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La programmazione di dipartimento si basa sulla normativa vigente: otto competenze chiave di 

cittadinanza per l'apprendimento permanente (D.M. 139/2007 all.2 e Raccomandazione del 

Consiglio Europeo del 22 maggio 2018), Assi culturali (D.M.139/2007 All.1), Indicazioni nazionali 

per i Licei (D.I. 211 del 07/10/2010, Linee guida per gli istituti tecnici e Regolamento su assetto dei 

licei (D.P.R.88,89 del 15/03/2010), Legge 107 del 13/07/2015, Nuova Riforma dei professionali 

(D.Lgs. 61 del 2017 e D.i. 92 del 2018). 

Obiettivi formativi: 
Sviluppare, nella prospettiva di un progetto individuale di vita, l’identità personale dell’alunno 

favorendone la crescita come persona capace di partecipare in modo responsabile e consapevole, 

attraverso un comportamento democratico, di rispetto di sé e degli altri, alla vita della comunità 

scolastica e sociale. 

Obiettivi di apprendimento trasversali: EDUCAZIONE ALLA CULTURA DÌ IMPRESA 
1. Stimolare l’utilizzo delle capacità logico-deduttive, delle conoscenze, delle informazioni e 

delle abilità acquisite attraverso lo studio, l’operatività e l’analisi di casi concreti nella 

risoluzione dei problemi; 

2. Sviluppare l’interesse verso le discipline professionalizzanti con l’ambiente lavorativo;  

3. Acquisire competenze nell’uso delle nuove tecnologie. 

Strategie metodologiche – didattiche – organizzative 
L'azione didattica dovrà tendere a sviluppare negli allievi atteggiamenti di fiducia nelle proprie 

possibilità di riuscita e di successo, attraverso modalità relazionali e interventi rispettosi della loro 

individualità, dei loro ritmi e stili di apprendimento.  

Al fine di costruire un ambiente di apprendimento e relazionale positivo si privilegeranno lezioni 

dialogate, attività di laboratorio ( “learning by doing”) e l’analisi di casi concreti; verrà proposto il 

lavoro di ricerca individuale e di gruppo, verranno attuati il Cooperative learning e il problem 

solving. Gli argomenti saranno introdotti attraverso il Brainstorming e poi sviluppati utilizzando un 

approccio induttivo con frequenti riferimenti al vissuto quotidiano, al fine di favorire la 

comprensione dei concetti teorici. A supporto delle spiegazioni, per semplificare o rafforzare i 

concetti saranno utilizzati schemi riepilogativi, mappe concettuali e schemi di sintesi. Nelle 

discipline aziendali si ricorrerà ad esercizi di tipo applicativo, in classe e in laboratorio, al fine di 

consolidare le nozioni apprese e acquisire sicura padronanza dell’aspetto tecnico-pratico. 

Al fine di stimolare la motivazione per le discipline professionalizzanti e consentire un 

apprendimento in contesti delocalizzati saranno organizzate visite guidate presso aziende dei diversi 

settori economici o enti pubblici e sarà favorita la partecipazione degli alunni a fiere, concorsi e 

gare, e all’Alternanza Scuola Lavoro. 

Nelle classi del biennio dei professionali, e poi per scorrimento negli anni successivi, alla luce della 

Nuova riforma (D. Lgs.61/2017 e D.i. 92/2018) le UDA, i compiti di realtà, le attività laboratoriali 

ed operative rappresenteranno gli strumenti metodologici privilegiati attraverso cui consentire agli 

studenti di conseguire le competenze programmate. 

I docenti monitoreranno costantemente i livelli di apprendimento e attueranno itinerari 

compensativi per il recupero delle abilità non acquisite. Pertanto la programmazione disciplinare 

diventerà flessibile, con adattamenti e snellimenti degli argomenti in funzione del livello raggiunto 

dalla classe. 

Strumenti didattici 
Libro di testo, Codice civile, dizionario giuridico-economico, modulistica aziendale, riviste 

giuridico-economico-finanziarie, quotidiani, schede di approfondimento, lavagna tradizionale ed 

interattiva, laboratorio multimediale, presentazioni multimediali 

Modalità di recupero per gli studenti in difficoltà 
Recupero in itinere, recupero individuale attraverso esercitazioni e studio a casa degli argomenti 

assegnati, pausa didattica per recuperare insufficienze di almeno la metà della classe, corsi di 



 

 

 

recupero inter–quadrimestrali extracurricurali o organizzati nel periodo estivo per singoli studenti o 

gruppi ristretti o per classi singole o parallele con valutazione insufficiente, corsi pomeridiani per 

gli alunni che richiedono nel corso dell’anno scolastico il passaggio da un percorso formativo ad un 

altro e corsi di recupero per gli alunni delle classi quinte . 

Didattica Personalizzata, DSA, BES e classi Multiculturali 
Al fine di garantire una partecipazione attiva di tutti gli alunni alle attività scolastiche, si rende 

necessario programmare e attivare percorsi personalizzati capaci di rispondere non solo ai bisogni 

educativi legati all’handicap, ma anche a quelli derivanti dai DSA, dal disadattamento e dagli 

svantaggi culturali, familiari, linguistici e scolastici. I docenti curriculari definiscono insieme agli 

insegnanti di sostegno il Piano educativo degli alunni con disabilità, inoltre predispongono 

interventi personalizzati per gli alunni con DSA e BES, prevedendo opportune metodologie 

didattiche e l’impiego di strumenti compensativi, nonché idonei criteri e modalità di verifica e 

valutazione. Considerando che la scuola persegue l’educazione interculturale, si ritiene inoltre 

opportuno prevedere percorsi personalizzati anche per gli alunni stranieri al fine di soddisfare i loro 

specifici bisogni educativi attraverso metodologie didattiche e modalità di verifica appropriate. 

Tempi, modi e numero delle verifiche 
Le verifiche saranno formative (per il controllo in itinere del processo di apprendimento) e 

sommative (finalizzate alla valutazione periodica o finale dei risultati) e saranno integrate dalle 

prove parallele di istituto. 

Tipologia delle prove: orali, scritte, grafiche, pratiche, laboratoriali, compiti di realtà. 

Numero delle verifiche: almeno TRE verifiche scritte per quadrimestre per le discipline che 

contemplano lo scritto, e almeno DUE per le verifiche orali. 

Accanto alle prove scritte tradizionali vengono proposte: tre prove per classi parallele da svolgersi 

all''inizio dell'anno, a dicembre e a maggio e almeno due simulazioni per la seconda prova degli 

esami di stato per le classi quinte.  

Le prove scritte potranno consistere in prove strutturate, semistrutturate, questionari a risposta 

aperta o chiusa, brevi relazioni, prove in laboratorio con supporto informatico, verifiche teorico-

pratiche, temi, tesine, mappe concettuali. 

Le verifiche potranno anche essere informali (colloqui, dibattiti, osservazione sistematica di 

atteggiamenti e comportamenti, partecipazione al dialogo educativo).  

Valutazione  
Per quanto concerne la valutazione degli apprendimenti ci si adegua al sistema di valutazione duale 

previsto dalla normativa vigente: la valutazione disciplinare, con l’attribuzione dei voti decimali in 

pagella distinti per disciplina e la valutazione delle competenze che avviene secondo indicatori 

descrittivi (suddivisi nella nuova previsione degli Istituti professionali su quattro livelli e non su 

tre).  

La valutazione quadrimestrale finale, non scaturisce solo dalla media dei voti delle verifiche 

effettuate durante il quadrimestre, ma tiene conto anche della motivazione, della partecipazione al 

dialogo educativo-didattico, dei progressi nell’apprendimento rispetto alla situazione di partenza, 

del conseguimento degli obiettivi prefissati, della frequenza e del comportamento. 

La valutazione intermedia e finale è in armonia con i criteri del Regolamento di istituto. 

Alla programmazione presente sono allegate le griglie di valutazione relative alle prove scritte e ai 

colloqui orali. 

Si rinvia alle UDA concordate in seno ai CdC per le griglie di valutazione delle competenze 

raggiunte dagli studenti attraverso le Unità di apprendimento realizzate. 

 

 

 

 



 

 

 

Attività curriculari ed extracurriculari per ampliare l’Offerta Formativa  
 Partecipazione a PON, Apprendistato, Percorsi per le Competenze trasversali per 

l’Orientamento ( ex ASL), ad ogni attività in Rete a cui aderisce la scuola, concorsi, 

conferenze, fiere ed eventi promossi dal MIUR, da enti pubblici o privati ed associazioni varie. 

 Collaborazione con Associazione consumatori (esempi Adiconsum, CODACONS, Altro 

consumo), Associazioni di categoria (esempi: Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, 

Assoturismo), imprenditori e professionisti locali, ordini professionali. 

 Attività e laboratori didattici ad hoc finalizzati al potenziamento delle competenze giuridico-

economico-aziendali degli studenti con deboli prerequisiti scolastici, in particolare degli alunni che 

durante l’anno decidono di cambiare indirizzo di studio.  

 Potenziamento e recupero finalizzato alla preparazione alla seconda prova scritta degli 

Esami di Maturità di Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali per gli studenti della 

classe quinta dei “Servizi Commerciali”.  

 Partecipazione al progetto”Educazione alla legalità economica” promosso dalla Guardia di 

Finanza finalizzato a sensibilizzare i giovani sul valore della legalità economica con particolare 

riferimento a prevenzione dell’evasione fiscale e sperpero di risorse pubbliche, falsificazioni, 

contraffazione, uso e spaccio di sostanze stupefacenti.  

 Corsi di formazione per amministratore di condominio, agente immobiliare e altre libere 

professioni. 

 Preparazione agli esami di abilitazione alle professioni di consulente finanziario e di 

mediatore creditizio. Nell’ottica di implementare il sistema di continuità e orientamento previsto 

dal Pdm, il dipartimento propone l’avvio di moduli per l’orientamento verso le professioni di 

consulente finanziario e mediatore creditizio e l’organizzazione di incontri con esperti esterni. 

Come è noto, per l’iscrizione ai suddetti albi professionali è richiesto il conseguimento di un 

diploma di scuola secondaria e il superamento di un esame di Stato su materie giuridiche, 

economiche e finanziarie. 

 Preparazione al Concorso Nazionale “EconoMia”: una gara promossa dal Comitato 

organizzatore del Festival dell’Economia di Trento in collaborazione con il Miur; essa consiste nella 

partecipazione ad una prova su temi economici e coinvolge studenti delle quarte e quinte classi 

degli istituti secondari. Il Concorso prevede come premio per i vincitori il soggiorno a Trento nei 

giorni del Festival e un assegno in denaro, oltre alla possibilità di essere inseriti dal MIUR 

nell’Albo nazionale delle eccellenze. I docenti di discipline economico aziendali e giuridiche 

cureranno la preparazione degli studenti partecipanti al Concorso, all’interno di apposite lezioni. 

 Inserimento di Moduli all’interno della programmazione individuale ed organizzazione di 

seminari e coinvolgimento di esperti esterni sulle seguenti tematiche: Cittadinanza attiva e 

legalità, Salute fisica e psichica (con particolare riferimento all'abuso di alcol, fumo, droghe e 

all'alimentazione), Tolleranza, Cultura d’impresa, Sicurezza sul lavoro, redazione del 

curriculum vitae.  

 

Progetti continuità con la scuola di base: ORIENTAMENTO 

 

Tali proposte progettuali rappresentano un supporto alla gestione delle attività di orientamento in 

entrata per l'a.s. 2019/2019 e hanno la finalità di creare un collegamento tra i docenti e gli alunni del 

nostro istituto e quelli degli istituti comprensivi del territorio. 

Percorsi didattici di tipo laboratoriale tramite realizzazione di filmati, presentazioni in PPT e/o 

spot inerenti al “Business d’impresa” con la pubblicazione sull’area didattica on line del sito, 

utilizzati durante l’orientamento in entrata. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Confindustria
https://it.wikipedia.org/wiki/Confcommercio
https://it.wikipedia.org/wiki/Confesercenti
https://it.wikipedia.org/wiki/Assoturismo


 

 

 

Economia@Scuola: il progetto ha l’obiettivo di promuovere la diffusione di una cultura di 

cittadinanza economica presso le nuove generazioni, attraverso l’acquisizione di conoscenze e 

competenze economiche di base. In particolare gli alunni delle medie saranno stimolati a riflettere, 

attraverso attività laboratoriali e giochi di ruolo, sui principali temi finanziari ed economici e sul 

loro impatto nella vita quotidiana delle persone: imprese, lavoro, reddito e consumi, il ciclo 

economico della famiglia con la gestione delle entrate e delle spese, risparmio e investimento, 

banche e imprese. 

 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro (PCTO) 

 

 Esperto in attività e pratiche d’impresa. Costruzione di un percorso di formazione che prende 

in considerazione una filiera produttiva: dall'attività di produzione a quelle di commercializzazione 

e di servizio, in riferimento a prodotti che qualificano il nostro territorio nei diversi settori: 

Turismo/Enogastronomia e ospitalità alberghiera / Agricoltura / Commercio/ Artigianato 

 AttivaMENTE cittadino. Costruzione di un percorso di cittadinanza attiva, attraverso 

l'inserimento negli Enti che erogano servizi di carattere istituzionale  o sociale (Servizi sociali, Enti 

Locali, Associazioni di categoria, Enti Previdenziali) 

 La contabilità nelle piccole aziende. Rivolto alle classi dell'Indirizzo Servizi Commerciali e 

finalizzato allo studio delle tecniche di applicazione gestionali, informatiche e degli aspetti 

finanziari e fiscali. 

 

Visite aziendali e visite guidate 

Le visite aziendali hanno la finalità di promuovere tra gli studenti la cultura d’impresa.  

Esse sono previste nell’ambito di moduli interdisciplinari e concordate nei CdC tramite la 

presentazione di programmazioni UDA, relazioni e report contenute nel piano annuale del docente. 

-Visite presso piccole, medie e grandi imprese del territorio regionale o nazionale ( organizzate 

eventualmente su più giorni, con pernottamento) appartenenti al settore primario, secondario e 

terziario per le classi dell’IPCT - Indirizzo “Servizi Commerciali”  

-Visite presso imprese che producono prodotti agroalimentari tipici o bevande operanti nel territorio 

regionale o nazionale per le classi del triennio dell'indirizzo “Enogastronomico”.  

-Visite presso: Enti Previdenziali (INPS/INAIL), CCIAA, Agenzia delle Entrate di Siracusa per il 

settore IPCT, Tribunale di Siracusa  

- Visite presso organi istituzionali (Parlamento, Senato, Assemblea Regionale Siciliana, ecc.) 

 

Programmazioni disciplinari 
La programmazione dipartimentale si compone della varie programmazioni disciplinari realizzate 

dai Gruppi di Lavoro composti dai docenti titolari.  

Le competenze disciplinari concorrono all’acquisizione delle competenze europee per 

l’apprendimento permanente (recentemente revisionate dal Consiglio Europeo con la 

Raccomandazione del 23 maggio 2018), 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. 

 

mailto:Economia@Scuola


 

 

 

 

Il Dipartimento, facendo riferimento al sistema EQF (Quadro Europeo dei titoli e delle qualifiche) 

individua, in ambito giuridico-economico, i saperi declinati in competenze, abilità e conoscenze.  

 

Nell’ambito delle competenze-chiave di cittadinanza, lo studente dovrà dimostrare di saper:  
 

COMPETENZE 

CHIAVE 

TRASVERSALI 
DI CITTADINANZA 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA 

1-Imparare a imparare 
C1 

Apprendere organizzando le proprie conoscenze, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e tipi di informazione in relazione ai tempi disponibili e agli 

obiettivi da raggiungere. 
Individuare le proprie difficoltà e cercare di superarle. 
Ricercare e applicare un metodo di studio idoneo. 
Saper esporre i risultati ottenuti attraverso strumenti multimediali. 

2-Progettare 

C2 

Progettare elaborando e attuando progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 

attività di studio e di lavoro, definendo strategie di azione e verificando i risultati 

raggiunti nell’ambito delle applicazioni pratiche. 

3-Collaborare e 

partecipare 

C3 

Collaborare e partecipare: interagendo in gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 

nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  
Rispettare scadenze e impegni concordati con insegnanti e compagni. 
Imparare a lavorare in gruppo, secondo le indicazioni ricevute. 

4-Comunicare 

C4 

Comunicare comprendendo messaggi di disuguale genere e complessità, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, aziendale, turistico, commerciale, 

finanziario, informatico), per esprimere le proprie conoscenze disciplinari 

rappresentando eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 

stati d’animo, emozioni.  
Saper interagire con gli altri. 
Saper ascoltare gli interlocutori. 
Saper ascoltare, individuare/annotare i punti-chiave di un discorso. 

5 -Agire in modo 

autonomo e responsabile 
Agire in modo autonomo e responsabile, sapendosi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 



 

 

 

C5 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità.  
Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità imposti. 
Pianificare in modo responsabile lo studio delocalizzato. 

6- Individuare 

collegamenti e relazioni 

C6 

Individuare collegamenti e relazioni, rappresentando ed elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel 

tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 

ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
Saper rielaborare i testi e contestualizzare le informazioni in essi contenute. 
Scrivere testi a carattere espositivo/informativo (riassunti, relazioni) in modo 

appropriato e corretto. 

7-Risolvere problemi 

C7 

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, Individuare 

le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo, rielaborando e valutando i dati necessari 

a disposizione.  
Proporre soluzioni con l’utilizzo, secondo il tipo di problema, di contenuti delle 

diverse discipline 
Saper eseguire operazioni e risolvere problemi attraverso procedimenti 

automatizzati. 

8- Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

C8 

Acquisire ed interpretare l’informazione analizzandola criticamente, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  
Saper ricercare testi, documenti, atti facendo ricorso a strutture bibliotecarie, archivi 

digitali, riviste specialistiche. 
Leggere le principali tipologie testuali previste, individuando le informazioni 

richieste. 
Ordinare e classificare i contenuti appresi secondo criteri noti. 
Costruire e verificare ipotesi attraverso testi teorico-pratico-applicativi esplicativi 

brevi e chiari. 

 
Il d. Lgs. 61 del 2017 e il d.i. 92 del 2018 delineano i nuovi profili di uscita per gli studenti iscritti 

alla formazione professionale e ridefiniscono il quadro generale delle competenze; gli obiettivi di 

apprendimento vengono declinati non per disciplina ma facendo riferimento agli assi culturali. Per 

ciascuna competenza vengono quindi indicate le conoscenze e le abilità per assi culturali. 

L'accorpamento delle discipline in assi culturali, previsto dalla Nuova Riforma, nel biennio per tutte 

le attività ed insegnamenti e per terzo, quarto e quinto anno per le attività ed insegnamenti di area 

generale, impone un ripensamento della declinazione in abilità e conoscenze delle competenze.  

Per le competenze comuni a tutti gli indirizzi occorre far riferimento all'Allegato A del decreto 

Legislativo 61/2017, mentre per quelle specifiche d’indirizzo occorre considerare i relativi PECUP.  

In particolare, i RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI per l’Indirizzo “Servizi 

Commerciali” e per l’”Indirizzo “Enogastronomia ed ospitalità alberghiera”, articolati in termini di 

competenze, conoscenze essenziali e abilità minime, insieme ai corrispondenti Profili d’uscita, sono 

contemplati rispettivamente negli allegati 2F e 2G del DECRETO MIUR 24.05.2018 N. 92.  

Nella progettazione didattica, occorre altresì tener conto del fatto che alcune competenze di uscita 

sono da considerate assolutamente trasversali, per cui la loro acquisizione si ottiene attraverso 

l'interazione tra tutte le attività didattico/formative e non può essere declinabile all'interno di un 

singolo asse culturale. 

Si riporta di seguito la descrizione sintetica dei nuovi Pecup specifici dei due indirizzi professionali 

presenti all’interno del nostro istituto. 

 



 

 

 

PECUP - Indirizzo "Servizi Commerciali". Articolo 3, comma 1, lettera f) - D.Lgs. 13 aprile 2017, 

n. 61 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Servizi commerciali" partecipa alla 

realizzazione dei processi amministrativo-contabili e commerciali, con autonomia e responsabilità 

esercitate nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate nell'ambito di una dimensione 

operativa della gestione aziendale. Utilizza le tecnologie informatiche di più ampia diffusione. 

Supporta le attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione relative alla gestione. 

Collabora alle attività di comunicazione, marketing e promozione dell'immagine aziendale in un 

ambito territoriale o settoriale, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, orientando le 

azioni nell'ambito socio-economico e interagendo con soggetti e istituzioni per il posizionamento 

dell'azienda in contesti locali, nazionali e internazionali. Riferisce a figure organizzative intermedie 

in organizzazioni di medie e grandi dimensioni, ovvero direttamente al management aziendale in 

realtà organizzative di piccole dimensioni. 

 

PECUP - Indirizzo "Enogastronomia e ospitalità alberghiera". Articolo 3, comma 1, lettera g) - 

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Enogastronomia e ospitalità 

alberghiera" possiede specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e gestionali nell'intero 

ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione della filiera dell'enogastronomia e 

dell'ospitalità alberghiera. Nell'ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende turistico-

ristorative, opera curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella produzione, promozione e 

vendita dei prodotti-e dei servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti 

culturali, artistici e del Made in Italy in relazione al territorio. 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMAZIONE SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE (A046) 

LICEO SCIENZE UMANE– ITIS - IPCT  

DIRITTO ED ECONOMIA  

 PRIMO BIENNIO 

 

La disciplina “Diritto ed economia”, concorre a far conseguire allo studente, al termine del 

percorso quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di:  

- Analizzare la realtà, elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare comportamenti 

individuali e collettivi in chiave economica;  

- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi dell’economia e del diritto;  

- Riconoscere l’interdipendenza fra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, 

tecnologici e la loro dimensione locale/globale. 

L’insegnamento del Diritto e dell’Economia politica, nel Biennio dei tre indirizzi dell’istituto, 

risponde ad un’esigenza di formazione del cittadino. Esso mira a sviluppare la comprensione della 

realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 

sociali e della regolamentazione dei medesimi. 

Le Discipline giuridiche ed economiche concorrono in modo rilevante all'acquisizione delle 

competenze relativamente all'asse storico-sociale da realizzare a conclusione dell’obbligo di 

istruzione, attraverso cui lo studente: 
-Acquisisce la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, 

cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed economici. 
-Sviluppa il senso dell’appartenenza, educazione alla convivenza e all’esercizio attivo della 

cittadinanza, alimentato dalla consapevolezza di essere inserito in un sistema di regole fondato sulla 

tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri.  
-Apprende l’importanza di una partecipazione responsabile - come persona e cittadino - alla vita 

sociale ampliando i suoi orizzonti culturali nella difesa della identità personale e nella 

comprensione dei valori dell’inclusione e dell’integrazione.  
La raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo 18 dicembre 2006 sollecita gli Stati 

membri a potenziare nei giovani lo spirito di intraprendenza e di imprenditorialità. Di conseguenza, 

per promuovere la progettualità individuale e valorizzare le attitudini per le scelte da compiere per 

la vita adulta, risulta importante fornire gli strumenti per la conoscenza del tessuto sociale ed 

economico del territorio, delle regole del mercato del lavoro, delle possibilità di mobilità.  
Metodi e strumenti La programmazione si riferisce a tematiche dell’area comune, attraverso 

l’apprendimento di principi etici e di competenze disciplinari mirate, cercando di confrontare 

ipotesi giuridiche e soluzioni reali ricavate dalla quotidianità dello studente. Lo studente verrà 

motivato partendo da esperienze della propria vita per giungere a sviluppare la capacità di 

sistematizzazione del problema. A tal scopo verranno utilizzati sia il manuale in adozione, la 

Costituzione e il Codice Civile sia documenti, quotidiani e riviste per facilitare la 

contestualizzazione delle tematiche proposte. In funzione delle specifiche esigenze d'insegnamento 

e delle caratteristiche della classe il percorso didattico sarà personalizzato, utilizzando tutti gli 

strumenti proposti o selezionando quelli più adeguati. Periodici momenti di recupero in itinere dei 

contenuti non acquisiti e recupero in orario extrascolastico nella forma di sportelli e/o corsi 

pomeridiani a fine quadrimestre per il recupero delle carenze e a fine anno per il recupero del debito 

formativo, nel quadro delle attività previste dai singoli C.d.C. e secondo le modalità e i tempi decisi 

dal Collegio dei Docenti. Lezioni dialogate e sistematizzazione degli argomenti trattati. Incontri di 

orientamento e visite guidate. 



 

 

 

 

DIRITTO ED ECONOMIA  

PRIMO BIENNIO 

Competenze asse storico sociale  (LICEO SCIENZE UMANE– ITIS) 

Competenze di base da realizzare a conclusione dell’obbligo di istruzione 
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali. 
- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio. 

 

 

D. Lgs. 61/2017 e D. MIUR 24/01/2018 (Nuova Riforma dei Professionali) 

Competenze COMUNI a tutti i percorsi di ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

- Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali 

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

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali 

- Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

-  

Risultati di apprendimento SPECIFICI  in termini di competenze 
Indirizzo “Servizi Commerciali”  

Competenza n. 1  
Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli organizzativi, le diverse forme 

giuridiche con cui viene svolta l’attività e le modalità di trasmissione dei flussi informativi, 

collaborando alla stesura di documenti aziendali di rilevanza interna ed esterna e all’esecuzione 

degli adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti.  

Competenza n. 2  
Curare l’applicazione, l’adattamento e l’implementazione dei sistemi informativi aziendali, 

contribuendo a semplici personalizzazioni degli applicativi informatici e degli spazi di 

archiviazione aziendale, a supporto dei processi amministrativi, logistici o commerciali, tenendo 

conto delle norme, degli strumenti e dei processi che garantiscono il trattamento dei dati e la loro 

protezione in condizioni di sicurezza e riservatezza.  

Competenza n. 6  
Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, prevenendo 

eventuali situazioni di rischio.  

Competenza n. 7  
Collaborare nella ricerca di soluzioni finanziarie e assicurative adeguate ed economicamente 

vantaggiose, tenendo conto delle dinamiche dei mercati di riferimento e dei macro-fenomeni 

economici nazionali e internazionali  
Indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera”  

Competenza n. 3  
Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi 

di lavoro.  



 

 

 

Competenza n. 8  
Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’eco sostenibilità ambientale, 

promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto territoriale, utilizzando il 

web.  

Abilità Conoscenze 

 Individuare le principali finalità del sistema 

giuridico. 

 Distinguere le diverse fonti normative e la 

loro gerarchia con particolare rifermento 

riferimento alla Costituzione italiana e alla 

sua struttura. 

 Individuare la varietà e l’articolazione delle 

funzioni pubbliche (locali, nazionali, 

internazionali) in relazione agli obiettivi da 

conseguire. 

 Individuare le esigenze fondamentali che 

ispirano scelte e comportamenti economici, 

nonché i vincoli a cui essi sono subordinati. 

 Saper leggere l’esperienza quotidiana 

attraverso categorie giuridiche  ed 

economiche. 

 Reperire le fonti normative con particolare 

riferimento al settore di studio. 

 Individuare varietà, specificità e dinamiche 

elementari dei sistemi economici e dei mercati 

locali, nazionali e internazionali. 

 Riconoscere gli aspetti giuridici ed 

economici che connotano l'attività 

imprenditoriale.  

 Individuare i fattori produttivi e 

differenziarli per natura e tipo di 

remunerazione. 

 Riconoscere le caratteristiche principali del 

mercato del lavoro e le opportunità lavorative 

offerte dal territorio e dalla rete. 

 Redigere il C.V.  in formato europeo. 

 I principi generali del diritto. 

 I soggetti giuridici, con particolare riferimento 

alle imprese. 

 Fonti normative e loro gerarchia. 

 Costituzione e cittadinanza: principi 

fondamentali, diritti e doveri. 

 Forme di stato e forme di governo. 

 Lo Stato e la sua struttura secondo la 

Costituzione italiana. 

 Istituzioni locali, nazionali e internazionali. 

 Fattori della produzione, fattori della 

produzione, forme di mercato ed elementi che le 

connotano. 

 Mercato della moneta e andamenti che lo 

caratterizzano. 

 Strutture dei sistemi economici e loro 

dinamiche (processi di crescita e squilibri dello 

sviluppo). 

 Conoscenze essenziali per l'accesso al lavoro e 

alle professioni. 

 Il curriculum vitae secondo il modello europeo 

e le tipologie di colloquio di lavoro (individuale 

di gruppo on line). 

 

 



 

 

 

DIRITTO – TRIENNIO 

IPCT – INDIRIZZO “SERVIZI COMMERCIALI”  
 

Lo studio del diritto, nel triennio, costituisce un veicolo efficace per sviluppare nei giovani abilità 

rivolte alla soluzione dei problemi posti dalla complessa realtà sociale. 

 

È necessario che l'alunno al termine del corso di studi possieda le seguenti competenze: 

 Riconoscere le caratteristiche e i valori fondamentali del nostro sistema giuridico allo scopo di 

orientare i propri comportamenti alle scelte di fondo espresse dall'ordinamento. 

 Riconoscere le caratteristiche del nostro sistema giuridico in ambito commerciale allo scopo di 

assumere comportamenti corretti ed efficaci nei rapporti di natura economica. 

 Comprendere l'importanza di un sistema sociale basato sulle regole quali pilastri di un ordinata e 

pacifica convivenza. 

 Comprendere l'importanza di un sistema economico basato su regole quali strumenti per operare 

nei diversi contesti ambientali e produttivi tutelando sempre i diritti della persona, dell'ambiente e 

del territorio. 

Abilità Conoscenze 

 Saper individuare in una situazione data, i 

profili problematici legati alle dinamiche della 

proprietà 

 Saper scegliere e applicare gli strumenti 

giudiziari adatti a risolvere violazioni di ogni 

diritto reale 

 Saper riconoscere gli aspetti problematici di 

un rapporto obbligatorio, individuando i profili 

di responsabilità  

 Saper applicare gli schemi contrattuali in 

relazione a una situazione data 

 Saper riconoscere in una situazione data il tipo 

di attività imprenditoriale  

 Saper applicare in una situazione data la 

disciplina civilistica in materia di obblighi di 

impresa 

 Saper riconoscere il modello societario 

utilizzato in una situazione data  

 Saper individuare e risolvere gli aspetti 

problematici relativi al funzionamento di una 

società di persone 

 Saper individuare e risolvere gli aspetti 

problematici relativi al funzionamento di una 

società di capitali 

 Saper riconoscere i tipo di contratto in una 

situazione data 

 Saper riconoscere e utilizzare i documenti 

necessari al compimento di un'operazione 

bancaria 

 Analizzare le funzioni svolte dalla banca 

 Funzione sociale ed economica del diritto di 

proprietà 

 Contenuto, i limiti e le azioni a difesa del 

diritto di proprietà 

 Contenuto e le finalità dei diritti reali minori 

 Fonti,  elementi e  modalità di estinzione delle 

obbligazioni 

 Dinamiche legate all'inadempimento delle 

obbligazioni 

 Funzione sociale ed economica del contratto 

 Requisiti, gli effetti, le cause di invalidità e 

risoluzione del contratto 

 I principali contratti tipici 

 Gli elementi essenziali di un'attività di impresa 

 L'imprenditore commerciale e gli elementi che 

la distinguono dalle altre figure di imprenditore. 

 L'Azienda 

 La concorrenza 

 Le ragioni alla base della scelta di un'attività di 

impresa in forma societaria 

 Gli elementi del contratto di società 

 La disciplina della società di persone 

 La disciplina della società in nome collettivo e 

della società in accomandita semplice 

 La disciplina della società a responsabilità 

limitata, della società per azioni 

 I processi di trasformazione e fusione 

societaria 

 I caratteri e la disciplina delle società 



 

 

 

moderna nel sistema economico e comprenderne    

l'importanza 

 Individuare i fattori che determinano la 

crescita economica di un paese  

 Capire la differenza tra crescita economica e 

sviluppo economico  

 Essere consapevole dell'importanza dello 

sviluppo sostenibile  

cooperative 

 Il contratto di lavoro subordinato 

 Le forme contrattuali utilizzate nell'ambito del 

lavoro 

 I contratti più usati nell'esercizio di un'attività 

di impresa 

 Gli strumenti contrattuali utilizzati 

nell'intermediazione bancaria 

 L'organizzazione del sistema bancario italiano 

 Le principali operazioni svolte dalle banche 

 I fattori che determinano la crescita economica 

e lo sviluppo economico  

 

 

PROGRAMMAZIONE SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI (A045) - IPCT 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI E LABORATORIO 

INDIRIZZO “SERVIZI COMMERCIALI” 

 

PROFILO D’USCITA  
La presente programmazione didattica tiene conto delle attività laboratoriali da svolgere con il 

docente di compresenza per le Applicazioni tecnico-pratiche, che ne costituiscono parte integrante. 

Il docente di “Tecniche professionali dei servizi commerciali” concorre a far conseguire allo 

studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale del settore “Servizi 

commerciali”, risultati di apprendimento, correlati al settore produttivo di riferimento, che lo 

mettano in grado di: comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 

all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi, partecipare alla 

realizzazione dei processi amministrativo-contabili e commerciali, utilizzare le tecnologie 

informatiche di più ampia diffusione, supportare le attività di pianificazione, programmazione, 

rendicontazione relative alla gestione, collaborare alle attività di comunicazione, marketing e 

promozione dell’immagine aziendale in un ambito territoriale o settoriale,  orientando le azioni 

nell’ambito socio-economico e interagendo con soggetti e istituzioni per il posizionamento 

dell’azienda in contesti locali, nazionali e internazionali. 

Il docente di “ Laboratorio” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale di istruzione professionale del settore “Servizi commerciali”, risultati di 

apprendimento che lo mettono in grado di: utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento in collaborazione con la disciplina ex-ante Economia aziendale; 

utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; svolgere attività connesse 

all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software 

applicativi di settore; interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di 

strumenti informatici e telematici. 

PRIMO BIENNIO  
Il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far 

acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione: 

 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 

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

 agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 

ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali 

e professionali 

Al termine del biennio gli alunni dovranno:  

• conoscere i fondamenti dell’attività economica e gli elementi costitutivi del sistema azienda;  

• approfondire l’analisi del sottosistema commerciale, acquisendo specifiche abilità intorno alla 

compravendita, ai relativi flussi documentari e mezzi di pagamento;  

• riconoscere aspetti, processi e cicli del sistema gestionale aziendale, sapendo organizzare e 

interpretare prime generali sintesi informative di natura patrimoniale e reddituale;  

• riconoscere la specificità del sottosistema amministrativo aziendale, sapendo operare nell’ambito 

delle contabilità elementari. 

 
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI E  LABORATORIO 

1° BIENNIO  

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI - IPCT 

1° anno 

Competenze PECUP 

Comuni  

Competenze di 

base distinte per 

Assi culturali 

Competenze 

professionali di 

indirizzo 

Conoscenze Abilità 

 Utilizzare i concetti e 

i fondamentali strumenti 

degli assi culturali per 

comprendere la realtà 

ed operare in campi 

applicativi 

 Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

 

 

ASSE 

MATEMATICO 

 Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo aritmetico 

ed algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica 

 Individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di 

problemi 

 Analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente 

gli strumenti di 

calcolo e le 

potenzialità offerte 

da applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico 

ASSE 

SCIENTIFICO-

 Interagire nei 

sistemi aziendali 

riconoscendone i 

diversi modelli 

organizzativi, le 

diverse forme 

giuridiche con cui 

viene svolta l’attività 

e le modalità di 

trasmissione dei 

flussi informativi, 

collaborando alla 

stesura di documenti 

aziendali di rilevanza 

interna ed esterna e 

all’esecuzione degli 

adempimenti 

civilistici e fiscali 

ricorrenti. 

 Curare 

l’applicazione, 

l’adattamento e 

l’implementazione 

dei sistemi 

informativi aziendali, 

contribuendo a 

semplici 

personalizzazioni 

degli applicativi 

informatici e degli 

spazi di 

archiviazione 

aziendale, a supporto 

 Principali misure 

del sistema 

internazionale. 

 Relazione tra 

grandezze 

economiche. 

 Concetto di 

rapporto e 

proporzione. 

 Concetto di 

percentuale e di 

calcolo percentuale. 

 I riparti 

proporzionali 

 Grafici  

 Tabelle 

 

 

 

 Raccogliere, 

organizzare e 

rappresentare un 

insieme di dati 

 Saper eseguire 

equivalenze. 

 Saper impostare e 

risolvere proporzioni. 

 Riconoscere le 

relazioni tra variabili 

in termini di 

proporzionalità diretta 

od inversa. 

 Saper eseguire 

calcoli percentuali e 

relativi problemi. 

 Saper eseguire 

riparti diretti semplici 

e composti e relativi 

problemi. 

 Saper utilizzare il 

Foglio elettronico 

 Saper costruire ed 

interpretare grafici e 

tabelle 

 

 



 

 

 

TECNOLOGICO 

Osservare, 

descrivere ed 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di sistema 

e di complessità 

dei processi 

amministrativi, 

logistici o 

commerciali, tenendo 

conto delle norme, 

degli strumenti e dei 

processi che 

garantiscono il 

trattamento dei dati e 

la loro protezione in 

condizioni di 

sicurezza e 

riservatezza. 

Competenze PECUP 

Comuni  

Competenze di 

base distinte per 

Assi culturali 

Competenze 

PECUP 

professionali di 

indirizzo 

Conoscenze Abilità 

 Utilizzare il 

patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua 

italiana secondo le 

esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e 

professionali 

 Comprendere e 

utilizzare i principali 

concetti relativi 

all'economia, 

all'organizzazione, allo 

svolgimento dei 

processi produttivi e dei 

servizi 

 Riconoscere gli 

aspetti geografici, 

ecologici, territoriali, 

dell'ambiente naturale 

ed antropico, le 

connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali, 

culturali e le 

trasformazioni 

intervenute nel corso 

del tempo 

 Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

 Individuare e 

utilizzare le moderne 

forme di comunicazione 

visiva e multimediale, 

anche con riferimento 

alle strategie espressive 

e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

 Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti;  

 Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi 

scritti di vario tipo;   

 Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

 Utilizzare e 

produrre testi 

multimediali 

 

ASSE STORICO 

SOCIALE 

Riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali del 

sistema socio 

economico per 

orientarsi nel 

tessuto produttivo 

del proprio 

territorio. 

 

 Interagire nei 

sistemi aziendali 

riconoscendone i 

diversi modelli 

organizzativi, le 

diverse forme 

giuridiche con cui 

viene svolta l’attività 

e le modalità di 

trasmissione dei 

flussi informativi, 

collaborando alla 

stesura di documenti 

aziendali di rilevanza 

interna ed esterna e 

all’esecuzione degli 

adempimenti 

civilistici e fiscali 

ricorrenti. 

 Curare 

l’applicazione, 

l’adattamento e 

l’implementazione 

dei sistemi 

informativi aziendali, 

contribuendo a 

semplici 

personalizzazioni 

degli applicativi 

informatici e degli 

spazi di 

archiviazione 

aziendale, a supporto 

dei processi 

amministrativi, 

logistici o 

commerciali, tenendo 

conto delle norme, 

degli strumenti e dei 

processi che 

garantiscono il 

trattamento dei dati e 

 Attività economica  

 Sistema 

economico 

 Concetti di 

bisogni, beni e 

servizi; caratteri 

distintivi dei servizi 

e dei beni. 

 Settori in cui si 

articolano le attività 

economiche. 

 Azienda, tipologie 

di aziende e 

caratteristiche della 

loro gestione. 

 Processi di 

localizzazione delle 

aziende. 

  Fattori produttivi 

e remunerazione. 

 Azienda come 

sistema. 

 Elementi del 

sistema azienda. 

 Tipologie di 

modelli 

organizzativi. 

 Concetto di 

impresa e 

imprenditore sotto i 

profili giuridico ed 

economico 

 Soggetti 

economici 

 Linguaggio tecnico 

specifico di 

base delle discipline 

economico- aziendali 

 Riconoscere i 

principali settori in 

cui sono organizzate 

le attività economiche 

del proprio territorio 

 Distinguere tra 

produzione, consumo 

e risparmio 

 Identificare i diversi 

modelli istituzionali e 

di organizzazione 

sociale e le principali 

relazioni tra persona - 

famiglie – società – 

Stato.  

 Individuare i vari 

fattori produttivi 

differenziandoli per 

natura e tipo di 

remunerazione 

 . Saper distinguere i 

beni dai servizi. 

 Riconoscere le 

tipologie di azienda, 

la struttura 

elementare e la 

funzione economica 

che le connotano 

 Saper riconoscere 

gli elementi che 

compongono il 

sistema azienda 

 Saper classificare le 

aziende e individuare 

il settore economico 

di appartenenza. 

 Riconoscere le varie 



 

 

 

rete la loro protezione in 

condizioni di 

sicurezza e 

riservatezza. 

funzioni aziendali e 

descriverne le 

caratteristiche e le 

correlazioni 

 Rappresentare la 

struttura 

organizzativa di 

semplici e diverse 

tipologie di imprese 

 Riconoscere 

modelli organizzativi 

aziendali 

 Interpretare un 

organigramma 

aziendale  

 Identificare le 

modalità di 

trasmissione dei flussi 

informativi 

nell’organizzazione 

aziendale  

 Identificare e 

applicare i profili 

normativi e di 

responsabilità legati 

alle diverse forme 

giuridiche di impresa  

Competenze PECUP 

Comuni  

Competenze di 

base distinte per 

Assi culturali 

Competenze 

PECUP 

professionali di 

indirizzo 

Conoscenze Abilità 

 Utilizzare il 

patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua 

italiana secondo le 

esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e 

professionali 

 Comprendere e 

utilizzare i principali 

concetti relativi 

all'economia, 

all'organizzazione, allo 

svolgimento dei 

processi produttivi e dei 

servizi 

 Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

 Individuare e 

utilizzare le moderne 

forme di comunicazione 

visiva e multimediale, 

anche con riferimento 

alle strategie espressive 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

 Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi 

scritti di vario tipo;   

 Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

ASSE 

MATEMATICO 

 Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo aritmetico 

ed algebrico 

 Individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di 

problemi 

 Analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

 Interagire nei 

sistemi aziendali 

riconoscendone i 

diversi modelli 

organizzativi, le 

diverse forme 

giuridiche con cui 

viene svolta l’attività 

e le modalità di 

trasmissione dei 

flussi informativi, 

collaborando alla 

stesura di documenti 

aziendali di rilevanza 

interna ed esterna e 

all’esecuzione degli 

adempimenti 

civilistici e fiscali 

ricorrenti. 

 Curare 

l’applicazione, 

l’adattamento e 

l’implementazione 

dei sistemi 

informativi aziendali, 

contribuendo a 

semplici 

personalizzazioni 

 Il contratto di 

vendita: fasi, 

elementi e clausole 

 Documenti della 

compravendita 

 L’Imposta sul 

Valore Aggiunto: 

caratteri, 

presupposti, 

adempimenti, 

registri, modalità 

delle liquidazioni e 

dei versamenti 

periodici. 

 La fatturazione 

 Risoluzione di 

calcoli e problemi 

nei documenti di 

compravendita con 

s.m.d., frazioni, 

proporzioni, 

percentuali ed 

equazioni. 

 Strumenti 

tecnologici e 

software applicativi 

professionali di più 

 Individuare la 

natura, la funzione e i 

principali scopi 

comunicativi ed 

espressivi di un testo 

di natura economica-

aziendale.  

 Riconoscere le fasi 

della compravendita 

 Analizzare gli 

elementi e le clausole 

del contratto di 

compravendita 

 Leggere, 

interpretare ed 

elaborare i documenti 

utilizzati negli scambi 

commerciali 

 Contribuire alla 

stesura di documenti 

e atti di natura 

commerciale  

 Applicare clausole 

relative al trasporto, 

l’assicurazione e la 

consegna delle merci  

 Predisporre le 



 

 

 

e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in 

rete 

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 

 

degli applicativi 

informatici e degli 

spazi di 

archiviazione 

aziendale, a supporto 

dei processi 

amministrativi, 

logistici o 

commerciali, tenendo 

conto delle norme, 

degli strumenti e dei 

processi che 

garantiscono il 

trattamento dei dati e 

la loro protezione in 

condizioni di 

sicurezza e 

riservatezza. 

ampia diffusione per 

la rilevazione e 

l’archiviazione dei 

dati aziendali e per 

la gestione dei 

processi 

amministrativi, 

contabili, 

commerciali e 

logistici  

 

fatture a una o più 

aliquote, calcolando 

l’IVA e il prezzo 

finale secondo le 

clausole contrattuali 

 Sapere eseguire le 

annotazioni sui 

registri IVA ed 

effettuare le relative 

liquidazioni 

periodiche IVA. 

 Organizzare e 

rappresentare un 

insieme di dati in un 

documento 

commerciale o 

amministrativo.  

 Individuare e 

applicare i 

procedimenti di 

calcolo più idonei alla 

risoluzione di 

problemi economico-

aziendali. 

 Progettare un 

percorso risolutivo 

strutturato in tappe-

Formalizzare il 

percorso di soluzione 

di un problema 

attraverso modelli 

algebrici. 

 Utilizzare le 

tecnologie 

informatiche di più 

ampia diffusione a 

supporto della 

gestione digitale dei 

processi 

amministrativi, 

contabili, 

commerciali e 

logistici  

 

Competenze PECUP 

Comuni  

Competenze di 

base distinte per 

Assi culturali 

Competenze 

PECUP 

professionali di 

indirizzo 

Conoscenze Abilità 

Utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue 

straniere previste dai 

percorsi di studio per 

interagire in diversi 

ambiti e contesti di 

studio e di lavoro 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

 Comprendere i 

punti principali di 

testi orali  e scritti 

in lingua relativi ad 

argomenti attinenti 

alla microlingua 

dell'ambito 

professionale di 

appartenenza. 

 Business English Saper utilizzare il 

lessico di settore in 

lingua inglese per 

scopi operativi 



 

 

 

 Partecipare a 

conversazioni o 

discussioni 

utilizzando il 

lessico specifico su 

argomenti attinenti 

alla microlingua 

dell'ambito 

professionale di 

appartenenza, 

 I risultati di apprendimento in corsivo si riferiscono al Laboratorio di Tecniche Professionali (compresenza) 



 

 

 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI E LABORATORIO 

1° BIENNIO  

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI - IPCT 

2° anno 

 

Competenze PECUP 

Comuni  

Competenze di 

base distinte per 

Assi culturali 

Competenze 

PECUP 

professionali di 

indirizzo 

Conoscenze Abilità 

 Comprendere e 

utilizzare i principali 

concetti relativi 

all'economia, 

all'organizzazione, allo 

svolgimento dei 

processi produttivi e dei 

servizi 

 Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

 

 

 

ASSE 

MATEMATICO 

 Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo aritmetico 

ed algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica 

 Individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di 

problemi 

 Analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente 

gli strumenti di 

calcolo e le 

potenzialità offerte 

da applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico 

 

 

 Interagire nei 

sistemi aziendali 

riconoscendone i 

diversi modelli 

organizzativi, le 

diverse forme 

giuridiche con cui 

viene svolta l’attività 

e le modalità di 

trasmissione dei 

flussi informativi, 

collaborando alla 

stesura di documenti 

aziendali di rilevanza 

interna ed esterna e 

all’esecuzione degli 

adempimenti 

civilistici e fiscali 

ricorrenti. 

 Curare 

l’applicazione, 

l’adattamento e 

l’implementazione 

dei sistemi 

informativi aziendali, 

contribuendo a 

semplici 

personalizzazioni 

degli applicativi 

informatici e degli 

spazi di 

archiviazione 

aziendale, a supporto 

dei processi 

amministrativi, 

logistici o 

commerciali, tenendo 

conto delle norme, 

degli strumenti e dei 

processi che 

garantiscono il 

trattamento dei dati e 

la loro protezione in 

condizioni di 

sicurezza e 

riservatezza. 

 Collaborare nella 

ricerca di soluzioni 

finanziarie e 

assicurative adeguate 

 Calcoli finanziari 

(formule dirette ed 

inverse): 

Interesse e montante 

Sconto commerciale 

e Valore attuale 

commerciale 

 Unificazione e 

suddivisione dei 

rapporti di debito e 

credito 

 Vendita rateale 

 Valutare l’ordine di 

grandezza di un 

risultato, stimandone 

la convenienza.  

 Riconoscere le 

relazioni tra variabili 

in termini di 

proporzionalità diretta 

od inversa. 

 Utilizzare gli 

strumenti per il 

calcolo finanziario 

adattandoli alle 

diverse esigenze 

aziendali  

 Risolvere problemi 

applicando le formule 

dell’interesse,  del 

montante, dello 

sconto commerciale e 

del valore attuale 

commerciale 

 Risolvere problemi 

di scadenza adeguata, 

scadenza comune 

stabilita, 

determinazione delle 

rate nella vendita 

rateale 

 Saper utilizzare il 

Foglio elettronico 

 



 

 

 

ed economicamente 

vantaggiose, tenendo 

conto delle 

dinamiche dei 

mercati di 

riferimento e dei 

macro-fenomeni 

economici nazionali 

e internazionali  

 

Competenze PECUP 

Comuni  

Competenze di 

base distinte per 

Assi culturali 

Competenze 

PECUP 

professionali di 

indirizzo 

Conoscenze Abilità 

 Comprendere e 

utilizzare i principali 

concetti relativi 

all'economia, 

all'organizzazione, allo 

svolgimento dei 

processi produttivi e dei 

servizi 

 Utilizzare il 

patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua 

italiana secondo le 

esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e 

professionali 

 Individuare ed 

utilizzare le moderne 

forme di comunicazione 

visiva e multimediale, 

anche con riferimento 

alle strategie espressive 

e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in 

rete 

 Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

 

 

 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

 Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi 

scritti di vario tipo;  

 Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

ASSE 

MATEMATICO 

 Individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di 

problemi 

 Analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente 

gli strumenti di 

calcolo e le 

potenzialità offerte 

da applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico 

 

 Interagire nei 

sistemi aziendali 

riconoscendone i 

diversi modelli 

organizzativi, le 

diverse forme 

giuridiche con cui 

viene svolta l’attività 

e le modalità di 

trasmissione dei 

flussi informativi, 

collaborando alla 

stesura di documenti 

aziendali di rilevanza 

interna ed esterna e 

all’esecuzione degli 

adempimenti 

civilistici e fiscali 

ricorrenti. 

 Curare 

l’applicazione, 

l’adattamento e 

l’implementazione 

dei sistemi 

informativi aziendali, 

contribuendo a 

semplici 

personalizzazioni 

degli applicativi 

informatici e degli 

spazi di 

archiviazione 

aziendale, a supporto 

dei processi 

amministrativi, 

logistici o 

commerciali, tenendo 

conto delle norme, 

degli strumenti e dei 

processi che 

garantiscono il 

trattamento dei dati e 

la loro protezione in 

condizioni di 

sicurezza e 

 Strumenti di 

regolamento degli 

scambi commerciali: 

La moneta bancaria 

e gli strumenti di 

pagamento 

alternativi al 

contante: carte di 

debito, carte di 

credito, assegni e 

bonifici, cambiali 

Procedure d’incasso 

tramite Ri.Ba., 

servizi SDD, MAV 

 

 

 Individuare la 

natura, la funzione e i 

principali scopi 

comunicativi di un 

testo di natura 

economica-aziendale.  

 Leggere, 

interpretare ed 

elaborare i documenti 

utilizzati nel 

regolamento degli 

scambi commerciali 

 Raccogliere, 

organizzare e 

rappresentare un 

insieme di dati in un 

documento 

commerciale o 

amministrativo. 

 Compilare i 

documenti di 

regolamento degli 

scambi, distinguerne 

le tipologie 

 Applicare le 

tecniche di calcolo 

nei documenti di 

regolamento degli 

scambi 

 Scegliere tra gli 

strumenti di 

pagamento, quelli più 

adeguati alle esigenze 

aziendali  

 Compilare 

disposizioni di 

bonifico 

 Compilare una 

scheda di c/c bancario 

 Individuare le 

differenze tra assegni 

bancari e circolari, tra 

carte di debito e di 

credito, tra pagherò e 

cambiali tratte 



 

 

 

riservatezza. 

 Collaborare nella 

ricerca di soluzioni 

finanziarie e 

assicurative adeguate 

ed economicamente 

vantaggiose, tenendo 

conto delle 

dinamiche dei 

mercati di 

riferimento e dei 

macro-fenomeni 

economici nazionali 

e internazionali  

 

 Determinare 

l’imposta di bollo 

delle cambiali 

 Saper utilizzare il 

foglio elettronico. 

Competenze PECUP 

Comuni  

Competenze di 

base distinte per 

Assi culturali 

Competenze 

PECUP 

professionali di 

indirizzo 

Conoscenze Abilità 

 Comprendere e 

utilizzare i principali 

concetti relativi 

all'economia, 

all'organizzazione, allo 

svolgimento dei 

processi produttivi e dei 

servizi 

 Utilizzare il 

patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua 

italiana secondo le 

esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e 

professionali 

 Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

 

 

ASSE 

MATEMATICO 

 Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure di 

calcolo aritmetico 

ed algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica 

 Individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di 

problemi 

ASSE STORICO 

SOCIALE 

Riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali del 

sistema socio 

economico 

per orientarsi nel 

tessuto produttivo 

del proprio 

territorio. 

 Interagire nei 

sistemi aziendali 

riconoscendone i 

diversi modelli 

organizzativi, le 

diverse forme 

giuridiche con cui 

viene svolta l’attività 

e le modalità di 

trasmissione dei 

flussi informativi, 

collaborando alla 

stesura di documenti 

aziendali di rilevanza 

interna ed esterna e 

all’esecuzione degli 

adempimenti 

civilistici e fiscali 

ricorrenti. 

 Curare 

l’applicazione, 

l’adattamento e 

l’implementazione 

dei sistemi 

informativi aziendali, 

contribuendo a 

semplici 

personalizzazioni 

degli applicativi 

informatici e degli 

spazi di 

archiviazione 

aziendale, a supporto 

dei processi 

amministrativi, 

logistici o 

commerciali, tenendo 

conto delle norme, 

degli strumenti e dei 

processi che 

 Gestione aziendale 

e fatti amministrativi 

 Patrimonio 

aziendale 

 Reddito 

d’esercizio 

 Sapere classificare 

le operazioni di 

gestione. 

 Sapere individuare 

e distinguere i fatti e 

gli aspetti della 

gestione. 

 Sapere analizzare i 

flussi provocati dalle 

operazioni di 

gestione. 

 Sapere classificare 

gli elementi del 

patrimonio e redigere 

semplici prospetti. 

 Sapere analizzare la 

composizione del 

patrimonio di 

un’azienda. 

 Sapere classificare i 

costi e i ricavi per 

natura. 

 Sapere analizzare i 

fatti di gestione nel 

duplice aspetto 

finanziario ed 

economico. 
 Saper individuare la 

competenza 

economica di costi e 

ricavi e saper 

collocare i valori nei 

prospetti del 

patrimonio e del 

reddito. 

 Saper utilizzare il 

foglio elettronico 

 Raccogliere, 



 

 

 

garantiscono il 

trattamento dei dati e 

la loro protezione in 

condizioni di 

sicurezza e 

riservatezza. 

 Collaborare alle 

attività di 

pianificazione, 

programmazione, 

rendicontazione, 

rappresentazione e 

comunicazione dei 

risultati della 

gestione, 

contribuendo alla 

valutazione 

dell’impatto 

economico e 

finanziario dei 

processi gestionali. 

 

organizzare e 

rappresentare un 

insieme di dati in un 

documento 

commerciale o 

amministrativo.  

 Individuare e 

applicare i 

procedimenti di 

calcolo più idonei alla 

risoluzione di 

problemi economico-

aziendali. 
 
 

 

Competenze PECUP 

Comuni  

Competenze di 

base distinte per 

Assi culturali 

Competenze 

PECUP 

professionali di 

indirizzo 

Conoscenze Abilità 

 Comprendere e 

utilizzare i principali 

concetti relativi 

all'economia, 

all'organizzazione, allo 

svolgimento dei 

processi produttivi e dei 

servizi 

 Utilizzare il 

patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua 

italiana secondo le 

esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e 

professionali 

 Individuare ed 

utilizzare le moderne 

forme di comunicazione 

visiva e multimediale, 

anche con riferimento 

alle strategie espressive 

e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in 

rete 

 Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

 Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti;  

 Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi 

scritti di vario tipo;   

 Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

 Utilizzare e 

produrre testi 

multimediali 

ASSE STORICO 

SOCIALE 

Riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali del 

sistema socio 

economico 

per orientarsi nel 

tessuto produttivo 

del proprio 

territorio. 

 Interagire nei 

sistemi aziendali 

riconoscendone i 

diversi modelli 

organizzativi, le 

diverse forme 

giuridiche con cui 

viene svolta l’attività 

e le modalità di 

trasmissione dei 

flussi informativi, 

collaborando alla 

stesura di documenti 

aziendali di rilevanza 

interna ed esterna e 

all’esecuzione degli 

adempimenti 

civilistici e fiscali 

ricorrenti. 

 Curare 

l’applicazione, 

l’adattamento e 

l’implementazione 

dei sistemi 

informativi aziendali, 

contribuendo a 

semplici 

personalizzazioni 

degli applicativi 

informatici e degli 

spazi di 

archiviazione 

aziendale, a supporto 

 Comunicazione 

aziendale 

 Le scritture 

aziendali 

 Scritture 

elementari 

 Bilancio 

d’esercizio 

 Individuare i settori 

della comunicazione 

aziendale 

 Riconoscere gli 

elementi del sistema 

informativo aziendale 

 Conoscere le regole 

di tenuta delle 

scritture contabili 

 Compilare i 

documenti delle 

contabilità elementari 

 Raccogliere, 

organizzare e 

rappresentare un 

insieme di dati in un 

documento  

amministrativo.  
 Sapere determinare 

il reddito d’esercizio 

e il patrimonio di 
funzionamento e 

rappresentarli nei 

relativi prospetti (S.P. 

e S.E.). 

 individuare, nelle 

linee generali, i 

risultati prodotti dalla 

gestione attraverso la 

lettura degli schemi 

contabili di bilancio 



 

 

 

dei processi 

amministrativi, 

logistici o 

commerciali, tenendo 

conto delle norme, 

degli strumenti e dei 

processi che 

garantiscono il 

trattamento dei dati e 

la loro protezione in 

condizioni di 

sicurezza e 

riservatezza. 

 Collaborare alle 

attività di 

pianificazione, 

programmazione, 

rendicontazione, 

rappresentazione e 

comunicazione dei 

risultati della 

gestione, 

contribuendo alla 

valutazione 

dell’impatto 

economico e 

finanziario dei 

processi gestionali. 

 Collaborare, 

nell’area della 

funzione 

commerciale, alla 

realizzazione delle 

azioni di 

fidelizzazione della 

clientela, anche 

tenendo conto delle 

tendenze artistiche e 

culturali locali, 

nazionali e 

internazionali, 

contribuendo alla 

gestione dei rapporti 

con i fornitori e i 

clienti, anche 

internazionali, 

secondo principi di 

sostenibilità 

economico-sociale 

legati alle relazioni 

commerciali. 

 Collaborare alla 

realizzazione di 

azioni di marketing 

strategico ed 

operativo, all’analisi 

dei mercati, alla 

valutazione di 

campagne 

 
 



 

 

 

informative, 

pubblicitarie e 

promozionali del 

brand aziendale 

adeguate alla mission 

e alla policy 

aziendale, 

avvalendosi dei 

linguaggi più 

innovativi e anche 

degli aspetti visivi 

della comunicazione 

Competenze PECUP 

Comuni  

Competenze di 

base distinte per 

Assi culturali 

Competenze 

PECUP 

professionali di 

indirizzo 

Conoscenze Abilità 

 Agire in riferimento a 

un sistema di valori 

coerenti con i Principi 

della Costituzione, in 

base ai quali essere in 

grado di valutare i 

propri comportamenti 

personali, sociali e 

professionali 

 Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

 Comprendere e 

utilizzare i principali 

concetti relativi 

all'economia, 

all'organizzazione, allo 

svolgimento dei 

processi produttivi e dei 

servizi 

 

ASSE 

MATEMATICO 

 Individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di 

problemi 

 Analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente 

gli strumenti di 

calcolo e le 

potenzialità offerte 

da applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico 

ASSE STORICO 

SOCIALE 

Riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali del 

sistema socio 

economico 

per orientarsi nel 

tessuto produttivo 

del proprio 

territorio. 

 

 Interagire nei 

sistemi aziendali 

riconoscendone i 

diversi modelli 

organizzativi, le 

diverse forme 

giuridiche con cui 

viene svolta l’attività 

e le modalità di 

trasmissione dei 

flussi informativi, 

collaborando alla 

stesura di documenti 

aziendali di rilevanza 

interna ed esterna e 

all’esecuzione degli 

adempimenti 

civilistici e fiscali 

ricorrenti. 

 Curare 

l’applicazione, 

l’adattamento e 

l’implementazione 

dei sistemi 

informativi aziendali, 

contribuendo a 

semplici 

personalizzazioni 

degli applicativi 

informatici e degli 

spazi di 

archiviazione 

aziendale, a supporto 

dei processi 

amministrativi, 

logistici o 

commerciali, tenendo 

conto delle norme, 

degli strumenti e dei 

processi che 

garantiscono il 

trattamento dei dati e 

la loro protezione in 

 Mercato del lavoro 

 Tipologie di 

rapporto di lavoro 

 Reclutamento 

 Costituzione del 

rapporto di lavoro  

 Subordinato 

 Forme ed elementi 

della Retribuzione  

 Foglio paga 

 Estinzione del 

rapporto di lavoro 

 Struttura del 

sistema 

previdenziale 

pubblico 

 

 Riconoscere le 

caratteristiche del 

mercato del lavoro 

 Interpretare e 

redigere una lettera di 

assunzione 

 Calcolare gli 

imponibili 

previdenziali e fiscali 

relativi al foglio paga 

 Calcolare l’IRPEF 

netta e lorda a  carico 

del dipendente 

 Calcolare la 

retribuzione netta di 

un lavoratore 

dipendente 



 

 

 

 

 I risultati di apprendimento in corsivo si riferiscono al Laboratorio di Tecniche Professionali (compresenza) 

 

 

 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI E LABORATORIO 

TRIENNIO  
INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI - IPCT 

Al termine del  corso di studi l’alunno dovrà possedere le seguenti competenze:  

- 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. 
 

condizioni di 

sicurezza e 

riservatezza. 

 

Competenze PECUP 

Comuni  

Competenze di 

base distinte per 

Assi culturali 

Competenze 

PECUP 

professionali di 

indirizzo 

Conoscenze Abilità 

Utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue 

straniere previste dai 

percorsi di studio per 

interagire in diversi 

ambiti e contesti di 

studio e di lavoro 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

 Comprendere i 

punti principali di 

testi orali  e scritti 

in lingua relativi ad 

argomenti attinenti 

alla microlingua 

dell'ambito 

professionale di 

appartenenza. 

 Partecipare a 

conversazioni o 

discussioni  

utilizzando il 

lessico specifico su 

argomenti attinenti 

alla microlingua 

dell'ambito 

professionale di 

appartenenza, 

 Business English Saper utilizzare il 

lessico di settore in 

lingua inglese per 

scopi operativi 



 

 

 

 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI E LABORATORIO 

CLASSE TERZA 

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI - IPCT 

 

 Competenze Abilità Conoscenze 

 Riconoscere e interpretare i macro 

fenomeni economici per connetterli 

alla specificità di un’azienda. 

 Interpretare i sistemi aziendali e 

riconoscere i diversi modelli e 

processi  

 Svolgere attività connesse 

all’attuazione delle rilevazioni 

aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di 

settore  

 Cogliere il ruolo strategico dei 

sistemi informativi aziendali e del 

ruolo della  comunicazione nei flussi 

informativi d’impresa  

 Interagire col sistema informativo 

aziendale  anche attraverso l’uso di 

strumenti informatici e telematici 

 Gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali avendone la visione di 

insieme e sapendone utilizzare gli 

strumenti operativi e concettuali per 

realizzare attività comunicative 

 Interagire nell’area della gestione 

commerciale per le attività relative al 

mercato finalizzate al 

raggiungimento della customer 

satisfaction   
 

 Riconoscere le forme giuridiche 

aziendali 

 Individuare le caratteristiche dei 

finanziamenti e i riflessi sulla 

gestione dell’impresa in termini di 

investimenti 

 Riconoscere gli elementi che 

compongono il patrimonio aziendale 

e redigere semplici prospetti del 

patrimonio  

 Classificare i costi e i ricavi al fine 

di riconoscere le condizioni di 

equilibrio economico di un’impresa 

in vista della determinare del reddito 

globale  

 Finalità e articolazione del sistema 

informativo aziendale  

 Riconoscere le caratteristiche e 

contenuti della COGE e applicare il 

metodo della Partita Doppia 

 Individuare le attività funzionali 

alle diverse fasi della vita aziendale 

dalla costituzione di un’impresa 

individuale alle operazioni di 

acquisto dei fattori produttivi, alla 

vendita di beni ed erogazione di 

servizi con successivo regolamento e 

redigere le relative scritture in P.D. 

 Individuare le operazioni di 

inventario 

 Classificare e redigere in P.D. le 

scritture di completamento, 

integrazione, rettifica e 

ammortamento di fine esercizio 
 

 Forma giuridica delle imprese 

 Fonti di finanziamento e gli 

investimenti aziendali 

 Patrimonio aziendale 

 Reddito d’impresa 

 Sistema informativo aziendale 

 Contabilità generale 

 Avvio impresa individuale e 

operazioni di gestione 

 Scritture assestamento 
 

 



 

 

 

 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI E LABORATORIO 

CLASSE QUARTA 

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI - IPCT 

 

 

 Competenze Abilità Conoscenze 

 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 col sistema informativo 

aziendale  anche attraverso l’uso di 

strumenti informatici e telematici 

 Interagire nell’area della logistica e 

della gestione del magazzino con 

particolare attenzione alla relativa 

contabilità 

 Interagire nell’area della gestione 

commerciale per le attività relative al 

mercato finalizzate   al 

raggiungimento della customer 

satisfaction   

 Partecipare ad attività dell’area 

marketing e alla realizzazione di 

prodotti pubblicitari 

 Applicare gli strumenti e i sistemi 

aziendali di controllo di qualità e 

analizzare i risultati 

 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 
 

 Riconoscere le forme giuridiche 

aziendali ed individuare la tipologia 

funzionale all’idea imprenditoriale 

 Individuare le fonti di 

finanziamento adeguate alle esigenze 

aziendali 

 Operare nel sistema informativo 

aziendale 

 Organizzazione della logistica di 

magazzino e contabilizzazione delle 

operazioni 

 Individuare: gli obiettivi di 

marketing, l’oggetto e scopi delle 

ricerche di mercato, le leve di 

marketing mix 

 Funzione della gestione delle 

risorse umane e identificazione dei 

differenti adempimenti  

amministrativi collegati al personale 
 

 

 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI E LABORATORIO 

CLASSE QUINTA 

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI - IPCT 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 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 col sistema informativo 

aziendale  anche attraverso l’uso di 

strumenti informatici e telematici 

 Contribuire alla realizzazione 

della gestione dell’area 

amministrativo-contabile 
 

 Contribuire alla redazione di un 

bilancio d’esercizio e analizzarne i 

risultati attraverso attraverso il 

calcolo e gli indici di bilancio - 

Determinare il reddito fiscale  e le 

imposte sul reddito d’impresa 

 Individuare le funzioni e gli 

strumenti della contabilità gestionale 

 Classificare i costi aziendali e 

applicare i metodi di calcolo dei costi  

 Calcolare e rappresentare 

graficamente il punto di equilibrio 

tramite la break even analysis 

 Riconoscere il ruolo della 

pianificazione e della 

programmazione- Identificare le 

diverse tipologie di budget e 

procedere alla redazione 

 Contribuire alla redazione del 

business plan per verificare la 

fattibilità dell’idea imprenditoriale 

 Bilancio e fiscalità d’impresa 

 Contabilità gestionale 

 Pianificazione, programmazione e 

controllo di gestione 
 

 

 

COMPRESENZA IN LABORATORIO NELLA DISCIPLINA DI 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI E LABORATORIO 

 TRIENNIO 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

 Interagire col sistema informativo 

aziendale anche attraverso l’uso di 

strumenti informatici e telematici. 

 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. 

 Utilizzare Software specifico di 

settore 

 Saper utilizzare strumenti 

tecnologici e informatici per 

consultare archivi, gestire 

informazioni, analizzare e 

rappresentare dati, anche in forma 

grafica. 

 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE IMPRESE RICETTIVE 
 

INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
 

ARTICOLAZIONI: ENOGASTRONOMIA - SALA E VENDITA  
 

 

Il docente di “Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva” concorre a far conseguire 

allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al 

profilo educativo, culturale e professionale:  

 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;  

 cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio;  

 svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre 

figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;  

 applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, 

alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente 

e del territorio;  

 intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per 

l’esercizio del controllo di qualità.  

 

I risultati di apprendimento, anche in sede di esami d’idoneità e integrativi, verranno valutati 

sia con prove scritte che con prove orali. 



 

 

 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE IMPRESE RICETTIVE 

CLASSE TERZA 

INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
ARTICOLAZIONI: ENOGASTRONOMIA - SALA E VENDITA  

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 Utilizzare le tecniche e le 

procedure di calcolo aritmetico e 

algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

 Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione dei problemi 

 Applicare gli strumenti di calcolo 

percentuale e di riparto per risolvere i 

problemi che si presentano nella 

gestione delle imprese turistico-

ristorative 

 Interpretare e rappresentare dati 

con grafici e tabelle 

 Calcoli percentuali 

 Riparti proporzionali 

 Tabelle e grafici 

 Utilizzare tecniche di lavorazione e 

strumenti gestionali nella produzione 

di servizi e prodotti enogastronomici, 

ristorativi  

 Adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita in relazione 

alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

 Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali 

 Individuare le interazioni tra 

turismo ed economia  

 Individuare le caratteristiche del 

mercato turistico  

 Applicare gli strumenti di calcolo 

all’analisi della dimensione 

quantitativa della domanda e 

dell’offerta turistica 
 

 Mercato turistico  

 Domanda e offerta turistica  

 Caratteristiche del prodotto turistico  

 Effetti del turismo 

 Utilizzare tecniche di lavorazione e 

strumenti gestionali nella produzione 

di servizi e prodotti enogastronomici, 

ristorativi  

 Adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita in relazione 

alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici 

 Identificare la forma giuridica più 

adatta allo svolgimento di un’attività 

economica  

 Individuare gli adempimenti 

necessari per l’apertura e la gestione 

di un’impresa 

 Individuare le operazioni della 

gestione aziendale 

 individuare ed utilizzare gli 

strumenti di base per il controllo della 

gestione aziendale 

 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 turistico-ristorativa 

 Operazioni di gestione 

 Equilibrio monetario ed economico 

 Patrimonio e Situazione 

Patrimoniale 

 Svolgere la propria attività  

integrando le proprie competenze con 

le altre figure professionali, al fine di 

erogare un servizio di qualità  

 Adeguare la produzione e la 

vendita dei servizi di ristorazione, di 

accoglienza e ospitalità in relazione 

alla domanda dei mercati 

 Documentare le attività relative a 

situazioni professionali 

 Individuare gli elementi 

procedurali delle strutture turistico-

ristorative 

 Applicare la normativa nel contesto 

di riferimento 

 Interpretare i dati contabili e 

amministrativi dell’impresa turistico-

ristorativa 

 Compilare i principali documenti 

fiscali  
 

 Gestione amministrativa 

 Elementi essenziali del sistema 

tributario Italiano 

 Documentazione della 

compravendita 

 Adempimenti IVA  

 Strumenti di regolamento della 

compravendita 



 

 

 

 Utilizzare le tecniche di 

lavorazione e strumenti gestionali 

nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi 

 Individuare il ruolo del personale 

nei diversi settoriale 

 Individuare gli elementi 

procedurali delle strutture ristorative 

 Interpretare i dati contabili e 

amministrativi dell’impresa turistico-

ristorativa 

 La classificazione delle imprese 

ristorative 

 Le operazioni di gestione  relative al 

magazzino e ai settori cucina e sala 

 Indici di gestione delle imprese 

ristorative  
 

 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE IMPRESE RICETTIVE 

CLASSE QUARTA 

INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
ARTICOLAZIONI: ENOGASTRONOMIA - SALA E VENDITA  

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 Utilizzare le  tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico e 

algebrico 

 Individuare le strategie più 

appropriate per la risoluzione dei 

problemi 

 Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali 

 Individuare forme di 

finanziamento in funzione 

dell’attività di gestione 

 Calcolare interesse, montante, 

sconto commerciale e valore attuale 

 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 

 Utilizzare le  tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico e 

algebrico 

 Individuare le strategie più 

appropriate per la risoluzione dei 

problemi 

 Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali 

 Interpretare i dati contabili e 

amministrativi dell’impresa 

 Redigere la contabilità di settore 

 Interpretare i dati del bilancio 

d’esercizio 

 Interpretare il risultato economico 

d’esercizio 

 Sistema informativo aziendale 

 Scritture contabili dell’impresa 

ristorativa 

 Contabilità elementari, sezionali e 

complesse 

 Bilancio d’esercizio 

 Interpretazione del bilancio 

d’esercizio 

 Indici di bilancio e margini 

patrimoniali 

 Utilizzare strumenti gestionali 

nella produzione dei prodotti 

enogastronomici e dei  servizi 

turistici 

 Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali 
 

 Interpretare i dati contabili e 

amministrativi dell’impresa 

 Redigere la contabilità di settore 

 Classificare e configurare i costi di 

un’azienda, analizzare il loro 

rapporto con i ricavi, calcolare il 

costo del servizio e individuare il 

prezzo di vendita 

 Utilizzare le tecniche di 

approvvigionamento per abbattere i 

costi (food and beverage cost) 

 Gestione economica dell’impresa 

ristorativa 

 Gestione amministrativa 

dell’impresa ristorativa 

 Documentazione delle operazioni di 

gestione 

 Applicare la normativa di settore 

 Documentare le attività relative a 

situazioni professionali 

 Utilizzare strumenti gestionali 

nella produzione dei prodotti 

enogastronomici e dei  servizi 

turistici 

 Comprendere il linguaggio 

giuridico 

 Applicare la normativa vigente nei 

contesti di riferimento 

 Individuare gli elementi 

procedurali delle strutture ristorative 

 Normativa di settore 

 Gestione dell’impresa ristorativa 

 Documentazione delle operazioni di 

gestione 

 Contratti per la gestione 

dell’impresa turistica 



 

 

 

 Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali 

 Individuare le strategie appropriate 

per la risoluzione dei problemi 

 Applicare la normativa in materia 

di riservatezza, sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro, tutela e 

valorizzazione dell’ambiente e del 

territorio 

 Comprendere il linguaggio 

giuridico 

 Applicare la normativa vigente nei 

contesti di riferimento 

 Riconoscere diritti e doveri relativi 

al rapporto di lavoro 

 Utilizzare i principali contratti di 

lavoro del settore turistico-ristorativo 

 Mercato del lavoro 

 Reclutamento del personale 

 Contratti di lavoro subordinato e 

autonomo 

 Retribuzione 

 Foglio paga dei dipendenti 

 Norme in materia di sicurezza del 

lavoro 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE IMPRESE RICETTIVE 

CLASSE QUINTA 

INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
ARTICOLAZIONI: ENOGASTRONOMIA - SALA E VENDITA  

 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali 

 Identificare le caratteristiche del 

mercato turistico 

 Analizzare il mercato turistico e 

interpretarne le dinamiche 

 Individuare le risorse per 

promuovere e potenziare il turismo 

integrato 

 Caratteristiche e dinamiche del 

mercato turistico nazionale e 

internazionale 

 Normativa nazionale, 

internazionale e comunitaria di 

settore 

 Utilizzare le nuove tecnologie 

nell’ambito della produzione, 

dell’erogazione, della gestione del 

servizio, della comunicazione, della 

vendita e del marketing di settore 

 Interpretare la richiesta e lo 

sviluppo dei mercati 

 Individuare le strategie più 

appropriate per la soluzione dei 

problemi 

 Documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni 

professionali 
  

 Utilizzare le tecniche di marketing 

 Analizzare il mercato turistico e 

interpretarne le dinamiche 

 Distinguere le caratteristiche del 

mercato turistico 

 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 

 Individuare le strategie più 

appropriate per la soluzione dei 

problemi 

 Documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

 Interpretare i dati contabili e 

amministrativi dell’impresa turistico 

ristorativa 

 Redigere la contabilità di settore 

 Individuare le fasi e le procedure 

per redigere un business plan 
 

 Strategia dell’impresa e scelte 

strategiche 

 La pianificazione e la 

programmazione aziendale 

 Vantaggio competitivo 

 Controllo di gestione 

 Budget e controllo budgetario 

 Business plan 
 

 Applicare la normativa in materia i 

sicurezza, trasparenza, tracciabilità 

dei prodotti 

 Documentare le attività individuali 

 Utilizzare un linguaggio giuridico 

e applicare la normativa nel contesto 

di riferimento 

 Individuare norme e procedure 

 Normativa relativa alla costituzione 

dell’impresa, alla sicurezza del 

lavoro, all’igiene alimentare e alla 

tracciabilità dei prodotti 



 

 

 

e di gruppo relative a situazioni 

professionali 
relative a provenienza, produzione e 

conservazione del prodotto 

 Individuare norme e procedure per 

la tracciabilità dei prodotti 

 Individuare la normativa di 

riferimento per il funzionamento 

dell’impresa ristorativa 

 Norme volontarie ISO9000 

 Contratti del settore ristorativo 

 Operare nel sistema produttivo 

promuovendo le tradizioni locali 

 Interpretare lo sviluppo delle 

filiere enogastronomiche per 

adeguare la produzione e la vendita 

in relazione alla richiesta dei mercati 

e della clientela 

 Analizzare i fattori economici e 

territoriali che incidono sulle 

abitudini alimentari 

 Individuare norme e procedure 

relative a provenienza, produzione e 

conservazione del prodotto 

 Individuare i prodotti a chilometro 

zero come strumenti di marketing 

 Abitudini alimentari ed economia 

del territorio 

 Normativa di settore 

 Prodotti a chilometro zero 

 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE IMPRESE RICETTIVE 
INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

CLASSE TERZA  
ARTICOLAZIONE: Accoglienza turistica 

Nell’articolazione “Accoglienza turistica” vengono acquisite le competenze per intervenire 

nell’organizzazione e nella gestione delle attività di ricevimento delle strutture turistico-alberghiere, 

in relazione alla domanda stagionale e alle diverse esigenze della clientela. 

Particolare attenzione è riservata alle strategie di commercializzazione dei servizi e di promozione 

di prodotti enogastronomici che valorizzino le risorse e la cultura del territorio nel mercato 

internazionale, attraverso l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Il Diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle attività ricevimento, di gestire e 

organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela.  

La didattica laboratoriale favorisce lo sviluppo delle competenze nell’intero percorso formativo.  

Nel quinto anno, in particolare, la risoluzione di casi e l’organizzazione di progetti in collaborazione 

con il territorio e con le imprese del settore, contribuisce all’orientamento degli studenti nella 

prospettiva della transizione al mondo del lavoro o dell’acquisizione di ulteriori specializzazioni o 

titoli di studio a livello post secondario. 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 Utilizzare le tecniche e le 

procedure di calcolo aritmetico e 

algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

 Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione dei problemi 

 Applicare gli strumenti di calcolo 

percentuale e di riparto per risolvere i 

problemi che si presentano nella 

gestione delle imprese turistiche 

 Interpretare e rappresentare dati 

con grafici e tabelle 

 Calcoli percentuali 

 Riparti proporzionali 

 Tabelle e grafici 

 Utilizzare strumenti gestionali 

nella produzione di servizi di 

accoglienza turistico alberghiera 

 Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali 

 Individuare le interazioni tra 

turismo e territorio 

 Riconoscere le componenti del 

prodotto turistico 

 Individuare le caratteristiche del 

mercato turistico, con particolare 

attenzione al settore dell’accoglienza 

e ospitalità alberghiera 

 Applicare gli strumenti di calcolo 

all’analisi della dimensione 

 Mercato turistico  

 Domanda e offerta turistica  

 Caratteristiche del prodotto turistico  

 Effetti del turismo 



 

 

 

quantitativa della domanda e 

dell’offerta turistica 
 

 Utilizzare strumenti gestionali 

nella produzione di servizi di 

accoglienza turistico alberghiera 

 Adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita dei servizi di 

accoglienza e ospitalità in relazione 

alle richieste dei mercati e della 

clientela 

 Identificare la forma giuridica più 

adatta allo svolgimento di un’attività 

economica  

 Individuare gli adempimenti 

fondamentali e procedurali delle 

strutture turistiche 

 Individuare le operazioni della 

gestione aziendale 

 Individuare ed utilizzare gli 

strumenti di base per il controllo 

della gestione aziendale 

 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 

 Svolgere la propria attività  

integrando le proprie competenze 

con le altre figure professionali, al 

fine di erogare un servizio di qualità  

 Sovrintendere all’organizzazione 

dei servizi di accoglienza e di 

ospitalità, applicando le tecniche 

della gestione economica e 

finanziaria alle aziende turistiche 

 Documentare le attività relative a 

situazioni professionali 

 Individuare gli elementi 

fondamentali e  procedurali delle 

strutture turistiche 

 Comprendere il linguaggio 

giuridico ed applicare la normativa 

nel contesto di riferimento 

 Interpretare i dati contabili e 

amministrativi dell’impresa turistica 

 Compilare i principali documenti 

della compravendita e del relativo 

regolamento 
 

 Gestione amministrativa 

 Elementi essenziali del sistema 

tributario Italiano 

 Documentazione della 

compravendita 

 Adempimenti IVA  

 Strumenti di regolamento della 

compravendita 

 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 

 Utilizzare le tecniche di 

commercializzazione, informazione e 

intermediazione turistico-alberghiera 

 Adeguare la produzione e la 

vendita di servizi di accoglienza ed 

ospitalità in relazione alle richieste 

della clientela 

 Integrare le competenze 

professionali orientate al cliente con 

quelle linguistiche 

 Utilizzare le tecniche di 

promozione, vendita, 

commercializzazione, assistenza, 

informazione e intermediazione 

turistico-alberghiera 

 Documentare le attività relative a 

situazioni professionali 

 Riconoscere la struttura 

organizzativa dell’impresa turistica e 

individuare il ruolo del personale nel 

settore di appartenenza 

 Applicare la normativa nei contesti 

di riferimento 

 Individuare gli elementi 

procedurali delle strutture turistiche 

 Utilizzare i dati contabili e 

amministrativi dell’impresa turistica 

 Redigere la contabilità di settore 

 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 
 

 

 

 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE IMPRESE RICETTIVE 
INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

CLASSE QUARTA 
ARTICOLAZIONE: Accoglienza turistica 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 Utilizzare le  tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico e 

algebrico 

 Individuare le strategie più 

appropriate per la risoluzione dei 

problemi 

 Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali 

 Individuare forme di 

finanziamento in funzione della 

forma giuridica dell’impresa e 

all’attività di gestione 

 Calcolare interesse, montante, 

sconto commerciale e valore attuale 

 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 

 Utilizzare le  tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico e 

algebrico 

 Individuare le strategie più 

appropriate per la risoluzione dei 

problemi 

 Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali 
 

 Interpretare i dati contabili e 

amministrativi dell’impresa turistica 

 Redigere la contabilità di settore 

 Interpretare i dati del bilancio 

d’esercizio 

 Interpretare il risultato economico 

d’esercizio 

 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 

 Utilizzare strumenti gestionali 

nella produzione dei  servizi di 

accoglienza turistico-alberghiera 

 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 

 Sovrintendere all’organizzazione 

dei servizi di accoglienza e di 

ospitalità, applicando le tecniche 

della gestione economica e 

finanziaria alle aziende turistiche 

 Interpretare i dati contabili e 

amministrativi dell’impresa 

 Redigere la contabilità di settore 

 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 

 Utilizzare le tecniche di 

approvvigionamento per abbattere i 

costi (food and beverage cost) 

 Individuare gli elementi 

procedurali delle strutture turistiche 

 Gestione economica dell’impresa 

turistica 

 Gestione amministrativa 

dell’impresa turistica 

 Documentazione delle operazioni di 

gestione 

 Applicare la normativa in materia 

di riservatezza, sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro, tutela e 

valorizzazione dell’ambiente e del 

territorio 

 Applicare la normativa in materia 

di trasparenza  e tracciabilità dei 

prodotti  

 Utilizzare le reti e gli strumenti 

 Comprendere il linguaggio 

giuridico 

 Applicare la normativa vigente nei 

contesti di riferimento, con 

particolare attenzione alle norme di 

sicurezza, alle certificazioni 

obbligatorie e volontarie 

 Utilizzare i principali contratti per 

la gestione dell’impresa turistica 

 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 



 

 

 

gestionali nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

disciplinare 

 Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali e le attività relative a 

situazioni professionali 

 Utilizzare strumenti gestionali 

nella produzione dei prodotti 

enogastronomici e dei  servizi 

turistici 

 Integrare le competenze 

professionali orientate al cliente con 

quelle linguistiche 

 Individuare gli elementi 

procedurali delle imprese turistiche 

 Riconoscere diritti e doveri relativi 

al rapporto di lavoro 

 Utilizzare i principali contratti di 

lavoro del settore turistico 
 

 Retribuzione 

 Foglio paga dei dipendenti 

 Norme in materia di sicurezza del 

lavoro 

 Contratti per la gestione 

dell’impresa turistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE IMPRESE RICETTIVE 
INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

CLASSE QUINTA 
ARTICOLAZIONE: Accoglienza turistica 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 Adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita dei servizi 

di accoglienza e di ospitalità in 

relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti 

tipici 

 Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici per le attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

 Documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni 

professionali 
 

 Analizzare il mercato turistico e 

interpretarne le dinamiche 

 Individuare le risorse per 

promuovere e potenziare il 

turismo integrato 
 

 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 
 

 Interpretare i sistemi aziendali nei 

processi di gestione e nei flussi 

informativi delle imprese 

turistiche 

 Utilizzare strumenti gestionali 

nella produzione di servizi turistici 

 Risolvere casi e organizzare 

progetti 

 Utilizzare reti e strumenti 

informatici 

 Interpretare ed utilizzare i dati 

contabili e amministrativi 

dell’impresa turistica 

 Redigere la contabilità di settore 

 Predisporre budget di imprese 

turistiche 

 Individuare fasi e procedure per 

redigere un business plan  

 La pianificazione e la 

programmazione aziendale 

 Il Budget 

 Il controllo di gestione 

 Il Progetto imprenditoriale 

 Il Business plan 

 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 nuove tecnologie nell' 

ambito della produzione, 

dell'erogazione, della gestione del 

servizio, della comunicazione, 

della vendita e del marketing di 

settore 

 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 

 Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione dei 

problemi 

 Documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni 

 Individuare e utilizzare le tecniche 

di marketing con particolare 

attenzione agli strumenti digitali 

 Analizzare il mercato turistico e 

interpretarne le dinamiche 

 Individuare le risorse per 

promuovere il turismo integrato 

 Distinguere le caratteristiche del 

mercato turistico 

 

 Marketing  

 Segmentazione della domanda 

 Il marketing mix 

 Tecniche di marketing turistico 

 Ciclo di vita del prodotto 

 Strategie di marketing 

 Web marketing 

 Il marketing plan 
 

 

 

 



 

 

 

professionali 

 Adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita dei servizi 

di accoglienza e di ospitalità in 

relazione alla domanda dei 

mercati 

 Applicare la normativa in materia 

i sicurezza, trasparenza, 

tracciabilità dei prodotti e 

valorizzazione dell’ambiente e del 

territorio 

 Documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

 Adeguare la produzione e la 

vendita dei servizi di accoglienza 

e ospitalità in relazione alle 

richieste dei mercati e della 

clientela 

 Operare nel sistema produttivo 

promuovendo le tradizioni locali 

 Interpretare lo sviluppo delle 

filiere enogastronomiche per 

adeguare la produzione e la 

vendita alle richieste dei mercati e 

della clientela 

 

 

 Utilizzare il linguaggio giuridico e 

applicare la normativa di 

riferimento per il funzionamento 

dell’impresa turistica 

 Predisporre contratti di viaggio e 

di trasporto 

 Applicare la normativa nei 

contesti di riferimento, con 

particolare attenzione alle 

procedure relative alla 

provenienza, produzione, 

conservazione e tracciabilità dei 

prodotti 

 Individuare la normativa 

internazionale/comunitaria di 

riferimento per il funzionamento 

dell'impresa turistica 

 Analizzare i fattori economici e 

territoriali che incidono sulle 

abitudini alimentari 

 Individuare i prodotti a chilometro 

zero come strumento di marketing 

 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IPCT – INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 

TRATTAMENTO TESTI, DATI ED APPLICAZIONI, INFORMATICA (A066) 

PRIMO BIENNIO 

 

Nell’indirizzo “Servizi commerciali” saranno sviluppati, in compresenza, collegamenti tra 

l’insegnamento delle “TIC” e  le discipline Tecniche Professionali e Lingua straniera .  

Saranno attenzionati l’organizzazione del testo scritto e l’efficacia della comunicazione per l’area 

linguistica, i calcoli, le applicazioni gestionali, i documenti commerciali e contabili per le Tecniche 

Professionali. 

L’attività didattica in laboratorio deve favorire l’abitudine alla collaborazione, al confronto, al 

lavoro di gruppo, alla progettazione, oltre che alla ricerca di strategie operative. I vari argomenti del 

programma saranno svolti facendo ricorso a diverse metodologie per sviluppare negli studenti 

abilità e competenze diverse in funzione degli obiettivi fissati. All'impostazione teorica con le 

lezioni frontali si affiancheranno le esercitazioni svolte in laboratorio e/o classe: alcune avranno 

soltanto finalità applicative, altre saranno mirate allo sviluppo delle capacità riflessive e intuitive 

degli studenti in particolare si introdurrà il problem solving - finalizzato al potenziamento delle 

capacità logiche - eventualmente abbinato al lavoro di gruppo; l’applicazione delle procedure 

operative su personal computer sarà integrata con l'esame di casi aziendali concreti. 

Nella trattazione dei diversi argomenti si cercherà, ove possibile, di effettuare collegamenti 

interdisciplinari con le materie economico-giuridiche. 

 
Competenze 

PECUP 

Comuni 

Competenze di 

base distinte per 

Assi culturali 

Competenze 

PECUP 

professionali di 

indirizzo 

Conoscenze Abilità 

 

Individuare ed 

utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale, 

anche con 

riferimento alle 

strategie espressive 

e agli strumenti 

tecnici della 

comunicazione in 

rete 

Utilizzare le reti e 

gli strumenti 

informatici nelle 

attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

Utilizzare i concetti 

e i fondamentali 

strumenti degli assi 

culturali per 

comprendere la 

realtà ed operare in 

campi applicativi 

ASSE 

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

Osservare, 

descrivere ed 

analizzare la realtà 

per riconoscere 

nelle sue varie 

forme i concetti di 

sistema e di 

complessità. 
Utilizzare 

l'informatica 

nell'ambito 

lavorativo e 

personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curare 

l’applicazione, 

l’adattamento e 

l’implementazione 

dei sistemi 

informativi aziendali, 

contribuendo a 

semplici 

personalizzazioni 

degli applicativi 

informatici e degli 

spazi di 

archiviazione 

aziendale, a supporto 

dei processi 

amministrativi, 

logistici o 

commerciali, tenendo 

conto delle norme, 

degli strumenti e dei 

processi che 

garantiscono il 

trattamento dei dati e 

la loro protezione in 

condizioni di 

sicurezza e 

riservatezza. 

 Concetti 

fondamentali 

dell'ICT. 

 Sistemi 

informatici. 

 Informazioni, dati 

e loro codifica. 

 Architettura e 

componenti di un 

computer. 

 Comunicazione 

uomo-macchina. 

 Struttura e 

funzioni di un 

sistema operativo. 

 Software di utilità 

e software 

gestionali. 

 Struttura generale 

e operazioni comuni 

ai diversi pacchetti 

applicativi. 

 Fasi risolutive di 

un problema, 

algoritmi e loro 

 Saper riconoscere 

le caratteristiche 

logico-funzionali di 

un computer e il ruolo 

strumentale svolto nei 

vari ambiti (calcolo, 

elaborazione, 

comunicazione). 

 Saper spiegare il 

principio di 

funzionamento e la 

struttura dei principali 

dispositivi fisici e 

software di un PC. 

 Saper riconoscere e 

utilizzare le funzioni 

di base di un sistema 

operativo. 

 Saper organizzare 

in modo efficace file 

e cartelle in modo che 

siano semplici da 

identificare e da 

trovare. 
Saper utilizzare le reti 

per attività di 

comunicazione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSE 

LINGUISTICO 

Leggere, 

comprendere, 

interpretare testi 

scritti di vario tipo 

in relazione ai 

diversi scopi 

comunicativi anche 

in lingua straniera. 
Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 
Comunicativi 

Utilizzare e 

produrre testi 

multimediali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSE 

MATEMATICO 

Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo aritmetico 

ed algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica 

 

Analizzare dati e 

rappresentazione. 

 Organizzazione 

logica dei dati. 

 Struttura di una 

rete. 
 

 

 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. 

 Editing, 

impaginazione 

elementi grafici, 

accorgimenti estetici 

. 

 Regole 

fondamentali per la 

stesura di testi 

commerciali e 

modelli. 

 Le mappe 

concettuali. 
Testi multimediali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calcoli 

computistici. 

 Problemi diretti e 

inversi su interesse, 

montante, sconto e 

valore attuale. 

 Proporzionalità e 

calcoli di riparto. 

 Documenti relativi 

alla compra-vendita. 

interpersonali 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione nel 

sistema azienda 

 

 Sapere applicare 

correttamente i 

metodi di 

impaginazione e 

rappresentazione 

grafica. 

 Saper rappresentare 

contenuti, forma, 

struttura, dei materiali 

informativi relativi al 

contesto di lavoro con 

strumenti e 

informatici. 

 Saper gestire i 

rapporti informativi 

aziendali in relazione 

allo scopo 

comunicativo. 

 Saper raccogliere, 

organizzare, 

rappresentare 

dati/informazioni sia 

di tipo testuale sia 

multimediale. 

 Saper disegnare, 

catalogare 

informazioni con 

programmi di 

scrittura e di grafica. 

 Saper cercare 

informazioni e 

comunicare in rete. 
 
 

 Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente i 

dati. 

 Elaborare e gestire 

calcoli con il foglio 

elettronico. 
Gestire i documenti 

aziendali e le tecniche 

di calcolo. 

 



 

 

 

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 

SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 

Osservare, 

descrivere ed 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà 

naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di 

sistema e di 

complessità 

 

Tecniche di calcolo 

nei documenti della 

compravendita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rilevazioni 

contabili  

 Applicazioni 

gestionali 
 

 Saper impostare il 

foglio elettronico. 

 Saper operare con i 

dati, formule, 

funzioni. 

 Saper elaborare e 

gestire semplici 

calcoli. 

 Saper rappresentare 

in forma grafica i 

risultati dei calcoli 

eseguiti. 

 Saper gestire i 

rapporti preliminari di 

compravendita. 

 Saper individuare 

gli elementi e le 

clausole del contratto 

di compravendita. 

 Saper eseguire 

calcoli relativi 

all’IVA. 

 Saper riconoscere e 

redigere i documenti 

della compravendita. 

 Saper creare e 

compilare prospetti 

contabili, schede di 

trasporto (DDT), 

fatture, cambiali, 

assegni, carte di 

debito e di credito. 

 Saper utilizzare 

software gestionali 

per le attività del 

settore di studio. 
 

 

 

 

Osservare, descrivere 

ed analizzare la realtà 

contabile per 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti 

del sistema azienda e 

la sua complessità nei 

diversi settori 

d’impresa da quella 

relativa all’attività 

commerciale, a quella 

operante in ambito 

turistico sino 

all’evoluzione della 

comunicazione 

pubblicitaria e dei 

media 



 

 

 

 

 

 

 Saper individuare 

l’informazione e il 

segno dell’operazione 

da inserire negli 

appositi prospetti ed 

eseguire calcoli. 

 Saper realizzare 

prospetti per la 

registrazione dei fatti 

di gestione con il 

foglio elettro-nico. 

 Saper realizzare 

brochure, cataloghi, 

manifesti per eventi 

di settore. 
Saper utilizzare 

strumenti tecnologici 

e informatici per 

consultare archivi, 

gestire informazioni, 

analizzare e 

rappresentare dati, 

anche in forma 

grafica. 

 



 

 

 

 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE (ex A036) 

 
IPCT – INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 

 TRIENNIO  

I risultati di apprendimento, relativi al profilo educativo, culturale e professionale in termini di 

competenze sono i seguenti: 

  utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; stabilire 

collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

 cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio;  

 essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire 

un servizio il più possibile personalizzato; sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, 

comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo;  

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.  
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 
La disciplina, all’interno dell’area professionalizzante, si pone innanzitutto come strumento 

interpretativo nell’ambito delle tecniche della comunicazione e delle strategie di marketing, 

seguendo un approccio multidisciplinare. Vuole portare lo studente ad acquisire la 

conoscenza/consapevolezza dei meccanismi della percezione e dell’osservazione in riferimento alla 

comunicazione, dando particolare rilievo sia alla comunicazione interpersonale e sociale, sia alle 

componenti del communication mix (pubbliche relazioni, pubblicità, promozione delle vendite) e 

alle logiche che guidano le scelte in materia di marketing e di comunicazione aziendale. 

Dal punto di vista delle finalità formative si propone essenzialmente di promuovere uno spirito 

critico e autonomo nei confronti dell’attuale società dei consumi attraverso analisi di tipo 

psicologico e sociologico. In tale ottica si inquadrano gli obiettivi formativi generali: 

a) sviluppare un’autonoma capacità critica in ordine ai grandi temi della contemporaneità, secondo 

una prospettiva che utilizzi le coordinate del sapere psicologico, sociologico e scientifico; 

b) disciplinare l’attitudine a porsi e ad affrontare problemi in termini razionali; 

c) maturare una disponibilità al confronto e al rispetto della pluralità di opinioni. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
a) Padronanza della terminologia psicologica di base e dei concetti fondamentali, competenza e rigore 

lessicale, abilità linguistica in relazione allo specifico ambito disciplinare. 
b) Conoscenza dei principali indirizzi psicologici e capacità di contestualizzare concetti e tematiche, 

individuando e confrontando le diverse soluzioni presentatesi storicamente. 
c) Acquisire la capacità di interpretare il ruolo delle persone nella comunicazione interpersonale, da diversi 

punti dio vista. 
d) Acquisire la consapevolezza delle dinamiche di gruppo e della diversificazione dei bisogni del cliente. 
e) Acquisire la conoscenza del ruolo dei più diffusi linguaggi utilizzati nella comunicazione di massa. 
f) Approcci psicologici alla tematica della comunicazione. Tipologia dei prodotti turistici. Sistema 

informativo aziendale e pubblicità. 
g) Capacità di analisi del linguaggio pubblicitario, di orientamento negli approcci psicologici alla 

comunicazione. Identificazione di strumenti comunicativi turistici/aziendali. 
h) Interpretazione psicologica e progettazione di pubblicità, analisi con terminologia psicologica corretta, 

orientamento autonomo nelle tecniche comunicative aziendali. 
i) Attitudine a rielaborare in maniera personale e critica i contenuti appresi, con riferimento ad ambiti 

disciplinari diversi. 



 

 

 

 

 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE (ex A036) 

 
TERZO ANNO 

 

IPCT – INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 

 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 Individuare ed utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di team-

working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 

 Individuare ed utilizzare gli 

strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione 

in rete.  

 Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete  

 Individuare gli elementi della 

comunicazione  

 Individuare la relazione tra 

comunicazione ed interpretazione  

 Riconoscere i linguaggi verbale, 

non verbale e paraverbale. 

 Individuare i mezzi di 

comunicazione di massa e le loro 

funzioni. 

 Riconoscere gli effetti dei mass-

media sulla collettività.   

 Riconoscere le potenzialità della 

comunicazione audiovisiva  

 Individuare linguaggi funzionali ai 

contesti comunicativi  

 Analizzare ed interpretare messaggi 

di comunicazione  
 

 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  

 



 

 

 

 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE (ex A036) 

 
QUARTO  ANNO 

 

IPCT – INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 Individuare ed utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di team-

working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento.  
 Individuare ed utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di team-

working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento.  
 Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete 
 Partecipare alle attività dell’area 

marketing e alla realizzazione di 

prodotti pubblicitari 

 Riconoscere e interpretare le 

dinamiche di gruppo  
 Riconoscere e distinguere i gruppi 

primari da quelli secondari  
 Individuare i linguaggi funzionali al 

gruppo  
 Riconoscere gli stili di leadership  
 Riconoscere gli elementi 

caratteristici della lettera 

commerciale, dell’e-mail e della 

newsletter  
 Riconoscere le peculiarità della 

scrittura per i social network  
 Scrivere efficaci lettere 

commerciali, e-mail e newsletter 
 Individuare le funzioni di un 

annuncio pubblicitario  
 Individuare i cambiamenti della 

pubblicità nel tempo comunicativi  
 Individuare le differenze della 

pubblicità sui nuovi media 
  Individuare  le caratteristiche della 

comunicazione pubblicitaria ai nostri 

giorni  
 

 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  

 



 

 

 

 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE (ex A036) 

 
QUINTO ANNO 

 

IPCT – INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 

 
 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

  Essere in grado di mettere in atto 

strategie per una comunicazione di 

gruppo efficace ed efficiente e di 

veicolare l'immagine aziendale 
 Saper individuare e applicare 

correttamente le tecniche di 

fidelizzazione del cliente 
 Saper utilizzare i mezzi della 

comunicazione in funzione degli 

obiettivi della committenza e del 

target 
 Saper utilizzare tutti i processi 

comunicativi nelle loro componenti 

verbali e non verbali e in tutti i 

fenomeni legati alla comunicazione 
 

 Saper riconoscere le dinamiche di 

gruppo  
 Saper costruire relazioni di gruppo  
 Saper applicare tecniche di 

comunicazione aziendale 
 Saper riconoscere le caratteristiche 

del cliente  
 Saper analizzare le strategie di 

fidelizzazione 
 Saper riconoscere le caratteristiche 

dei mass media 
 Saper applicare le tecniche di 

promozione 
 Saper riconoscere i vari tipi di 

comunicazione pubblicitaria  
 Saper pianificare una strategia di 

comunicazione sui principali network 

audiovisivi  
 Saper realizzare una campagna 

pubblicitaria 
 

 

 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 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UdA interdisciplinari 
UdA interdisciplinare 

Proposta n.1 

Titolo 
DIVENTARE IMPRENDITORI 

Classe  
Prima – Servizi Commerciali 

Periodo 
Primo quadrimestre 

Durata in ore 
30 ore 

Disciplina di riferimento 
Tecniche professionali dei servizi commerciali 

Discipline concorrenti 
Italiano, Storia, Diritto ed economia, TIC 

Tematica generale Sin dall’antichità le attività d’impresa rappresentano il motore per lo 

sviluppo economico e sociale di un paese. Il percorso proposto vuole 

spingere gli studenti a una riflessione: 
 sul valore dell’impresa nel sistema economico,  
 sulla loro attitudine ad avere spirito di iniziativa, 
 sugli step da seguire per diventare imprenditori, 
 sulle modalità con cui promuovere la propria attività. 

Compito di realtà 

Realizzazione di una presentazione PPT sull’avvio di un’attività 

imprenditoriale e creazione di pagine per la sua promozione da pubblicare 

sui social network 
Finalità generali 

 

Competenze  di riferimento 
 In termini di assi 

culturali 

 
          (Pecup Nuovi 

Professionali 
       Decreto 24 maggio 2018, 

n. 92) 
 

 Competenze chiave 

europee 

Asse Dei linguaggi 

COMPETENZA N.2 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici e professionali  

Asse 
Storico 
sociale  
 

COMPETENZA N.10 
Comprendere ed utilizzare i principali concetti 

relativi all’economia, all’organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 
COMPETENZA N.12 
Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti 

degli assi culturali, per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi 

Asse Scientifico 
Tecnologico 

COMPETENZA N.8 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

Competenze 

professionali 

specifiche per 

l’indirizzo 

Collaborare alla realizzazione di azioni di 

marketing strategico e operativo, all’analisi dei 

mercati, alla valutazione di campagne informative, 

pubblicitarie e promozionali del brand aziendale 

adeguate alla mission e alla policy aziendale, 

avvalendosi dei linguaggi innovativi e anche agli 

aspetti visivi della comunicazione 
COMPETENZE  CHIAVE  

EUROPEE   
 Competenza alfabetica funzionale 
 Competenza personale, sociale e 



 

 

 

capacità di imparare a imparare 
 Competenza digitale 
 Competenza imprenditoriale 

Obiettivi specifici di apprendimento in riferimento al PECUP 

Discipline Conoscenze Abilità 

Italiano 

Strutture essenziali dei 

testi funzionali 
Tecniche compositive 

per diverse tipologie di 

produzione scritta 

anche professionale 

Confrontare i documenti di vario tipo in formato 

cartaceo ed elettronico, continui e non continui 

(grafici, tabelle, mappe concettuali) e misti, 

inerenti anche uno stesso argomento, selezionando 

le informazioni ritenute più significative ed 

affidabili 

Storia 

La diffusione della 

specie umana nel 

pianeta 
Le diverse tipologie di 

civiltà e le 

periodizzazioni 

fondamentali della 

storia mondiale 
I Fenici 

Discutere e confrontare interpretazioni di fatti o 

fenomeni storici, sociali ed economici anche in 

riferimento alla realtà contemporanea 

Diritto ed economia 

Impresa e imprenditore 

sotto il profilo 

economico 

Riconoscere gli aspetti giuridici ed economici che 

connotano l’attività imprenditoriale 
Individuare i fattori produttivi e differenziali per 

natura e tipo di remunerazione 

Tecniche professionali 

Calcolo percentuale, 

tabelle e grafici 
Azienda come sistema 

e gli  elementi che la 

compongono 
Tipologie di aziende e 

caratteristiche della 

loro gestione 
Quadro generale delle 

funzioni aziendali 
Relazione azienda – 

mercati - ambienti e 

attività delle aziende 

commerciali e delle 

aziende turistiche 
Elementi del marketing 

e di comunicazione 

pubblicitaria e delle 

attività delle agenzie di 

pubblicità 

Applicare il calcolo percentuale 
Riconoscere e interpretare tabelle e grafici 
Individuare le fonti dove reperire i dati economici 
Riconoscere gli elementi che compongono il 

sistema azienda 
Individuare i vari fattori produttivi 

differenziandoli per natura e loro remunerazione 
Saper classificare le aziende e individuare il 

settore economico di appartenenza 
Saper individuare gli effetti delle principali attività 

di marketing e conoscere il ruolo delle agenzie di 

pubblicità 

TIC 

Strumenti per la 

rappresentazione 

multimediale delle 

informazioni 
La rete Internet 
Funzioni, 

caratteristiche e 

principali servizi della 

Raccogliere, organizzare, rappresentare e 

trasmettere efficacemente informazioni 
Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e dati 



 

 

 

rete Internet 
I motori di ricerca 

Metodologia Lavori di gruppo – 

Attività di laboratorio 
Lezione interattiva 

Brain-storming - 

problem solving  
ETC 

 

Risorse umane 
 Interne 
 Esterne 

Docenti di italiano, 

storia, Tecniche 

Professionali, Diritto ed 

economia, TIC 

 

Strumenti Libri di testo, materiali fornite dai docenti, laboratorio di informatica  
Criteri e modalità di 

valutazione 
 
Valutazione del Prodotto 
Valutazione del Processo 
Osservazione del 

comportamento degli allievi, 

analisi delle criticità e 

modalità di superamento 
Valutazione dell‘UDA: Griglia 

di valutazione dell‘UDA 

 
 Osservazione e valutazione in aula e in laboratorio secondo i criteri 

di interesse, impegno, partecipazione alle attività, puntualità nelle 

consegne dei lavori assegnati e collaborazione personale al progetto. 

 
 Autovalutazione da parte degli studenti alla fine del percorso. 

 
 Presentazione del progetto ai docenti coinvolti. 

 

 Valutazione del prodotto finale sulla base di criteri predefiniti: 

chiarezza, originalità, efficacia della comunicazione. 

 
 Valutazione di conoscenza e comprensione degli argomenti trattati. 

 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: Diventare imprenditori 

Coordinatore: 

Collaboratori: 

 

PIANO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
 

Fase Descrizione 

attività 

 

ore 

Esiti  

attesi  

Evidenze Disciplina  

 

Presentazione 

dell’UDA 

 

Analisi dei 

testi 

Presentazione dell’attività, 

brainstorming e confronto 

con gli studenti 

Lettura ed esercitazione 

sul brano :”Mettersi in 

proprio” (documento 1) 

2 Comprensione 

dei compiti 

assegnati e 

condivisione del 

progetto 

Analisi del testo 

proposto 

Tecniche 

Professionali 

 

Italiano 



 

 

 

 

Lezioni 

 

I soggetti economici, con 

particolare riferimento 

all’impresa 

 

I fattori produttivi e la loro 

remunerazione 

3,5 Conoscenza degli 

argomenti 

studiati 

Test di verifica Diritto ed 

economia 

Attività di 

orientamento 

 

 

 

Somministrazione dei test 

“Sei un potenziale 

imprenditore”. Riflessione 

sull’ipotesi di lavorare in 

proprio: vantaggi e 

svantaggi 

(documento 2) 

0,5 Favorire la 

conoscenza di sé 

Test di 

orientamento 

 

Lezioni 

 

 

Le civiltà fluviali: i Fenici 

Approfondimento sulle 

capacità di questo popolo 

di svolgere attività 

mercantile e di commercio 

2 Conoscenza degli 

argomenti 

studiati 

 

Valorizzazione 

dello spirito di 

iniziativa 

 Storia 

Lezioni Il calcolo percentuale 

Le tabelle e i grafici 

L’azienda e le sue 

caratteristiche 

12 Conoscenza degli 

argomenti 

studiati 

Test di verifica Tecniche 

professionali 

Esercitazione 

 

 

Analisi di dati statistici sul 

tema di creazione di nuove 

imprese 

(documento 3) 

1 Comprensione 

dei dati statistico-

economici 

Scheda di 

esercitazione 

 

Attività di 

riflessione e 

sintesi 

 

Gli studenti, in gruppo, 

realizzano una mappa 

concettuale contenente i 

diversi elementi che 

caratterizzano le aziende e 

si confrontano sul 

contenuto, con la guida del 

docente 

2 Capacità di 

rappresentare i 

dati in modo 

sintetico 

Mappa 

concettuale 

Compito di 

realtà 

Attività di ricerca su quali 

sono le procedure 

necessarie da seguire per 

diventare imprenditori 

 

Realizzazione di una 

presentazione 

multimediale in cui 

vengono esposti gli 

adempimenti per la 

creazione di un’impresa 

3 Riconoscere ed 

interpretare le 

informazioni 

raccolte su 

Internet 

Presentazione 

in PPT 



 

 

 

(documento 3) 

Compito di 

realtà 

Ricerche su internet per 

l’individuazione di 

imprese locali (documento 

4) 

1 Saper ricercare 

dati 

Approccio al 

mercato locale 

Report sulla 

ricerca svolta 

Compito di 

realtà 

Creazione di pagine di 

promozione di un’azienda 

per un social network 

(documento 4) 

2 Comprendere il 

valore delle 

attività di 

marketing 

Prodotto 

realizzato 

TIC 

Valutazione 

finale 

Autovalutazione da parte 

degli studenti. 

 

Controllo finale 

dell’attività svolta. 

1 Riflessione sul 

proprio percorso 

di apprendimento 

Scheda di 

autovalutazione 

Tecniche 

professionali 

Totale ore  30    

 

   

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UdA: Diventare imprenditori 

 

Cosa si chiede di fare  
L’attività d’impresa rappresenta il motore per lo sviluppo economico e sociale di un paese e lo è sin 

dall’antichità, come dimostrano gli studi sui popoli antichi che facevano della navigazione e del 

commercio gli strumenti per garantire il benessere alla popolazione e affermare la propria egemonia 

territoriale. 

Attraverso questo percorso impareremo a capire che cosa vuol dire essere imprenditori e che cosa 

bisogna fare per diventarlo. Analizzeremo alcuni dati statistici e sarete impegnati in attività di 

ricerca per cominciare ad avere un’idea sulle caratteristiche economico del territorio in cui vivete. 

Vi viene chiesto di realizzare una presentazione multimediale sui principali adempimenti necessari 

per l’avvio di un’attività d’impresa e di costruire una pagina per la promozione di un’impresa da 

pubblicare su un social network. 

 

In che modo (singoli, gruppi) 
Lavorerete singolarmente e in gruppo, con modalità diverse: attività di studio e approfondimento, 

esercitazioni e ricerche di laboratorio, produzione di pagine destinate alla rete 

 

Quali prodotti 
Analisi di un testo professionale 

Partecipazione a un test attitudinale 

Relazione su grafici e tabelle relativi ad un tema economico 

Mappa concettuale sull’azienda 

Report sulla ricerca di imprese locali 

Presentazione multimediale sugli adempimenti per l’avvio di un’impresa; 

Pagine web da pubblicare sui social network 

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 



 

 

 

Questo lavoro vi aiuterà a comprendere il valore del lavoro e dell’avere spirito di iniziativa per 

contribuire alla crescita del vostro paese, vi aiuterà ad orientarvi per capire quali sono le vostre 

attitudini personali e a cominciare a capire i problemi della realtà economica che vi circonda. 

Contribuirà ad orientarvi ad acquisire un metodo di studio efficace in tutti gli ambienti e per tutta la 

vita. 

 

Tempi 
Per la realizzazione delle attività previste sarete impegnati per 30 ore. 

 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità) 
Avrete a disposizione libri di testo, materiali forniti dai docenti e un laboratorio multimediale. 

 

Criteri di valutazione 
Il lavoro che svolgerete verrà valutato tenendo in considerazione i seguenti indicatori: interesse, 

partecipazione alle attività, impegno e puntualità nelle consegne dei lavori assegnati, i 

comportamenti individuali e di gruppo, la capacità di trovare e presentare informazioni, la 

conoscenza e la comprensione degli argomenti studiati, un percorso di autovalutazione. 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

DIAGRAMMA DI GANTT 
 

 Mesi 

Fasi  

(Esempio) 

Ottobre 
Indicare le ore per fasi 

    Maggio 
Indicare le ore per fasi 

1       

2       

3       

4       

 

UdA interdisciplinare 

Proposta n.2 



 

 

 

Titolo 
IO E IL MIO TERRITORIO 

Classe  
Prima – Servizi Commerciali 

Periodo 
Primo quadrimestre 

Mesi:…………….. 

Durata in ore 
30 ore 

Disciplina di riferimento 
Tecniche professionali dei servizi commerciali 

Discipline concorrenti 
Italiano, Lingue, Storia, Diritto ed economia, Scienze motorie, geografia, 

scienze integrate, matematica, TIC 

Tematica generale Il territorio vissuto non è sempre ben conosciuto e apprezzato dai ragazzi; il 

seguente percorso didattico si propone, attraverso le discipline raggruppate in 

assi culturali, di stimolare la curiosità e l’interesse alla conoscenza della 

propria realtà, dal punto di vista storico, geografico, sociale, economico, ecc., 

così da finalizzare tali conoscenze alla promozione e all’adozione di 

atteggiamenti di valorizzazione del proprio territorio, sentito come comune 

patrimonio da rispettare e da tutelare.. 
Compito di realtà Documentazione anche fotografica delle varie fasi dei lavori di gruppo per 

facilitare la discussione tra gli alunni e tra i docenti delle varie discipline  
 
Verbalizzazione delle discussioni 
 
Mappe concettuali pluridisciplinari  a completamento  progressivo 

Prodotto multimediale  
Finalità generali 

 

Competenze  di riferimento 
 In termini di assi 

culturali 

 
          (Pecup Nuovi 

Professionali 
       Decreto 24 maggio 

2018, n. 92) 
 

 Competenze chiave 

europee 

Asse Dei linguaggi 

COMPETENZA N.2 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana secondo 

le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, cultural, scientifici, 

economici, tecnologici e professionali. 
COMPETENZA N. 5 
Utilizzare i linguaggi settoriali delle 

lingue straniere per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro 
 

 

COMPETENZA N.6 
Riconoscere il valore e le potenzialità 

dei beni artistici e ambientali 
 

Asse 
Storico 
sociale  
 

COMPETENZA N.3 
Riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologi, territoriali, dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, 

economiche, sociali e culturali e le 



 

 

 

trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo. 
COMPETENZA N.6 
Riconoscere il valore e le potenzialità 

dei beni artistici e ambientali 
COMPETENZA N. 12 
Utilizzare i concetti e i fondamentali 

strumenti degli assi culturali per 

comprendere la realtà ed operare in 

campi applicativi. 

Asse Scientifico 
Tecnologico 

COMPETENZA N.3 
Riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali, dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo 
COMPETENZA N.8 
Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studi, ricerca 

e approfondimento 
COMPETENZA N.10 
Comprendere ed utilizzare i principali 

concetti relativi all’economia, 

all’organizzazione, allo svolgimento dei 

processi produttivi e dei servizi. 

Competenze professionali 

specifiche per l’indirizzo 
Collaborare alla realizzazione di azioni 

di marketing strategico e operativo, 

all’analisi dei mercati, alla valutazione 

di campagne informative, pubblicitarie e 

promozionali avvalendosi dei linguaggi 

innovativi e anche agli aspetti visivi 

della comunicazione 
COMPETENZE  CHIAVE  EUROPEE    Competenza alfabetica 

funzionale 
 Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare 
 Competenza digitale 
 Competenza in materia di 

cittadinanza 
 Competenza imprenditoriale 

Obiettivi specifici di apprendimento in riferimento al PECUP 

Discipline Conoscenze Abilità 

Italiano 

Ricerca  di opere d’arte (pittura, 

architettura, fotografia, film, 

musica....) del proprio territorio 

Testi descrittivi dei beni individuati 

Identificare i principali periodi e linee di 

sviluppo della cultura artistica del 

proprio territorio 

Inglese 
Terminologia specifica. 
Produzione di semplici testi 

Saper  descrivere in lingua inglese in 

modo semplice il proprio territorio.  



 

 

 

descrittivi 
 

 

Scienze motorie 

Ricerca dei siti per attività sportive 

e loro  mappatura 
Proposte per la valorizzazione 
 

Individuare e valorizzare  siti sicuri  e 

facilmente riconoscibili per la 

realizzazione di attività sportive 

all’aperto 

Storia 

Ricerca delle testimonianze 

storico-artistiche dell’ambito 

territoriale di appartenenza: le 

diverse tipologie di civiltà e le 

periodizzazioni storiche 

Collocare gli eventi storici e le bellezze 

artistiche della propria città nella giusta 

successione cronologica valorizzandone 

le potenzialità. 

Geografia 

I punti di interesse del territorio dal 

punto di vista storico, culturale, 

ambientale e la loro 

geolocalizzazione (Google Maps) 

Utilizzare gli strumenti della Geografia 

per orientarsi nel territorio 

Diritto ed economia 

Ricerca delle modalità e degli 

strumenti per la  tutela dei beni 

culturali e del paesaggio 
 

Comprendere il significato di beni 

culturali e di paesaggio  
Riconoscere le principali misure di 

tutela, conservazione e valorizzazione  

dei beni culturali e del paesaggio 

Scienze integrate 

Raccolta Dati relativi all’ambiente 

naturale,  
Analisi 
costruzione di tabelle, grafici.  
 

Ricercare, leggere e raccogliere i dati 

relativi all’ambiente naturale del 

territorio 
comprendere l’importanza della 

diversità e della biodiversità per 

valorizzare i comportamenti di 

maggiore responsabilità e rispetto 

Matematica 

Creare mappe tematiche a diversi 

livelli all’interno di una stessa 

mappa, per la visualizzazione di 

siti archeologici, zone industriali, 

etc 

Attraverso Google Maps, Moduli e 

Shift, misura distanze, somma e calcola 

percorsi, evidenziare le correlazioni fra i 

dati raccolti ed elaborati 

Tecniche professionali 

Carta di identità del territorio 

vissuto: popolazione; occupazione; 

patrimonio naturale, culturale, 

storico e infrastrutturale; servizi 

pubblici, sistema produttivo. 
 
I fattori di sviluppo del territorio 

vissuto: formazione, innovazione, 

comunicazione, cooperazione, 

responsabilità, sostenibilità, risorse 

Riconoscere gli elementi che 

identificano il territorio vissuto  
 

 

Cogliere le relazioni tra lo sviluppo 

economico del territorio vissuto e i suoi 

caratteri distintivi 

TIC 

Ricerca consapevole di contenuti 

Web utilizzando adeguatamente i 

principali motori di ricerca. 
 
Wikipedia: vantaggi e  rischi del 

modello di condivisione paritetica 

della conoscenza.  
 
Semplici strumenti software per la 

creazione di contenuti 

multimediali.  

Orientarsi nella struttura e nel 

funzionamento della rete internet e dei 

servizi che essa offre.  
 
Individuare i servizi offerti da Internet 

riguardanti il territorio di riferimento 

utilizzando consapevolmente gli 

strumenti di ricerca offerti da Internet.  
 
Produrre liberamente un prodotto 

multimediale. 



 

 

 

 

Metodologia Uso di metodologie attive e 

laboratoriali, così da attivare i 

seguenti processi cognitivi: 
 formulare ipotesi, 

individuare obiettivi e piste 

di lavoro confrontandosi 

con idee e punti di vista 

diversi; 
 recuperare il sapere 

pregresso attingendo al 

proprio patrimonio 

esperienziale e/o cognitivo; 
 ricercare e analizzare 

diverse tipologie di fonti, 

selezionare dati ed 

elementi, descrivere, 

operare 

confronti,collegamenti e 

classificazioni tra le 

informazioni. 
 classificare le informazioni 

raccolte, individuare 

relazioni tra gli elementi, 

organizzare le 

informazioni; 
 collaborare con i compagni 

per la costruzione delle 

conoscenze e dei concetti. 

 
Lavori di gruppo – Attività di 

laboratorio 
Lezione interattiva Brain-storming 

- problem solving  
 

 

Risorse umane 
 Interne 
 Esterne 

Docenti di italiano, storia, Inglese, 

Geografia, Scineze Motorie, 

Tecniche Professionali, Diritto ed 

economia, Scienze integrate, TIC 
 

Strumenti Libri di testo, materiali fornite dai docenti, laboratorio di informatica  
Criteri e modalità di 

valutazione 
 
Valutazione del Processo 
 
Valutazione del Prodotto 
 
Osservazione del 

comportamento degli allievi, 

analisi delle criticità e 

modalità di superamento 
 
Valutazione dell‘UDA: 

 
 Osservazione e valutazione in aula e in laboratorio secondo i criteri di 

interesse, impegno, partecipazione alle attività, puntualità nelle consegne 

dei lavori assegnati e collaborazione personale al progetto. 

 
 Autovalutazione da parte degli studenti alla fine del percorso. 

 
 Presentazione del progetto ai docenti coinvolti. 

 

 Valutazione del prodotto finale sulla base di criteri predefiniti: 

chiarezza, originalità, efficacia della comunicazione. 

 



 

 

 

Griglia di valutazione 

dell‘UDA 
    Rubrica di prodotto con i seguenti criteri: 
- significatività e pertinenza delle informazioni selezionate e utilizzate; 
- impiego delle tecniche e degli strumenti necessari all’esecuzione del 

compito     
  (strumenti cartografici, tecniche grafiche, software multimediali ecc.); 
- efficacia del prodotto realizzato (chiarezza, fattibilità ecc.); 
- impegno e disponibilità alla collaborazione con i compagni 
 

 Valutazione di conoscenza e comprensione degli argomenti trattati. 

 

PIANO DI LAVORO UDA 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: Io e il mio territorio 

Coordinatore: 

Collaboratori: 

 
PIANO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
 
Inserire: 
 eventuali lezioni su specifici argomenti riconducibili alla tematica dell’UDA 

 il numero di ore per ciascuna fase e il numero di ore totali 

Fase Descrizione 
attività 

 
ore 

Esiti  
attesi  

Evidenze Disciplina  

 
Condivisione 

di senso 
 

Si mette a fuoco la problematica 

legata alla valorizzazione del 

proprio territorio. 
Dopo un brainstorming iniziale, 

gli alunni discutono fra loro, 

condividono conoscenze, 

esperienze, consapevolezze su 

aspetti del territorio che, per i 

loro vissuti, sentono e vivono 

come particolarmente 

significativi 

 Coinvolgimento 

degli studenti e 

condivisione del 

progetto  

/ Tecniche 

Professionali 
 

Italiano 

Attività di 

riflessione e 

sintesi 

 

Gli studenti in gruppo 

realizzano una mappa 

concettuale che sintetizzi i 

diversi aspetti da indagare 

all’interno del territorio. 
Le idee vengono condivise  nella 

cartella “cloud” di dropbox.com   

 Capacità di 

rappresentare i 

dati in modo 

sintetico 

Mappa 

concettuale 

Italiano 

 

 

Compito di 

realtà 

Ricerca allo scopo di iniziare 

a selezionare aspetti storici, 

culturali, economici, sociali 

ecc. 

In classe, si lavora divisi in 

gruppi. 

 Riconoscere e 

interpretare le 

informazioni 

raccolte 

Archivio 

materiali utili 

 

Tecniche 

professionali 

 

Storia 

 

Geografia 



 

 

 

Ogni gruppo ha il compito di 

recuperare piantine, foto 

aeree, mappe satellitari del 

territorio (per esempio nelle 

mappe di www.google.it), utili 

a ricostruire gli aspetti 

significativi del territorio. 

 

 

Scienze 

integrate 

 

TIC 

Visita 

guidata 

Si effettuano una o più 

ricognizioni sul territorio, 

finalizzate a raccogliere 

ulteriori elementi informativi 

a integrazione di quanto già 

scoperto; l’esplorazione sarà 

preceduta da una 

progettazione del percorso 

tracciando l’itinerario sulla 

piantina del territorio e da una 

ripartizione degli incarichi tra 

gli alunni, divisi a piccoli 

gruppi: ogni gruppo si 

occuperà di fotografare i 

luoghi e gli elementi 

incontrati, localizzandoli, 

registrandoli sulla piantina e 

annotando gli eventuali 

documenti incontrati sul 

percorso. 

Tutto il materiale è condiviso 

nella cartella “cloud” di 

dropbox.com   

 Registrare 

informazioni 

 

Orientarsi 

nell’ambiente 

Progettazione 

del percorso 

 

Report della 

visita guidata 

 

Archivio 

fotografico 

Storia 

 

Geografia 

 

Tecniche 

professionali 

Compito di 

realtà 

Gli insegnanti propongono un 

compito autentico: Il Comune 

di ………ci ha chiesto di 

presentare una proposta per 

valorizzare una area  del 

territorio………… 

Gli studenti, divisi in piccoli 

gruppi, sono invitati a 

formalizzare una proposta 

operativa e a sottoporla ai 

compagni, illustrandone 

finalità e modalità di 

realizzazione. 

 

 Riconoscere le 

potenzialità del 

proprio 

territorio 

 

Costruire un 

prodotto 

comunicativo 

Presentazione 

multimediale 

 

Tecniche 

professionali 

 

TIC 

Valutazione Presentazione del lavoro 

svolto 

 

Analisi critica di quanto 

 Saper valutare il 

proprio 

apprendimento 

Scheda di 

autovalutazione 

 

http://www.google.it/


 

 

 

realizzato e autovalutazione 

 

Totale ore      

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA: Io e il mio territorio 
 

Cosa si chiede di fare  
Il territorio nel quale viviamo  non è sempre ben conosciuto. 
Attraverso questo percorso impareremo a conoscere meglio e più da vicino la realtà che ci circonda, 

dal punto di vista storico, geografico, sociale, economico, ecc., così da finalizzare tali conoscenze alla sua 

promozione e valorizzazione, anche come comune patrimonio da rispettare e da tutelare. 
Per avere una visione chiara del territorio circostante attingeremo alle nostre conoscenze e proveremo ad 

integrarle con ulteriori informazioni reperite attraverso ricerche sul web, esplorazioni della città. 
Vi viene chiesto, quindi, di realizzare una presentazione multimediale che sintetizzi gli elementi 

raccolti e che consenta di valorizzare il territorio. 

  

In che modo (singoli, gruppi) 
Lavorerete singolarmente e in gruppo, con modalità diverse: attività di studio e approfondimento, 

ricerche sul territorio e in laboratorio, visita guidata, servizi fotografici, realizzazione di un prodotto 

multimediale comunicativo. 

 

Quali prodotti 
Mappa concettuale sui diversi aspetti che caratterizzano il territorio 

Archivio di foto, mappe, piantine, ecc. 

Report della visita guidata 

Presentazione multimediale  

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 
Questo lavoro vi aiuterà a conoscere meglio il territorio in cui vivete e ad apprezzarne gli elementi 

caratteristici. Contribuirà a rafforzare la capacità di lavorare in gruppo, comprendendo i diversi 

punti di vista e realizzando attività collettive. Vi aiuterà a rafforzare alcune competenze trasversali 

come quelle linguistiche, digitali e di espressione culturale. 

 

Tempi 
Per la realizzazione delle attività previste sarete impegnati per … ore. 

 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità) 
Avrete a disposizione libri di testo, materiali forniti dai docenti e un laboratorio multimediale. 

 

Criteri di valutazione 
Il lavoro che svolgerete verrà valutato tenendo in considerazione i seguenti indicatori: interesse, 

partecipazione alle attività, impegno e puntualità nelle consegne dei lavori assegnati, i 

comportamenti individuali e di gruppo, la capacità di trovare e presentare informazioni, la 

conoscenza e la comprensione degli argomenti studiati, un percorso di autovalutazione. 

 

 



 

 

 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

DIAGRAMMA DI GANTT 
 

 Mesi 

Fasi  

(Esempio) 

Ottobre 
Indicare le ore per fasi 

    Maggio 
Indicare le ore per fasi 

1 

 

    

 2 

 

    

 3 

 

    

 4 

 

    

  

PER LE DIVERSE PROPOSTE, di seguito, sono riportati: 

- Schema relazione individuale 

- Griglia di valutazione 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 

dello studente 
 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 

Descrivi brevemente l’attività svolta. 
 

 

 

 

Hai trovato interessante l’attività svolta? Quali aspetti ti hanno maggiormente coinvolto e 

perché? 
 

 

 

 

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu.  
 

 

 

 

 

 

Indica quali difficoltà hai dovuto affrontare e come le hai risolte. 
 

 

 



 

 

 

 

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento? 
 

 

Cosa devi ancora imparare ? 
 

 

 

 

Come valuti il lavoro da te svolto? Ritieni di esserti impegnato abbastanza per lo svolgimento 

dei compiti richiesti? 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UDA   
 

Relazionale, affettiva e motivazionale 
DIMENSIONI 

DELLA 

INTELLIGENZA 
CRITERI FOCUS DELL’OSSERVAZIONE PUNTEGGIO 

Relazionale, 

affettiva e 

motivazionale 

Comunicazione e  

socializzazione di 

esperienze e 

conoscenze 

91-

100 

L’allievo ha un’ottima comunicazione con i 

pari, socializza esperienze e saperi  

interagendo attraverso l’ascolto attivo ed 

arricchendo-riorganizzando le proprie idee 

in modo dinamico 

 

76-

90 

L’allievo comunica con i pari, socializza 

esperienze e saperi  esercitando  l’ascolto e 

con buona capacità di arricchire-

riorganizzare le proprie idee 

61-

75 

L’allievo ha una comunicazione essenziale 

con i pari, socializza alcune esperienze e 

saperi, non è costante nell’ascolto 

< 

60 

L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad 

ascoltare i pari, è disponibile saltuariamente 

a socializzare le esperienze 

Relazione con i 

formatori e le altre 

figure adulte 

91-

100 
L’allievo entra in relazione con gli adulti 

con uno stile aperto e costruttivo 

 

76-

90 

L’allievo si relaziona con gli adulti 

adottando un comportamento pienamente 

corretto 
61-

75 
Nelle relazioni con gli adulti l’allievo 

manifesta una correttezza essenziale 
< 

60 
L’allievo presenta lacune nella cura delle 

relazioni con gli adulti 



 

 

 

Curiosità 

91-

100 

Ha una forte motivazione all’ esplorazione e 

all’approfondimento del compito. Si lancia 

alla ricerca di informazioni / alla ricerca di 

dati ed elementi che caratterizzano il 

problema. Pone domande 

 

76-

90 

Ha una buona motivazione all’ esplorazione 

e all’approfondimento del compito. Ricerca 

informazioni / dati ed elementi che 

caratterizzano il problema 

61-

75 

Ha una motivazione minima all’ 

esplorazione del compito. Solo se 

sollecitato ricerca informazioni / dati ed 

elementi che caratterizzano il problema 
< 

60 
Sembra non avere motivazione 

all’esplorazione del compito 

Superamento delle 

crisi 
 

91-

100 

L’allievo si trova a suo agio di fronte alle 

crisi ed è in grado di scegliere tra più 

strategie quella più adeguata e stimolante 

dal punto di vista degli apprendimenti 

 

76-

90 

L’allievo è in grado di affrontare le crisi con 

una strategia di richiesta di aiuto e di 

intervento attivo 

61-

75 

Nei confronti delle crisi l’allievo mette in 

atto alcune strategie minime per tentare di 

superare le difficoltà 

< 

60 

Nei confronti delle crisi l’allievo entra in 

confusione e chiede aiuto agli altri 

delegando a loro la risposta 

 

Sociale, Pratica 
DIMENSIONI 

DELLA 

INTELLIGENZA 
CRITERI FOCUS DELL’OSSERVAZIONE PUNTEGGIO 

Sociale 

Rispetto dei tempi 

91-

100 

L’allievo ha impiegato in modo efficace il 

tempo a disposizione pianificando 

autonomamente le proprie attività e 

distribuendole secondo un ordine di priorità. 

 

76-

90 

Il periodo necessario per la realizzazione è 

conforme a quanto indicato e l’allievo ha 

utilizzato in modo efficace il tempo a 

disposizione, avvalendosi di una 

pianificazione. 

61-

75 

Ha pianificato il lavoro, seppure con qualche 

discontinuità. Il periodo necessario per la 

realizzazione è di poco più ampio rispetto a 

quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in 

modo efficace – se pur lento - il tempo a 

disposizione 

< 

60 

Il periodo necessario per la realizzazione è 

più ampio rispetto a quanto indicato e 

l’allievo ha disperso il tempo a disposizione, 

anche a causa di una debole pianificazione. 
Cooperazione e 

disponibilità ad 

assumersi incarichi e 

a portarli a termine  

91-

100 

Nel gruppo di lavoro è disponibile alla 

cooperazione, assume volentieri incarichi , 

che porta a termine con notevole senso di 

responsabilità 

 



 

 

 

76-

90 

Nel gruppo di lavoro è discretamente 

disponibile alla cooperazione, assume 

incarichi , e li  porta a termine con un certo 

senso di responsabilità 

61-

75 

Nel gruppo di lavoro accetta di cooperare,  

portando a termine gli incarichi con 

discontinuità 

< 

60 

Nel gruppo di lavoro coopera solo in compiti 

limitati, che porta a termine solo se 

sollecitato 

Pratica 

Precisione e 

destrezza 

nell’utilizzo degli 

strumenti e delle 

tecnologie    

91-

100 

Usa strumenti e tecnologie con precisione, 

destrezza e efficienza. Trova soluzione ai 

problemi tecnici, unendo manualità, spirito 

pratico a intuizione 

 

76-

90 

Usa strumenti e tecnologie con discreta 

precisione e destrezza. Trova soluzione ad 

alcuni problemi tecnici con discreta 

manualità, spirito pratico e discreta 

intuizione 
61-

75 
Usa strumenti e tecnologie al minimo delle 

loro potenzialità 
< 

60 
Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo 

assolutamente inadeguato 

Funzionalità 

91-

100 
Il prodotto è eccellente dal punto di vista 

della funzionalità 

 

76-

90 
Il prodotto è funzionale secondo i parametri 

di accettabilità piena 
61-

75 
Il prodotto presenta una funzionalità minima 

< 

60 
Il prodotto presenta lacune che ne rendono 

incerta la funzionalità 

 

Cognitiva 
DIMENSIONI 

DELLA 

INTELLIGENZA 
CRITERI FOCUS DELL’OSSERVAZIONE PUNTEGGIO 

Cognitiva 

Uso del linguaggio 

settoriale-tecnico- 

professionale 

91-

100 

Ha un linguaggio ricco e articolato, usando 

anche termini settoriali - tecnici – 

professionali in modo pertinente 

 

76-

90 

La padronanza del linguaggio, compresi i 

termini settoriali- tecnico-professionale da 

parte dell’allievo è soddisfacente 
61-

75 
Mostra di possedere un minimo lessico 

settoriale-tecnico-professionale 
< 

60 
Presenta lacune nel linguaggio settoriale-

tecnico-professionale 

Completezza,  

pertinenza, 

organizzazione 

91-

100 

Il prodotto contiene tutte le parti e le 

informazioni utili e pertinenti a sviluppare la 

consegna, anche quelle ricavabili da una 

propria ricerca personale e le collega tra loro 

in forma organica 

 

76-

90 

Il prodotto contiene tutte le parti e le 

informazioni utili e pertinenti a sviluppare  la 

consegna e le collega tra loro 
61-

75 
Il prodotto contiene le parti e  le informazioni 

di base pertinenti a sviluppare la consegna 



 

 

 

< 

60 

Il prodotto presenta lacune circa la 

completezza e la pertinenza, le parti e le 

informazioni non sono collegate 

Capacità di  

trasferire le 

conoscenze 

acquisite 

91-

100 

Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e 

saper fare in situazioni nuove, con pertinenza, 

adattandoli e rielaborandoli nel nuovo 

contesto, individuando collegamenti 

 

76-

90 

Trasferisce saperi e saper fare in situazioni 

nuove, adattandoli e rielaborandoli nel nuovo 

contesto, individuando collegamenti 
61-

75 
Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in 

situazioni nuove e non sempre con pertinenza 

< 

60 

Usa saperi e saper fare acquisiti solo nel 

medesimo contesto, non sviluppando i suoi 

apprendimenti 

Ricerca e gestione 

delle informazioni 

91-

100 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni 

con attenzione al metodo. Le sa ritrovare e 

riutilizzare al momento opportuno e 

interpretare secondo una chiave di lettura. 

 

76-

90 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni 

con discreta attenzione al metodo. Le sa 

ritrovare e riutilizzare al momento opportuno, 

dà un suo contributo di base all’ 

interpretazione secondo una chiave di lettura 

61-

75 

L’allievo ricerca le informazioni di base, 

raccogliendole e organizzandole in maniera 

appena adeguata 

< 

60 

L’allievo ha un atteggiamento discontinuo 

nella ricerca delle informazioni e si muove 

con scarsi elementi di metodo 

 

 

 

Della metacompetenza, del problem solving 
DIMENSIONI 

DELLA 

INTELLIGENZA 
CRITERI FOCUS DELL’OSSERVAZIONE PUNTEGGIO 

Della 
metacompetenza 

Consapevolezza 

riflessiva e critica 

91-

100 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul 

proprio lavoro cogliendo appieno il 

processo personale  svolto, che affronta 

in modo particolarmente critico 

 

76-

90 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul 

proprio lavoro  cogliendo il processo 

personale di lavoro svolto, che affronta 

in modo critico 

61-

75 

Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha 

imparato e del proprio lavoro e mostra 

un certo senso critico 

< 

60 

Presenta un atteggiamento operativo e 

indica solo preferenze emotive (mi 

piace, non mi piace) 

Autovalutazione 
91-

100 

L’allievo dimostra di procedere con una 

costante attenzione valutativa del 

proprio lavoro e mira al suo 

miglioramento continuativo 

 



 

 

 

76-

90 

L’allievo è in grado di valutare 

correttamente il proprio lavoro e di 

intervenire per le necessarie correzioni 

61-

75 

L’allievo svolge in maniera minimale la 

valutazione del suo lavoro e gli 

interventi di correzione 
< 

60 
La valutazione del lavoro avviene in 

modo lacunoso 

Capacità di cogliere i 

processi culturali, 

scientifici e tecnologici 

sottostanti al lavoro 

svolto 

91-

100 

È dotato di una capacità eccellente di 

cogliere i processi culturali, scientifici e 

tecnologici che sottostanno al lavoro 

svolto 

 

76-

90 

È in grado di cogliere in modo 

soddisfacente i processi culturali, 

scientifici e tecnologici che sottostanno 

al lavoro svolto 

61-

75 

Coglie i processi culturali, scientifici e 

tecnologici essenziali che sottostanno al 

lavoro svolto 
< 

60 
Individua in modo lacunoso i processi 

sottostanti il lavoro svolto 

Del problem 

solving 

Creatività   

91-

100 

Elabora nuove connessioni tra pensieri e 

oggetti, innova in modo personale il 

processo di lavoro, realizza produzioni 

originali 

 

76-

90 

Trova qualche nuova connessione tra 

pensieri e oggetti e apporta qualche 

contributo personale al processo di 

lavoro, realizza produzioni abbastanza 

originali 

61-

75 

L’allievo propone connessioni consuete 

tra pensieri e oggetti, dà scarsi contributi 

personali e originali al processo di 

lavoro e nel prodotto 
< 

60 
L’allievo non esprime nel processo di 

lavoro alcun elemento di creatività 

Autonomia 

91-

100 

È completamente autonomo nello 

svolgere il compito, nella scelta degli 

strumenti e/o delle informazioni, anche 

in situazioni nuove e problematiche. È di 

supporto agli altri in tutte le situazioni 

 

76-

90 

È autonomo nello svolgere il compito, 

nella scelta degli strumenti e/o delle 

informazioni. È di supporto agli altri 

61-

75 

Ha un’autonomia limitata nello svolgere 

il compito, nella scelta degli strumenti 

e/o delle informazioni ed abbisogna 

spesso di spiegazioni integrative e di 

guida 

< 

60 

Non è autonomo nello svolgere il 

compito, nella scelta degli strumenti e/o 

delle informazioni e procede, con fatica, 

solo se supportato 

 

 

 



 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTALI 
 

1)  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  (COME DA REGOLAMENTO DI 

ISTITUTO) 

 

 DESCRITTORI PUNTEGGIO 

CONOSCENZE Assenti 0  

 Lacunose 1  

 Generiche 2  

 Sostanziali 2,5  

 Complete 3  

 Complete- coordinate, approfondite, personalizzate 4  

CAPACITA’ Notevoli difficoltà di analisi, sintesi e giudizio autonomo 0,5  

 Argomentazione parziale e imprecisa, linguaggio non appropriato 1  

 Argomentazione sufficiente e linguaggio essenziale 2  

 Argomentazione completa pur con qualche incertezza 2,5  

 Argomentazione sicura, completa, approfondita e personalizzata, 

uso del linguaggio specifico 

3  

COMPETENZE Notevoli difficoltà nell’applicazione delle conoscenze e nei 

collegamenti logici e cronologici 

0,5  

 Qualche errore nell’esecuzione di compiti semplici 1  

 Esecuzione corretta di compiti semplici 2  

 Corretta applicazione delle conoscenze in compiti piuttosto 

complessi 

2,5  

 Corretta, autonoma, approfondita e originale applicazione delle 

conoscenze in compiti complessi 

3  

PUNTEGGIO 

TOTALE 

     /10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2) GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA - SCIENZE ECONOMICO 

AZIENDALI ( Tecniche professionali dei servizi commerciali, Diritto e tecniche 

amministrative delle imprese ricettive) 
 

Considerando l’eterogeneità delle prove di verifica scritte, si potranno adottare le griglie presentate 

di seguito o griglie più rispondenti alla loro specifica strutturazione. In questo ultimo caso, copia di 

tali griglie saranno, di volta in volta, allegate agli elaborati. Il docente è libero di scegliere le prove 

di verifica più idonee a seconda degli argomenti  e di ciò che s’intende accertare.  

Le seguenti griglie di valutazione potranno essere utilizzate anche in occasione degli esami 

integrativi e di idoneità. 

PRIMO BIENNIO 

Proposta n.1 

 

INDICATORE DESCRITTORE Punteggio 

 

Punteggio 

assegnato 

A) Congruenza con 

la traccia e 

conoscenza 

dei contenuti 

(max. 4 punti) 

Completa e approfondita 

Completa 

Essenziale 

Parziale e confusa 

Nulla o seminulla 

4 

3 

2 

1 

0,5 

 

B) Capacità e 

consequenzialità 

logica ed 

operativa 

(max. 3 punti) 

Ben strutturata 

Sufficiente 

Incerta 

Nulla o seminulla 

3 

2 

1 

0,5 

 

C) Corretta e 

coerenza numerica 

della 

documentazione 

proposta 

(max. 3 punti) 

Corretta e completa 

Corretta 

Parzialmente corretta 

Nulla o seminulla 

3 

2 

1,5 

1 

 

Voto complessivo attribuito………./10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Proposta n.2 
 

 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI Punteggi

o max 

Punteggio assegnato 

Conoscenza dei 

contenuti 

Scarso Nessuna o in minima parte; 

lacunosa 

1  

Mediocre Parziale, superficiale, 

frammentaria e spesso 

scorretta 

1,5  

Sufficiente Completa solo in alcune 

parti essenziali, non 

approfondita 

2  

Discreto Corretta, completa in tutte 

le parti, solo in alcune 

approfondita 

2,5  

Buono/Ottimo Completa, corretta e 

approfondita in tutte le 

parti 

3  

Competenza 

specifica 

nell’applicazio

ne pratica e 

nell’organizzaz

ione dei 

contenuti 

Scarso Nessuna o in minima parte; 

lacunosa. 

Non sa utilizzare né 

organizzare le conoscenze 

1  

Mediocre Incerta o imparziale; errori 

anche in richieste semplici, 

trascurati aspetti rilevanti 

1,5  

Sufficiente Essenziale; organizzazione 

sufficiente delle conoscenze 

acquisite 

2  

Discreto Discreta; organizzazione 

corretta e adeguata delle 

conoscenze acquisite 

2,5  

Buono/Ottimo Completa e approfondita; 

organizzazione sicura, 

autonoma delle competenze 

acquisite 

4  

Capacità di 

elaborazione 

(esattezza nel 

calcolo e 

precisione) 

Scarso Assente; gravi imprecisioni 

nel calcolo 

0,5  

Mediocre Mediocre; Difficoltà 

nell’elaborazione autonoma, 

imprecisioni anche gravi nel 

calcolo 

1  

Sufficiente Essenziale; sufficiente 

correttezza e completezza 

nei calcoli basilari 

2  

Discreto Discreta, consapevole; 

calcoli corretti, completi e 

precisi in tutte le parti 

2,5  

Buono/Ottimo Sicura ed autonoma, calcoli 

dettagliati, molto accurati e 

completi in ogni parte 

3  

PUTEGGIO TOTALE/ VOTO  

 



 

 

 

 

 

 

Proposta n.3 
 

Tipologia di quesiti 
 

Punteggio 

1°quesito – Risposta aperta 

 

2°quesito – Risposta chiusa 

 

3°quesito – Risposta chiusa 

 

4° quesito – Case history 
 

Punti 2 

 

Punti 2 

 

Punti 2 

 

Punti 4 

Totale punteggio  

 

Proposta n.4 

 

Tipologia di quesiti Punteggio 
0 punti risposta errata 

 

1°quesito – Risposta chiusa 

 

2°quesito – Risposta chiusa 

 

3°quesito – Risposta chiusa 

 

4° quesito – Case history 

 

Punti 2 

 

Punti 2 

 

Punti 2 

 

Punti 4 

Totale punteggio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRIENNIO 

Proposta n. 1 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI DI LIVELLO 

 

Punteggio 
max. 

Punteggio 
assegnato 

 

Conoscenza 

specifica degli 

argomenti richiesti 

e organizzazione 

dei contenuti 

 

 

 

Molto scarso; conoscenze assenti / produce una situazione 

generica e non attinente alle richieste 
0,5  

Scarso; produce situazioni generiche, poco coerenti con le 

richieste, evidenziando conoscenze lacunose 
1  

Insufficiente ; Produce una situazione parzialmente coerente con 

le richieste, evidenziando conoscenze molto frammentarie 
2  

Mediocre; Produce situazioni coerenti con le richieste, ma con 

un approccio e un livello di conoscenze non sempre corretto e 

superficiale 
3  

Sufficiente: Produce una situazione coerente con le richieste, 

evidenziando conoscenze corrette degli aspetti fondamentali  
3,5 

 
 

Discreto/buono; Produce situazioni articolate e coerenti con le 

richieste, evidenziando conoscenze complete ma non sempre 

approfondite 
4  

Ottimo/eccellente; Produce situazioni molto articolate, corrette, 

complete  e approfondite e coerenti con le richieste in tutte le 

parti  
sviluppate 

5  

 

Competenza 

specifica 

nell’utilizzo di 

procedure contabili 

e strumenti tecnici 
 

Scarso, molto scarso; non sa utilizzare le conoscenze acquisite 
0,5  

Insufficiente/mediocre; sa applicare  le conoscenze acquisite 

solo parzialmente e/o evidenziando errori 
1  

Sufficiente; sa applicare  le conoscenze acquisite in modo 

essenziale con sufficiente correttezza  
1,5  

Discreto/buono; sa applicare  le conoscenze acquisite in modo 

competente e corretto  
2,5  

Ottimo/eccellente; sa scegliere e applicare con sicurezza le 

tecniche, le procedure più adeguate in tutte le situazioni proposte   
3  

 

Capacità critiche e 

capacità di utilizzo 

del linguaggio 

tecnico specifico 

Scarso, molto scarso; si esprime in maniera scorretta e impropria 
 

0  

Insufficiente/mediocre; espone con un linguaggio non sempre 

corretto e appropriato 
0,5 

 
 

Sufficiente; espone i contenuti in modo essenziale con un 

linguaggio semplice  
1  

Discreto/buono; si esprime con un linguaggio tecnico 

appropriato e corretto  1,5  

Ottimo/eccellente; espone con proprietà di linguaggio tecnico in 

modo specifico, articolato e fluido  
2  

 
 

TOTALE PUNTEGGIO 
10  

 

 

 

 



 

 

 

 

Proposta n. 2 

 

Indicatori Livello di prestazione Punteggio Punteggio 

attribuito 

Rispondenza alla traccia 

e padronanza del 

linguaggio tecnico 

relativi alla conoscenza 

della parte tecnica e 

dell’applicativo 

Soddisfa pienamente le richieste 3  

Soddisfa le richieste ma non 

approfondisce 
2 

Soddisfa le richieste in maniera 

incompleta ed imprecisa 
1 

Soddisfa le richieste in maniera 

inadeguata  
0,5 

   

Applicazione e capacità 

organizzativa delle 

conoscenze e dei 

procedimenti tecnici per 

l’analisi e lo schema 

della procedura 

Applica con padronanza le 

procedure richieste in modo 

chiaro e completo 

4  

Applica con discreta organicità 

e chiarezza le procedure 

richieste 

3 

Applica in modo essenziale le 

procedure richieste, 

commettendo qualche errore 

2 

Applica superficialmente con 

incertezza ed imprecisione le 

procedure richieste, 

commettendo errori anche gravi 

1 

Non sa applicare regole, 

procedimenti e collegamenti 
0,5 

Elaborazione corretta e 

coerente dei dati 

Elabora in modo appropriato e 

corretto i dati 
3  

Elabora con discreta organicità 

anche se con qualche 

imprecisione 

2 

Elabora in modo incompleto e/o 

con qualche errore 
1,5 

Elabora con difficoltà 

commettendo gravi errori 
1 

Non sa effettuare rielaborazioni 

e valutazioni 
0,5 

  TOTALE /10 



 

 

 

Proposta n. 3 (per le verifiche teorico pratiche) 

 

 INDICATORE DESCRITTORE Punteggio 

 

Punte

ggio 

assegn

ato 

 A) Correttezza formale 

e completezza 

delle informazioni in 

riferimento alla 

traccia 

Complete e approfondite 

Complete e corrette 

Essenziali e corrette 

Parziali e/o confuse 

Seminulle o nulle 

4 

3,5 

2,5 

2 

1 

 

 B) Competenza 

nell’organizzazione dei 

casi proposti e capacità 

di 

elaborazione logica 

Approfondita ed organica 

Ben strutturata 

Adeguata 

Incerta e parziale 

Nulla o seminulla 

3 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

 C) Correttezza e 

coerenza numerica 

della documentazione 

proposta 

Corretta e completa 

Corretta 

Parzialmente corretta 

Nulla o seminulla 

2 

1,5 

1 

0.5 

 

 D) Proprieta’ di 

linguaggio e 

correttezza espressiva 

Estremamente 

scorrevole, con proprietà 

di linguaggio 

Corretta grammaticalmente e 

appropriata 

Non corretta grammaticalmente e 

poco appropriata 

Nulla 

1 

 

 

0,75 

 

0,50 

 

0,25 

 

 Punteggio complessivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3) GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA degli Esami di 

maturità 

di Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali per la 5^ Servizi Commerciali 

 

di Diritto e tecniche amministrative per la 5^ Accoglienza turistica 

 
INDICATORE DESCRITTORE Punteggio 

Conoscenza. 

 

 

Identificazione e 

interpretazione 

dei dati.  

(Punteggio  

max  5).  

 

Conoscenza 

molto lacunosa 

degli argomenti 

trattati o non 

valutabile per 

grave 

incompletezza. 

  

Individuazione  

e 

interpretazione 

dei dati incerte, 

incomplete con 

errori gravi. 

 

Conoscenza 

frammentaria, 

incerta e 

lacunosa degli 

argomenti 

trattati. 

 

Individuazione 

e 

interpretazione 

dei dati 

imprecise, con 

errori ed 

omissioni. 

Conoscenza 

essenziale degli 

argomenti  

affrontati. 

 

 

Individuazione 

e 

interpretazione 

dei dati 

principali, con 

qualche errore. 

 

Conoscenza  

abbastanza 

estesa e 

accurata degli 

argomenti 

trattati. 

 

Individuazione 

e analisi dei dati 

appropriate ed 

organiche, 

anche se con 

qualche 

imprecisione. 

 

Conoscenza 

completa, 

approfondita ed 

esaustiva degli 

argomenti 

trattati. 

 

Individuazione 

e 

interpretazione 

dei dati corrette, 

organiche e 

complete. 

 

 

1^ PARTE 0,75 - 1 1,5 - 1,85 2 2,25 - 2,5 2,75 - 3  

2^ PARTE 0 - 0,25 0,5 -0,85 1 1,25 – 1,5 1,75 - 2  

Correttezza 

dell’impostazione 

tecnico-contabile, 

delle procedure e 

dei calcoli. 

(Punteggio  

max 7) 

Impostazione 

tecnico 

contabile e/o 

calcoli errati. 

 

Impostazione 

tecnico 

contabile 

frammentaria e 

lacunosa e/o 

calcoli non 

sempre corretti. 

Impostazione 

tecnico 

contabile e 

calcoli 

parzialmente 

corretti. 

Impostazione 

tecnico 

contabile e 

calcoli corretti, 

con qualche 

imprecisione. 

Impostazione 

tecnico 

contabile 

corretta, calcoli 

esatti. 

 

 

1^ PARTE 1,5 - 1,75 2 – 2,85 3 3,25 – 3,5 3,75 – 4,2  

2^ PARTE 0,5 – 0,75 1 - 1,5 1,75 2 – 2,25 2,5 – 2,8  

Completezza 

dello svolgimento 

nel rispetto dei 

vincoli  della 

traccia. 

(Punteggio 

 max  5) 

Svolgimento 

gravemente 

incompleto  e/o  

non  pertinente 

alla traccia. 

 

Svolgimento 

incompleto e 

disorganico, e/o 

poco coerente 

con le richieste. 

 

Svolgimento  

generico e 

impreciso, 

incompleto, 

parzialmente 

coerente con le 

richieste. 

 

Svolgimento 

completo, 

pertinente alla 

traccia ma non 

approfondito. 

 

Svolgimento 

completo, 

approfondito e 

pienamente 

coerente con la 

traccia. 

 

 

1^ PARTE 0,75 - 1 1,5 - 1,85 2 2,25 - 2,5 2,75 - 3  

2^ PARTE 0 - 0,25 0,5 -0,85 1 1,25 – 1,5 1,75 - 2  

Utilizzo del 

linguaggio 

tecnico specifico 

e capacità di 

argomentazione. 
(Punteggio  

max  3) 

Esposizione 

confusa; 

utilizzo del tutto 

inadeguato del 

linguaggio 

tecnico 

specifico.  

  

 

 

Esposizione 

lacunosa e/o 

scorretta; 

utilizzo ristretto 

e/o improprio 

del linguaggio 

tecnico 

specifico. 

 

 

Esposizione 

semplice e 

lineare; utilizzo 

di un linguaggio 

tecnico 

specifico 

appropriato,  ma 

con qualche 

imprecisione.  

 

Esposizione 

chiara, corretta 

e abbastanza 

scorrevole; 

utilizzo 

appropriato e 

corretto del 

linguaggio 

tecnico 

specifico. 

Esposizione 

chiara e precisa, 

estremamente 

scorrevole ed  

efficace; 

utilizzo del 

linguaggio 

tecnico in modo 

corretto, 

articolato e 

 



 

 

 

 

 

Capacità di 

argomentazione, 

collegamento e 

sintesi 

inadeguate. 

 

 

 

Capacità di 

argomentazione, 

collegamento e 

sintesi  limitate. 

 

 

 

Capacità di 

argomentazione, 

collegamento e 

sintesi 

essenziali. 

 

 

Capacità di 

argomentazione, 

collegamento e 

sintesi 

appropriate. 

fluido.  

 

Capacità  di 

argomentazione, 

collegamento e 

sintesi, 

pertinenti, 

esaustive e/o 

approfondite. 

1^ PARTE 0 – 0,25 0,5 – 0,85 1 1,25 – 1,5 1,75 – 1,8  

2^ PARTE 0,25 0,5 - 0,6 0,75 0,9 1 – 1,2  

 

 

 

TOTALE 
 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA 
INFORMATICA E LABORATORIO 

Indicatori 
Punti 0,5 Punti 1 

Punti 

1,5 
Punti 2 Punti 2,5 

CONOSCENZA DEGLI 

STRUMENTI 

INFORMATICI 
 

Assente Limitata 
Sufficient

e 
Evidente Approfondita 

ABILITÀ NELL’USO DEL 

PC 
 

Confuse e 

lacunose 
Superficia

li 
Semplici e 

ordinate 
Precise e 

puntuali 
Complete e 

approfondite 

COMPETENZE E ABILITÀ 

ACQUISITE RIFERITE AI 

SOFTWARE 
 

Lacunose e 

frammentarie 

Superficia

li ed 

elementari 

Semplici 

ma 

adeguate 

Precise e 

pertinenti 
Complete e 

approfondite 

CAPACITÀ DI 

RELAZIONARE IL PROPRIO 

LAVORO 
 

Assente Limitata 
Sufficient

e 
Adeguata  Esauriente  

PUNTEGGIO 
 

2 4 6 8 10 

  


