano le 

aziende operanti nel settore di 

riferimento 

4.Distinguere i vari tipi di 

aziende a secondo i settori 

produttivi di riferimento delle 

attività economiche 

5.Individuare i fattori produttivi 

differenziandoli per natura e 

Competenze distintive: 

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-

economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio 

 

Utilizzare il linguaggio tecnico e il 

procedimento matematico per 

trattare le conoscenze economico-

aziendali acquisite , valutando 

adeguatamente le informazioni 

qualitative e quantitative per la 

formulazione di processi logico 

deduttivi.  

 

Utilizzare opportune strategie e 

strumenti di calcolo adeguati per la 

risoluzione dei problemi 

1. Diritto ed economia 

2. Geografia 

3. Storia 

4. Italiano 

5. Inglese 

6. IRC 

7. Scienze 

Libro di testo 

 

PC 

 

Lavagna 

 

Lim  

 

 

Supporti 

multimediali 

 

Appunti personali 

 

Mappe concettuali 

 

Laboratorio di 

informatica 

Verifiche 

formative 

 

Verifiche 

sommative 

 

-Esercizi pratico-

laboratoriali 

 

-Risoluzione di 

problemi 

 

-Prove strutturate  

-Prove 

semistrutturate   

 

-Applicazioni 

tecnico-pratiche 



loro remunerazione 

6.Individuare i diversi soggetti 

aziendali 

7.Identificare le attività svolte 

all’interno dell’azienda e 

collegarle a specifiche funzioni 

8.Riconoscere le varie funzioni 

aziendali e descriverne le 

caratteristiche e le correlazioni. 

9.Riconoscere la funzione 

economica delle diverse 

tipologie delle aziende di 

servizio 

10.Riconoscere, costruire e 

commentare  semplici modelli 

organizzativi aziendali 

11.Operare nel contesto 

produttivo di riferimento per 

sostenere la qualità dei servizi. 

 

  in laboratorio 

 

-Esercitazioni 

teorico-pratiche 

 

- Compilazione 

documenti di 

regolamento 

degli scambi 

commerciali e 

modulistica 

specifica del 

settore aziendale 

di riferimento 

 

-Analisi case 

history by visite 

aziendali 

 

-Problemi a 

soluzione rapida, 

esercizi di 

calcolo 

computistico  

 

-Casi pratici e 

professionali 

 

-Presentazioni di 

lavori o ricerche, 

individuali o a 

gruppi, su 

tematiche 

assegnate dal 

docente 

 

-Verifiche orali 

 

Competenze disciplinari 

1.Interpretare i sistemi aziendali nei 

loro modelli, processi e flussi 

informativi con riferimento alle 

diverse tipologie di imprese 

2.Comprendere il significato dei 

termini tecnici utilizzati e saperli 

contestualizzare nelle varie discipline  

3.Collocare le conoscenze economico-

aziendali  nel loro contesto storico e 

sociale, individuando  relazioni e 

collegamenti 

 
Competenze minime disciplinari 

Sapersi orientare all'interno delle 

diverse strutture organizzative 

aziendali dell'ambiente economico, 

riconoscendone tipologie e 

caratteristiche 

 

Esporre in modo essenziale ma 

corretto e consequenziale, anche 

guidato, gli argomenti teorici trattati 

utilizzando la terminologia base 

specifica della disciplina.  

 

Risolvere semplici esercizi sulle 

conoscenze acquisite 

 



 
Il contratto di compravendita: 

- Caratteristiche e fasi della 

vendita 

- Obblighi del venditore e 

compratore 

- Elementi essenziali del 

contratto di vendita 

- Elementi accessori 

del contratto di vendita 

 

1.Riconoscere le fasi del 

contratto di vendita 

2.Individuare gli elementi 

essenziali ed accessori del 

contratto di vendita 

3.Calcolare il prezzo di vendita 

della merce in base alle 

condizioni contrattuali 

 

Competenze distintive  

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 atte 

alla risoluzione di problemi 

economico-contabili 

 

Acquisire un metodo di lavoro 

ordinato, analogo all’ambiente 

d’ufficio, basato sull’assegnazione di 

compiti, la realizzazione di progetti 

e la creazione di un flusso di 

documenti contabili 

 
Utilizzare il linguaggio tecnico e il 

procedimento matematico per 

trattare le conoscenze economico-

aziendali acquisite , valutando 

adeguatamente le informazioni 

qualitative e quantitative per la 

formulazione di processi logico 

deduttivi.  

 

Utilizzare opportune strategie (idee 

e tecniche) e strumenti di calcolo 

adeguati per la risoluzione dei 

problemi 

1. Diritto ed economia 

2. Matematica 

3. Informatica e 

laboratorio (TIC) 

4. Inglese 

Libro di testo 

 

PC 

 

Lavagna 

Lim  

 

Supporti 

multimediali 

 

Appunti personali 

 

Mappe concettuali 

 

Laboratorio di 

informatica 

 

Verifiche 

formative 

 

Verifiche 

sommative 

-Esercizi pratico-

laboratoriali 

 

-Risoluzione di 

problemi 

 

-Prove strutturate 

  

-Prove 

semistrutturate   

 

-Applicazioni 

tecnico-pratiche 

in laboratorio 

 

-Esercitazioni 

teorico-pratiche 

 

- Compilazione 

documenti di 

regolamento 

degli scambi 

commerciali e 

modulistica 

specifica del 

settore aziendale 

di riferimento 

 

-Analisi case 

history by visite 

aziendali 

 

-Problemi a 

soluzione rapida, 

esercizi di 

Competenze disciplinari 

1.Interpretare i sistemi aziendali nei 

loro modelli, processi e flussi 

informativi con riferimento alle 

diverse tipologie di imprese 

2.Individuare e accedere alla 

normativa civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività 



aziendali 

3.Ricercare soluzioni efficaci rispetto 

a situazione date 

 

calcolo 

computistico  

 

-Casi pratici e 

professionali 

 

-Presentazioni di 

lavori o ricerche, 

individuali o a 

gruppi, su 

tematiche 

assegnate dal 

docente 

 

Verifiche orali 

Competenze minime disciplinari 

Riconoscere le relazioni e i documenti 

che vengono generati nelle diverse 

fasi dello scambio di beni e servizi 

 

Esporre in modo essenziale ma 

corretto e consequenziale, anche 

guidato, gli argomenti teorici trattati 

utilizzando la terminologia base 

specifica della disciplina.  

 

Risolvere semplici esercizi sulle 

conoscenze acquisite 

 
-Imposta sul Valore Aggiunto 

(IVA): caratteri, presupposti, 

importi da includere e da 

escludere nel calcolo della 

base imponibile  

-Documenti della 

compravendita: 

Fattura, Documento di 

trasporto,  

Scontrino fiscale,  

Ricevuta fiscale;  

-Tecniche di calcolo nei 

documenti della 

compravendita 

- Rappresentazione grafica 

finalizzata alla comunicazione 

visiva 

- Struttura e funzione di un 

sistema operativo, dei 

software di utilità, 

strutturazione, organizzazione 

e rappresentazione dei dati 

 

1.Saper classificare le 

operazioni ai fini IVA.  
2.Individuare le funzioni e gli 

elementi della fattura 

3.Determinare imponibile e IVA 

4.Saper compilare i documenti 

della compravendita anche 

attraverso l’ausilio di strumenti 

informatici: DDT, fatture ad 

un’aliquota IVA e a più aliquote 

5.Riconoscere le caratteristiche 

dello scontrino fiscale e della 

ricevuta fiscale 

6.Sapere compilare, leggere ed 

interpretare i dati dei principali 

documenti utilizzati negli 

scambi commerciali e dei 

principali mezzi di regolamento 

anche attraverso l’ausilio di 

strumenti informatici 

 

Competenze distintive  

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 atte 

alla risoluzione di problemi 

economico-contabili 

 

Acquisire un metodo di lavoro 

ordinato, analogo all’ambiente 

d’ufficio, basato sull’assegnazione di 

compiti, la realizzazione di progetti 

e la creazione di un flusso di 

documenti contabili 

 

Utilizzare il linguaggio tecnico e il 

procedimento matematico per 

trattare le conoscenze economico-

aziendali acquisite , valutando 

1. Diritto ed economia 

2. Matematica 

3. Informatica e 

laboratorio (TIC) 

4. Inglese 

Libro di testo 

 

PC 

 

Lavagna 

 

Lim  

 

 

Supporti 

multimediali 

 

Appunti personali 

 

Mappe concettuali 

 

Laboratorio di 

informatica 

 

Verifiche 

formative 

 

Verifiche 

sommative 

 

-Esercizi pratico-

laboratoriali 

 

-Risoluzione di 

problemi 

 

-Prove strutturate 

  

-Prove 

semistrutturate   

 

-Applicazioni 

tecnico-pratiche 

in laboratorio 

 

-Esercitazioni 

teorico-pratiche 



 adeguatamente le informazioni 

qualitative e quantitative per la 

formulazione di processi logico 

deduttivi 

Utilizzare opportune strategie (idee 

e tecniche) e strumenti di calcolo 

adeguati per la risoluzione dei 

problemi 

 

- Compilazione 

documenti di 

regolamento 

degli scambi 

commerciali e 

modulistica 

specifica del 

settore aziendale 

di riferimento 

 

-Analisi case 

history by visite 

aziendali 

 

-Problemi a 

soluzione rapida, 

esercizi di 

calcolo 

computistico  

 

-Casi pratici e 

professionali 

 

-Presentazioni di 

lavori o ricerche, 

individuali o a 

gruppi, su 

tematiche 

assegnate dal 

docente 

 

-Verifiche orali 

 

 
Competenze disciplinari 

1.Saper approfondire l’analisi del 

sottosistema commerciale, acquisendo 

specifiche abilità riguardo la 

compravendita, i relativi flussi 

documentali e i mezzi di pagamento 

2.Saper utilizzare le tecniche di 

calcolo nella fattura 

3.Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione dei problemi 

4.Avere acquisito la capacità di 

leggere ed estrapolare gli elementi 

essenziali di un testo economico e di 

un documento commerciale 

5.Comprendere il significato dei 

termini tecnici utilizzati e saperli 

contestualizzare nelle varie discipline . 

6.Collocare le conoscenze economico-

aziendali  nel loro contesto storico e 

sociale, individuando  relazioni e 

collegamenti 

 
Competenze minime disciplinari 

Conseguire un certo grado di abilità 

pratica nella compilazione di 

documenti contabili 

 
Determinare la base imponibile, 

compilare fattura ad un'aliquota 

effettuando conteggi semplici 

 

Esporre in modo essenziale ma 



corretto e consequenziale, anche 

guidato, gli argomenti teorici trattati 

utilizzando la terminologia base 

specifica della disciplina.  

Risolvere semplici esercizi sulle 

conoscenze acquisite 

 
COMPRESENZA IN 

LABORATORIO 

-Procedure appropriate per 

l’apertura, il salvataggio e la 

stampa di un file. 

-Funzioni basilari dei software 

Word ed  Excel. 

 

1.Saper salvare e trasferire dati 

su dispositivi informatici di 
memorizzazione 

2.Saper applicare 

esaurientemente le funzioni dei 

software utilizzati (Word – 

Excel)  

3.Saper riconoscere i dati da 
elaborare 

4.Saper mettere a profitto le 

nozioni apprese per stabilire in 

modo autonomo i comandi da 

utilizzare per redigere sia 

documenti di testo sia fogli di 

calcolo realizzando nel 

contempo un’estetica gradevole, 

comunicativa ed efficace. 

 

Competenze distintive  

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 atte 

alla risoluzione di problemi 

economico-contabili 

 

Utilizzare il linguaggio tecnico e il 

procedimento matematico per 

trattare le conoscenze economico-

aziendali acquisite , valutando 

adeguatamente le informazioni 

qualitative e quantitative per la 

formulazione di processi logico 

deduttivi 

 

Utilizzare opportune strategie (idee 

e tecniche) e strumenti di calcolo 

adeguati per la risoluzione dei 

problemi 

1. Informatica e 

laboratorio (TIC) 

2. Matematica 

3. Inglese 

Libro di testo 

 

PC 

 

Lavagna 

 

Lim  

 

 

Supporti 

multimediali 

 

Appunti personali 

 

Mappe concettuali 

 

Laboratorio di 

informatica 

 

Verifiche 

formative 

 

Verifiche 

sommative 

 

-Esercizi pratico-

laboratoriali 

 

-Risoluzione di 

problemi 

 

-Prove strutturate 

  

-Prove 

semistrutturate   

 

-Applicazioni 

tecnico-pratiche 

in laboratorio 

 

-Esercitazioni 

teorico-pratiche 

 

- Compilazione 

documenti di 

regolamento 

degli scambi 

commerciali e 

modulistica 

specifica del 

settore aziendale 

di riferimento 

 

Competenze disciplinari 

1.Saper organizzare il proprio lavoro 

in autonomia e in modo creativo  

2.Saper analizzare i documenti dal 

punto di vista del contenuto e 

interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi 

3.Utilizzare le tecnologie informatiche 

appropriate al contesto 



4.Saper impostare il percorso più 

razionale per la risoluzione di un 

determinato problema 

5.Comprendere il significato dei 

termini tecnici utilizzati e saperli 

contestualizzare nelle varie discipline  

6.Collocare le conoscenze economico-

aziendali  nel loro contesto storico e 

sociale, individuando  relazioni e 

collegamenti 

 

-Analisi case 

history by visite 

aziendali 

-Problemi a 

soluzione rapida, 

esercizi di 

calcolo 

computistico  

 

-Casi pratici e 

professionali 

 

-Presentazioni di 

lavori o ricerche, 

individuali o a 

gruppi, su 

tematiche 

assegnate dal 

docente 

 

Verifiche orali 

Competenze minime disciplinari 

Essere consapevole delle potenzialità 

delle tecnologie rispetto al contesto 

culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 

 

Essere in grado di risolvere semplici 

problemi aziendali con l’utilizzo del 

computer scegliendo gli applicativi o 

gli strumenti informatici più idonei 

per migliorare la propria attività 

lavorativa  

 

Esporre in modo essenziale ma 

corretto e consequenziale, anche 

guidato, gli argomenti teorici trattati 

utilizzando la terminologia base 

specifica della disciplina.  

 

Risolvere semplici esercizi sulle 

conoscenze acquisite 
 



 

CLASSI SECONDE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze 

chiave di cittadinanza europea, 

Riferimento 2006) 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

- Interesse e montante 

-Sconto commerciale e valore 

attuale 

1.Applicare i calcoli finanziari a 

situazioni aziendali 

2.Risolvere problemi 

dell’interesse, dello sconto 

commerciale, del montante e del 

valore attuale commerciale 

attraverso l’utilizzo di formule 

dirette e inverse 

3.Saper distinguere lo sconto 

mercantile dallo sconto 

commerciale. 

4.Saper utilizzare fogli di 

calcolo al PC 

Competenze distintive  

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 atte 

alla risoluzione di problemi 

economico-contabili 

 

Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

 

Utilizzare il linguaggio tecnico e il 

procedimento matematico per 

trattare le conoscenze economico-

aziendali acquisite , valutando 

adeguatamente le informazioni 

qualitative e quantitative per la 

formulazione di processi logico 

deduttivi.  

 

Utilizzare opportune strategie (idee 

e tecniche) e strumenti di calcolo 

adeguati per la risoluzione dei 

problemi 

1. Informatica e 

laboratorio (TIC) 

2. Matematica 

3. Inglese 

Libro di testo 

 

PC 

 

Lavagna 

 

Lim  

 

 

Supporti 

multimediali 

 

Appunti personali 

 

Mappe concettuali 

 

Laboratorio di 

informatica 

 

Verifiche 

formative 

 

Verifiche 

sommative 

 

-Esercizi pratico-

laboratoriali 

 

-Risoluzione di 

problemi 

 

-Prove strutturate  

 

-Prove 

semistrutturate   

 

-Applicazioni 

tecnico-pratiche 

in laboratorio 

 

-Esercitazioni 

teorico-pratiche 

 

- Compilazione 

documenti di 

regolamento 

degli scambi 

commerciali e 

modulistica 

specifica del 

settore aziendale 

di riferimento 

 

Competenze disciplinari 

1.Analizzare le operazioni riguardanti 

il credito e i calcoli finanziari e 

valutare gli elementi a disposizione 

nella scelta del metodo di calcolo più 

appropriato 



2.Utilizzare le tecniche e le procedure 

di calcolo aritmetico e algebrico 

3.Comprendere il significato dei 

termini tecnici utilizzati e saperli 

contestualizzare nelle varie discipline  

4.Collocare le conoscenze economico-

aziendali  nel loro contesto storico e 

sociale, individuando  relazioni e 

collegamenti 

 

-Analisi case 

history by visite 

aziendali 

 

-Problemi a 

soluzione rapida, 

esercizi di 

calcolo 

computistico  

 

-Casi pratici e 

professionali 

 

-Presentazioni di 

lavori o ricerche, 

individuali o a 

gruppi, su 

tematiche 

assegnate dal 

docente 

 
Verifiche orali 

Competenze minime disciplinari 

 

Risolvere problemi finanziari semplici  

 

Esporre in modo essenziale ma 

corretto e consequenziale, anche 

guidato, gli argomenti teorici trattati 

utilizzando la terminologia base 

specifica della disciplina.  

 

Risolvere semplici esercizi sulle 

conoscenze acquisite 

 

-Le caratteristiche dei 

principali Titoli di credito 

-La funzione e la struttura 

degli assegni 

-La funzione e la struttura 

delle cambiali 

-Bonifici 

-Servizi Bancari di incasso 

elettronico 

-Carte elettroniche di 

pagamento 

-Conti Correnti 

 

 

1.Riconoscere le caratteristiche 

degli strumenti di regolamento 

bancari e non bancari 

2.Compilare ordini di bonifico 

bancario e postale 

3.Sapere compilare assegni 

bancari e assegni circolari.  

4.Saper compilare ricevute 

bancarie e sapere riconoscere e 

utilizzare altri documenti di 

pagamento (carte di credito e di 

debito).  

5.Sapere compilare pagherò 

cambiari e cambiali tratte e 

sapere calcolare la relativa 

imposta di bollo.  

6.Riconoscere in situazioni 

semplificate le operazioni che 

Competenze distintive  

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-

economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio 

 

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 atte 

alla risoluzione di problemi 

economico-contabili 
 

Utilizzare il linguaggio tecnico e il 

1. Diritto ed economia 

2. Matematica 

3. Informatica e 

laboratorio (TIC) 

4. Inglese 

Libro di testo 

 

PC 

 

Lavagna 

 

Lim  

 

 

Supporti 

multimediali 

 

Appunti personali 

 

Mappe concettuali 

 

Laboratorio di 

informatica 

Verifiche 

formative 

 

Verifiche 

sommative 

 

-Esercizi pratico-

laboratoriali 

 

-Risoluzione di 

problemi 

 

-Prove strutturate  

 

-Prove 

semistrutturate   

 

-Applicazioni 



movimentano il conto corrente 

7.Sapere individuare le 

principali differenze tra i 

differenti strumenti di 

regolamento utilizzando quello 

più idoneo alle esigenze 

aziendali. 

procedimento matematico per 

trattare le conoscenze economico-

aziendali acquisite , valutando 

adeguatamente le informazioni 

qualitative e quantitative per la 

formulazione di processi logico 

deduttivi.  

 

Utilizzare opportune strategie (idee 

e tecniche) e strumenti di calcolo 

adeguati per la risoluzione dei 

problemi 

 tecnico-pratiche 

in laboratorio 

 

-Esercitazioni 

teorico-pratiche 

 

- Compilazione 

documenti di 

regolamento 

degli scambi 

commerciali e 

modulistica 

specifica del 

settore aziendale 

di riferimento 

 

-Analisi case 

history by visite 

aziendali 

 

-Problemi a 

soluzione rapida, 

esercizi di 

calcolo 

computistico  

 

-Casi pratici e 

professionali 

 

-Presentazioni di 

lavori o ricerche, 

individuali o a 

gruppi, su 

tematiche 

assegnate dal 

docente 

 

Competenze disciplinari 

1.Osservare e conoscere la realtà 

aziendale nella quale avviene  

l’utilizzo di strumenti di regolamento 

e mezzi di pagamento.  

2.Analizzare le trasformazioni 

derivanti dall’evoluzione dei sistemi 

informativi nell’ambito della 

complessità del sistema azienda 

3.Comprendere il significato dei 

termini tecnici utilizzati e saperli 

contestualizzare nelle varie discipline  

4.Collocare le conoscenze economico-

aziendali  nel loro contesto storico e 

sociale, individuando  relazioni e 

collegamenti 

 
Competenze minime disciplinari 

Sapere individuare le caratteristiche di 

ciascuno strumento di pagamento 

 

Compilare i vari documenti relativi ai 

mezzi di pagamento 

 

Esporre in modo essenziale ma 

corretto e consequenziale, anche 

guidato, gli argomenti teorici trattati 

utilizzando la terminologia base 

specifica della disciplina. 



Risolvere semplici esercizi sulle 

conoscenze acquisite 

 

-Struttura e strumenti del 

sistema informativo aziendale 

- Operazioni di gestione 

- Reddito d’esercizio 

- Patrimonio aziendale  

 

1.Riconoscere le diverse 

categorie di operazioni che 

formano la gestione aziendale 

2.Distinguere i vari tipi di 

finanziamenti aziendali 

3.Distinguere tra investimenti a 

breve e a lungo termine 

4.Descrivere le attività di 

produzione dal punto di vista 

dell’impiego dei fattori 

produttivi 

5.Riconoscere le operazioni di 

disinvestimento e la loro 

funzione 

6.Definire il reddito d’esercizio 

e il patrimonio aziendale e 

individuarne i componenti 

 

Competenze distintive  

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-

economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio 

 

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 atte 

alla risoluzione di problemi 

economico-contabili 
 

Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

 

Utilizzare il linguaggio tecnico e il 

procedimento matematico per 

trattare le conoscenze economico-

aziendali acquisite , valutando 

adeguatamente le informazioni 

qualitative e quantitative per la 

formulazione di processi logico 

deduttivi.  

 

1. Diritto ed economia 

2. Matematica 

3. Informatica e 

laboratorio (TIC) 

4. Inglese 

Libro di testo 

 

PC 

 

Lavagna 

 

Lim  

 

 

Supporti 

multimediali 

 

Appunti personali 

 

Mappe concettuali 

 

Laboratorio di 

informatica 

 

Verifiche 

formative 

 

Verifiche 

sommative 

 

-Esercizi pratico-

laboratoriali 

 

-Risoluzione di 

problemi 

 

-Prove strutturate 

  

-Prove 

semistrutturate   

 

-Applicazioni 

tecnico-pratiche 

in laboratorio 

 

-Esercitazioni 

teorico-pratiche 

 

- Compilazione 

documenti di 

regolamento 

degli scambi 

commerciali e 

modulistica 

specifica del 

settore aziendale 

di riferimento 

 

-Analisi case 

history by visite 

aziendali 

Competenze disciplinari 

1.Interpretare i sistemi aziendali nei 

loro modelli, processi e flussi 

informativi con riferimento alle 

diverse tipologie di imprese 

2.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 

specifiche di tipo informatico 

3.Comprendere il significato dei 

termini tecnici utilizzati e saperli 

contestualizzare nelle varie discipline . 

4.Collocare le conoscenze economico-

aziendali  nel loro contesto storico e 

sociale, individuando  relazioni e 

collegamenti 

 

-Problemi a 

soluzione rapida, 

esercizi di 

calcolo 

computistico  

 

-Casi pratici e 

professionali 

 

-Presentazioni di 

lavori o ricerche, 

individuali o a 

gruppi, su 

tematiche 

assegnate dal 

docente 

 

-Verifiche orali 

Competenze minime disciplinari 

Saper distinguere tra finanziamenti di 

capitale proprio e capitale di terzi  

 

Saper classificare gli investimenti  

 

Saper calcolare in modo sintetico e 

analitico il risultato economico  

 

Saper collocare le voci nella 

situazione patrimoniale e economica 

 

Esporre in modo essenziale ma 

corretto e consequenziale, anche 

guidato, gli argomenti teorici trattati 

utilizzando la terminologia base 

specifica della disciplina. 

 

Risolvere semplici esercizi sulle 

conoscenze acquisite 
-Struttura e strumenti del 

sistema informativo aziendale 

- Rilevazioni aziendali 

- Comunicazione aziendale: 

economico-finanziaria, socio-

ambientale e di marketing 

-Bilancio: Stato Patrimoniale 

e Conto Economico 

1.Individuare la struttura e gli 

strumenti del sistema 

informativo aziendale 

2.Distinguere i vari tipi di 

rilevazione aziendale secondo la 

natura, il livello di complessità e 

l’obbligatorietà 

3.Riconoscere i diversi tipi di 

comunicazione aziendale 

Competenze distintive  

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-

economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio 

 

Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con 

1. Diritto ed economia 

2. Matematica 

3. Informatica e 

laboratorio (TIC) 

4. Inglese 

Libro di testo 

 

PC 

 

Lavagna 

 

Lim  

 

 

Verifiche 

formative 

 

Verifiche 

sommative 

 

-Esercizi pratico-

laboratoriali 

 



4.Compilare in situazioni 

semplificate, lo Stato 

Patrimoniale e il Conto 

Economico civilistici 

5.Verificare, in situazioni 

semplificate, le condizioni di 

equilibrio patrimoniale ed 

economico della gestione 

aziendale 

l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico atte 

alla risoluzione di problemi 

economico-contabili 
 

Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

 

Utilizzare il linguaggio tecnico e il 

procedimento matematico per 

trattare le conoscenze economico-

aziendali acquisite , valutando 

adeguatamente le informazioni 

qualitative e quantitative per la 

formulazione di processi logico 

deduttivi.  

 

Supporti 

multimediali 

 

Appunti personali 

 

Mappe concettuali 

 

Laboratorio di 

informatica 

 

-Risoluzione di 

problemi 

 

-Prove strutturate 

  

-Prove 

semistrutturate   

 

-Applicazioni 

tecnico-pratiche 

in laboratorio 

 

-Esercitazioni 

teorico-pratiche 

 

- Compilazione 

documenti di 

regolamento 

degli scambi 

commerciali e 

modulistica 

specifica del 

settore aziendale 

di riferimento 

 

-Analisi case 

history by visite 

aziendali 

 

-Problemi a 

soluzione rapida, 

esercizi di 

calcolo 

computistico  

 

-Casi pratici e 

professionali 

 

-Presentazioni di 

lavori o ricerche, 

individuali o a 

Competenze disciplinari 

1.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 

specifiche di tipo informatico 

2.Interpretare i sistemi aziendali nei 

loro modelli, processi e flussi 

informativi con riferimento alle 

diverse tipologie di imprese 

3.Individuare la normativa civilistica 

per accedere alle attività aziendali 

4.Comprendere il significato dei 

termini tecnici utilizzati e saperli 

contestualizzare nelle varie discipline  

5.Collocare le conoscenze economico-

aziendali  nel loro contesto storico e 

sociale, individuando  relazioni e 

collegamenti 



Competenze minime disciplinari 

Saper classificare gli investimenti  

 

Saper calcolare in modo sintetico e 

analitico il risultato economico  

 

Saper collocare le voci nella 

situazione patrimoniale e economica 

 

Esporre in modo essenziale ma 

corretto e consequenziale, anche 

guidato, gli argomenti teorici trattati 

utilizzando la terminologia base 

specifica della disciplina 

 

Risolvere semplici esercizi sulle 

conoscenze acquisite 

 

gruppi, su 

tematiche 

assegnate dal 

docente 

 

 

-Verifiche orali 

 

COMPRESENZA IN 

LABORATORIO 

 

-Software specifico di settore 

 -Funzioni basilari ed  

avanzate di Word e di Excel 

-Potenzialità di Word e di Excel 

- Funzioni basilari e 

potenzialità di PowerPoint. 

- Navigazione web e 

comunicazione. 
 

1.Utilizzare software specifico 

di settore 

2.Riconoscere i dati da elaborare 

3.Acquisizione dei contenuti e 

del linguaggio tecnico 

appropriato 

4.Mettere a profitto le nozioni 

apprese per stabilire in modo 

autonomo i comandi da 

utilizzare per redigere sia 

documenti di testo sia fogli di 

calcolo realizzando nel 

contempo un’impaginazione 

estetica gradevole, comunicativa 

ed efficace 

5.Utilizzare strumenti 

tecnologici e informatici per 

gestire informazioni, analizzare 

calcolare e rappresentare dati, 

anche in forma grafica 

6.Svolgere in modo  

corretto e sicuro i calcoli relativi 

alle problematiche proposte 

Competenze distintive  

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 atte 

alla risoluzione di problemi 

economico-contabili 

 

Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

 

Utilizzare il linguaggio tecnico e il 

procedimento matematico per 

trattare le conoscenze economico-

aziendali acquisite , valutando 

adeguatamente le informazioni 

1. Matematica 

2. Inglese 

3. Diritto 

Libro di testo 

 

PC 

 

Lavagna 

 

Lim  

 

 

Supporti 

multimediali 

 

Appunti personali 

 

Mappe concettuali 

 

Laboratorio di 

informatica 

 

Verifiche 

formative 

 

Verifiche 

sommative 

 

-Esercizi pratico-

laboratoriali 

 

-Applicazioni 

tecnico-pratiche 

in laboratorio 

 

-Esercitazioni 

teorico-pratiche 

 

- Compilazione 

documenti e 

modulistica 

specifica del 

settore aziendale 

di riferimento 

 



7.Saper realizzare presentazioni 

semplici con power point 

8.Realizzare e compilare 

prospetti e documenti contabili  

9.Predisporre e realizzare 

semplici itinerari turistici,  

brochure, cataloghi, manifesti 

per eventi di settore 

10.Utilizzare la rete Internet per 

ricercare fonti e dati di tipo 

tecnico-economico 

qualitative e quantitative per la 

formulazione di processi logico 

deduttivi.  

 

 

-Presentazioni di 

lavori o ricerche, 

individuali o a 

gruppi, su 

tematiche 

assegnate dal 

docente 

 

 
Competenze disciplinari 

1.Saper organizzare il proprio lavoro 

in autonomia e in modo creativo  

2.Saper analizzare e calcolare dati 

3.Utilizzare le tecnologie informatiche 

appropriate al contesto 

4.Saper realizzare la modulistica  

aziendale 

5.Saper redigere documenti di tipo 

commerciale e turistico 

6.Saper utilizzare Internet Explorer ed 

essere in grado di reperire 

informazioni 

7.Comprendere il significato dei 

termini tecnici utilizzati e saperli 

contestualizzare nelle varie discipline . 

8.Collocare le conoscenze economico-

aziendali  nel loro contesto storico e 

sociale, individuando  relazioni e 

collegamenti 

 

   

Competenze minime disciplinari 

Esporre in modo essenziale ma 

corretto e consequenziale, anche 

guidato, gli argomenti teorici trattati 

utilizzando la terminologia base 

specifica della disciplina.  

 

Risolvere semplici esercizi sulle 

conoscenze acquisite 
 



 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  
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CURRICOLO DISCIPLINARE di Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 

 

 

DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO-AZIENDALE 

 LICEO  ITIS X  IPCT 

 

 

INDIRIZZO “Servizi commerciali” 

 

  1° Biennio X  2° Biennio  5° Anno  
 



 

CLASSI TERZE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze chiave di 

cittadinanza europea, Riferimento 2006) 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-Forme giuridiche delle 

imprese  

-Concetto economico-

giuridico di imprenditore. 

-Fabbisogno finanziario e 

fonti di finanziamento 

aziendale  

-Gestione economica e 

patrimoniale 

-Patrimonio aziendale 

-Reddito d’esercizio 

-Lessico di settore 

 

 

 

1. Individuare la forma 

giuridica aziendale più 

adatta alla realizzazione di 

un’idea imprenditoriale. 
2. Individuare le fonti di 

finanziamento adeguate 

alle esigenze aziendali .  

3.Riconoscere gli elementi 

che costituiscono il 

patrimonio d’impresa. 

4.Riconoscere gli elementi 

che concorrono alla 

definizione del risultato 

economico d’impresa.  

5.Classificare gli elementi 

del Patrimonio 

6.Individuare le relazioni 

tra attività, passività e 

patrimonio netto.  

7. Utilizzare lessico di 

settore in lingua inglese 

Competenze distintive  

Riconoscere le caratteristiche essenziali del 

sistema socio-economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio 

 

Diritto ed economia Libro di testo 

 

Materiale fornito dal 

docente 

 

 Software didattico 

 

Riviste specializzate  

 

Appunti personali 

 

Mappe concettuali 

 

PC 

 

Lavagna 

 

Lim  

 

 

Supporti multimediali 

 

 

Laboratorio di 

informatica 

 

 

Verifiche 

formative 

 

Verifiche 

sommative 

 

-Esercizi 

pratico-

laboratoriali 

 

-Risoluzione di 

problemi 

 

-Prove 

strutturate  

 

-Prove 

semistrutturate   

 

-Applicazioni 

tecnico-pratiche 

in laboratorio 

 

-Esercitazioni 

teorico-pratiche 

 

- Compilazione 

modulistica 

specifica del 

settore aziendale 

di riferimento 

 

-Analisi case 

history by visite 

aziendali 

Competenze disciplinari 

1.Interagire nel sistema azienda e riconoscere i 

diversi modelli di strutture organizzative 

aziendali 

2.Utilizzare i principali concetti relativi 

all’economia e all’organizzazione dei processi 

produttivi  

3.Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

nelle attività di studio , ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

 
Competenze minime disciplinari 

Interagire nel sistema azienda e riconoscere i 

diversi modelli di strutture organizzative 

aziendali. 
 



-Casi pratici e 

professionali 

 

-Presentazioni di 

lavori o ricerche, 

individuali o a 

gruppi, su 

tematiche 

assegnate dal 

docente 

 

Verifiche orali 

-Sistema informativo 

aziendale.  

-Comunicazione in azienda: 

aspetti interni ed esterni.  

-Organizzazione e funzioni 

del sistema informativo 

aziendale 

-Metodo della partita doppia 

(P.D.) 

-Operazioni di costituzione e 

gestione dell’impresa. 

-Contabilità generale.  

-Software specifico di  

settore.  

-Lessico di settore in lingua 

inglese.  

1.Operare nel sistema 

informativo aziendale.  

2.Analizzare le operazioni 

aziendali e applicare il 

metodo della partita doppia  

3.Rilevare in P.D. (libro 

giornale e conti di mastro) 

le operazioni di 

costituzione e di gestione 

4.Predisporre le situazioni 

contabili 

5.Utilizzare software 

specifico di settore.  

6.Utilizzare lessico di 

settore in lingua inglese 

Competenze distintive  

Riconoscere le caratteristiche essenziali del 

sistema socio-economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio 

 

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 

atte alla risoluzione di problemi economico-

contabili 

 

Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi 

_______________________________ 

Competenze disciplinari 

1.Svolgere attività connesse all’attuazione delle 

rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di settore  

2.Interagire col sistema informativo aziendale  

anche attraverso l’uso di strumenti informatici e 

telematici 

3.Redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

4.Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

nelle attività di studio, ricerca e 

Diritto ed economia Libro di testo 

 

Materiale fornito dal 

docente 

 

 Software didattico 

 

Riviste specializzate  

 

Appunti personali 

 

Mappe concettuali 

 

PC 

 

Lavagna 

 

Lim  

 

 

Supporti multimediali 

 

 

Laboratorio di 

informatica 

 

 

Verifiche 

formative 

 

Verifiche 

sommative 

 

-Esercizi 

pratico-

laboratoriali 

 

-Risoluzione di 

problemi 

 

-Prove 

strutturate  

 

-Prove 

semistrutturate   

 

-Applicazioni 

tecnico-pratiche 

in laboratorio 

 

-Esercitazioni 

teorico-pratiche 

 

- Compilazione 

modulistica 

specifica del 



approfondimento  settore aziendale 

di riferimento 

 

-Analisi case 

history by visite 

aziendali 

 

-Casi pratici e 

professionali 

 

-Presentazioni di 

lavori o ricerche, 

individuali o a 

gruppi, su 

tematiche 

assegnate dal 

docente 

 

Verifiche orali 

 
 
Competenze minime disciplinari 

1Svolgere attività connesse all’attuazione delle 

rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di settore  

   

-Competenza economica 

Operazioni di assestamento 

-Norme del codice civile 

riguardanti il bilancio 

d’esercizio  

-Operazioni di riapertura dei 

conti 

 

 

1.Identificare i ricavi e i 

costi di competenza 

dell’esercizio  

2.Calcolare il risultato 

economico d’esercizio di 

un’impresa. 

3.Determinare il 

patrimonio di 

funzionamento di 

un’impresa 

4.Redigere le scritture in 

P.D di assestamento, 

epilogo e chiusura  

dei conti. 

5..Redigere il bilancio delle 

micro -imprese  

Competenze distintive  

Riconoscere le caratteristiche essenziali del 

sistema socio-economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio 

 

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 

atte alla risoluzione di problemi economico-

contabili 

1. Diritto ed economia 

2.Matematica 

3.Informatica e laboratorio 

(TIC) 

Libro di testo 

 

Materiale fornito dal 

docente 

 

 Software didattico 

 

Riviste specializzate  

 

Appunti personali 

 

Mappe concettuali 

 

PC 

 

Lavagna 

Competenze disciplinari 

Svolgere attività connesse all’attuazione delle 

rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti 



6.Redigere le scritture in 

P.D. di riapertura dei conti. 

 

 

tecnologici e software applicativi di settore  

 
 

Lim  

 

 

Supporti multimediali 

 

 

Laboratorio di 

informatica 

 

 

Competenze minime disciplinari: 

Svolgere attività connesse all’attuazione delle 

rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di settore  

COMPRESENZA IN 

LABORATORIO 

 

-Operazioni specifiche dei 

programmi applicativi più 

comuni per la gestione di 

file e cartelle 

 

-Funzioni di base dei 

software più comuni per 

impostare documenti da 

utilizzare in ambito tecnico-

economico 

 

-Software specifico di 

settore 

 

 

Utilizzare word processor,  

presentazioni multimediali 

e fogli di calcolo per la 

risoluzione di problemi 

aziendali e nello 

svolgimento di attività 

amministrative. 

 

 

 

Competenze distintive  

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 

atte alla risoluzione di problemi economico-

contabili 

___________________________________ 

Competenze disciplinari: 

 1.Interagire col sistema informativo aziendale 

anche attraverso l’uso di strumenti informatici e 

telematici. 

2. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

_______________________________________ 

 

Competenze minime disciplinari: 

Svolgere attività connesse all’attuazione delle 

rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di settore 

 

Diritto ed  Economia  Libro di testo 

 

Materiale fornito dal 

docente 

 

 Software didattico 

 

Riviste specializzate  

 

Appunti personali 

 

Mappe concettuali 

 

PC 

 

Lavagna 

 

Lim  

 

 

Supporti multimediali 

 

 

Laboratorio di 

informatica 

 

.  

 

Verifiche 

formative 

 

Verifiche 

sommative 

 

-Esercizi 

pratico-

laboratoriali 

 

  

-Applicazioni 

tecnico-pratiche 

in laboratorio 

 

-Esercitazioni 

teorico-pratiche 

 

- Compilazione 

modulistica 

specifica del 

settore aziendale 

di riferimento 

 

 

-Presentazioni di 

lavori o ricerche, 

individuali o a 

gruppi, su 

tematiche 



assegnate dal 

docente 

 

Verifiche orali 

 

Turismo 

-Tipologie e servizi delle 

imprese turistiche e ricettive  

-Normative nazionali e 

comunitarie di settore relative 

alla sicurezza e alla tutela 

ambientale  
 

1.Individuare le diverse 

tipologie di imprese 

turistiche e ricettive 

2.Riconoscere gli elementi 

costitutivi e gli aspetti 

strutturali 

3. Applicare la normativa 

per la sicurezza in 

relazione al contesto 

operativo 

 

Competenze distintive 

Conoscere gli aspetti organizzativi salienti e 

le problematiche principali del mercato 

turistico e servizi annessi. 

_______________________________________ 
Competenze disciplinari 

Individuare le tendenze dei mercati locali, 

nazionali e internazionali. 

Porre particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio 

____________________________________ 

Competenze minime disciplinari: 

Individuare le tendenze dei mercati, locali, 

nazionali, internazionali promozionali 

 

Diritto ed economia Libro di testo 

 

Materiale fornito dal 

docente 

 

 Software didattico 

 

Riviste specializzate  

 

Appunti personali 

 

Mappe concettuali 

 

PC 

 

Lavagna 

 

Lim  

 

 

Supporti multimediali 

 

 

Laboratorio di 

informatica 

 

 

Verifiche 

formative 

 

Verifiche 

sommative 

 

 

-Prove 

strutturate  

 

-Prove 

semistrutturate   

 

-Applicazioni 

tecnico-pratiche 

in laboratorio 

 

-Esercitazioni 

teorico-pratiche 

 

- Compilazione 

modulistica 

specifica del 

settore aziendale 

di riferimento 

 

-Analisi case 

history by visite 

aziendali 

 

-Casi pratici e 

professionali 

 

-Presentazioni di 

lavori o ricerche, 

individuali o a 



 
 
 

gruppi, su 

tematiche 

assegnate dal 

docente 

 
Verifiche orali 

 



 

CLASSI QUARTE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze chiave di 

cittadinanza europea, Riferimento 2006) 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-Forma giuridica delle 

imprese 

-.Fabbisogno finanziario e 

Fonti di finanziamento 

-Operazioni di costituzione e 

gestione dell’impresa 

-Contabilità generale 

-Gestione dei processi di 

acquisto, logistica, 

produzione e vendita 

-Marketing 

-Gestione del personale 

 

1.Riconoscere le forme 

giuridiche aziendali ed 

individuare la tipologia 

funzionale all’idea 

imprenditoriale 

2.Individuare le fonti di 

finanziamento adeguate 

alle esigenze aziendali 

3.Operare nel sistema 

informativo aziendale 

4.Organizzazione della 

logistica di magazzino e 

contabilizzazione delle 

operazioni 

5.Individuare: gli obiettivi 

di marketing, l’oggetto e 

scopi delle ricerche di 

mercato, le leve di 

marketing mix 

6.Funzione della gestione 

delle risorse umane e 

identificazione dei 

differenti adempimenti  

amministrativi collegati al 

personale 

 

Competenze distintive  

Saper analizzare, interpretare e rilevare in 

modo integrato i processi e i fatti di gestione, 

sapendoli rappresentare nelle sintesi di 

bilancio. 

 

Essere introdotto a gestire il bilancio ai fini 

informativi e gestionali. 

1. Diritto ed economia 

2. Matematica 

3.Informatica e 

laboratorio (TIC) 

Libro di testo 

 

Materiale fornito dal 

docente 

 

 Software didattico 

 

Riviste specializzate  

 

Appunti personali 

 

Mappe concettuali 

 

PC 

 

Lavagna 

 

Lim  

 

 

Supporti 

multimediali 

 

 

Laboratorio di 

informatica 

 

 

Verifiche 

formative 

 

Verifiche 

sommative 

 

-Esercizi 

pratico-

laboratoriali 

 

-Risoluzione di 

problemi 

 

-Prove 

strutturate  

 

-Prove 

semistrutturate   

 

-Applicazioni 

tecnico-

pratiche in 

laboratorio 

 

-Esercitazioni 

teorico-

pratiche 

 

- 

Compilazione 

modulistica 

specifica del 

settore 

aziendale di 

Competenze disciplinari:  

1.Interagire nel sistema azienda e riconoscere i 

diversi modelli di strutture organizzative 

aziendali  

2.Svolgere attività connesse all’attuazione delle 

rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di settore  

3.Interagire col sistema informativo aziendale  

anche attraverso l’uso di strumenti informatici e 

telematici 

4.Interagire nell’area della logistica e della 

gestione del magazzino con particolare 

attenzione alla relativa contabilità 

5.Interagire nell’area della gestione 

commerciale per le attività relative al mercato 

finalizzate   al raggiungimento della customer 

satisfaction   

6.Partecipare ad attività dell’area marketing e 

alla realizzazione di prodotti pubblicitari 

7.Applicare gli strumenti e i sistemi aziendali di 

controllo di qualità e analizzare i risultati 

8.Contribuire alla realizzazione  

dell’amministrazione delle risorse umane con 

riferimento alla gestione delle paghe, al 

trattamento di fine rapporto ed ai connessi 

adempimenti previsti dalla normativa vigente 



Competenze minime disciplinari: 

Interagire nel sistema azienda e riconoscere i 

diversi modelli di strutture organizzative 

aziendali 

riferimento 

-Analisi case 

history by 

visite aziendali 

 

-Casi pratici e 

professionali 

 

-Presentazioni 

di lavori o 

ricerche, 

individuali o a 

gruppi, su 

tematiche 

assegnate dal 

docente 

 

Verifiche orali 

 
-Fabbisogno finanziario 

-Struttura finanziaria 

equilibrata 

-Le fonti di capitale proprio 

-Le fonti di capitale di debito 

-Operazioni di costituzione e 

gestione dell’impresa 

 
  

1.Individuare le fonti di 

finanziamento adeguate 

alle esigenze aziendali 

2.Individuare i 

collegamenti tra fonti di 

finanziamento ed impieghi 

3.Saper esprimere giudizi 

sulla struttura finanziaria 

di un’impresa 

4.Contribuire alla 

realizzazione delle attività 

funzionali alle diverse fasi 

dell’attività aziendale. 

5.Analizzare 

contabilmente le 

operazioni aziendali e 

rilevarle nei sottosistemi 

contabili 

Competenze distintive 

Saper analizzare, interpretare e rilevare in 

modo integrato i processi e i fatti di gestione, 

sapendoli rappresentare nelle sintesi di 

bilancio.  

 

Essere introdotto a gestire il bilancio ai fini 

informativi e gestionali. 

___________________________________ 

Competenze disciplinari 

1. Svolgere attività connesse all'attuazione delle 

rilevazioni aziendali con l'utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di settore. 

2.Contribuire alla realizzazione delle attività 

funzionali alle diverse fasi della vita aziendale. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Diritto ed Economia 

2.Matematica 

Libro di testo 

 

Materiale fornito dal 

docente 

 

 Software didattico 

 

Riviste specializzate  

 

Appunti personali 

 

Mappe concettuali 

 

PC 

 

Lavagna 

 

Lim  

 

 

Supporti 

multimediali 

Verifiche 

formative 

 

Verifiche 

sommative 

 

-Esercizi 

pratico-

laboratoriali 

 

-Risoluzione di 

problemi 

 

-Prove 

strutturate  

 

-Prove 

semistrutturate   

 

-Applicazioni 

tecnico-

pratiche in 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze minime disciplinari 

Svolgere attività connesse all’attuazione delle 

rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di settore 

 

 

 

Laboratorio di 

informatica 

 

.  

 

laboratorio 

 

-Esercitazioni 

teorico-

pratiche 

 

- 

Compilazione 

modulistica 

specifica del 

settore 

aziendale di 

riferimento 

 

-Analisi case 

history by 

visite aziendali 

 

-Casi pratici e 

professionali 

 

-Presentazioni 

di lavori o 

ricerche, 

individuali o a 

gruppi, su 

tematiche 

assegnate dal 

docente 

 

Verifiche orali 

 

-Gestione dei processi di 

acquisto, logistica, 

produzione e vendita 

-Sistema informativo 

aziendale. 

-Contabilità generale. 

-Tecniche di gestione degli 

1.Analizzare 

contabilmente le 

operazioni aziendali e 

rilevarle nei sottosistemi 

contabili. 

2.Individuare le attività 

connesse ai processi di 

acquisto, vendita e 

Competenze distintive  

Saper analizzare, interpretare e rilevare in 

modo integrato i processi e i fatti di gestione, 

sapendoli rappresentare nelle sintesi di 

bilancio.  

 

Essere introdotto a gestire il bilancio ai fini 

informativi e gestionali. 

1. Diritto  

2. Matematica 

Libro di testo 

 

Materiale fornito dal 

docente 

 

 Software didattico 

 

Riviste specializzate  



acquisti, vendite e scorte di 

magazzino 

 

 

 

logistica. 

3.Applicare i principi della 

valutazione anche ai fini 

fiscali e redigere la 

documentazione di 

riferimento. 

4.Elaborare i documenti 

amministrativi e contabili 

connessi all'attività di 

acquisto, vendita e 

logistica 

 

 

 

Competenze disciplinari 

1.Svolgere attività connesse all'attuazione delle 

rilevazioni aziendali con l'utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di settore. 

2.Interagire nell'area della logistica e della 

gestione del magazzino con particolare 

attenzione alla relativa contabilità 

3.Interagire col sistema informativo aziendale  

anche attraverso l’uso di strumenti informatici e 

telematici 

 

 

Appunti personali 

 

Mappe concettuali 

 

PC 

 

Lavagna 

 

Lim  

 

 

Supporti 

multimediali 

 

 

Laboratorio di 

informatica 

 

 

Competenze minime disciplinari: 

Svolgere attività connesse all’attuazione delle 

rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di settore  

 

-Comunicazione in azienda: 

aspetti interni ed esterni. 

-Strategie e tecniche di 

marketing. 

-Commercializzazione e 

distribuzione dei beni e dei 

servizi prodotti. 

 

 

 

1. Operare nel sistema 

informativo aziendale. 

2.Utilizzare le tecniche di 

comunicazione aziendale. 

3.Individuare: gli obiettivi 

di marketing, l’oggetto e 

scopi delle ricerche di 

mercato, le leve di 

marketing mix 

 

 

 

Competenze distintive  

Saper analizzare, interpretare e rilevare in 

modo integrato i processi e i fatti di gestione, 

sapendoli rappresentare nelle sintesi di 

bilancio.  

 

Essere introdotto a gestire il bilancio ai fini 

informativi e gestionali. 

 

Competenze disciplinari: 

 1 Partecipare ad attività dell’area marketing e 

alla realizzazione di prodotti pubblicitari 

2.Interagire nell’area della gestione 

commerciale per le attività relative al mercato 

finalizzate   al raggiungimento della customer 

satisfaction   

3.Applicare gli strumenti e i sistemi aziendali di 

controllo di qualità e analizzare i risultati. 

 

Competenze minime disciplinari 

Individuare gli elementi distintivi delle strategie 

Diritto ed Economia  Libro di testo 

 

Materiale fornito dal 

docente 

 

 Software didattico 

 

Riviste specializzate  

 

Appunti personali 

 

Mappe concettuali 

 

PC 

 

Lavagna 

 

Lim  

 

 

Supporti 

Verifiche 

formative 

 

Verifiche 

sommative 

 

-Esercizi 

pratico-

laboratoriali 

 

-Risoluzione di 

problemi 

 

-Prove 

strutturate  

 

-Prove 

semistrutturate   

 

-Applicazioni 

tecnico-



di marketing 

 

multimediali 

 

 

Laboratorio di 

informatica 

 

 

pratiche in 

laboratorio 

 

-Esercitazioni 

teorico-

pratiche 

 

- 

Compilazione 

modulistica 

specifica del 

settore 

aziendale di 

riferimento 

 

-Analisi case 

history by 

visite aziendali 

 

-Casi pratici e 

professionali 

 

-Presentazioni 

di lavori o 

ricerche, 

individuali o a 

gruppi, su 

tematiche 

assegnate dal 

docente 

 

Verifiche orali 

 

-Contabilità generale. 

-Contabilità del personale. 

1. Operare nel sistema 

informativo aziendale. 

2. Elaborare i documenti 

amministrativi e contabili 

riferiti alla gestione del 

personale. 

3. Identificare i differenti 

adempimenti  

Competenze distintive  

Saper analizzare, interpretare e rilevare in 

modo integrato i processi e i fatti di gestione, 

sapendoli rappresentare nelle sintesi di 

bilancio.  

 

Essere introdotto a gestire il bilancio ai fini 

informativi e gestionali. 

Matematica Libro di testo 

 

Materiale fornito dal 

docente 

 

 Software didattico 

 

Riviste specializzate  

Verifiche 

formative 

 

Verifiche 

sommative 

 

-Esercizi 

pratico-



amministrativi collegati al 

personale 

 

 

  

Appunti personali 

 

Mappe concettuali 

 

PC 

 

Lavagna 

 

Lim  

Supporti 

multimediali 

 

 

Laboratorio di 

informatica 

 

 

laboratoriali 

 

-Risoluzione di 

problemi 

 

-Prove 

strutturate  

 

-Prove 

semistrutturate   

-Applicazioni 

tecnico-

pratiche in 

laboratorio 

 

-Esercitazioni 

teorico-

pratiche 

 

- 

Compilazione 

modulistica 

specifica del 

settore 

aziendale di 

riferimento 

 

-Analisi case 

history by 

visite aziendali 

 

-Casi pratici e 

professionali 

 

-Presentazioni 

di lavori o 

ricerche, 

individuali o a 

gruppi, su 

tematiche 

assegnate dal 

Competenze disciplinari 

1. Svolgere attività connesse all'attuazione delle 

rilevazioni aziendali con l'utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di settore. 

2.Contribuire alla realizzazione 

dell'amministrazione delle risorse umane con 

riferimento alla gestione delle paghe, al TFR e 

ai connessi adempimenti i previsti dalla 

normativa vigente. 

Competenze minime disciplinari 

Saper rilevare in modo integrato i processi e i 

fatti di gestione, sapendoli rappresentare nelle 

sintesi di bilancio.  

 



docente 

 

Turismo 

Attività gestionali e contabili 

di un’impresa turistica 

 
 

1. Redigere documenti 

riferiti al servizio turistico 

 

 

Competenze distintive 

Conoscere gli aspetti organizzativi salienti e 

le problematiche principali del mercato 

turistico e servizi annessi. 

_______________________________________ 

Competenze disciplinari:  

Realizzare attività tipiche del settore turistico e 

funzionali all’organizzazione di servizi per la 

valorizzazione del territorio e per la promozione 

di eventi 

 

 

1. Diritto ed economia 

 

2. Tecniche di 

comunicazione 

Libro di testo 

 

Materiale fornito dal 

docente 

 

 Software didattico 

 

Riviste specializzate  

 

Appunti personali 

 

Mappe concettuali 

 

PC 

 

Lavagna 

 

Lim  

 

 

Supporti 

multimediali 

 

 

Laboratorio di 

informatica 

 

 

Verifiche 

formative 

 

Verifiche 

sommative 

 

-Esercizi 

pratico-

laboratoriali 

 

-Risoluzione di 

problemi 

 

-Prove 

strutturate  

 

-Prove 

semistrutturate   

 

-Applicazioni 

tecnico-

pratiche in 

laboratorio 

 

-Esercitazioni 

teorico-

pratiche 

 

- 

Compilazione 

modulistica 

specifica del 

settore 

aziendale di 

riferimento 

 

-Analisi case 



history by 

visite aziendali 

 

-Casi pratici e 

professionali 

 

-Presentazioni 

di lavori o 

ricerche, 

individuali o a 

gruppi, su 

tematiche 

assegnate dal 

docente 

 

Verifiche orali 

 
COMPRESENZA IN 

LABORATORIO 

-Operazioni specifiche dei 

programmi applicativi più 

comuni per la gestione di file 

e cartelle 

-Funzioni di base dei 

software più comuni per 

impostare documenti da 

utilizzare in ambito tecnico-

economico 

-Software specifico di settore 

 

Utilizzare word processor, 

presentazioni multimediali 

e fogli di calcolo per la 

risoluzione di problemi 

aziendali e nello 

svolgimento di attività 

amministrative 

  

 

Competenze distintive  

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 

atte alla risoluzione di problemi economico-

contabili 

 

1. Diritto – Economia  

2. Matematica 

PC 

 

Lavagna 

 

Lim  

 

 

Supporti 

multimediali 

 

 

Laboratorio di 

informatica 

 

Verifiche 

formative 

 

Verifiche 

sommative 

 

-Esercizi 

pratico-

laboratoriali 

 

-Applicazioni 

tecnico-

pratiche in 

laboratorio 

 

- 

Compilazione 

modulistica 

specifica del 

settore 

aziendale di 

riferimento 

 

-Presentazioni 

Competenze disciplinari:  

1.Interagire nel sistema azienda e riconoscere i 

diversi modelli di strutture organizzative 

aziendali 

2.Utilizzare i principali concetti relativi 

all’economia e all’organizzazione dei processi 

produttivi  

3.Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

nelle attività di studio , ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

 
Competenze minime disciplinari: 

Interagire nel sistema azienda e riconoscere i 



diversi modelli di strutture organizzative 

aziendali 
 

di lavori o 

ricerche, 

individuali o a 

gruppi 
 
 
 



 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  

"Archimede" 

Rosolini (SR) 

 

a.s. 2018/2019 

 

CURRICOLO DISCIPLINARE di Tecnicne Professionali dei Servizi Commerciali 

 

 

DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO-AZIENDALE 

 LICEO  ITIS X IPCT 

 

 

INDIRIZZO “Servizi Commerciali” 

 

 

 1° Biennio  2° Biennio X 5° Anno  



 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze 

chiave di cittadinanza europea, 

Riferimento 2006) 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-Bilancio d’esercizio e sue 

funzioni 

-Elementi del bilancio 

d’esercizio 

-Ruolo e significato del 

bilancio d’esercizio 

-Rielaborazione del bilancio 

d’esercizio 

-Analisi di bilancio 

-Reddito e imposte sul reddito 

d’impresa (IRES e IRAP) 

 

1.Rilevare in P.D. le operazioni 

di assestamento 

2.Redigere lo Stato 

Patrimoniale e il Conto 

economico civilistici 

3.Interpretare gli elementi del 

bilancio d’esercizio 

4.Rielaborare gli schemi di 

Stato Patrimoniale e di Conto 

Economico 

5.Calcolare e interpretare gli 

indici e i  margini di bilancio 

6.Determinare il reddito fiscale 

7.Calcolare le imposte dirette 

dovute dalle società di capitali 

 

Competenze distintive  

Contribuire alla gestione dell’area 

amministrativo-contabile 

 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

disciplinare 

 

Sviluppare senso di responsabilità 

nell'esercizio del proprio ruolo  

 

Svolgere la propria attività 

operando in équipe e integrando le 

proprie competenze con le altre 

figure professionali 

 

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  

 

Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

(asse matematico) 

Leggere, comprendere ed 

1.Diritto ed economia 

2. Matematica 

Libro di testo 

 

Materiale fornito 

dal docente 

 

 Software didattico 

 

Riviste specializzate  

 

Appunti personali 

 

Mappe concettuali 

 

PC 

 

Lavagna 

 

Lim  

 

 

Supporti 

multimediali 

 

 

Laboratorio di 

informatica 

 

Verifiche 

formative 

 

Verifiche 

sommative 

 

-Esercizi pratico-

laboratoriali 

 

-Risoluzione di 

problemi 

 

-Prove strutturate  

 

-Prove 

semistrutturate   

 

-Applicazioni 

tecnico-pratiche 

in laboratorio 

 

-Esercitazioni 

teorico-pratiche 

 

- Compilazione 

modulistica 

specifica del 

settore aziendale 

di riferimento 

 

-Analisi case 

history by visite 

aziendali 

 

-Casi pratici e 

professionali 



interpretare testi scritti di vario tipo  

 

Risolvere problemi: affrontare 

situazioni problematiche 

raccogliendo, rielaborando e 

valutando i dati necessari a 

disposizione 

 

-Presentazioni di 

lavori o ricerche, 

individuali o a 

gruppi, su 

tematiche 

assegnate dal 

docente 

 

Verifiche orali 

Competenze disciplinari 

1.Interagire nel sistema azienda 

svolgendo  attività connesse 

all’attuazione delle rilevazioni 

aziendali, anche con l’utilizzo di 

strumenti informatici e telematici e 

software applicativi di settore 

2.Analizzare la normativa civilistica 

sul bilancio d’esercizio 

 
 
Competenze minime disciplinari: 

Saper Rilevare in P.D. le operazioni di 

assestamento 

 

Contribuire alla redazione di un 

bilancio d’esercizio 

 

Interpretare gli elementi significativi 

di un Bilancio di esercizio 

 

Determinare il reddito fiscale 

 

Applicare le principali di imposte 

 

-La contabilità gestionale 

-Costo 

-Centri di costo 

-La classificazione dei costi 

-I metodi di calcolo dei costi 

-La break even analysis 

-I costi suppletivi 

-Make or buy 

1.Individuare le funzioni e gli 

strumenti della contabilità 

gestionale 

2.Individuare il metodo di 

calcolo dei costi adatto alle 

necessità di programmazione e 

controllo dell’impresa 

3.Classificare i costi aziendali e 

applicare i metodi di calcolo dei 

Competenze distintive  

Interagire nel sistema azienda e 

riconoscere i diversi modelli di 

strutture organizzative aziendali 

 

Contribuire alla gestione dell’area 

amministrativo-contabile 

 

Utilizzare i principali concetti 

1. Diritto ed economia 

2.Matematica 

Libro di testo 

 

Materiale fornito 

dal docente 

 

 Software didattico 

 

Riviste specializzate  

 

Verifiche 

formative 

 

Verifiche 

sommative 

 

-Esercizi pratico-

laboratoriali 

 



costi  

4.Rappresentare graficamente i 

costi variabili e fissi 

5.Calcolare e rappresentare 

graficamente il punto di 

equilibrio tramite la break even 

analysis 

6.Risolvere problemi di 

convenienza economica 

 

relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi 

 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali 

 

Svolgere attività connesse 

all’attuazione delle rilevazioni 

aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di 

settore 

 

Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

(Asse scientifico) 

 

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  

(asse matematico) 

Risolvere problemi: affrontare 

situazioni problematiche 

raccogliendo, rielaborando e 

valutando i dati necessari a 

disposizione 

Appunti personali 

 

Mappe concettuali 

 

PC 

 

Lavagna 

 

Lim  

 

 

Supporti 

multimediali 

 

 

Laboratorio di 

informatica 

 

-Risoluzione di 

problemi 

 

-Prove strutturate  

 

-Prove 

semistrutturate   

 

-Applicazioni 

tecnico-pratiche 

in laboratorio 

 

-Esercitazioni 

teorico-pratiche 

 

- Compilazione 

modulistica 

specifica del 

settore aziendale 

di riferimento 

 

-Analisi case 

history by visite 

aziendali 

 

-Casi pratici e 

professionali 

 

-Presentazioni di 

lavori o ricerche, 

individuali o a 

gruppi, su 

tematiche 

assegnate dal 

docente 

 

Verifiche orali 

 Competenze disciplinari: 

1.Interagire col sistema informativo 

aziendale anche attraverso l’uso di 

strumenti informatici e telematici. 



2.Svolgere attività connesse 

all’attuazione delle rilevazioni 

aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di 

settore  

3.Interagire nell’area della logistica e 

della gestione del magazzino con 

particolare attenzione alla relativa 

contabilità 

4.Applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per progetti 
 
Competenze minime disciplinari: 

Saper classificare i costi  

 

Applicare i metodi di calcolo dei costi 

 

Attuare la break even analysis 

  

-Direzione e controllo di 

gestione 

-Strategie aziendali, vision e 

mission dell’azienda. 

-Controllo strategico, 

pianificazione e 

programmazione aziendale 

-Costi standard 

-Funzione e tipologie di 

budget. 

-Analisi degli scostamenti 

-Controllo budgetario 

-Principi e strumenti per la 

costruzione di un Business 

Plan 

-Strategie di marketing 

-Marketing plan 

1.Identificare la strategia di una 

azienda attraverso vision e 

mission 

2.Individuare le fasi della 

pianificazione, 

programmazione e controllo di 

gestione 

3.Compilare la distinta base 

quantificando i costi standard 

4.Identificare le diverse 

tipologie di budget e 

riconoscerne la 

funzione nella programmazione 

aziendale. 

5.Contribuire alla redazione di 

un budget 

6.Effettuare l’analisi degli 

scostamenti dei costi e dei 

ricavi 

7.Compilare report di analisi 

dei risultati 

8.Elaborare business plan e 

Competenze distintive 

Individuare le tendenze dei mercati 

locali, nazionali e internazionali 

 

Interagire nel sistema azienda e 

riconoscere i diversi modelli di 

strutture organizzative aziendali 

 

Interagire col sistema informativo 

aziendale anche attraverso l’uso di 

strumenti informatici e telematici 

 

Utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi 

 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali 

 

1. Diritto ed economia 

2.Matematica 

3.Tecniche di 

comunicazione 

Libro di testo 

 

Materiale fornito 

dal docente 

 

 Software didattico 

 

Riviste specializzate  

 

Appunti personali 

 

Mappe concettuali 

 

PC 

 

Lavagna 

 

Lim  

 

 

Supporti 

multimediali 

Verifiche 

formative 

 

Verifiche 

sommative 

 

-Esercizi pratico-

laboratoriali 

 

-Risoluzione di 

problemi 

 

-Prove strutturate  

 

-Prove 

semistrutturate   

 

-Applicazioni 

tecnico-pratiche 

in laboratorio 

 

-Esercitazioni 



marketing plan in semplici 

situazioni operative 

 

 

Competenze disciplinari: 

Svolgere attività connesse 

all’attuazione delle rilevazioni 

aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di 
settore 
 
Interagire nell’area della gestione 

commerciale per le attività relative 

al mercato e finalizzate al 

raggiungimento della customer 

satisfaction 

 

Partecipare ad attività dell’area 

marketing ed alla realizzazione di 

prodotti pubblicitari 

 

Applicare gli strumenti ei sistemi 

aziendali di controllo di qualità e 

analizzare i risultati 

 

Applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per progetti 

 

 

 

Laboratorio di 

informatica 

 

teorico-pratiche 

 

- Compilazione 

modulistica 

specifica del 

settore aziendale 

di riferimento 

 

-Analisi case 

history by visite 

aziendali 

 

-Casi pratici e 

professionali 

 

-Presentazioni di 

lavori o ricerche, 

individuali o a 

gruppi, su 

tematiche 

assegnate dal 

docente 

 

Verifiche orali 

Competenze minime disciplinari: 

Individuare le fasi della pianificazione, 

programmazione e controllo di 

gestione 

 

Riconoscere il ruolo della 

programmazione aziendale nella 

definizione degli obiettivi operativi di 

una impresa 

 

Contribuire alla redazione di semplici  

budget 

 

Riconoscere un Business plan  riferito 

a semplici realtà imprenditoriali  
 



TURISMO 

-Mercato turistico 

-Servizi turistici e ricettivi 

-Strategie di marketing 

-Peculiarità degli operatori 

turistici, loro modalità 

operative, servizi che essi 

producono e commercializzano 

e  semplici operazioni di 

gestione e di amministrazione 

dell’impresa turistica 

 

1.Individuare le tendenze del 

mercato turistico e il sistema 

d’offerta  
2.Elaborare pacchetti turistici 

funzionali alle richieste di 

mercato 

Competenze distintive 

Conoscere gli aspetti organizzativi 

salienti e le problematiche 

principali del mercato turistico e 

servizi annessi 

  

Competenze disciplinari:  

 

1.Partecipare ad attività dell’area di 

marketing turistico e alla 

realizzazione di prodotti pubblicitari  

 

2.Interagire nell’area della gestione 

commerciale per le attività relative al 

mercato finalizzate al raggiungimento 

della customer satisfaction  

 

3.Realizzare attività tipiche del settore 

turistico e funzionali 

all’organizzazione di servizi per la 

valorizzazione del territorio e per la 

promozione di eventi 

 

Tecniche di 

comunicazione 

Libro di testo 

 

Materiale fornito 

dal docente 

 

 Software didattico 

 

Riviste 

specializzate  

 

Appunti personali 

 

Mappe concettuali 

 

PC 

 

Lavagna 

 

Lim  

 

 

Supporti 

multimediali 

 

 

Laboratorio di 

informatica 

 

Verifiche 

formative 

 

Verifiche 

sommative 

 

-Esercizi pratico-

laboratoriali 

 

-Risoluzione di 

problemi 

 

-Prove strutturate  

 

-Prove 

semistrutturate   

 

-Applicazioni 

tecnico-pratiche 

in laboratorio 

 

-Esercitazioni 

teorico-pratiche 

 

- Compilazione 

modulistica 

specifica del 

settore aziendale 

di riferimento 

 

-Analisi case 

history by visite 

aziendali 

 

-Casi pratici e 

professionali 

 

-Presentazioni di 

lavori o ricerche, 

individuali o a 

gruppi, su 



tematiche 

assegnate dal 

docente 

 

Verifiche orali 

 

COMPRESENZA IN 

LABORATORIO 

-Operazioni specifiche dei 

programmi applicativi più 

comuni per la gestione di file e 

cartelle 

-Funzioni di base dei software 

più comuni per impostare 

documenti da utilizzare in 

ambito tecnico-economico 

-Software specifico di settore 

Utilizzare word processor, 

presentazioni multimediali e 

fogli di calcolo per la 

risoluzione di problemi 

aziendali e nello svolgimento di 

attività amministrative 
 
 

Competenze distintive  

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 atte 

alla risoluzione di problemi 

economico-contabili 
 

 
1.Matematica 

 

2.Informatica 
 

Libro di testo 

 

Materiale fornito 

dal docente 

 

 Software didattico 

 

 

PC 

 

Lavagna 

 

Lim  

 

 

Supporti 

multimediali 

 

 

Laboratorio di 

informatica 

 

Verifiche 

formative 

 

Verifiche 

sommative 

 

-Esercizi pratico-

laboratoriali 

 

-Applicazioni 

tecnico-pratiche 

in laboratorio 

 

 

- Compilazione 

modulistica 

specifica del 

settore aziendale 

di riferimento 

 

 

 

-Presentazioni di 

lavori o ricerche, 

individuali o a 

gruppi, su 

tematiche 

assegnate dal 

docente 

 

Competenze disciplinari:  

1.Interagire nel sistema azienda e 

riconoscere i diversi modelli di 

strutture organizzative aziendali 

 

2.Utilizzare i principali concetti 

relativi all’economia e 

all’organizzazione dei processi 

produttivi  

 

3.Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

 
Competenze minime disciplinari: 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

 
 
 
 



 
 
 

 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  

"Archimede" 

Rosolini (SR) 

 

a.s. 2018/2019 

 

CURRICOLO DISCIPLINARE di Diritto e tecniche amministrative 

 

 

DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO-AZIENDALE 

 LICEO  ITIS X  IPCT 

 

 

INDIRIZZO “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” 

 

ARTICOLAZIONI: “ENOGASTRONOMIA” – “SALA E VENDITA” 

 

 

  1° Biennio X 2° Biennio  5° Anno  

 

 

 

 

 



 
CLASSI TERZE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze chiave 

di cittadinanza europea, Riferimento 2006) 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

- Calcoli percentuali 

- Riparti proporzionali 

- Tabelle e grafici 

 

1. Applicare gli strumenti 

di calcolo percentuale e di 

riparto per risolvere i 

problemi che si presentano 

nella gestione delle imprese 

turistiche 

2. Interpretare e 

rappresentare dati con grafici 

e tabelle 

Competenze distintive 

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 

  

1. Matematica 

2. Laboratorio di cucina 

3. Laboratorio di sala e 

vendita 

 

 

Libro di testo 

 

 Modulistica 

aziendale  

 

 Schede di 

approfondimento  

 

Lavagna 

tradizionale ed 

interattiva 

 

Laboratorio 

multimediale 

 

Presentazioni 

multimediali 

1.Scritte: 
- strutturate 

 - semistrutturate 

 -questionari a 

risposta aperta o 

chiusa 

- brevi relazioni 

- prove in 

laboratorio con 

supporto 

informatico 

 - verifiche 

teorico-pratiche 

- temi 

- tesine 

- mappe 

concettuali 

 

2. Orali 
 

Competenze disciplinari 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure 

di calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

2. Individuare le strategie appropriate per 

la soluzione dei problemi 

3. Utilizzare strumenti gestionali nella 

produzione di servizi di accoglienza 

turistico alberghiera 

4. Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali 

Competenze minime disciplinari 

Saper svolgere semplici calcoli e saper 

risolvere semplici problemi 

 



 
- Mercato turistico  

-Domanda e offerta turistica  

-Caratteristiche del prodotto 

turistico  

-Effetti del turismo 

 

 . 

1. Individuare le interazioni 

tra turismo e territorio 

2. Individuare le 

caratteristiche del mercato 

turistico, con particolare 

attenzione al settore 

dell’accoglienza e ospitalità 

alberghiera 

3. Applicare gli strumenti 

di calcolo all’analisi della 

dimensione quantitativa della 

domanda e dell’offerta 

turistica 

 

Competenze distintive 

Utilizzare tecniche di lavorazione e 

strumenti gestionali nella produzione 

di servizi  e prodotti enogastronomici, 

ristorativi e di accoglienza turistico-

alberghiera  

 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare  

1. Matematica 

2. Laboratorio di cucina 

3. Laboratorio di sala e 

vendita 

 

 

1. Libro di testo 

2. Modulistica 

aziendale  

 3. Schede di 

approfondimento4

. Lavagna 

tradizionale ed 

interattiva 

5. Laboratorio 

multimediale 

6. Presentazioni 

multimediali 

1.Scritte: 
- strutturate 

-semistrutturate 

 -questionari a 

risposta aperta o 

chiusa 

- brevi relazioni 

 - prove in 

laboratorio con 

supporto 

informatico 

- verifiche teorico-

pratiche 

- temi 

- tesine 

- mappe 

concettuali 

 

2. Orali 

 

Competenze disciplinari 

1. Utilizzare strumenti gestionali nella 

produzione di servizi di accoglienza 

turistico alberghiera 

2. Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali 

 

Competenze minime disciplinari 

Saper documentare le attività 

individuali  

 

- Elementi essenziali per 

svolgere un’attività 

economica 

- Aziende e sue tipologie 

- Soggetto giuridico ed 

economico 

- Caratteristiche delle 

forme giuridiche 

utilizzabili per svolgere 

un’attività economica. 

- Fasi e adempimenti per 

costituire un’impresa 

turistica 

- Operazioni di gestione 

- Equilibrio monetario ed 

economico 

- Patrimonio e Situazione 

1. Identificare la forma 

giuridica più adatta allo 

svolgimento di un’attività 

economica  

2. Individuare gli 

adempimenti fondamentali e 

procedurali delle strutture 

turistiche 

3. Individuare le operazioni 

della gestione aziendale 

4.Individuare ed utilizzare gli 

strumenti di base per il 

controllo della gestione 

aziendale 

 

Competenze distintive  

 Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-economico 

per orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio 

Adeguare la produzione e la 

vendita dei servizi di accoglienza e 

ospitalità in relazione alle richieste 

dei mercati e della clientela 
 

1. Matematica 

2. Laboratorio di cucina 

3. Laboratorio di sala e 

vendita 

 

 

Libro di testo 

 

Modulistica 

aziendale  

  

Schede di 

approfondimento 

 

Lavagna 

tradizionale ed 

interattiva 

 

Laboratorio 

multimediale 

6. Presentazioni 

multimediali 

1.Scritte: 
- strutturate 

-semistrutturate 

 -questionari a 

risposta aperta o 

chiusa 

- brevi relazioni 

- prove in 

laboratorio con 

supporto 

informatico 

- verifiche teorico-

pratiche 

- temi 

- tesine 

- mappe 

concettuali 

Competenze disciplinari 

1. Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

disciplinare 

2. Redigere relazioni tecniche e 



Patrimoniale documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali 

 

2. Orali 

 

Competenze minime disciplinari 

Saper identificare la forma giuridica delle 

imprese 

 

Saper distinguere le diverse tipologie di 

operazioni della gestione aziendale  

- Gestione amministrativa 

- Elementi essenziali del 

sistema tributario Italiano 

- Documentazione della 

compravendita 

- Adempimenti IVA 

- Strumenti di regolamento 

della compravendita 

1. Individuare gli elementi 

fondamentali e  procedurali 

delle strutture turistiche 

2. Comprendere il 

linguaggio giuridico ed 

applicare la normativa nel 

contesto di riferimento 

3. Interpretare i dati 

contabili e amministrativi 

dell’impresa turistica 

4. Compilare i principali 

documenti della 

compravendita e del relativo 

regolamento 

Competenze distintive 

Adeguare la produzione e la vendita dei 

servizi di ristorazione, di accoglienza e 

ospitalità in relazione alla domanda dei 

mercati 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni 

professionali.  

1. Matematica 

2. Laboratorio di cucina 

3. Laboratorio di sala e 

vendita 

 

 

Libro di testo 

 

Modulistica 

aziendale  

  

Schede di 

approfondimento 

 

Lavagna 

tradizionale ed 

interattiva 

 

 Laboratorio 

multimediale 

 

Presentazioni 

multimediali 

1.Scritte: 
- strutturate  

-semistrutturate 

 -questionari a 

risposta aperta o 

chiusa 

- brevi relazioni 

 - prove in 

laboratorio con 

supporto 

informatico 

 - verifiche 

teorico-pratiche 

- temi 

- tesine 

- mappe 

concettuali 

 

2. Orali 

 

Competenze disciplinari 

1. Svolgere la propria attività  

integrando le proprie competenze con le 

altre figure professionali, al fine di erogare 

un servizio di qualità 

2. Documentare le attività relative a 

situazioni professionali 

Competenze minime disciplinari: 

Saper interagire con le altre figure 

professionali 

Saper compilare i documenti della 

compravendita 

 



-Gestione amministrativa 

-Elementi essenziali del 

sistema tributario Italiano 

-Documentazione della 

compravendita 

-Adempimenti IVA  

-Strumenti di regolamento 

della compravendita 

1. Riconoscere la struttura 

organizzativa dell’impresa 

turistica e individuare il ruolo 

del personale nel settore di 

appartenenza 

2. Applicare la normativa 

nei contesti di riferimento 

3. Individuare gli elementi 

procedurali delle strutture 

turistiche 

4. Utilizzare i dati contabili 

e amministrativi dell’impresa 

turistica 

5. Redigere la contabilità di 

settore 

Competenze distintive  

Utilizzare le tecniche di promozione, 

vendita, commercializzazione, 

assistenza, informazione e 

intermediazione 

turistico.alberghiera 

  

Adeguare la produzione e la vendita 

dei servizi di accoglienza e ospitalità in 

relazione alle richieste dei mercati e 

della clientela 

1. Matematica 

2. Laboratorio di cucina 

3. Laboratorio di sala e 

vendita 

 

 

Libro di testo 

 

 Modulistica 

aziendale  

 Schede di 

approfondimento 

 

Lavagna 

tradizionale ed 

interattiva 

 

 Laboratorio 

multimediale 

 

 Presentazioni 

multimediali 

1.Scritte: 
- strutturate 

-semistrutturate 

 -questionari a 

risposta aperta o 

chiusa 

- brevi relazioni 

 - prove in 

laboratorio con 

supporto 

informatico- 

verifiche teorico-

pratiche 

- temi 

- tesine 

- mappe 

concettuali 

 

2. Orali 
 

Competenze disciplinari 

1.. Riconoscere nell’evoluzione dei 

processi dei servizi, le componenti 

culturali, sociali, economiche e 

tecnologiche che li caratterizzano, in 

riferimento ai diversi contesti, locali e 

globali  

2. Integrare le competenze professionali 

orientate al cliente con quelle linguistiche 

3. Documentare le attività relative a 

situazioni professionali 

Competenze minime disciplinari 

Documentare le attività relative a 

situazioni professionali 

 



 

CLASSI QUARTE 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-Fabbisogno finanziario e 

fonti di finanziamento in 

relazione alla forma giuridica 

dell’impresa e all’attività di 

gestione 

-Capitale proprio e di debito 

-Banca e sue funzioni 

-Finanziamenti bancari 

-Interesse, montante, sconto 

commerciale e valore attuale 

1. Individuare forme di 

finanziamento in funzione 

della forma giuridica 

dell’impresa e all’attività di 

gestione 

2. Calcolare interesse, 

montante, sconto 

commerciale, valore attuale 

commerciale 

Competenze distintive 

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 atte alla risoluzione di 

problemi economico-contabili 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure di 

calcolo aritmetico e algebrico 

1. Matematica 

2. Laboratorio di cucina 

3. Laboratorio di sala e 

vendita 

 

 Libro di testo 

 

 Modulistica 

aziendale  

  

Schede di 

approfondimento 

 

 Lavagna 

tradizionale ed 

interattiva 

 

Laboratorio 

multimediale 

 

 Presentazioni 

multimediali 

1.Scritte: 
- strutturate 

-semistrutturate  

-questionari a 

risposta aperta o 

chiusa 

- brevi relazioni 

- prove in 

laboratorio con 

supporto 

informatico 

 - verifiche 

teorico-pratiche 

- temi 

- tesine 

- mappe 

concettuali 

 

2. Orali 

 

 

Competenze disciplinari 

1. Utilizzare le  tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico 

2. Individuare le strategie più appropriate 

per la risoluzione dei problemi 

Competenze minime disciplinari 

Risolvere semplici problemi finanziari   

 

- Gestione amministrativa 

dell’impresa turistica 

- Sistema informativo 

aziendale 

- Scritture contabili 

dell’impresa turistica 

- Contabilità elementari, 

sezionali e complesse 

- Bilancio d’esercizio 

- Interpretazione del 

bilancio d’esercizio 

1.Interpretare i dati contabili 

e amministrativi dell’impresa 

turistica 

2.Redigere la contabilità di 

settore 

3.Interpretare i dati del 

bilancio d’esercizio 

4.Interpretare il risultato 

economico d’esercizio 

Competenze distintive 

Utilizzare tecniche di lavorazione e 

strumenti gestionali nella produzione di 

servizi  e prodotti enogastonomici, 

ristorativi e di accoglienza turistico-

alberghiera  

 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni 

professionali 

1. Matematica 

2. Laboratorio di cucina 

3. Laboratorio di sala e 

vendita 

 

 

 Libro di testo 

 

Modulistica 

aziendale  

 

Schede di 

approfondimento 

 

Lavagna 

tradizionale ed 

interattiva 

1.Scritte: 
- strutturate 

-semistrutturate 

 -questionari a 

risposta aperta o 

chiusa 

- brevi relazioni 

 - prove in 

laboratorio con 

supporto 

informatico 



- Indici di bilancio e 

margini patrimoniali 

Competenze disciplinari 

1. Utilizzare le  tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico 

2. Individuare le strategie più appropriate 

per la risoluzione dei problemi 

 

 Laboratorio 

multimediale 

 

Presentazioni 

multimediali 

- verifiche teorico-

pratiche 

- temi 

- tesine 

- mappe 

concettuali 

 

2. Orali 

 

Competenze minime disciplinari: 

Utilizzare le  tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico   

 

- Gestione economica 

dell’impresa turistica 

- Gestione amministrativa 

dell’impresa turistica 

- Documentazione delle 

operazioni di gestione 

1.Interpretare i dati contabili 

e amministrativi dell’impresa 

2.Redigere la contabilità di 

settore 

3.Classificare e configurare i 

costi di un’impresa turistica,  

analizzare il loro rapporto 

con i ricavi, calcolare il costo 

del servizio e individuare il 

prezzo di vendita 

4.Utilizzare le tecniche di 

approvvigionamento per 

abbattere i costi (food and 

beverage cost) 

Competenze distintive 

Sovrintendere all’organizzazione dei 

servizi di accoglienza e di ospitalità, 

applicando le tecniche della gestione 

economica e finanziaria alle aziende 

turistiche 

 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni 

professionali 

 

Adeguare la produzione e la vendita di 

servizi di accoglienza ed ospitalità in 

relazione alle richieste della clientela 

1. Matematica 

2. Laboratorio di cucina 

3. Laboratorio di sala e 

vendita 

 

Libro di testo 

 

 Modulistica 

aziendale  

 

 Schede di 

approfondimento 

 

Lavagna 

tradizionale ed 

interattiva 

 

Laboratorio 

multimediale 

 

Presentazioni 

multimediali 

1.Scritte: 
- strutturate 

-semistrutturate 

 -questionari a 

risposta aperta o 

chiusa 

- brevi relazioni 

 - prove in 

laboratorio con 

supporto 

informatico 

 - verifiche 

teorico-pratiche 

- temi 

- tesine 

- mappe 

concettuali 

 

2. Orali 

 

Competenze disciplinari 

Utilizzare strumenti gestionali nella 

produzione dei  servizi di accoglienza 

turistico-alberghiera 

Competenze minime disciplinari 

Riconoscere e utilizzare strumenti 

gestionali tipici dei servizi di accoglienza  

turistico-alberghiera 

 



-Normativa di settore, anche 

relativa alla sicurezza e alla 

tutela ambientale 

-Contratti di lavoro del settore 

turistico-alberghiero 

-Mercato del lavoro 

-Reclutamento del personale 

-Contratti di lavoro 

subordinato e autonomo 

-Retribuzione 

-Foglio paga dei dipendenti 

-Norme in materia di 

sicurezza del lavoro 

-Contratti per la gestione 

dell’impresa turistica 

1.Comprendere il linguaggio 

giuridico 

2.Applicare la normativa 

vigente nei contesti di 

riferimento, con particolare 

attenzione alle norme di 

sicurezza, alle certificazioni 

obbligatorie e volontarie 

3.Utilizzare i principali 

contratti per la gestione 

dell’impresa turistica 

4.Individuare gli elementi 

procedurali delle imprese 

turistiche 

5.Riconoscere diritti e doveri 

relativi al rapporto di lavoro 

6.Utilizzare i principali 

contratti di lavoro del settore 

turistico-ristorativo 

 

Competenze distintive 

Applicare le normative vigenti, 

nazionali e internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e tracciabilità 

dei prodotti   

 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare 

 

 Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni 

professionali.  

1. Matematica 

2. Laboratorio di cucina 

3. Laboratorio di sala e 

vendita 

 

Libro di testo 

 

Modulistica 

aziendale  

 

Schede di 

approfondimento 

Lavagna 

tradizionale ed 

interattiva 

Laboratorio 

multimediale 

 

Presentazioni 

multimediali 

1.Scritte: 
- strutturate 

-semistrutturate 

 -questionari a 

risposta aperta o 

chiusa 

- brevi relazioni 

 - prove in 

laboratorio con 

supporto 

informatico 

- verifiche teorico-

pratiche 

- temi 

- tesine 

- mappe 

concettuali 

 

2. Orali 
 

Competenze disciplinari 

1.Applicare la normativa in materia di 

riservatezza, sicurezza e salute sui luoghi 

di lavoro, tutela e valorizzazione 

dell’ambiente e del territorio 

2. Applicare la normativa in materia di 

trasparenza  e tracciabilità dei prodotti 

3. Utilizzare strumenti gestionali nella 

produzione dei prodotti enogastronomici 

e dei  servizi turistici 

4. Integrare le competenze professionali 

orientate al cliente con quelle linguistiche 

Competenze minime disciplinari 

Conoscere la normativa in materia di 

riservatezza, sicurezza e salute sui luoghi 

di lavoro, tutela e valorizzazione 

dell’ambiente e del territorio 

 

Conoscere la normativa in materia di 

trasparenza  e tracciabilità dei prodotti 
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CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze chiave di 

cittadinanza europea, Riferimento 2006) 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

- Caratteristiche e 

dinamiche del mercato 

turistico nazionale e 

internazionale 

- Normativa nazionale, 

internazionale e 

comunitaria di settore 

1.Identificare le 

caratteristiche del mercato 

turistico 

2.Analizzare il mercato 

turistico e interpretarne le 

dinamiche 

3.Individuare le risorse per 

promuovere e potenziare il 

turismo integrato. 

Competenze distintive   

Adeguare e organizzare la produzione e 

la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

1. Matematica 

2. Laboratorio di cucina 

3. Laboratorio di sala e 

vendita 

4. Inglese 

 

 

Libro di testo 

 

Modulistica 

aziendale  

 

Schede di 

approfondimento 

 

 Lavagna 

tradizionale ed 

interattiva 

 

 Laboratorio 

multimediale 

 

 Presentazioni 

multimediali 

1.Scritte: 
- strutturate 

-semistrutturate 

 -questionari a 

risposta aperta o 

chiusa 

- brevi relazioni 

- prove in 

laboratorio con 

supporto 

informatico 

 - verifiche 

teorico-pratiche 

- temi 

- tesine 

- mappe 

concettuali 

 

2. Orali 

 

Competenze disciplinari 

Redigere relazioni tecniche e documentare 

le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

Competenze minime disciplinari 

Redigere relazioni tecniche e documentare 

le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

- Marketing  

- Segmentazione della 

domanda 

- Il marketing mix 

- Il marketing dei prodotti 

turistici 

- Ciclo di vita del prodotto 

- Strategie di marketing 

- Web marketing 

- Il marketing plan 

 

1.Utilizzare le tecniche di 

marketing 

2.Analizzare il mercato 

turistico e interpretarne le 

dinamiche 

3.Distinguere le 

caratteristiche del mercato 

turistico 
 

Competenze distintive   

Integrare le competenze professionali 

orientate al cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le tecniche di 

comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi. 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare.  

1. Matematica 

2. Laboratorio di cucina 

3. Laboratorio di sala e 

vendita 

4. Inglese 

 

 

 Libro di testo 

 

Modulistica 

aziendale  

  

Schede di 

approfondimento 

 

Lavagna 

tradizionale ed 

interattiva 

Laboratorio 

multimediale 

 

Presentazioni 

multimediali 

1.Scritte: 
- strutturate 

-semistrutturate 

 -questionari a 

risposta aperta o 

chiusa 

- brevi relazioni 

- prove in 

laboratorio con 

supporto 

informatico 

 - verifiche 

teorico-pratiche 

- temi 

- tesine 

- mappe 

Competenze disciplinari 

1. Interpretare la richiesta e lo sviluppo 

dei mercati 

2. Individuare le strategie appropriate per 

la soluzione dei problemi 



3. Documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali 

concettuali 

 

2. Orali 
 

 
Competenze minime disciplinari 

Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione dei problemi 

-Strategia dell’impresa e 

scelte strategiche 

-La pianificazione e la 

programmazione aziendale 

-Vantaggio competitivo 

-Controllo di gestione 

-Budget e controllo 

budgetario 

-Business plan 

 

1. Interpretare i dati 

contabili e amministrativi 

dell’impresa turistico 

ristorativa 

2. Redigere la contabilità di 

settore 

3. Individuare le fasi e le 

procedure per redigere un 

Business Plan 

 

Competenze distintive   

Attuare strategie di 

pianificazione,compensazione, 

monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di  beni e servizi in  

relazione al contesto 

1. Matematica 

2. Laboratorio di cucina 

3. Laboratorio di sala e 

vendita 

4. Inglese 

 

 

Libro di testo 

 

 Modulistica 

aziendale  

  

Schede di 

approfondimento 

 

Lavagna 

tradizionale ed 

interattiva 

 

 Laboratorio 

multimediale 

 

 Presentazioni 

multimediali 

1.Scritte: 
- strutturate 

-semistrutturate 

 -questionari a 

risposta aperta o 

chiusa 

- brevi relazioni 

 - prove in 

laboratorio con 

supporto 

informatico 

 - verifiche 

teorico-pratiche 

- temi 

- tesine 

- mappe 

concettuali 

 

2. Orali 

 

 Competenze disciplinari 

1. Individuare le strategie più appropriate 

per la soluzione dei problemi 

2. Documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali 

 

 Competenze minime disciplinari: 
Individuare le strategie più appropriate per 

la soluzione dei problemi  

 

 



 
- Abitudini alimentari ed 

economia del territorio 

- Normativa di settore 

- Prodotti a chilometro zero 

 

1. Analizzare i fattori 

economici e territoriali che 

incidono sulle abitudini 

alimentari 

2. Individuare norme e 

procedure relative a 

provenienza, produzione e 

conservazione del prodotto 

3. Individuare i prodotti a 

chilometro zero come 

strumenti di marketing 

 

Competenze distintive   

Adeguare e organizzare la produzione e 

la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

1. Scienza e cultura 

dell'alimentazione 

2. Laboratorio di cucina 

3. Laboratorio di sala e 

vendita 

4. Inglese 

 

 Libro di testo 

 

 Modulistica 

aziendale  

 

 Schede di 

approfondimento 

 

Lavagna 

tradizionale ed 

interattiva 

 

Laboratorio 

multimediale 

 

 Presentazioni 

multimediali 

1.Scritte: 
- strutturate 

-semistrutturate 

 -questionari a 

risposta aperta o 

chiusa 

- brevi relazioni 

 - prove in 

laboratorio con 

supporto 

informatico 

 - verifiche 

teorico-pratiche 

- temi,  tesine 

- mappe 

concettuali 

2. Orali 

Competenze disciplinari 

1. Operare nel sistema produttivo 

promuovendo le tradizioni locali 

2. Interpretare lo sviluppo delle filiere 

enogastronomiche per adeguare la 

produzione e la vendita in relazione alla 

richiesta dei mercati e della clientela 

Competenze minime disciplinari 

Operare nel sistema produttivo 

promuovendo le tradizioni locali 

 

- Normativa relativa alla 

costituzione dell’impresa, 

alla sicurezza del lavoro, 

all’igiene alimentare e 

alla tracciabilità dei 

prodotti 

- Norme volontarie 

ISO9000 

- Contratti del settore 

ristorativo 

1. Utilizzare un linguaggio 

giuridico e applicare la 

normativa nel contesto di 

riferimento 

2. Individuare norme e 

procedure relative a 

provenienza, produzione e 

conservazione del prodotto 

3. Individuare norme e 

procedure per la tracciabilità 

dei prodotti 

4. Individuare la 

normativa di riferimento per 

il funzionamento 

dell’impresa ristorativa 

Competenze distintive  

Applicare le normative vigenti, nazionali 

e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

1. Matematica 

2. Laboratorio di cucina 

3. Laboratorio di sala e 

vendita 

4. Inglese 

 

 

Libro di testo 

 

Modulistica 

aziendale  

  

Schede di 

approfondimento 

 

Lavagna 

tradizionale ed 

interattiva 

 

Laboratorio 

multimediale 

 

Presentazioni 

multimediali 

1.Scritte: 
- strutturate 

-semistrutturate 

 -questionari a 

risposta aperta o 

chiusa 

- brevi relazioni 

 - prove in 

laboratorio con 

supporto 

informatico 

 - verifiche 

teorico-pratiche 

- temi 

- tesine 

- mappe 

concettuali 

2. Orali 

Competenze disciplinari 

 Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali 

Competenze minime disciplinari 

 Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali 
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a.s. 2018/2019 
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INDIRIZZO “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” 
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X 1° Biennio  2° Biennio     5° Anno 

 

 

 



 
CLASSI TERZE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze chiave 

di cittadinanza europea, Riferimento 2006) 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

- Calcoli percentuali 

- Riparti proporzionali 

- Tabelle e grafici 

 

1. Applicare gli strumenti 

di calcolo percentuale e di 

riparto per risolvere i 

problemi che si presentano 

nella gestione delle imprese 

turistiche 

2. Interpretare e 

rappresentare dati con grafici 

e tabelle 

Competenze distintive 

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.  

 

1. Matematica 

2. Laboratorio di 

accoglienza turistica 

 

Libro di testo 

 

Modulistica 

aziendale  

 

Schede di 

approfondimento 

 

 Lavagna 

tradizionale ed 

interattiva 

 

Laboratorio 

multimediale 

 

Presentazioni 

multimediali 

1.Scritte: 
- strutturate 

-semistrutturate  

-questionari a 

risposta aperta o 

chiusa 

- brevi relazioni - 

prove in 

laboratorio con 

supporto 

informatico 

- verifiche teorico-

pratiche 

- temi 

- tesine 

- mappe 

concettuali 

 

2. Orali 
 

Competenze disciplinari 

1. Utilizzare tecniche di lavorazione e 

strumenti gestionali nella produzione di 

servizi e prodotti enogastronomici, 

ristorativi e di accoglienza turistico- 

alberghiera. 

2. Utilizzare le tecniche e le procedure 

di calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

3Utilizzare le tecniche e le procedure di 

calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

4. Individuare le strategie appropriate per 

la soluzione dei problemi 



5. Utilizzare strumenti gestionali nella 

produzione di servizi di accoglienza 

turistico alberghiera 

6. Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali 

 

Competenze minime disciplinari: 

Saper svolgere semplici calcoli e saper 

risolvere semplici problemi 

 

- Mercato turistico  

-Domanda e offerta turistica  

-Caratteristiche del prodotto 

turistico  

-Effetti del turismo 

 

 . 

1. Individuare le interazioni 

tra turismo e territorio 

2. Riconoscere le 

componenti del prodotto 

turistico 

3. Individuare le 

caratteristiche del mercato 

turistico, con particolare 

attenzione al settore 

dell’accoglienza e ospitalità 

alberghiera 

4. Applicare gli strumenti 

di calcolo all’analisi della 

dimensione quantitativa della 

domanda e dell’offerta 

turistica 

 

Competenze distintive 

Utilizzare tecniche di lavorazione e 

strumenti gestionali nella produzione 

di servizi  e prodotti enogastronomici, 

ristorativi e di accoglienza turistico-

alberghiera 

  

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare  

1. Laboratorio di 

accoglienza turistica 

2. Matematica 

3. Inglese 

Libro di testo 

 

Modulistica 

aziendale  

  

Schede di 

approfondimento 

 

Lavagna 

tradizionale ed 

interattiva 

 

Laboratorio 

multimediale 

 

Presentazioni 

multimediali 

1.Scritte: 
- strutturate 

-semistrutturate 

 -questionari a 

risposta aperta o 

chiusa 

- brevi relazioni - 

prove in 

laboratorio con 

supporto 

informatico 

- verifiche teorico-

pratiche 

- temi 

- tesine 

- mappe 

concettuali 

 

2. Orali 

 

Competenze disciplinari 

1. Utilizzare strumenti gestionali nella 

produzione di servizi di accoglienza 

turistico alberghiera 

2. Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali 

 

Competenze minime disciplinari 

1.Saper documentare le attività 

individuali  

 

 



 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

- Elementi essenziali per 

svolgere un’attività 

economica 

- Aziende e sue tipologie 

- Soggetto giuridico ed 

economico 

- Caratteristiche delle 

forme giuridiche 

utilizzabili per svolgere 

un’attività economica. 

- Fasi e adempimenti per 

costituire un’impresa 

turistica 

- Operazioni di gestione 

- Equilibrio monetario ed 

economico 

- Patrimonio e Situazione 

Patrimoniale 

1. Identificare la forma 

giuridica più adatta allo 

svolgimento di un’attività 

economica  

2. Individuare gli 

adempimenti fondamentali e 

procedurali delle strutture 

turistiche 

3. Individuare le operazioni 

della gestione aziendale 

4. Individuare ed utilizzare 

gli strumenti di base per il 

controllo della gestione 

aziendale 

 

Competenze distintive  

 Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-economico 

per orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio 

Adeguare la produzione e la 

vendita dei servizi di accoglienza e 

ospitalità in relazione alle richieste 

dei mercati e della clientela 
 

1.Laboratorio di 

accoglienza turistica 

2. Matematica 

 

 

Libro di testo 

 

Modulistica 

aziendale  

 

Schede di 

approfondimento 

 

Lavagna 

tradizionale ed 

interattiva 

 

Laboratorio 

multimediale 

 

 Presentazioni 

multimediali 

1.Scritte: 
- strutturate 

-semistrutturate 

 -questionari a 

risposta aperta o 

chiusa 

- brevi relazioni - 

prove in 

laboratorio con 

supporto 

informatico 

- verifiche teorico-

pratiche 

- temi 

- tesine 

- mappe 

concettuali 

 

2. Orali 
 

Competenze disciplinari 

1. Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca 

e approfondimento disciplinare 

2. Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali.  

 

Competenze minime disciplinari 

Saper identificare la forma giuridica delle 

imprese 

 Saper distinguere le diverse 

tipologie di operazioni della 

gestione aziendale  
-Gestione amministrativa 

-Elementi essenziali del 

sistema tributario Italiano 

-Documentazione della 

compravendita 

-Adempimenti IVA  

-Strumenti di regolamento della 

compravendita 

1. Individuare gli elementi 

fondamentali e  procedurali 

delle strutture turistiche 

2. Comprendere il 

linguaggio giuridico ed 

applicare la normativa nel 

contesto di riferimento 

3. Interpretare i dati 

contabili e amministrativi 

dell’impresa turistica 

4. Compilare i principali 

Competenze distintive  

Sovrintendere 

all’organizzazione dei servizi di 

accoglienza e di ospitalità, 

applicando le tecniche di gestione 

economica e finanziaria alle  aziende 

turistico-alberghiere 

1. Laboratorio di 

accoglienza turistica 

2. Matematica 

 

 Libro di testo 

 

 Modulistica 

aziendale  

 

Schede di 

approfondimento 

Lavagna 

tradizionale ed 

interattiva 

 Laboratorio 

1.Scritte: 
- strutturate 

-semistrutturate 

 -questionari a 

risposta aperta o 

chiusa 

- brevi relazioni - 

prove in 

laboratorio con 

supporto 

informatico 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni 

professionali.  



documenti della 

compravendita e del relativo 

regolamento 

Competenze disciplinari 

1. Svolgere la propria attività  integrando 

le proprie competenze con le altre figure 

professionali, al fine di erogare un 

servizio di qualità 

2. Documentare le attività relative a 

situazioni professionali 

multimediale 

 

Presentazioni 

multimediali 

- verifiche teorico-

pratiche 

- temi 

- tesine 

- mappe 

concettuali 

 

2. Orali 
 Competenze minime disciplinari 

Saper interagire con le altre figure 

professionali 

Saper compilare i documenti della 

compravendita 

- Soggetti del mercato 

turistico 

- Caratteristiche generali 

delle imprese turistiche 

- Classificazione delle 

imprese ricettive, delle 

imprese di viaggio e delle 

imprese ristorative 

- Rapporti con i fornitori 

dei servizi e con i clienti 

- Organizzazione delle 

risorse umane 

nell’impresa turistica 

 

1. Riconoscere la struttura 

organizzativa dell’impresa 

turistica e individuare il ruolo 

del personale nel settore di 

appartenenza 

2. Applicare la normativa 

nei contesti di riferimento 

3. Individuare gli elementi 

procedurali delle strutture 

turistiche 

4. Utilizzare i dati contabili 

e amministrativi dell’impresa 

turistica 

5. Redigere la contabilità di 

settore 

Competenze distintive  

Utilizzare le tecniche di promozione, 

vendita, commercializzazione, 

assistenza, informazione e 

intermediazione 

turistico.alberghiera 

  

Adeguare la produzione e la vendita 

dei servizi di accoglienza e ospitalità in 

relazione alle richieste dei mercati e 

della clientela 

1. Laboratorio di 

accoglienza turistica 

2. Matematica 

3. Inglese 

 

Libro di testo 

 

Modulistica 

aziendale  

 

 Schede di 

approfondimento 

 

 Lavagna 

tradizionale ed 

interattiva 

 

Laboratorio 

multimediale 

 

Presentazioni 

multimediali 

1.Scritte: 
- strutturate 

-semistrutturate  

-questionari a 

risposta aperta o 

chiusa 

- brevi relazioni, - 

prove in 

laboratorio con 

supporto 

informatico, - 

verifiche teorico-

pratiche 

- temi 

- tesine 

- mappe 

concettuali 

 

2. Orali 
 

Competenze disciplinari 

1. Riconoscere nell’evoluzione dei 

processi dei servizi, le componenti 

culturali, sociali, economiche e 

tecnologiche che li caratterizzano, in 

riferimento ai diversi contesti, locali e 

globali  

2. Integrare le competenze professionali 

orientate al cliente con quelle linguistiche 

3. Documentare le attività relative a 

situazioni professionali 

Competenze minime disciplinari 

Documentare le attività relative a 

situazioni professionali 



CLASSI QUARTE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze chiave 

di cittadinanza europea, Riferimento 2006) 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

- Fabbisogno finanziario e 

fonti di finanziamento in 

relazione alla forma 

giuridica dell’impresa e 

all’attività di gestione 

- Capitale proprio e di 

debito 

- Banca e sue funzioni 

- Finanziamenti bancari 

- Interesse, montante, 

sconto commerciale e 

valore attuale 

1. Individuare forme di 

finanziamento in funzione 

della forma giuridica 

dell’impresa e all’attività di 

gestione 

2. Calcolare interesse, 

montante, sconto 

commerciale, valore attuale 

commerciale 

Competenze distintive 

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 atte alla risoluzione di 

problemi economico-contabili 

 

Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

Matematica 

  

Libro di testo 

 

Modulistica 

aziendale  

 

 Schede di 

approfondimento 

 

Lavagna 

tradizionale ed 

interattiva 

 

 Laboratorio 

multimediale 

 

Presentazioni 

multimediali 

1.Scritte: 
- strutturate 

-semistrutturate  

-questionari a 

risposta aperta o 

chiusa 

- brevi relazioni 

 - prove in 

laboratorio con 

supporto 

informatico 

 - verifiche 

teorico-pratiche 

- temi 

- tesine 

- mappe  

Concettuali 

 

2. Orali 

 

Competenze disciplinari 

1. Utilizzare le  tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico 

2. Individuare le strategie più appropriate 

per la risoluzione dei problemi 

Competenze minime disciplinari 

Utilizzare le  tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico   

 



 
- Gestione amministrativa 

dell’impresa turistica 

- Sistema informativo 

aziendale 

- Scritture contabili 

dell’impresa turistica 

- Contabilità elementari, 

sezionali e complesse 

- Bilancio d’esercizio 

- Interpretazione del 

bilancio d’esercizio 

- Indici di bilancio e 

margini patrimoniali 

1. Interpretare i dati 

contabili e amministrativi 

dell’impresa turistica 

2. Redigere la contabilità di 

settore 

3. Interpretare i dati del 

bilancio d’esercizio 

4. Interpretare il risultato 

economico d’esercizio 

Competenze distintive 

Utilizzare tecniche di lavorazione e 

strumenti gestionali nella produzione di 

servizi  e prodotti enogastonomici, 

ristorativi e di accoglienza turistico-

alberghiera  

 Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni 

professionali 

1. Matematica 

2. Laboratorio di 

accoglienza turistica 

Libro di testo 

 

Modulistica 

aziendale  

 

Schede di 

approfondimento 

 

Lavagna 

tradizionale ed 

interattiva 

 

Laboratorio 

multimediale 

 

Presentazioni 

multimediali 

1.Scritte: 
- strutturate 

-semistrutturate  

-questionari a 

risposta aperta o 

chiusa 

- brevi relazioni 

- prove in 

laboratorio con 

supporto 

informatico 

 - verifiche 

teorico-pratiche 

- temi 

- tesine 

- mappe 

concettuali 

 

2. Orali 

 

 

 

 

Competenze disciplinari 

1. Utilizzare le  tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico 

2. Individuare le strategie più appropriate 

per la risoluzione dei problemi 

Competenze minime disciplinari 

Utilizzare le  tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico  



 
- Gestione economica 

dell’impresa turistica 

- Gestione amministrativa 

dell’impresa turistica 

- Documentazione delle 

operazioni di gestione 

1. Interpretare i dati 

contabili e amministrativi 

dell’impresa 

2. Redigere la contabilità di 

settore 

3. Classificare e 

configurare i costi di 

un’impresa turistica,  

analizzare il loro rapporto 

con i ricavi, calcolare il costo 

del servizio e individuare il 

prezzo di vendita 

4. Utilizzare le tecniche di 

approvvigionamento per 

abbattere i costi (food and 

beverage cost) 

5. Individuare gli elementi 

procedurali delle strutture 

turistiche 

Competenze distintive 

Sovrintendere all’organizzazione dei 

servizi di accoglienza e di ospitalità, 

applicando le tecniche della gestione 

economica e finanziaria alle aziende 

turistiche 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni 

professionali 

Adeguare la produzione e la vendita di 

servizi di accoglienza ed ospitalità in 

relazione alle richieste della clientela 

1. Matematica 

2. Laboratorio di 

accoglienza turistica 

3. Inglese 

Libro di testo 

 

Modulistica 

aziendale  

 

Schede di 

approfondimento 

 

 Lavagna 

tradizionale ed 

interattiva 

Laboratorio 

multimediale 

 

Presentazioni 

multimediali 

1.Scritte: 
- strutturate 

-semistrutturate 

 -questionari a 

risposta aperta o 

chiusa 

- brevi relazioni - 

prove in 

laboratorio con 

supporto 

informatico 

 - verifiche 

teorico-pratiche 

- temi 

- tesine 

- mappe 

concettuali 

 

2. Orli 

Competenze disciplinari 

Utilizzare strumenti gestionali nella 

produzione dei  servizi di accoglienza 

turistico-alberghiera 

Competenze minime disciplinari 

Riconoscere e utilizzare strumenti 

gestionali tipici dei servizi di accoglienza  

turistico-alberghiera 

 



 
-Normativa di settore, anche 

relativa alla sicurezza e alla 

tutela ambientale 

-Contratti di lavoro del settore 

turistico-alberghiero 

-Mercato del lavoro 

-Reclutamento del personale 

-Contratti di lavoro 

subordinato e autonomo 

-Retribuzione 

-Foglio paga dei dipendenti 

-Norme in materia di 

sicurezza del lavoro 

-Contratti per la gestione 

dell’impresa turistica 

1. Comprendere il 

linguaggio giuridico 

2. Applicare la normativa 

vigente nei contesti di 

riferimento, con particolare 

attenzione alle norme di 

sicurezza, alle certificazioni 

obbligatorie e volontarie 

3. Utilizzare i principali 

contratti per la gestione 

dell’impresa turistica 

4. Individuare gli elementi 

procedurali delle imprese 

turistiche 

5. Riconoscere diritti e 

doveri relativi al rapporto di 

lavoro 

6. Utilizzare i principali 

contratti di lavoro del settore 

turistico 

 

Competenze distintive 

Applicare le normative vigenti, 

nazionali e internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e tracciabilità 

dei prodotti   

 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare 

 Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni 

professionali. 

1. Laboratorio di 

accoglienza turistica 

2. Inglese 

Libro di testo 

 

Modulistica 

aziendale  

 

Schede di 

approfondimento 

 

Lavagna 

tradizionale ed 

interattiva 

 

Laboratorio 

multimediale 

 

Presentazioni 

multimediali 

1.Scritte: 
- strutturate 

-semistrutturate 

 -questionari a 

risposta aperta o 

chiusa 

- brevi relazioni 

- prove in 

laboratorio con 

supporto 

informatico 

- verifiche teorico-

pratiche 

- temi 

- tesine 

- mappe 

concettuali 

 

2. Orali 

 

Competenze disciplinari 

1.Applicare la normativa in materia di 

riservatezza, sicurezza e salute sui luoghi 

di lavoro, tutela e valorizzazione 

dell’ambiente e del territorio 

2. Applicare la normativa in materia di 

trasparenza  e tracciabilità dei prodotti 

3. Utilizzare strumenti gestionali nella 

produzione dei prodotti enogastronomici 

e dei  servizi turistici 

4. Integrare le competenze professionali 

orientate al cliente con quelle linguistiche 

Competenze minime disciplinari 

1. Conoscere la normativa in materia di 

riservatezza, sicurezza, salute sui luoghi 

di lavoro, tutela e valorizzazione  del 

territorio,  trasparenza  e tracciabilità  
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CURRICOLO DISCIPLINARE di Diritto e tecniche amministrative 

 

 

DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO-AZIENDALE 

 LICEO  ITIS X  IPCT 

 

 

INDIRIZZO “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” 

 

ARTICOLAZIONE: “ACCOGLIENZA TURISTICA” 

 

 

 1° Biennio  2° Biennio    X 5° Anno 



 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze chiave di 

cittadinanza europea, Riferimento 2006) 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-Caratteristiche e dinamiche 

del mercato turistico nazionale 

e internazionale 

-Il sistema dei cambi 

-La bilancia dei pagamenti e la 

bilancia turistica 

-Gli enti di statistica nel 

turismo 

-Le dinamiche e i flussi del 

mercato turistico 

internazionale 

 

 
  

1. Analizzare il mercato 

turistico e interpretarne le 

dinamiche 

2. Individuare le risorse 

per promuovere e potenziare 

il turismo integrato 

 

Competenze distintive 

Adeguare la produzione e la vendita dei 

servizi di accoglienza e ospitalità in 

relazione alle richieste dei mercati e 

della clientela 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare.  

1. Matematica 

2. Laboratorio di 

accoglienza turistica 

3. Inglese 

 

Libro di testo 

 

Modulistica 

aziendale  

 

 Schede di 

approfondimento 

 

Lavagna 

tradizionale ed 

interattiva 

 

Laboratorio 

multimediale 

 

Presentazioni 

multimediali 

1.Scritte: 
- strutturate 

-semistrutturate 

 -questionari a 

risposta aperta o 

chiusa 

- brevi relazioni 

 - prove in 

laboratorio con 

supporto 

informatico 

 - verifiche 

teorico-pratiche 

- temi 

- tesine 

- mappe 

concettuali 

 

2. Orali 
 

 

Competenze disciplinari 

Redigere e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali  

Competenze minime disciplinari 

Redigere e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali  

-Marketing  

-Segmentazione della 

domanda 

-Il marketing mix 

-Tecniche di marketing 

turistico 

-Ciclo di vita del prodotto 

-Strategie di marketing 

-Web marketing 

-Il marketing plan 

1. Individuare e utilizzare 

le tecniche di marketing con 

particolare attenzione agli 

strumenti digitali 

2. Analizzare il mercato 

turistico e interpretarne le 

dinamiche 

3. Individuare le risorse 

per promuovere il turismo 

integrato 

Competenze distintive   

Promuovere e gestire i servizi di 

accoglienza turistico alberghiera anche 

attraverso la progettazione dei servizi 

turistici per valorizzare le   risorse 

ambientali, storico-artistiche, culturali 

ed enogastronomiche del territorio 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare 

1. Matematica 

2. Laboratorio di 

accoglienza turistica 

3. Inglese 

4. Tecniche della 

comunicazione 

Libro di testo 

 

Modulistica 

aziendale  

  

Schede di 

approfondimento 

 

 Lavagna 

tradizionale ed 

interattiva 

1.Scritte: 
- strutturate 

-semistrutturate  

-questionari a 

risposta aperta o 

chiusa 

- brevi relazioni 

 - prove in 

laboratorio con 

supporto 

informatico 



 
4. Distinguere le 

caratteristiche del 

mercato turistico  

Competenze disciplinari 

1. Interpretare la richiesta e lo 

sviluppo dei mercati, cogliendo 

criticamente i mutamenti culturali, sociali 

ed economici che influiscono 

sull’evoluzione dei bisogni e 

sull’innovazione dei prodotti e servizi 

2. Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione dei problemi 

3. Documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni professionali 

 

 

 Laboratorio 

multimediale 

 

Presentazioni 

multimediali 

 - verifiche 

teorico-pratiche 

- temi 

- tesine 

- mappe 

concettuali 

 

2. Orali 

 

 
Competenze minime disciplinari   

Interpretare la richiesta dei mercati e 

redigere semplici relazioni relative a 

situazioni professionali  

- La pianificazione e la 

programmazione 

aziendale 

- Il Budget 

- Il controllo di gestione 

- Il Progetto 

imprenditoriale 

- Il Business Plan 

1. Interpretare ed utilizzare i 

dati contabili e amministrativi 

dell’impresa turistica 

2. Redigere la contabilità di 

settore 

3. Predisporre budget di 

imprese turistiche 

4. Individuare fasi e 

procedure per redigere un 

Business Plan  

Competenze distintive  : 

Sovrintendere all’organizzazione dei 

servizi di accoglienza e di ospitalità, 

applicando le tecniche di gestione 

economica e finanziaria alle  aziende 

turistico-alberghiere 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare.  

 

 Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni 

professionali.  

1. Matematica 

2. Laboratorio di 

accoglienza turistica 

3. Inglese 

 

Libro di testo 

 

Modulistica 

aziendale  

 

 Schede di 

approfondimento 

 

Lavagna 

tradizionale ed 

interattiva 

 

Laboratorio 

multimediale 

 

Presentazioni 

multimediali 

1.Scritte: 
- strutturate 

-semistrutturate 

 -questionari a 

risposta aperta o 

chiusa 

- brevi relazioni, - 

prove in 

laboratorio con 

supporto 

informatico, - 

verifiche teorico-

pratiche 

- temi 

- tesine 

- mappe 

concettuali 

 

2. Orali 
 

Competenze disciplinari: 
1.Interpretare i sistemi aziendali nei 

processi di gestione e nei flussi informativi 

delle imprese turistiche 

2. Utilizzare strumenti gestionali nella 

produzione di servizi turistici 

3. Risolvere casi e organizzare progetti 

4. Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali.  



 Competenze minime disciplinari: 

Utilizzare strumenti gestionali nella 

produzione di servizi turistici 

- Norme internazionali e 

comunitarie di settore 

- Contratti di viaggio e di 

trasporto 

- Norme e procedure per la 

tracciabilità dei prodotti 

- Abitudini alimentari ed 

economia del territorio 

- Normativa di settore 

- Prodotti a chilometro zero 

 

 

1. Utilizzare il linguaggio 

giuridico e applicare la 

normativa di riferimento per 

il funzionamento 

dell’impresa turistica 

2. Predisporre contratti di 

viaggio e di trasporto 

3. Applicare la normativa 

nei contesti di riferimento, 

con particolare attenzione 

alle procedure relative alla 

provenienza, produzione, 

conservazione e tracciabilità 

dei prodotti 

4. Individuare la 

normativa 

internazionale/comunitaria 

di riferimento per il 

funzionamento dell'impresa 

turistica 

5. Analizzare i fattori 

economici e territoriali che 

incidono sulle abitudini 

alimentari 

6. Individuare i prodotti a 

chilometro zero come 

strumento di marketing 
 

 

Competenze distintive  

Applicare le normative vigenti, nazionali 

e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

1. Scienza e cultura 

dell'alimentazione 

2. Laboratorio di 

accoglienza turistica 

3. Inglese 

  

 Libro di testo 

 

 Modulistica 

aziendale  

 

 Schede di 

approfondimento 

 

Lavagna 

tradizionale ed 

interattiva 

 

Laboratorio 

multimediale 

 

Presentazioni 

multimediali 

1.Scritte: 
- strutturate 

-semistrutturate 

 -questionari a 

risposta aperta o 

chiusa 

- brevi relazioni 

 - prove in 

laboratorio con 

supporto 

informatico 

 - verifiche 

teorico-pratiche 

- temi 

- tesine 

- mappe 

concettuali 

 

2. Orali 

 

Competenze disciplinari 

1. Interpretare la richiesta e lo sviluppo dei 

mercati, cogliendo criticamente i 

mutamenti culturali, sociali ed economici 

che influiscono sull’evoluzione dei bisogni 

e sull’innovazione dei prodotti e servizi 

2. Operare nel sistema produttivo 

promuovendo le tradizioni locali 

3. Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione dei problemi 

4. Documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali 

Competenze minime disciplinari 

Utilizzare strumenti gestionali 

 nella produzione di servizi turistici 
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DIRITTO 

CLASSI PRIME 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze 

chiave di cittadinanza europea, 

Riferimento 2006) 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-La norma giuridica e suoi 

caratteri 

-Gli effetti sanzionatori delle 

norme 

-Le diverse tipologie di 

norme. 

-Interpretazione delle norme 

giuridiche e loro efficacia nel 

tempo e nello spazio 

1.Riconoscere le diverse 

configurazioni che possono 

acquisire i diversi gruppi 

sociali; 

2.Leggere una norma giuridica 

e individuarne e/o descrivere 

le diverse caratteristiche    

Competenze distintive: 

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

Libro di testo 

 

Siti internet  

giuridici. 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.Prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari 

1. Comprendere l’importanza di 

rispettare le norme giuridiche e le 

conseguenze derivanti dalla loro 

violazione. 

2. Distinguere le principali modalità 

interpretative delle norme 
 
Competenze minime disciplinari: 

 Saper leggere e comprendere il 

contenuto di una norma giuridica e 

le sanzioni derivanti dal mancato 

rispetto 



 
 

-Le fonti del diritto  

-Significato del principio 

gerarchico che regola le fonti 

del diritto 

-L’efficacia delle norme 

giuridiche 

1.Individuare il rapporto di 

gerarchia tra le diverse 

fonti. 

2.Saper riconoscere le fonti 

di produzione e le fonti di 

cognizione 

3.Distinguere fonti interne 

da fonti esterne 

4.Riconoscere l’importanza 

delle singole fonti.  

Competenze distintive: 

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

Libro di testo 

 

Siti internet giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

2.Prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

Saper individuare e ordinare le 

Fonti dell’ordinamento giuridico 

italiano in base alla loro importanza 

e al loro contenuto 
 
Competenze minime disciplinari: 

Con l’utilizzo di una scala 

gerarchica ordinare per importanza 

le Fonti del Diritto italiano 
 



 
 

-La capacità giuridica, di agire, 

naturale e l’incapacità legale. 

-Gli effetti degli atti giuridici 

compiuti dai diversi soggetti 

-Gli Enti con personalità 

giuridica e senza. 

1.Distinguere la capacità 

giuridica dalla capacità di 

agire e le diverse tipologie 

di incapacità. 

2.Riconoscere i diversi 

tipi di persone giuridiche. 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

3.Scienze 

Libro di testo 

 

Siti internet giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.Prove semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

Saper individuare i differenti 

soggetti del Diritto, distinguendo 

le diverse capacità delle persone 

fisiche. 

Comprendere l’importanza e le 

modalità di tutela delle persone 

incapaci di agire. 

Le finalità assolte dalle 

organizzazioni collettive. 
 
Competenze minime disciplinari: 

Saper individuare la differenza fra 

persona fisica e giuridica. 

 

Riconoscere le modalità di tutela 

per gli incapaci d’agire. 



-Conoscere il concetto di Stato 

-Conoscere gli elementi 

costitutivi dello Stato 

-Conoscere i modi di acquisto 

della cittadinanza italiana 

1.Saper distinguere lo 

Stato dalla Nazione 

2.Saper riconoscere il 

territorio, il popolo e la 

sovranità 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale. 

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

3.Geografia 

Libro di testo 

 

Siti internet giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.Prove semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

Riconoscere gli elementi 

costitutivi dello Stato  

Comprendere la funzione 

fondamentale della sovranità 

Competenze minime disciplinari: 

Comprendere quando 

un’organizzazione si trasforma in 

differenti forme di Stato e di 

Governo. 

 



 

ECONOMIA 

CLASSI PRIME  

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze 

chiave di cittadinanza europea, 

Riferimento 2006) 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-Conoscere il bisogno 

economico 

-Conoscere il bene economico 

-Conoscere il significato di 

servizio  

1.Saper riconoscere le 

caratteristiche dei bisogni 

2.Saper riconoscere i 

requisiti fondamentali dei 

beni economici 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

3.Matematica 

Libro di testo 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi storici 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

1.Comprendere l’importanza 

dell’economia 

2.Comprendere la funzione dei beni 

economici 
 
Competenze minime disciplinari: 

Saper individuare i bisogni e la loro 

classificazione  

 

Saper individuare i beni e la loro 

classificazione 



 

-Acquisire la nozione di 

sistema economico 

-Conoscere i soggetti 

economici 

-Conoscere le caratteristiche 

principali dei sistemi 

economici  

1.Saper riconoscere un 

sistema economico 

2.Saper individuare le 

caratteristiche 

fondamentali del sistema 

economico misto 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

3.Geografia 

Libro di testo 

 

Siti internet giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

1.Comprendere lo scopo dei sistemi 

economici 

2.Comprendere l’importanza dei 

soggetti economici 

Competenze minime disciplinari: 

Saper distinguere i tipi di sistemi 

economici, i soggetti economici 

e le attività economiche  

 



 

DIRITTO 

CLASSI SECONDE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze 

chiave di cittadinanza europea, 

Riferimento 2006) 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-Conoscere la Costituzione 

della Repubblica italiana 

-Conoscere i principi 

fondamentali 

-Conoscere i diritti di libertà  

-Conoscere i doveri 

costituzionali 

1.Saper riconoscere i 

principi fondamentali 

2.Saper riconoscere la 

struttura della Costituzione 

3.Saper individuare i 

principali diritti di libertà 

4.Saper individuare i 

doveri fondamentali dei 

cittadini 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

Libro di testo 

 

Siti internet giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

1.Essere in grado di individuare i 

principi fondamentali della 

Costituzione  

2.Comprendere il valore della 

Costituzione 

3.Comprendere il valore dei diritti 

di libertà  

4.Riconoscere l’importanza dei 

doveri dei cittadini 



Competenze minime disciplinari: 

Individuare i caratteri della 

Costituzione italiana 

 

Individuare i  principi fondamentali 
 
-Conoscere i principali diritti 

sociali 

-Conoscere il matrimonio e le 

forme di celebrazione 

-Conoscere i rapporti tra 

genitori e figli 

-Conoscere i principali diritti 

dei lavoratori 

-Conoscere i principali diritti 

politici ed economici 

1.Saper individuare i diritti 

sociali 

2.Saper indicare le forme 

di celebrazione del 

matrimonio 

3.Saper indicare i diritti e 

doveri dei genitori e dei 

figli 

4.Saper individuare i diritti 

dei lavoratori 

5.Saper individuare i diritti 

sindacali 

6.Saper individuare alcuni 

diritti politici 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

Libro di testo 

 

Siti internet giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

1.Comprendere l’importanza della 

famiglia 

2.Riconoscere le forme di 

celebrazione del matrimonio 

3.Riconoscere l’importanza del 

diritto al lavoro 

4.Comprendere il ruolo dei 

sindacati 

5.Essere in grado di individuare 

alcuni diritti politici 



Competenze minime disciplinari: 

Individuare i diritti e i doveri dei 

cittadini 
 

-Conoscere la composizione 

del Parlamento 

-Conoscere le funzioni 

fondamentali del Parlamento 

-Conoscere gli organi del 

Governo 

-Conoscere le principali 

funzioni del Governo 

-Conoscere la funzione 

giurisdizionale  

-Conoscere i principi 

costituzionali che tutelano 

l’attività dei giudici 

-Conoscere la giurisdizione 

penale, civile e amministrativa 

Conoscere il ruolo del 

Presidente della Repubblica 

-Conoscere le principali 

funzioni del Presidente della 

Repubblica 

-Conoscere le funzioni della 

Corte Costituzionale 

1.Saper individuare le 

funzioni fondamentali del 

Parlamento 

2.Saper distinguere tra 

Camera dei deputati e 

Senato della Repubblica 

3.Saper individuare la 

funzione principale del 

Governo 

4.Saper riconoscere le fasi 

fondamentali di formazione 

del Governo 

5.Saper individuare 

l’attività dei giudici 

6.Saper distinguere i tipi di 

processi 

7.Saper individuare i 

requisiti per essere eletti 

Presidente della 

Repubblica 

8.Saper riconoscere le 

funzioni della Corte 

Costituzionale 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

Libro di testo 

 

Siti internet giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

1.Riconoscere la funzione 

legislativa  

2.Riconoscere gli organi di 

Governo 

3.Comprendere il ruolo della 

Pubblica Amministrazione  

4.Comprendere l’importanza della 

Magistratura 

5.Comprendere le finalità del 

processo 

6.Comprendere il ruolo del 

Presidente della Repubblica 

7.Riconoscere l’importanza della 

Corte Costituzionale 



Competenze minime disciplinari: 

Individuare la struttura e le funzioni 

del Parlamento 

 

Descrivere l’iter legislativo 

 

Individuare la composizione e le 

funzioni del governo 

 

Comprendere il procedimento per 

l’elezione del Presidente della 

Repubblica e le sue funzioni 

 

Saper classificare i  giudici 
 



 

ECONOMIA 

CLASSI SECONDE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze 

chiave di cittadinanza europea, 

Riferimento 2006) 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-Conoscere gli aspetti 

essenziali del mercato 

-Conoscere in generale il 

funzionamento del mercato 

-Conoscere le principali forme 

di mercato 

-Conoscere i caratteri principali 

delle forme di mercato 

1.Saper distinguere gli 

elementi fondamentali del 

mercato 

2.Saper individuare le 

tipologie di mercato 

3.Saper individuare il 

mercato di monopolio 

4.Saper indicare i principali 

caratteri del mercato di 

libera concorrenza 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

Libro di testo 

 

Siti internet economici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

1.Comprendere il significato di 

mercato  

2.Riconoscere il mercato del lavoro, 

monetario, immobiliare 

3.Riconoscere il funzionamento 

delle varie forme di mercato 

Competenze minime disciplinari: 

Saper definire il Mercato e 

distinguere i  tipi di mercato. 

 



Comprendere cosa si intende per 

Domanda e offerta. 

 

Comprendere come si forma il 

prezzo di equilibrio 
 

-Conoscere gli elementi che 

influenzano il lavoro 

-Conoscere le principali 

modalità d’accesso all’impiego 

pubblico e privato 

-Conoscere i principali diritti e 

obblighi dei lavoratori 

-Conoscere il concetto di 

occupazione 

-Conoscere il curriculum e il 

colloquio di lavoro 

1.Saper riconoscere la 

domanda e l’offerta di 

lavoro 

2.Saper riconoscere 

l’impiego pubblico e il 

lavoro privato  

3.Saper riconoscere le 

regole principali per 

compilare un curriculum 

4.Saper distinguere i tipi di 

colloquio di lavoro 

Competenze distintive 

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

Libro di testo 

 

Siti internet  

Economici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

1.Comprendere la funzione del 

lavoro 

2.Comprendere le ragioni della 

disoccupazione 

3.Comprendere l’importanza del 

curriculum 

4.Comprendere il significato del 

colloquio di lavoro 

Competenze minime disciplinari: 

Comprendere come funzionano la 

domanda e l’offerta di lavoro 
 

 



 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  

"Archimede" 

Rosolini (SR) 

 

a.s. 2018/2019 

 

CURRICOLO DISCIPLINARE di Diritto ed Economia 

 

 

DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO-AZIENDALE 

 LICEO  ITIS X  IPCT 

 

 

INDIRIZZO “Enogastronomia ed ospitalità alberghiera” 

 

 

X 1° Biennio  2° Biennio  5° Anno  



 

DIRITTO 

CLASSI PRIME  

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze 

chiave di cittadinanza europea, 

Riferimento 2006) 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-La norma giuridica e suoi 

caratteri 

-Gli effetti sanzionatori delle 

norme 

-Le diverse tipologie di 

norme. 

-Interpretazione delle norme 

giuridiche e loro efficacia nel 

tempo e nello spazio 

1.Riconoscere le diverse 

configurazioni che possono 

acquisire i diversi gruppi 

sociali; 

2.Leggere una norma 

giuridica e individuarne e/o 

descrivere le diverse 

caratteristiche    

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

Libro di testo 

 

Siti internet giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

Comprendere l’importanza di 

rispettare le norme giuridiche e le 

conseguenze derivanti dalla loro 

violazione. 

1. Distinguere le principali modalità 

interpretative delle norme 
 
Competenze minime disciplinari: 

Saper leggere e comprendere il 

contenuto di una norma giuridica e 

le sanzioni derivanti dal mancato 

rispetto 



-Le fonti del diritto  

-significato del principio 

gerarchico che regola le fonti 

del diritto 

-L’efficacia delle norme 

giuridiche 

1.Individuare il rapporto di 

gerarchia tra le diverse 

fonti. 

2.Saper riconoscere le fonti 

di produzione e le fonti di 

cognizione 

3.Distinguere fonti interne 

da fonti esterne 

4.Riconoscere l’importanza 

delle singole fonti.  

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.  Reperire, 

organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme. 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

Libro di testo 

 

Siti internet giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

Saper individuare e ordinare le 

Fonti dell’ordinamento giuridico 

italiano in base alla loro importanza 

e al loro contenuto 
 
Competenze minime disciplinari: 

Con l’utilizzo di una scala 

gerarchica ordinare per importanza 

le Fonti del Diritto italiano 

 



 
-La capacità giuridica, di agire, 

naturale e l’incapacità legale. 

-Gli effetti degli atti giuridici 

compiuti dai diversi soggetti 

-Gli Enti con personalità 

giuridica e senza. 

1.Distinguere la capacità 

giuridica dalla capacità di 

agire e le diverse tipologie 

di incapacità. 

2.Riconoscere i diversi tipi 

di persone giuridiche. 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

3.Scienze 

Libro di testo 

 

Siti internet giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

1.Saper individuare i differenti 

soggetti del Diritto, distinguendo le 

diverse capacità delle persone 

fisiche. 

2.Comprendere l’importanza e le 

modalità di tutela delle persone 

incapaci di agire. 

3.Le finalità assolte dalle 

organizzazioni collettive. 

Competenze minime disciplinari: 

Individuare la differenza fra 

persona fisica e giuridica. 

 

Riconoscere le modalità di tutela 

per gli incapaci d’agire. 



-Conoscere il concetto di Stato 

-Conoscere gli elementi 

costitutivi dello Stato 

-Conoscere i modi di acquisto 

della cittadinanza italiana 

1.Saper distinguere lo Stato 

dalla Nazione 

2.Saper riconoscere il 

territorio, il popolo e la 

sovranità 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

3.Geografia 

Libro di testo 

 

Siti internet giuridici. 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari 

1.Riconoscere gli elementi 

costitutivi dello Stato  

2.Comprendere la funzione 

fondamentale della sovranità 

Competenze minime disciplinari 

Comprendere quando 

un’organizzazione si trasforma in 

differenti forme di Stato e di 

Governo. 



 

ECONOMIA 

CLASSI PRIME  

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze 

chiave di cittadinanza europea, 

Riferimento 2006) 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-Conoscere il bisogno 

economico 

-Conoscere il bene economico 

-Conoscere il significato di 

servizio  

1.Saper riconoscere le 

caratteristiche dei bisogni 

2.Saper riconoscere i 

requisiti fondamentali dei 

beni economici 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

3.Matematica 

Libro di testo 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi storici 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

1.Comprendere l’importanza 

dell’economia 

2.Comprendere la funzione dei beni 

economici 
 
Competenze minime disciplinari: 

Saper individuare i bisogni e la loro 

classificazione  

 

Saper individuare i beni e la loro 

classificazione 



 
-Acquisire la nozione di 

sistema economico 

-Conoscere i soggetti 

economici 

-Conoscere le caratteristiche 

principali dei sistemi 

economici  

1.Saper riconoscere un 

sistema economico 

2.Saper individuare le 

caratteristiche 

fondamentali del sistema 

economico misto 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.  

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

3.Geografia 

Libro di testo 

 

Siti internet giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

Comprendere lo scopo dei sistemi 

economici 

Comprendere l’importanza dei 

soggetti economici 

Competenze minime disciplinari: 

Saper distinguere i tipi di sistemi 

economici, i soggetti economici 

e le attività economiche  



 

DIRITTO 

CLASSI SECONDE 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-Conoscere la Costituzione 

della Repubblica italiana 

-Conoscere i principi 

fondamentali 

-Conoscere i diritti di libertà  

-Conoscere i doveri 

costituzionali 

1.Saper riconoscere i 

principi fondamentali 

2.Saper riconoscere la 

struttura della Costituzione 

3.Saper individuare i 

principali diritti di libertà 

4.Saper individuare i 

doveri fondamentali dei 

cittadini 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

Libro di testo 

 

Siti internet giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

1.Essere in grado di individuare i 

principi fondamentali della 

Costituzione  

2.Comprendere il valore della 

Costituzione 

3.Comprendere il valore dei diritti 

di libertà  

4.Riconoscere l’importanza dei 

doveri dei cittadini 

Competenze minime disciplinari: 

Individuare i caratteri della 

Costituzione italiana. 

 



Individuare i principi fondamentali 

-Conoscere i principali diritti 

sociali 

-Conoscere il matrimonio e le 

forme di celebrazione 

-Conoscere i rapporti tra 

genitori e figli 

-Conoscere i principali diritti 

dei lavoratori 

-Conoscere i principali diritti 

politici ed economici 

1.Saper individuare i diritti 

sociali 

2.Saper indicare le forme 

di celebrazione del 

matrimonio 

3.Saper indicare i diritti e 

doveri dei genitori e dei 

figli 

4.Saper individuare i diritti 

dei lavoratori 

5.Saper individuare i diritti 

sindacali 

6.Saper individuare alcuni 

diritti politici 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

Libro di testo 

 

Siti internet giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

1.Comprendere l’importanza della 

famiglia 

2.Riconoscere le forme di 

celebrazione del matrimonio 

3.Riconoscere l’importanza del 

diritto al lavoro 

4.Comprendere il ruolo dei 

sindacati 

5.Essere in grado di individuare 

alcuni diritti politici 

Competenze minime disciplinari: 

Individuare i diritti e i doveri dei 

cittadini 



 
-Conoscere la composizione 

del Parlamento 

-Conoscere le funzioni 

fondamentali del Parlamento 

-Conoscere gli organi del 

Governo 

-Conoscere le principali 

funzioni del Governo 

-Conoscere la funzione 

giurisdizionale  

-Conoscere i principi 

costituzionali che tutelano 

l’attività dei giudici 

-Conoscere la giurisdizione 

penale, civile e amministrativa 

Conoscere il ruolo del 

Presidente della Repubblica 

-Conoscere le principali 

funzioni del Presidente della 

Repubblica 

-Conoscere le funzioni della 

Corte Costituzionale 

1.Saper individuare le 

funzioni fondamentali del 

Parlamento 

2.Saper distinguere tra 

Camera dei deputati e 

Senato della Repubblica 

3.Saper individuare la 

funzione principale del 

Governo 

4.Saper riconoscere le fasi 

fondamentali di formazione 

del Governo 

5.Saper individuare 

l’attività dei giudici 

6.Saper distinguere i tipi di 

processi 

7.Saper individuare i 

requisiti per essere eletti 

Presidente della 

Repubblica 

8.Saper riconoscere le 

funzioni della Corte 

Costituzionale 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

Libro di testo 

 

Siti internet giuridici. 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

1.Riconoscere la funzione 

legislativa  

2.Riconoscere gli organi di 

Governo 

3.Comprendere il ruolo della 

Pubblica Amministrazione  

4.Comprendere l’importanza della 

Magistratura 

5.Comprendere le finalità del 

processo 

6.Comprendere il ruolo del 

Presidente della Repubblica 

7.Riconoscere l’importanza della 

Corte Costituzionale 

Competenze minime disciplinari: 

Individuare la struttura e le funzioni 

del Parlamento 



 

Descrivere l’iter legislativo 

 

Individuare la composizione e le 

funzioni del governo 

 

Comprendere il procedimento per 

l’elezione del Presidente della 

Repubblica e le sue funzioni 

 

Saper classificare i  giudici 



 

ECONOMIA 

CLASSI SECONDE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze 

chiave di cittadinanza europea, 

Riferimento 2006) 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-Conoscere gli aspetti 

essenziali del mercato 

-Conoscere in generale il 

funzionamento del mercato 

-Conoscere le principali forme 

di mercato 

-Conoscere i caratteri principali 

delle forme di mercato 

1.Saper distinguere gli 

elementi fondamentali del 

mercato 

2.Saper individuare le 

tipologie di mercato 

3.Saper individuare il 

mercato di monopolio 

4.Saper indicare i principali 

caratteri del mercato di 

libera concorrenza 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

Libro di testo 

 

Siti internet economici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

1.Comprendere il significato di 

mercato  

2.Riconoscere il mercato del lavoro, 

monetario, immobiliare 

3.Riconoscere il funzionamento 

delle varie forme di mercato 

Competenze minime disciplinari: 

Saper definire il Mercato e 

distinguere i  tipi di mercato. 

 



Comprendere cosa si intende per 

Domanda e offerta. 

 

Comprendere come si forma il 

prezzo di equilibrio 

-Conoscere gli elementi che 

influenzano il lavoro 

-Conoscere le principali 

modalità d’accesso all’impiego 

pubblico e privato 

-Conoscere i principali diritti e 

obblighi dei lavoratori 

-Conoscere il concetto di 

occupazione 

-Conoscere il curriculum e il 

colloquio di lavoro 

1.Saper riconoscere la 

domanda e l’offerta di 

lavoro 

2.Saper riconoscere 

l’impiego pubblico e il 

lavoro privato  

3.Saper riconoscere le 

regole principali per 

compilare un curriculum 

4.Saper distinguere i tipi di 

colloquio di lavoro 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

Libro di testo 

 

Siti internet economici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

1.Comprendere la funzione del 

lavoro 

2.Comprendere le ragioni della 

disoccupazione 

3.Comprendere l’importanza del 

curriculum 

4.Comprendere il significato del 

colloquio di lavoro 

Competenze minime disciplinari: 

Comprendere come funzionano la 

domanda e l’offerta di lavoro 
 



 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  

"Archimede" 

Rosolini (SR) 

 

a.s. 2018/2019 

 

CURRICOLO DISCIPLINARE di Diritto ed Economia 

 

 

DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO-AZIENDALE 

 LICEO X ITIS  IPCT 

 

 

INDIRIZZO “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” 

 

ARTICOLAZIONE ELETTRONICA 

 

 

 

X 1° Biennio  2° Biennio  5° Anno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRITTO 

CLASSI PRIME 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze 

chiave di cittadinanza europea, 

Riferimento 2006) 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-La norma giuridica e suoi 

caratteri 

-Gli effetti sanzionatori delle 

norme 

-Le diverse tipologie di 

norme. 

-Interpretazione delle norme 

giuridiche e loro efficacia nel 

tempo e nello spazio 

1.Riconoscere le diverse 

configurazioni che possono 

acquisire i diversi gruppi 

sociali; 

2.Leggere una norma 

giuridica e individuarne e/o 

descrivere le diverse 

caratteristiche    

Competenze distintive: 

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

Libro di testo 

 

Siti internet  

giuridici. 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

3.Verifiche orali 

 

4.Prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari 

1. Comprendere l’importanza di 

rispettare le norme giuridiche e le 

conseguenze derivanti dalla loro 

violazione. 

2. Distinguere le principali modalità 

interpretative delle norme 
 
Competenze minime disciplinari: 

 Saper leggere e comprendere il 

contenuto di una norma giuridica e 

le sanzioni derivanti dal mancato 

rispetto 



 
-Le fonti del diritto  

-Significato del principio 

gerarchico che regola le fonti 

del diritto 

-L’efficacia delle norme 

giuridiche 

1.Individuare il rapporto di 

gerarchia tra le diverse 

fonti. 

2.Saper riconoscere le fonti 

di produzione e le fonti di 

cognizione 

3.Distinguere fonti interne 

da fonti esterne 

4.Riconoscere l’importanza 

delle singole fonti.  

Competenze distintive: 

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

Libro di testo 

 

Siti internet giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

2.Prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

Saper individuare e ordinare le 

Fonti dell’ordinamento giuridico 

italiano in base alla loro importanza 

e al loro contenuto 
 
Competenze minime disciplinari: 

Con l’utilizzo di una scala 

gerarchica ordinare per importanza 

le Fonti del Diritto italiano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-La capacità giuridica, di agire, 

naturale e l’incapacità legale. 

-Gli effetti degli atti giuridici 

compiuti dai diversi soggetti 

-Gli Enti con personalità 

giuridica e senza. 

3.Distinguere la capacità 

giuridica dalla capacità di 

agire e le diverse tipologie 

di incapacità. 

4.Riconoscere i diversi 

tipi di persone giuridiche. 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

3.Scienze 

Libro di testo 

 

Siti internet giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.Prove semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

1.Saper individuare i differenti 

soggetti del Diritto, distinguendo 

le diverse capacità delle persone 

fisiche. 

2.Comprendere l’importanza e le 

modalità di tutela delle persone 

incapaci di agire. 

3.Le finalità assolte dalle 

organizzazioni collettive. 
 
Competenze minime disciplinari: 

Saper individuare la differenza fra 

persona fisica e giuridica. 

 

Riconoscere le modalità di tutela 

per gli incapaci d’agire. 



-Conoscere il concetto di Stato 

-Conoscere gli elementi 

costitutivi dello Stato 

-Conoscere i modi di acquisto 

della cittadinanza italiana 

1.Saper distinguere lo 

Stato dalla Nazione 

2.Saper riconoscere il 

territorio, il popolo e la 

sovranità 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale. 

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

3.Geografia 

Libro di testo 

 

Siti internet giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.Prove semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

1.Riconoscere gli elementi 

costitutivi dello Stato  

 

2.Comprendere la funzione 

fondamentale della sovranità 

Competenze minime disciplinari: 

Comprendere quando 

un’organizzazione si trasforma in 

differenti forme di Stato e di 

Governo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ECONOMIA 

CLASSI PRIME  

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze 

chiave di cittadinanza europea, 

Riferimento 2006) 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-Conoscere il bisogno 

economico 

-Conoscere il bene economico 

-Conoscere il significato di 

servizio  

1.Saper riconoscere le 

caratteristiche dei bisogni 

2.Saper riconoscere i 

requisiti fondamentali dei 

beni economici 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

3.Matematica 

Libro di testo 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi storici 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

Comprendere l’importanza 

dell’economia 

 

Comprendere la funzione dei beni 

economici 
 
Competenze minime disciplinari: 

Individuare i bisogni e la loro 

classificazione  

Individuare i beni e la loro 



classificazione 

 
 
-Acquisire la nozione di 

sistema economico 

-Conoscere i soggetti 

economici 

-Conoscere le caratteristiche 

principali dei sistemi 

economici  

1.Saper riconoscere un 

sistema economico 

2.Saper individuare le 

caratteristiche 

fondamentali del sistema 

economico misto 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

3.Geografia 

Libro di testo 

 

Siti internet giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

Comprendere lo scopo dei sistemi 

economici 

 

Comprendere l’importanza dei 

soggetti economici 

Competenze minime disciplinari:i 

Distinguere i  tipi di sistemi 

economici  

Individuare i soggetti economici 

e le attività economiche  

 
 



 
 
 
 
 
 

DIRITTO 

CLASSI SECONDE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze 

chiave di cittadinanza europea, 

Riferimento 2006) 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-Conoscere la Costituzione 

della Repubblica italiana 

-Conoscere i principi 

fondamentali 

-Conoscere i diritti di libertà  

-Conoscere i doveri 

costituzionali 

1.Saper riconoscere i 

principi fondamentali 

2.Saper riconoscere la 

struttura della Costituzione 

3.Saper individuare i 

principali diritti di libertà 

4.Saper individuare i 

doveri fondamentali dei 

cittadini 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

Libro di testo 

 

Siti internet giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

5.Essere in grado di individuare i 

principi fondamentali della 

Costituzione  

6.Comprendere il valore della 

Costituzione 

7.Comprendere il valore dei diritti 

di libertà  

8.Riconoscere l’importanza dei 



doveri dei cittadini 

Competenze minime disciplinari: 

I caratteri della Costituzione 

italiana 

 

I principi fondamentali 
 
 
-Conoscere i principali diritti 

sociali 

-Conoscere il matrimonio e le 

forme di celebrazione 

-Conoscere i rapporti tra 

genitori e figli 

-Conoscere i principali diritti 

dei lavoratori 

-Conoscere i principali diritti 

politici ed economici 

1.Saper individuare i diritti 

sociali 

2.Saper indicare le forme 

di celebrazione del 

matrimonio 

3.Saper indicare i diritti e 

doveri dei genitori e dei 

figli 

4.Saper individuare i diritti 

dei lavoratori 

5.Saper individuare i diritti 

sindacali 

6.Saper individuare alcuni 

diritti politici 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

Libro di testo 

 

Siti internet giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

1.Comprendere l’importanza della 

famiglia 

2.Riconoscere le forme di 

celebrazione del matrimonio 

3.Riconoscere l’importanza del 

diritto al lavoro 

4.Comprendere il ruolo dei 

sindacati 

5.Essere in grado di individuare 

alcuni diritti politici 



Competenze minime disciplinari: 

Individuare i diritti e i doveri dei 

cittadini 
 
 
-Conoscere la composizione 

del Parlamento 

-Conoscere le funzioni 

fondamentali del Parlamento 

-Conoscere gli organi del 

Governo 

-Conoscere le principali 

funzioni del Governo 

-Conoscere la funzione 

giurisdizionale  

-Conoscere i principi 

costituzionali che tutelano 

l’attività dei giudici 

-Conoscere la giurisdizione 

penale, civile e amministrativa 

Conoscere il ruolo del 

Presidente della Repubblica 

-Conoscere le principali 

funzioni del Presidente della 

Repubblica 

-Conoscere le funzioni della 

Corte Costituzionale 

1.Saper individuare le 

funzioni fondamentali del 

Parlamento 

2.Saper distinguere tra 

Camera dei deputati e 

Senato della Repubblica 

3.Saper individuare la 

funzione principale del 

Governo 

4.Saper riconoscere le fasi 

fondamentali di formazione 

del Governo 

5.Saper individuare 

l’attività dei giudici 

6.Saper distinguere i tipi di 

processi 

7.Saper individuare i 

requisiti per essere eletti 

Presidente della 

Repubblica 

8.Saper riconoscere le 

funzioni della Corte 

Costituzionale 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

Libro di testo 

 

Siti internet giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

1.Riconoscere la funzione 

legislativa  

2.Riconoscere gli organi di 

Governo 

3.Comprendere il ruolo della 

Pubblica Amministrazione  

4.Comprendere l’importanza della 

Magistratura 

5.Comprendere le finalità del 

processo 

6.Comprendere il ruolo del 

Presidente della Repubblica 

7.Riconoscere l’importanza della 

Corte Costituzionale 



Competenze minime disciplinari: 

Individuare la struttura e le funzioni 

del Parlamento 

 

Descrivere l’iter legislativo 

 

Individuare la composizione e le 

funzioni del governo 

 

Comprendere il procedimento per 

l’elezione del  Presidente della 

Repubblica e le sue funzioni 

 

Saper  classificare i giudici 
 



 
 

ECONOMIA 

CLASSI SECONDE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze 

chiave di cittadinanza europea, 

Riferimento 2006) 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-Conoscere gli aspetti 

essenziali del mercato 

-Conoscere in generale il 

funzionamento del mercato 

-Conoscere le principali forme 

di mercato 

-Conoscere i caratteri principali 

delle forme di mercato 

1.Saper distinguere gli 

elementi fondamentali del 

mercato 

2.Saper individuare le 

tipologie di mercato 

3.Saper individuare il 

mercato di monopolio 

4.Saper indicare i principali 

caratteri del mercato di 

libera concorrenza 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

Libro di testo 

 

Siti internet economici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

1.Comprendere il significato di 

mercato  

2.Riconoscere il mercato del lavoro, 

monetario, immobiliare 

3.Riconoscere il funzionamento 

delle varie forme di mercato 

Competenze minime disciplinari: 

Saper definire il Mercato e 

distinguere i  tipi di mercato. 

 



Comprendere cosa si intende per 

Domanda e offerta. 

 

Comprendere come si forma il 

prezzo di equilibrio 
 

-Conoscere gli elementi che 

influenzano il lavoro 

-Conoscere le principali 

modalità d’accesso all’impiego 

pubblico e privato 

-Conoscere i principali diritti e 

obblighi dei lavoratori 

-Conoscere il concetto di 

occupazione 

-Conoscere il curriculum e il 

colloquio di lavoro 

1.Saper riconoscere la 

domanda e l’offerta di 

lavoro 

2.Saper riconoscere 

l’impiego pubblico e il 

lavoro privato  

3.Saper riconoscere le 

regole principali per 

compilare un curriculum 

4.Saper distinguere i tipi di 

colloquio di lavoro 

Competenze distintive 

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

Libro di testo 

 

Siti internet  

Economici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

1.Comprendere la funzione del 

lavoro 

2.Comprendere le ragioni della 

disoccupazione 

3.Comprendere l’importanza del 

curriculum 

4.Comprendere il significato del 

colloquio di lavoro 

Competenze minime disciplinari: 

Comprendere come funzionano la 

domanda e l’offerta di lavoro 
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DIRITTO 

CLASSI PRIME  

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze 

chiave di cittadinanza europea, 

Riferimento 2006) 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-La norma giuridica e suoi 

caratteri 

-Gli effetti sanzionatori delle 

norme 

-Le diverse tipologie di 

norme. 

-Interpretazione delle norme 

giuridiche e loro efficacia 

nel tempo e nello spazio 

1.Riconoscere le diverse 

configurazioni che possono 

acquisire i diversi gruppi 

sociali; 

2.Leggere una norma 

giuridica e individuarne e/o 

descrivere le diverse 

caratteristiche    

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

Libro di testo 

 

Siti internet giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

1. Comprendere l’importanza di 

rispettare le norme giuridiche e le 

conseguenze della  loro violazione. 

2. Distinguere le principali modalità 

interpretative delle norme 
 
Competenze minime disciplinari: 

Saper leggere e comprendere il 

contenuto di una norma giuridica e 

le sanzioni derivanti dal mancato 

rispetto 
 



 

-Le fonti del diritto  

-Significato del principio 

gerarchico che regola le fonti 

del diritto 

-L’efficacia delle norme 

giuridiche 

1.Individuare il rapporto di 

gerarchia tra le diverse 

fonti. 

2.Saper riconoscere le fonti 

di produzione e le fonti di 

cognizione 

3.Distinguere fonti interne 

da fonti esterne 

4.Riconoscere l’importanza 

delle singole fonti.  

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

Libro di testo 

 

Siti internet giuridici 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

Saper individuare e ordinare le 

Fonti dell’ordinamento giuridico 

italiano in base alla loro importanza 

e al loro contenuto 
 
Competenze minime disciplinari: 

Con l’utilizzo di una scala 

gerarchica ordinare per importanza 

le Fonti del Diritto italiano 
 



 
-La capacità giuridica, di agire, 

naturale e l’incapacità legale. 

-Gli effetti degli atti giuridici 

compiuti dai diversi soggetti 

-Gli Enti con personalità 

giuridica e senza. 

1.Distinguere la capacità 

giuridica dalla capacità di 

agire e le diverse tipologie 

di incapacità. 

2.Riconoscere i diversi tipi 

di persone giuridiche. 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

3.Scienze 

Libro di testo 

 

Siti internet giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

1.Saper individuare i differenti 

soggetti del Diritto, distinguendo le 

diverse capacità delle persone 

fisiche. 

2.Comprendere l’importanza e le 

modalità di tutela delle persone 

incapaci di agire. 

3.Le finalità assolte dalle 

organizzazioni collettive. 
 
Competenze minime disciplinari: 

Saper individuare la differenza fra 

persona fisica e giuridica. 

 

Riconoscere le modalità di tutela 

per gli incapaci d’agire. 
 



-Conoscere il concetto di Stato 

-Conoscere gli elementi 

costitutivi dello Stato 

-Conoscere i modi di acquisto 

della cittadinanza italiana 

1.Saper distinguere lo Stato 

dalla Nazione 

2.Saper riconoscere il 

territorio, il popolo e la 

sovranità 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

3.Geografia 

Libro di testo 

 

Siti internet giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

1.Riconoscere gli elementi 

costitutivi dello Stato  

2.Comprendere la funzione 

fondamentale della sovranità 

Competenze minime disciplinari: 

Comprendere quando 

un’organizzazione si trasforma in 

differenti forme di Stato e di 

Governo. 

 



 

ECONOMIA 

CLASSI PRIME  

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze 

chiave di cittadinanza europea, 

Riferimento 2006) 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-Conoscere il bisogno 

economico 

-Conoscere il bene economico 

-Conoscere il significato di 

servizio  

1.Saper riconoscere le 

caratteristiche dei bisogni 

2.Saper riconoscere i 

requisiti fondamentali dei 

beni economici 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

3.Matematica 

Libro di testo 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi storici 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove semistrutturate 

 

Competenze disciplinari: 

1.Comprendere l’importanza 

dell’economia 

2.Comprendere la funzione dei beni 

economici 
 
Competenze minime disciplinari: 

Individuare i bisogni e la loro 

classificazione  

 

Individuare i beni e la loro 

classificazione 



 
-Acquisire la nozione di 

sistema economico 

-Conoscere i soggetti 

economici 

-Conoscere le caratteristiche 

principali dei sistemi 

economici  

1.Saper riconoscere un 

sistema economico 

2.Saper individuare le 

caratteristiche 

fondamentali del sistema 

economico misto 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

3.Geografia 

Libro di testo 

 

Siti internet giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove semistrutturate 

 

Competenze disciplinari: 

1.Comprendere lo scopo dei sistemi 

economici 

 

2.Comprendere l’importanza dei 

soggetti economici 

Competenze minime disciplinari: 

Distinguere i tipi di sistemi 

economici  

Individuare i  soggetti economici 

 e le attività economiche  

 



 

DIRITTO 

CLASSI SECONDE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze 

chiave di cittadinanza europea, 

Riferimento 2006) 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-Conoscere la Costituzione 

della Repubblica italiana 

-Conoscere i principi 

fondamentali 

-Conoscere i diritti di libertà  

-Conoscere i doveri 

costituzionali 

1.Saper riconoscere i 

principi fondamentali 

2.Saper riconoscere la 

struttura della Costituzione 

3.Saper individuare i 

principali diritti di libertà 

4.Saper individuare i 

doveri fondamentali dei 

cittadini 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

Libro di testo 

 

Siti internet giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

1.Essere in grado di individuare i 

principi fondamentali della 

Costituzione  

2.Comprendere il valore della 

Costituzione 

3.Comprendere il valore dei diritti 

di libertà  

4.Riconoscere l’importanza dei 

doveri dei cittadini 



Competenze minime disciplinari: 

Individuare i caratteri della 

Costituzione italiana e i 

i principi fondamentali 
 

-Conoscere i principali diritti 

sociali 

-Conoscere il matrimonio e le 

forme di celebrazione 

-Conoscere i rapporti tra 

genitori e figli 

-Conoscere i principali diritti 

dei lavoratori 

-Conoscere i principali diritti 

politici ed economici 

1.Saper individuare i diritti 

sociali 

2.Saper indicare le forme 

di celebrazione del 

matrimonio 

3.Saper indicare i diritti e 

doveri dei genitori e dei 

figli 

4.Saper individuare i diritti 

dei lavoratori 

5.Saper individuare i diritti 

sindacali 

6.Saper individuare alcuni 

diritti politici 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

Libro di testo 

 

Siti internet giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

1.Comprendere l’importanza della 

famiglia 

2.Riconoscere le forme di 

celebrazione del matrimonio 

3.Riconoscere l’importanza del 

diritto al lavoro 

4.Comprendere il ruolo dei 

sindacati 

5.Essere in grado di individuare 

alcuni diritti politici 

Competenze minime disciplinari: 

Individuare i diritti e i doveri dei 

cittadini 



 

-Conoscere la composizione 

del Parlamento 

-Conoscere le funzioni 

fondamentali del Parlamento 

-Conoscere gli organi del 

Governo 

-Conoscere le principali 

funzioni del Governo 

-Conoscere la funzione 

giurisdizionale  

-Conoscere i principi 

costituzionali che tutelano 

l’attività dei giudici 

-Conoscere la giurisdizione 

penale, civile e amministrativa 

Conoscere il ruolo del 

Presidente della Repubblica 

-Conoscere le principali 

funzioni del Presidente della 

Repubblica 

-Conoscere le funzioni della 

Corte Costituzionale 

1.Saper individuare le 

funzioni fondamentali del 

Parlamento 

2.Saper distinguere tra 

Camera dei deputati e 

Senato della Repubblica 

3.Saper individuare la 

funzione principale del 

Governo 

4.Saper riconoscere le fasi 

fondamentali di formazione 

del Governo 

5.Saper individuare 

l’attività dei giudici 

6.Saper distinguere i tipi di 

processi 

7.Saper individuare i 

requisiti per essere eletti 

Presidente della 

Repubblica 

8.Saper riconoscere le 

funzioni della Corte 

Costituzionale 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

Libro di testo 

 

Siti internet giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

1.Riconoscere la funzione 

legislativa  

2.Riconoscere gli organi di 

Governo 

3.Comprendere il ruolo della 

Pubblica Amministrazione  

4.Comprendere l’importanza della 

Magistratura 

5.Comprendere le finalità del 

processo 

6.Comprendere il ruolo del 

Presidente della Repubblica 

7.Riconoscere l’importanza della 

Corte Costituzionale 

Competenze minime disciplinari: 

Comprendere la  struttura e le 

funzioni  del Parlamento 

 



Descrivere l’iter legislativo 

 

Individuare la composizione e le 

funzioni del governo 

 

Comprendere il procedimento per 

l’elezione del Presidente della 

Repubblica e le sue  funzioni. 

 

Classificare i giudici 
 



 

ECONOMIA 

CLASSI SECONDE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze 

chiave di cittadinanza europea, 

Riferimento 2006) 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-Conoscere gli aspetti 

essenziali del mercato 

-Conoscere in generale il 

funzionamento del mercato 

-Conoscere le principali forme 

di mercato 

-Conoscere i caratteri principali 

delle forme di mercato 

1.Saper distinguere gli 

elementi fondamentali del 

mercato 

2.Saper individuare le 

tipologie di mercato 

3.Saper individuare il 

mercato di monopolio 

4.Saper indicare i principali 

caratteri del mercato di 

libera concorrenza 

Competenze distintive 

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

Libro di testo 

 

Siti internet economici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove semistrutturate 

 

Competenze disciplinari: 

1.Comprendere il significato di 

mercato  

2.Riconoscere il mercato del lavoro, 

monetario, immobiliare 

3.Riconoscere il funzionamento 

delle varie forme di mercato 

Competenze minime disciplinari: 

Saper definire il Mercato e 

individuare  tipi di mercato. 

 

Saper definire la Domanda e 



l’Offerta 

 

Comprendere come si forma il 

Prezzo di equilibrio 
 

-Conoscere gli elementi che 

influenzano il lavoro 

-Conoscere le principali 

modalità d’accesso all’impiego 

pubblico e privato 

-Conoscere i principali diritti e 

obblighi dei lavoratori 

-Conoscere il concetto di 

occupazione 

-Conoscere il curriculum e il 

colloquio di lavoro 

1.Saper riconoscere la 

domanda e l’offerta di 

lavoro 

2.Saper riconoscere 

l’impiego pubblico e il 

lavoro privato  

3.Saper riconoscere le 

regole principali per 

compilare un curriculum 

4.Saper distinguere i tipi di 

colloquio di lavoro 

Competenze distintive  

Imparare a imparare: 

partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.   

 

Reperire, organizzare utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

 

Competenze sociali e civiche: 

agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo ed 

osservando regole e norme.  

 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

1.Italiano 

2.Storia 

Libro di testo 

 

Siti internet economici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove semistrutturate 

 

Competenze disciplinari: 

1.Comprendere la funzione del 

lavoro 

2.Comprendere le ragioni della 

disoccupazione 

3.Comprendere l’importanza del 

curriculum 

4.Comprendere il significato del 

colloquio di lavoro 

Competenze minime disciplinari: 

Comprendere come funzionano  la 

domanda e l’offerta di lavoro 
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DIRITTO 

CLASSI TERZE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze 

chiave di cittadinanza europea, 

Riferimento 2006) 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-Elementi e  caratteri del 

rapporto giuridico 

-Diritti individuali e collettivi 

-Le capacità della persona 

fisica 

-Diritti reali su cosa propria e 

su cosa altrui 

 

1.Distinguere i rapporti giuridici 

dal rapporto di fatto 

2.Distinguere giuridicamente 

persone fisiche, enti collettivi  e 

persone giuridiche 

3.Comprendere l’ampiezza e i 

limiti del diritto di proprietà  

4.Distinguere le diverse figure 

di diritti reali limitati 

5.Cogliere le peculiarità delle 

situazioni possessorie sapendo 

applicare le norme giuridiche 

poste a loro tutela 

6.Distinguere i rapporti giuridici 

dal rapporto di fatto 

7.Distinguere giuridicamente 

persone fisiche, enti collettivi  e 

persone giuridiche 

8.Comprendere l’ampiezza e i 

limiti del diritto di proprietà  

9.Distinguere le diverse figure 

di diritti reali limitati 

10.Cogliere le peculiarità delle 

situazioni possessorie sapendo 

applicare le norme giuridiche 

poste a loro tutela 

1.  

2.  

 

Competenze distintive  

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-giuridico 

per orientarsi nel tessuto giuridico-

economico. 

 

1. Storia. 

2. Tecnica delle 

comunicazioni 

 

Libro di testo 

 

Siti internet 

giuridici 

 

Giornali e/o 

riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

1.Cogliere gli elementi caratterizzanti 

in rapporti giuridici tratti 

dall’esperienza comune 

2.Saper applicare a casi concreti di 

incapacità di agire la relativa 

disciplina giuridica  

3.Saper identificare in casi concreti il 

tipo di situazione di diritto o di fatto 

tra il soggetto e i beni applicando la 

relativa disciplina 

Competenze minime disciplinari:  

 

Saper comprendere i diritti 

dell’individuo e le sue capacità 

 



-Elementi del rapporto 

obbligatorio e le sue fonti 

-Principali  tipi di 

obbligazioni 

-Modalità di adempimento 

dell’obbligazione 

-Modi di estinzione delle 

obbligazioni 

-Conseguenze 

dell’inadempimento 

-6.Garanzie e  strumenti a 

tutela del creditore 

 

1.Riconoscere in fattispecie 

concrete i diversi elementi del 

rapporto obbligatorio e la sua 

fonte  

2.Individuare la normativa 

caratteristica di ciascun tipo di 

obbligazione 

3.Riconoscere i vari modi di 

estinzione dell’obbligazione 

4.Riconoscere le situazioni di 

adempimento delle obbligazioni 

5.Distinguere i fenomeni di 

successione nel debito e nel 

credito riconoscendo le 

principali conseguenze 

giuridiche per  ciascuno 

6. Riconoscere in fattispecie 

concrete i diversi elementi del 

rapporto obbligatorio e la sua 

fonte  

7.Individuare la normativa 

caratteristica di ciascun tipo 

adempimento dell’obbligazione 

8.Riconoscere l’inadempimento 

colpevole da quello incolpevole 

e applicare la relativa normativa 

in ciascuno dei casi 

3.  

4.  

5.  

 

Competenze distintive  

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-giuridico 

per orientarsi nel tessuto giuridico-

economico 

 

1. Storia. 

2. Tecnica delle 

comunicazioni 

 

Libro di testo 

 

Siti internet 

giuridici 

 

Giornali e/o 

riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari 

1.Riconoscere in fattispecie concrete i 

diversi elementi del rapporto 

obbligatorio e la sua fonte  

2.Individuare la normativa 

caratteristica di ciascun tipo di 

obbligazione 

3.Distinguere i fenomeni di 

successione nel debito e nel credito 

riconoscendo le principali 

conseguenze giuridiche per  ciascuno 

4.Riconoscere la situazione di 

adempimento dell’obbligazione 

5.Riconoscere l’inadempimento 

colpevole da quello incolpevole e 

applicare la relativa normativa in 

ciascuno dei casi 

6.Riconoscere i vari modi di 

estinzione dell’obbligazione 

7.Distinguere i diversi mezzi di tutela 

del creditore 

 
Competenze minime disciplinari 

Riconoscere gli elementi di 

un’obbligazione e le varie forme di 

adempimento 

-Elementi del  contratto  

-Momento perfezionativo del 

contratto 

-Diverse forme di invalidità 

del contratto 

-Caratteri essenziali delle 

1.Riconoscere le fasi del 

contratto di vendita 

2.Individuare gli elementi 

essenziali ed accessori del 

contratto di vendita 

3.Calcolare il prezzo di vendita 

Competenze distintive: 

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-

economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio 

 

1. Tecniche professionali 

2. Matematica 

 

Libro di testo 

 

Siti internet 

giuridici 

 

Giornali e/o 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 



principali tipologie di contratti della merce in base alle 

condizioni contrattuali 

6.  

7.  

8.  

 

Competenze disciplinari 

1.Comprendere il significato e la 

portata pratica dell’autonomia 

contrattuale 

2.Individuare gli elementi e il 

momento di perfezionamento del 

contratto in differenti situazioni 

concrete 

3.Distinguere le diverse cause di 

invalidità e di inefficacia del contratto 

in casi concreti 

4.Applicare alle differenti figure 

contrattuali tipiche la normativa 

generale del contratto e quella 

specifica loro propria 

riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

Competenze minime disciplinari 

Saper distinguere un contratto da un 

rapporto di fatto 

 

Conoscere e comprendere 

l’importanza di alcuni contratti nel 

sistema giuridico-economico  

 



 

ECONOMIA 

CLASSI TERZE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze 

chiave di cittadinanza europea, 

Riferimento 2006) 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-Principali modelli teorici di 

sistema economico 

-Leggi della domanda e 

dell’offerta 

-Varie forme di mercato 

-Equilibrio dell’impresa nelle 

varie forme di mercato 

 

 

1.Distinguere i  diversi modelli  

di sistemi economici 

2.Riconoscere gli effetti della 

variazione della domanda e 

dell’offerta sul prezzo di 

mercato 

3.Individuare l’equilibrio 

economico dell'impresa nelle 

varie forme di mercato 

1.  

2.  

9.  

10.  

 

Competenze distintive  

Comprendere il sistema socio-

economico  e socio-giuridico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio 

1. Tecniche professionali 

2. Storia 

Libro di testo 

 

Siti internet 

economici 

 

Giornali e/o 

riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari 

1.Distinguere i  diversi modelli  di 

sistemi economici 

2.Riconoscere gli effetti della 

variazione della domanda e 

dell’offerta sul prezzo di mercato 

3.Individuare l’equilibrio economico 

dell'impresa nelle varie forme di 

mercato 

 
Competenze minime disciplinari 

Comprendere le differenze tra i vari 

sistemi economici nei diversi periodi 

storici 
-I principali dati della 

contabilità 

-nazionale 

-Composizione della domanda 

aggregata  

-Concetti di crescita e  di 

sviluppo 

-I cicli economici 

-Le cause del sottosviluppo 

 

1.Distinguere i principali dati 

della contabilità nazionale  

cogliendone i vari significati 

2.Riconoscere i fattori che 

influenzano la domanda 

aggregata  

3.Identificare i problemi della 

crescita economica nel breve e 

nel lungo periodo 

11.  

12.  

Competenze distintive  

Comprendere il sistema socio-

economico  e socio-giuridico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio 

1. Informatica e 

laboratorio (TIC) 

2. Tecniche professionali 

3.Matematica 

Libro di testo 

 

Siti internet 

economici 

 

Giornali e/o 

riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari 

1.Riconoscere, in fattispecie concrete, 

la natura giuridica dell’imprenditore e 

il relativo statuto normativo 

2.Individuare nell’esperienza 

quotidiana  i segni distintivi di 

impresa, attribuendo a ciascuno di essi 

la relativa disciplina 



 

3.Valutare la funzione economica e 

sociale della libera concorrenza e la 

ragione dei limiti e dei divieti. 

Competenze minime disciplinari 

Comprendere l’ importanza di indici 

quali il PNL e il Pil per lo studio 

economico di un paese 



 

DIRITTO 

CLASSI QUARTE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze 

chiave di cittadinanza europea, 

Riferimento 2006) 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-L ’imprenditore 

-I principali tipi di 

imprenditori 

-Lo Statuto dell’imprenditore 

commerciale  

-Normativa relativa 

all’azienda e ai segni distintivi 

-.Principi in materia di tutela 

della libertà di concorrenza   

 

1.Distinguere le varie figure di 

imprenditori 

2.Riconoscere la natura dei 

diversi beni aziendali, dei segni 

distintivi e  la relativa normativa  

 

Competenze distintive  

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-

economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio 

 

1. Tecniche professionali Libro di testo 

 

Siti internet 

giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari 

1.Riconoscere, in fattispecie concrete, 

la natura giuridica dell’imprenditore e 

il relativo statuto normativo 

2.Individuare nell’esperienza 

quotidiana  i segni distintivi di 

impresa, attribuendo a ciascuno di essi 

la relativa disciplina 

3.Valutare la funzione economica e 

sociale della libera concorrenza e la 

ragione dei limiti e dei divieti. 

Competenze minime disciplinari 

Comprendere la figura 

dell’imprenditore nel tessuto 

economico -giuridico 
-Il  contratto di società 

enunciati nell’articolo 2247 

del c.c. 

-Vari tipi di società. 

-Tratti comuni alle società di 

persone e di capitali. 

-Normativa essenziale 

applicabile alle diverse società 

di persone e  di capitali e  alle 

diverse società mutualistiche 

 

1.Distinguere le società  dagli 

altri enti collettivi 

2.Individuare le principali 

differenze di disciplina tra 

società di persone e società di 

capitali. 

3.Cogliere gli aspetti 

caratteristici delle società 

Competenze distintive  

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-

economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio 

 

1.Tecniche professionali 

2.Tecnica delle 

comunicazioni 

3.Storia 

Libro di testo 

 

Siti internet 

giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari 

1.Conoscere i tratti essenziali del 

contratto di  società enunciati nell’art. 

2247 C.c. 

2.Individuare le principali differenze 

di disciplina tra le società di persone e 



le società di capitali 

3.Cogliere gli aspetti caratteristici 

della normativa delle società di 

persone, delle società di capitali e 

delle società mutualistiche 
Competenze minime disciplinari 

Conoscere il contratto di società e 

comprendere le principali differenze 

tra le otto società previste dal Codice 

civile 



 

ECONOMIA 

CLASSI QUARTE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze 

chiave di cittadinanza europea, 

Riferimento 2006) 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-Conoscere i vari tipi di 

moneta  

-Conoscere i canali 

dell’offerta di moneta  

-Conoscere le varie cause 

della domanda di moneta  

-Conoscere il valore della 

moneta secondo differenti 

criteri 

-Conoscere il fenomeno 

dell’inflazione e 

 

 

1.Individuare il tipo più idoneo 

di moneta in riferimento ai 

diversi contesti 

2.Riconoscere i canali monetari 

e bancari che determinano 

l’offerta di moneta 

3.Cogliere il significato di 

valore della moneta nei diversi 

contesti 

4.Riconoscere le conseguenze 

dell’inflazione sul sistema 

economico  

 

Competenze distintive  

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-

economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio 

1. Diritto ed economia 

2. Matematica 

3. Informatica e 

laboratorio (TIC) 

Libro di testo 

 

Siti internet 

economici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari 

1.Riconoscere in un determinato 

contesto macroeconomico l’influenza 

del fattore monetario sul sistema 

economico 

2.Riconoscere l’effetto delle politiche 

monetarie adottate dalle autorità in un 

determinato contesto 

Competenze minime disciplinari 

Saper comprendere l’importanza della 

moneta in un sistema economico 

moderno 

 

Comprendere le conseguenze 

dell’inflazione per lo sviluppo 

dell’economia 

 

 

 

 

 

 

 



 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  

"Archimede" 

Rosolini (SR) 

 

a.s. 2018/2019 

 

CURRICOLO DISCIPLINARE di Diritto ed economia 

 

 

DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO-AZIENDALE
 LICEO  ITIS X  IPCT 

 

 

INDIRIZZO “Servizi commerciali” 

 

 1° Biennio  2° Biennio  X 5° Anno  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRITTO 

CLASSE QUINTA 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze 

chiave di cittadinanza europea, 
Riferimento 2006) 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-Il Rapporto di lavoro 

subordinato 

-Le Fonti del diritto del lavoro 

-Diritti, poteri e obblighi di 

lavoratore e datore di lavoro 

-Sospensione e cessazione del 

rapporto di lavoro 

-Tutela sindacale e diritto di 

sciopero 

-La previdenza sociale  

-Particolari rapporti di lavoro 

 

1.Confrontare e distinguere i 

diversi tipi di rapporto di lavoro 

2. Riconoscere e distinguere le 

varie figure di scioglimento del 

contratto di lavoro subordinato 

3. Riconoscere il ruolo dei 

sindacati nella tutela degli 

interessi dei lavoratori 

4. Confrontare i vari tipi di 

previdenza sociale 

 

Competenze distintive  

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-giuridico 

per orientarsi nel tessuto giuridico-

economico. 

 

1. Storia. 

2. Tecnica delle 

comunicazioni 

 

Libro di testo 

 

Siti internet 

giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari: 

Sapere applicare la normativa sul 

lavoro nelle diverse situazione in cui 

possono trovarsi lavoratori e datori di 

lavoro 

Competenze minime disciplinari: 

Saper comprendere l’importanza del 

contratto di lavoro allo scopo di 

garantire un’esistenza libera e 

dignitosa 

 

-L’imprenditore e i fattori 

produttivi 

-La funzione di produzione 

-I fattori della produzione 

-I diversi tipi di costi  di 

produzione 

 

 

 

1. Valutare l’importanza del 

ruolo dell’imprenditore nello 

svolgimento dell’attività 

d’impresa e la sua responsabilità 

sociale 

2. Considerare e distinguere i 

risultati produttivi in base alla 

scelta dei fattori produttivi 

impiegati 

3. Distinguere i costi di 

produzione in relazione alle 

caratteristiche e alle relazioni 

con i volumi produttivi  

 

 

Competenze distintive  

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-giuridico 

per orientarsi nel tessuto giuridico-

economico 

1. Tecniche professionali 

2. Matematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro di testo 

 

Siti internet 

giuridici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari 

1. Considerare il ruolo e la 

responsabilità sociale 

dell’imprenditore 

2. Riconoscere in situazione concrete i 

diversi tipi di costi d’impresa 

3. Riconoscere in situazioni concrete i 

diversi fattori della produzione 

impiegati dall’impresa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Competenze minime disciplinari 

Considerare e comprendere il ruolo 

dell’imprenditore nel tessuto 

economico - giuridico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ECONOMIA 

CLASSE QUINTA 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze 

chiave di cittadinanza europea, 
Riferimento 2006) 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-Le operazioni bancarie 

-Gli enti creditizi italiani 

-La borsa valori 

-Principali operazioni di borsa 

 

1. Distinguere le operazioni 

bancarie passivi e attivi 

2. Riconoscere le particolarità 

degli istituti di crediti italiani 

3. Distinguere il ruolo e le 

funzioni peculiari svolte dalla 

borsa valori nei mercati della 

moneta e il modo di operare 

degli operatori di borsa  

Competenze distintive: 

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-

economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio 
 

1.Tecniche professionali 

2. Matematica 

  

Libro di testo 

 

Siti internet 

economici 

 

Giornali e/o riviste 

 

Testi legislativi 

 

Audiovisivi 

1.Verifiche orali 

 

2.prove 

semistrutturate 

Competenze disciplinari 

1. Saper scegliere in situazioni 

concrete simulate, il tipo di operazione 

bancaria e lo strumento contrattuale 

più opportuno 

2. Saper consigliare alle diverse 

tipologie di operatore lo strumento 

finanziario e l’operazione di borsa più 

adatta  
Competenze minime disciplinari 

Saper distinguere i diversi contratti 

bancari attivi e passivi  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  

"Archimede" 

Rosolini (SR) 
 

a.s. 2018/2019 

 

CURRICOLO DISCIPLINARE di Informatica e laboratorio (TIC) 

 

 

DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO-AZIENDALE 

 LICEO  ITIS X  IPCT 

 

 

INDIRIZZO “Servizi commerciali” 

 

X 1° Biennio   2° Biennio  5° Anno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSI PRIME E SECONDE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze 

chiave di cittadinanza europea, 
Riferimento 2006) 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-Nozione di TIC 

-Sistemi informatici. 

-Informazioni, dati e loro 

codifica. 

-Architettura e componenti di 

un computer  

-Caratteristiche funzionali di 

un computer (calcolo, 

elaborazione, comunicazione). 

-Comunicazione uomo-

macchina. 

-Struttura e funzioni di un 

sistema operativo. 

-Struttura generale e 

operazioni dei diversi 

pacchetti applicativi. 

-Fasi risolutive di un 

problema, algoritmi e loro 

rappresentazione. 

-Organizzazione logica dei 

dati. 

-Applicazioni di scrittura, 

Calcolo e Grafica.  

-Struttura di una rete. 

-Reti di computer e reti per 

l’azienda 

-Funzioni e caratteristiche 

della rete Internet e della posta 

elettronica. 

-Normativa sulla privacy e sul 

diritto d’autore 

-Browser di Navigazione nel 

Web 

- Ricerca di informazioni e 

immagini su motori di ricerca 

- I documenti della 

1.Riconoscere le caratteristiche 

logico-funzionali di un 

computer e il ruolo strumentale 

svolto nei vari ambiti (calcolo, 

elaborazione,comunicazione, 

ecc.). 

2.Utilizzare le funzioni di base 

di un sistema operativo. 

3.Organizzare dati/informazioni 

sia di tipo testuale che 

multimediale. 

4.Utilizzare programmi di 

scrittura, di grafica e il foglio 

elettronico. 

5.Utilizzare software gestionali 

per le attività del settore di 

studio. 

6.Utilizzare la rete Internet per 

ricercare fonti e dati di tipo 

tecnico-economico. 

7.Utilizzare le reti per attività di 

comunicazione interpersonale. 

8.Riconoscere i limiti e i rischi 

dell’uso della tecnologie. 

9.Riconoscere le principali 

forme di gestione e controllo 

dell’informazione e della 

comunicazione, specie 

nell’ambito tecnico economico. 

 

Competenze distintive  

Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

 

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 

 

Essere consapevole delle potenzialità 

e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

 

Utilizzare Software specifico di 

settore 

 

Saper utilizzare strumenti 

tecnologici e informatici per 

consultare archivi, gestire 

informazioni, analizzare e 

rappresentare dati, anche in forma 

grafica. 

 

Riconoscere le caratteristiche 

funzionali di un computer  

1.Tecniche professionali 

2.Diritto 

3.Matematica 

4.Italiano 

5.Inglese 

6.Francese 

 

Libro di testo 

 

Materiale del 

docente 

 

Software didattico 

 

Microsoft Office   

 

Laboratorio di 

informatica 

 

1.Verifiche orali 

2.Prove 

semistrutturate 

3.Verifiche 

pratiche in 

laboratorio 

Competenze disciplinari 

1.Riconoscere ed utilizzare le funzioni 

di base di un sistema operativo. 



compravendita e i documenti 

per le operazioni di 

regolamento degli scambi 

commerciali 

-Software di utilità e software 

gestionali. 

 

 

 

2.Utilizzare applicazioni elementari di 

scrittura, calcolo e grafica.  

3.Raccogliere, organizzare e 

rappresentare informazioni.  

4.Utilizzare gli strumenti informatici 

nelle applicazioni d’interesse, nelle 

discipline di area generale e di 

indirizzo.  

5.Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

Competenze minime disciplinari: 

Conoscenza delle componenti di un 

computer e delle funzioni basilari dei 

software utilizzati  

Elaborazione autonoma di  documenti 

semplici e ordinati con l’ausilio degli 

strumenti informatici 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  

"Archimede" 

Rosolini (SR) 
 

a.s. 2018/2019 

 

CURRICOLO DISCIPLINARE di Tecniche di comunicazione e relazione 

 

 

DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO-AZIENDALE 

 LICEO  ITIS X  IPCT 

 

 

INDIRIZZO “Servizi commerciali” 

 

 1° Biennio   X 2° Biennio  5° Anno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSI TERZE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze 

chiave di cittadinanza europea, 
Riferimento 2006) 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-Significato di comunicazione 

ed elementi del processo 

comunicativo  

-La relazione tra 

interpretazione e 

comunicazione 

-I linguaggi: verbale, 

paraverbale e non verbale. 

-Media e processo 

comunicativo dei media  

-Gli effetti dei media sulla 

collettività  

-Le caratteristiche della 

stampa, della radio e della 

televisione  

-Il web 2.0 e ili social network  

-Mezzi, strumenti e metodi 

della comunicazione 

audiovisiva  

-Tecniche e strategie nella 

comunicazione audiovisiva 

1.Individuare gli elementi della 

comunicazione  

2.Individuare la relazione tra 

comunicazione ed 

interpretazione  

3.Riconoscere i linguaggi 

verbale, non verbale e 

paraverbale. 

4.Individuare i mezzi di 

comunicazione di massa e le 

loro funzioni. 

5.Riconoscere gli effetti dei 

mass-media sulla collettività.   

6.Riconoscere le potenzialità 

della comunicazione 

audiovisiva  

7.Individuare linguaggi 

funzionali ai contesti 

comunicativi  

8.Analizzare ed interpretare 

messaggi di comunicazione 

Competenze distintive 

Interagire nel sistema azienda e 

riconoscere i diversi modelli di 

strutture organizzative aziendali 

 

Svolgere attività connesse 

all’attuazione delle rilevazioni 

aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di 

settore 

 

Interagire nell’area della gestione 

commerciale per le attività relative 

al mercato e finalizzate al 

raggiungimento della customer 

satisfaction 

 

Partecipare ad attività dell’area 

marketing ed alla realizzazione di 

prodotti pubblicitari 

 

Interagire col sistema informativo 

aziendale anche attraverso l’uso di 

strumenti informatici e telematici 

 

Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

 

Applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per progetti 

 

Individuare e utilizzare gli 

1. Tecniche professionali 

2. Italiano 

3. Informatica  

 

Libro di testo 

 

Dispense fornite 

dal docente 

 

Strumenti 

audiovisivi 

 

Power point 

 

Mappe concettuali 

Prove scritte: 

1.Test strutturati, 

semistrutturati, a 

risposta aperta o 

multipla 

2.Attività 

laboratoriali con 

esercizi di 

completamento 

3. Temi con traccia  

4.Prove con 

supporto 

informatico 

 

Prove orali 



strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento 

Competenze disciplinari 

1.Individuare ed utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di team-

working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 

2.Individuare ed utilizzare gli 

strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione 

in rete.  

 

Competenze minime disciplinari: 

Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSI QUARTE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze 

chiave di cittadinanza europea, 
Riferimento 2006) 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-La comunicazione verbale e 

non verbale  

-L’ascolto attivo  
-Elementi caratteristici per 

costruire la lettera 

commerciale, l’e-mail e la 

newsletter  

-Le caratteristiche della 

scrittura per i social network  
-La nascita della pubblicità e i 

suoi obiettivi nel passato ed 

oggi  

-Le nuove forme di pubblicità 

sui new media  
-La comunicazione  

pubblicitaria oggi in Italia 

1.Riconoscere gli stili di 

leadership  
2.Riconoscere gli elementi 

caratteristici della lettera 

commerciale, dell’e-mail e 

della newsletter  
3.Riconoscere le peculiarità 

della scrittura per i social 

network  
4.Scrivere efficaci lettere 

commerciali, e-mail e 

newsletter 
5.Individuare le funzioni di un 

annuncio pubblicitario  
6.Individuare i cambiamenti 

della pubblicità nel tempo 

comunicativi  
7.Individuare le differenze della 

pubblicità sui nuovi media 
8. Individuare  le caratteristiche 

della comunicazione 

pubblicitaria ai nostri giorni  
 

Competenze distintive 

Interagire nel sistema azienda e 

riconoscere i diversi modelli di 

strutture organizzative aziendali 

 

Svolgere attività connesse 

all’attuazione delle rilevazioni 

aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di 

settore 

 

Interagire nell’area della gestione 

commerciale per le attività relative 

al mercato e finalizzate al 

raggiungimento della customer 

satisfaction 

 

Partecipare ad attività dell’area 

marketing ed alla realizzazione di 

prodotti pubblicitari 

 

Interagire col sistema informativo 

aziendale anche attraverso l’uso di 

strumenti informatici e telematici 

 

Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

 

Applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per progetti 

 

Individuare e utilizzare gli 

1. Tecniche professionali 

2. Italiano 

3. Informatica  

 

Libro di testo 

 

Dispense fornite 

dal docente 

 

Strumenti 

audiovisivi 

 

Power point 

 

Mappe concettuali 

Prove scritte: 

1.Test strutturati, 

semistrutturati, a 

risposta aperta o 

multipla 

2.Attività 

laboratoriali con 

esercizi di 

completamento 

3. Temi con traccia  

4.Prove con 

supporto 

informatico 

 

Prove orali 



strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento 

Competenze disciplinari 

1.Individuare ed utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di team-

working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento.  
2.Individuare ed utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di team-

working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento.  
3.Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 
 

Competenze minime disciplinari: 

Partecipare alle attività dell’area 

marketing e alla realizzazione di 

prodotti pubblicitari 
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CURRICOLO DISCIPLINARE di Tecniche di comunicazione e relazione 

 

 

DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO-AZIENDALE 

 LICEO  ITIS X  IPCT 

 

 

INDIRIZZO “Servizi commerciali” 

 

 1° Biennio    2° Biennio  X 5° Anno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSI QUINTE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze 

chiave di cittadinanza europea, 
Riferimento 2006) 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-Il gruppo e le sue dinamiche 
-La comunicazione aziendale: 

interna ed esterna 

-Il fattore umano in azienda 
-La comunicazione con il 

cliente 
-Il comportamento del 

consumatore 
-L'interazione diretta col 

cliente 

-I mass media 
-Strategie di vendita e 

promozione 

-La comunicazione 

pubblicitaria e le sue strategie 
-La pianificazione 

pubblicitaria 
-Realizzazione di una 

campagna pubblicitaria 

1.Saper riconoscere le 

dinamiche di gruppo  
2.Saper costruire relazioni di 

gruppo  
3.Saper applicare tecniche di 

comunicazione aziendale 
4.Saper riconoscere le 

caratteristiche del cliente  
5.Saper analizzare le strategie 

di fidelizzazione 
6.Saper riconoscere le 

caratteristiche dei mass media 
7.Saper applicare le tecniche di 

promozione 
8.Saper riconoscere i vari tipi di 

comunicazione pubblicitaria  
9.Saper pianificare una 

strategia di comunicazione sui 

principali network audiovisivi  
10.Saper realizzare una 

campagna pubblicitaria 
 
 

Competenze distintive 

Interagire nel sistema azienda e 

riconoscere i diversi modelli di 

strutture organizzative aziendali 

 

Svolgere attività connesse 

all’attuazione delle rilevazioni 

aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di 

settore 

 

Interagire nell’area della gestione 

commerciale per le attività relative 

al mercato e finalizzate al 

raggiungimento della customer 

satisfaction 

 

Partecipare ad attività dell’area 

marketing ed alla realizzazione di 

prodotti pubblicitari 

 

Interagire col sistema informativo 

aziendale anche attraverso l’uso di 

strumenti informatici e telematici 

 

Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

 

Applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per progetti 

 

Individuare e utilizzare gli 

1. Tecniche professionali 

2. Italiano 

3. Informatica  

 

Libro di testo 

 

Dispense fornite 

dal docente 

 

Strumenti 

audiovisivi 

 

Power point 

 

Mappe concettuali 

Prove scritte: 

1.Test strutturati, 

semistrutturati, a 

risposta aperta o 

multipla 

2.Attività 

laboratoriali con 

esercizi di 

completamento 

3. Temi con traccia  

4.Prove con 

supporto 

informatico 

 

Prove orali 



strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento 

Competenze disciplinari 

1.Essere in grado di mettere in atto 

strategie per una comunicazione di 

gruppo efficace ed efficiente e di 

veicolare l'immagine aziendale 
2.Saper individuare e applicare 

correttamente le tecniche di 

fidelizzazione del cliente 
3.Saper utilizzare i mezzi della 

comunicazione in funzione degli 

obiettivi della committenza e del target 
 

Competenze minime disciplinari: 

Saper utilizzare tutti i processi 

comunicativi nelle loro componenti 

verbali e non verbali e in tutti i 

fenomeni legati alla comunicazione 
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CLASSI QUARTE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze 

chiave di cittadinanza europea, 
Riferimento 2006) 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-Significato di comunicazione 

ed elementi del processo 

comunicativo  

-La relazione tra 

interpretazione e 

comunicazione 

-I linguaggi: verbale, 

paraverbale e non verbale. 

-Media e processo 

comunicativo dei media  

-Gli effetti dei media sulla 

collettività  

-Le caratteristiche della 

stampa, della radio e della 

televisione  

-Il web 2.0 e ili social network  

-Mezzi, strumenti e metodi 

della comunicazione 

audiovisiva  

-Tecniche e strategie nella 

comunicazione audiovisiva 

1.Individuare gli elementi della 

comunicazione  

2.Individuare la relazione tra 

comunicazione ed 

interpretazione  

3.Riconoscere i linguaggi 

verbale, non verbale e 

paraverbale. 

4.Individuare i mezzi di 

comunicazione di massa e le 

loro funzioni. 

5.Riconoscere gli effetti dei 

mass-media sulla collettività.   

6.Riconoscere le potenzialità 

della comunicazione 

audiovisiva  

7.Individuare linguaggi 

funzionali ai contesti 

comunicativi  

8.Analizzare ed interpretare 

messaggi di comunicazione 

Competenze distintive 

Interagire nel sistema azienda e 

riconoscere i diversi modelli di 

strutture organizzative aziendali 

 

Svolgere attività connesse 

all’attuazione delle rilevazioni 

aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di 

settore 

 

Interagire nell’area della gestione 

commerciale per le attività relative 

al mercato e finalizzate al 

raggiungimento della customer 

satisfaction 

 

Partecipare ad attività dell’area 

marketing ed alla realizzazione di 

prodotti pubblicitari 

 

Interagire col sistema informativo 

aziendale anche attraverso l’uso di 

strumenti informatici e telematici 

 

Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

 

Applicare le metodologie e le 

1. Tecniche professionali 

2. Italiano 

3. Informatica  

 

Libro di testo 

 

Dispense fornite 

dal docente 

 

Strumenti 

audiovisivi 

 

Power point 

 

Mappe concettuali 

Prove scritte: 

1.Test strutturati, 

semistrutturati, a 

risposta aperta o 

multipla 

2.Attività 

laboratoriali con 

esercizi di 

completamento 

3. Temi con traccia  

4.Prove con 

supporto 

informatico 

 

Prove orali 



tecniche della gestione per progetti 

 

Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento 

Competenze disciplinari 

1.Individuare ed utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di team-

working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 

2.Individuare ed utilizzare gli 

strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione 

in rete.  

 

Competenze minime disciplinari: 

Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 
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CLASSI QUINTE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 
Competenze distintive (Competenze 

chiave di cittadinanza europea, 
Riferimento 2006) 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
MATERIALI PROVE 

-Il gruppo e le sue dinamiche 
-La comunicazione aziendale: 

interna ed esterna 

-Il fattore umano in azienda 
-La comunicazione con il 

cliente 
-Il comportamento del 

consumatore 
-L'interazione diretta col 

cliente 

-I mass media 
-Strategie di vendita e 

promozione 

-La comunicazione 

pubblicitaria e le sue strategie 
-La pianificazione 

pubblicitaria 
-Realizzazione di una 

campagna pubblicitaria 

1.Saper riconoscere le 

dinamiche di gruppo  
2.Saper costruire relazioni di 

gruppo  
3.Saper applicare tecniche di 

comunicazione aziendale 
4.Saper riconoscere le 

caratteristiche del cliente  
5.Saper analizzare le strategie 

di fidelizzazione 
6.Saper riconoscere le 

caratteristiche dei mass media 
7.Saper applicare le tecniche di 

promozione 
8.Saper riconoscere i vari tipi di 

comunicazione pubblicitaria  
9.Saper pianificare una 

strategia di comunicazione sui 

principali network audiovisivi  
10.Saper realizzare una 

campagna pubblicitaria 
 
 

Competenze distintive 

Interagire nel sistema azienda e 

riconoscere i diversi modelli di 

strutture organizzative aziendali 

 

Svolgere attività connesse 

all’attuazione delle rilevazioni 

aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di 

settore 

 

Interagire nell’area della gestione 

commerciale per le attività relative 

al mercato e finalizzate al 

raggiungimento della customer 

satisfaction 

 

Partecipare ad attività dell’area 

marketing ed alla realizzazione di 

prodotti pubblicitari 

 

Interagire col sistema informativo 

aziendale anche attraverso l’uso di 

strumenti informatici e telematici 

 

Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

 

Applicare le metodologie e le 

1. Tecniche professionali 

2. Italiano 

3. Informatica  

 

Libro di testo 

 

Dispense fornite 

dal docente 

 

Strumenti 

audiovisivi 

 

Power point 

 

Mappe concettuali 

Prove scritte: 

1.Test strutturati, 

semistrutturati, a 

risposta aperta o 

multipla 

2.Attività 

laboratoriali con 

esercizi di 

completamento 

3. Temi con traccia  

4.Prove con 

supporto 

informatico 

 

Prove orali 



tecniche della gestione per progetti 

 

Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento 

Competenze disciplinari 

1.Essere in grado di mettere in atto 

strategie per una comunicazione di 

gruppo efficace ed efficiente e di 

veicolare l'immagine aziendale 
2.Saper individuare e applicare 

correttamente le tecniche di 

fidelizzazione del cliente 
3.Saper utilizzare i mezzi della 

comunicazione in funzione degli 

obiettivi della committenza e del target 
 

Competenze minime disciplinari: 

Saper utilizzare tutti i processi 

comunicativi nelle loro componenti 

verbali e non verbali e in tutti i 

fenomeni legati alla comunicazione 
 
 
 
 
 
 
 
 


