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Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) è stato introdotto dalla Legge n.107 

del 13 luglio 2015 riprendendo e modificando il Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche (art. 3 del D.P.R. 8 Marzo 1999, n° 275). 

 

 

 

 

Esso è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale 

delle istituzioni scolastiche”, in coerenza con “gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e 

indirizzi di studi". 

 

❖ Definisce i percorsi di flessibilità didattica ed organizzativa 

 

❖ Accresce la responsabilità di chi vive e opera nella scuola 

 

❖ Assicura la coerenza e l’integrazione di tutte le scelte e le iniziative 
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PRESENTAZIONE 
 

Grandi risultati, preparazione di alto profilo, formazione adeguata per accedere direttamente 

al mondo del lavoro o per proseguire gli studi. Questi gli elementi determinanti il successo 

dell'Istituto di Istruzione Superiore “Segato-Brustolon”, che nasce, con la recente riorganizzazione 

scolastica, dalle due realtà tecniche professionali storiche della nostra provincia, l’I.T.I.S. “G. Segato” 

e l’I.P.S.I.A. “A. Brustolon”. 

 

Il nuovo Istituto non vuole essere solo la somma di due scuole, ma il punto di partenza per la 

creazione del Polo tecnologico-scientifico della provincia di Belluno. Ed è in questa direzione che ci 

si sta muovendo, con il potenziamento dei laboratori dei due istituti, per far sì che essi siano utilizzati 

dagli allievi di entrambe le sedi e aperti alle esigenze del territorio. 

Con questo nuovo assetto, vengono potenziati i rapporti col mondo del lavoro: esempio 

eclatante è quello della nuova specializzazione “Tecnologia dell'occhiale”, alla quale i ragazzi 

potranno accedere dopo il secondo anno; questa opzione, unica in Italia, sviluppata in collaborazione 

con Confindustria, darà la possibilità ai ragazzi di frequentare i laboratori interni alle aziende, 

preparando così una figura professionale con competenze spendibili in tutta la filiera dell’occhiale. 

 

L’I.I.S. “Segato-Brustolon” è pertanto al passo coi tempi e attento alla crescita complessiva 

degli allievi, alla loro sensibilità, alle loro capacità, al loro talento. 

 

Nessun allievo sarà trascurato; solo davanti a difficoltà non altrimenti superabili, sarà previsto 

il passaggio da un corso all’altro con relativa passerella. 



5 

 

DATI DELL'ISTITUTO 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“SEGATO-BRUSTOLON” 

 

Sede ITIS “G. Segato” Sez. IPSIA “A. Brustolon” 

Via Jacopo Tasso, 11 – 32100 Belluno Via San Lorenzo, 19 – 32100 Belluno 

Tel. 0437 940159 - Fax 0437 940973 Tel. 0437 950033 

 

 URL:   www.segatobrustolon.edu.it  

 E-mail:  dirigente@itisegato.it 

    segreteria@itisegato.it 

    ufficiotecnico@itisegato.it 

    blis011002@istruzione.it 

    blis011002@pec.istruzione.it 

 

DOVE SIAMO 

 

http://www.segatobrustolon.edu.it/
mailto:dirigente@itisegato.it
mailto:segreteria@itisegato.it
mailto:ufficiotecnico@itisegato.it
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RETI E RELAZIONI ESTERNE DELL’ISTITUTO 

 

 
 

 

  

I.I.S. 
"Segato-

Brustolon"

Istituzioni (MIUR)

- Ufficio Scolastico Regionale

- Ambito Territoriale Provinciale
Belluno

- Istituzioni Scolastiche Autonome

Reti di scuole

- Rete BellunOrienta

- Rete Alternanza Scuola Lavoro

- Scuole in rete per un  mondo di 
solidarietà e pace

- Rete Provinciale Sicurezza  (RESiS)

- Rete integrazione (CTI)

Lavoro e Università

- Confindustria Belluno Dolomiti e 
aziende affiliate

- A.P.P.I.A. Belluno e aziende 
affiliate

- Unione Artigiani Belluno

- Certottica

- Centro per l’impiego - Belluno

- Università di Padova

- Università di Venezia

- Università di Trento

- Università di Udine

Altre Istituzioni

- MEF - Revisore dei conti

- DPSV – Belluno

- Ragioneria dello Stato - Belluno

- INPS – Belluno

- INAIL – Belluno

- INPDAP - Belluno

- Carabinieri - Belluno

- Questura di Belluno

Paesi UE (e non solo)

- Progetto Erasmus Plus

Associazionismo Volontariato

- Centro Servizi Volontariato – Belluno

- ABVS  - Belluno

- Croce Rossa Italiana - Belluno

- Belluno Linux User Group

- Lyons Club Belluno

- Rotary Club Belluno

- Circolo Cultura e Stampa

- ASSI Associazione Sociale Sportiva 
Invalidi

Enti Locali

- Amministrazione Provinciale

- Comune di Belluno

- Ente Parco Nazionale delle 
Dolomiti Bellunesi

- ULSS n. 1 – Belluno

- Comunità Montana

Famiglie

- Allievi

- Singoli genitori o Famiglie

- Assemblee dei rappresentanti

- Assemblee di classe genitori/allievi 
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FINALITÀ DEL PROGETTO FORMATIVO 

 

La popolazione scolastica dell’I.I.S. “Segato - Brustolon” proviene da un territorio esteso e 

diversificato che va dalla zona pedemontana alla zona prettamente montana, caratterizzata da 

popolazioni con usanze e dialetti tra i più variegati (si pensi al “Ladino”, allo “Zoldano”, etc.) e che 

esprime bisogni formativi diversificati a cui è opportuno rispondere elaborando adeguate strategie 

di intervento. 

In particolare, la realtà territoriale in cui l’Istituto è ubicato richiede in modo sempre più evidente: 

- la padronanza di diversi linguaggi (letterario, tecnico, matematico, grafico, informatico) e 

di una lingua straniera che potenzi la possibilità di comunicazione con il mondo esterno 

- la conoscenza delle tecnologie più diffuse e la capacità di adattarsi alla loro rapida 

evoluzione 

- un’autonomia di apprendimento e di valutazione che permetta una crescita culturale 

adeguata sia nel campo del lavoro che nell’eventuale proseguimento degli studi 

- una mentalità aperta e flessibile, disponibile all’innovazione 

- la disponibilità alla collaborazione unita alla capacità di lavorare in equipe. 

 

Per rispondere a queste esigenze, il Collegio dei Docenti ha delineato un progetto formativo 

individuando le finalità educative e gli obiettivi didattici del corso di studi, ed ha predisposto una 

serie di strumenti di supporto affinché gli allievi siano in grado di raggiungerli. 

La scelta di fondo dell’Istituto è quella di uniformare ed armonizzare la formazione di base 

con quella specialistica, che potrà essere affinata anche con successive integrazioni (post-diploma) 

o direttamente nell’attività lavorativa. Tale scelta nasce dalla consapevolezza che oggi, in un’epoca 

di rapide trasformazioni del lavoro, sia dal punto di vista tecnologico che da quello organizzativo, si 

richiedono soprattutto personalità dotate di spirito di iniziativa, flessibili e capaci di adattarsi a 

situazioni nuove. 

Tutta l’azione educativa e didattica dell’istituto tende a far sì che l’allievo: 

• sul piano della crescita personale ed etica: 

- abbia una percezione positiva della propria identità e del valore della propria persona, 

che gli consenta di porsi in relazione con gli altri in modo equilibrato e costruttivo (sia 

disponibile al dialogo e al lavoro d'equipe, sappia condividere responsabilità sociali e 

civili); 

- abbia consapevolezza delle proprie attitudini e capacità di orientarsi nelle scelte; 

- nell’operare sia motivato dalla coscienza dell’importanza del contributo che ogni persona 

dà allo sviluppo della società anche attraverso la propria professionalità; 
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• sul piano culturale: 

- possieda competenze che gli permettano di elaborare un autonomo sistema di concetti 

e di valori e di potersi orientare in successivi percorsi di approfondimento o di 

specializzazione; 

- sia in possesso degli strumenti espressivi che gli consentano una comunicazione efficace 

sia a livello personale che professionale (sappia usare un linguaggio appropriato alle 

diverse situazioni); 

- abbia acquisito una capacità critica ed una metodologia per affrontare i problemi che gli 

consentano di orientarsi in modo autonomo in situazioni nuove e di avviarsi anche agli 

studi universitari; 

- sia consapevole dei risvolti giuridici ed economici della realtà tecnologica e produttiva 

odierna; 

- abbia acquisito la capacità di adottare e favorire comportamenti sicuri sul lavoro; 

- possieda la professionalità che gli deriva dalla scelta consapevole di un indirizzo di studi 

che, dopo il completamento dell’obbligo scolastico, a partire dal 3° anno, si differenzia 

secondo percorsi didattici più specifici nel settore meccanico, edile, informatico, 

termotecnica, elettrotecnico ed elettronico (in allegato i profili professionali dei sei 

indirizzi di studio e i relativi quadri orario). 

• sul piano tecnologico: 

- acquisisca competenze dal punto di vista tecnico spendibili nel mondo del lavoro in 

relazione alle specializzazioni presenti nell’Istituto. 
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OBIETTIVI EDUCATIVI DELL’ISTITUTO 

 

Il Dirigente Scolastico ed i suoi collaboratori hanno definito la missione (“mission”) 

dell’Istituto: gestire una scuola all’avanguardia che sappia coniugare la qualità dell’insegnamento 

con le esigenze e le aspettative di formazione degli utenti (allievi e famiglie) e degli altri stakeholders 

(docenti e personale ATA) e le aspettative delle industrie e delle attività che operano nel tessuto 

provinciale, il tutto in una ricerca continua dell’eccellenza, e la visione (“vision”): portare l’Istituto 

in un lasso di tempo di pochi anni a riappropriarsi del ruolo, che esso aveva nella provincia, di 

leadership dell’istruzione tecnica e di mantenerlo e migliorarlo nel tempo, puntando ad una 

eccellenza che lo collochi anche oltre i confini regionali nel processo di erogazione della formazione 

agli allievi. 

La finalità educativa della scuola è la formazione umana e culturale dell’alunno dall’inizio del 

ciclo di studi, cioè dall’età di 6 anni, fino alla fine della secondaria superiore, vale a dire fino ai 19 

anni. Questo Istituto Superiore, ad indirizzo tecnico, deve portare gli allievi al “sapere”, saper “fare” 

e saper “essere” che sono alla base del concetto di educazione attraverso: 

a) Obiettivi Comportamentali: acquisizione di valori utili a 

 rispettare, valorizzare, arricchire la propria persona 

 rispettare gli altri 

 valorizzare le diversità ed il pluralismo 

 rispettare l’ambiente e le attrezzature comuni 

 prendere coscienza dei diritti e dei doveri di ciascuno nella famiglia, nella scuola, nella 

società 

 valorizzare lo spirito di iniziativa, l’impegno e la creatività. 

b) Obiettivi Cognitivi: riguardano la sfera dell’apprendimento ed il livello culturale che l’alunno 

deve raggiungere (a lungo, medio e breve termine), tenendo presente gli obiettivi raggiunti nel 

grado scolare inferiore e quello che l’alunno si troverà ad affrontare dopo, nel mondo del lavoro. 

In particolare l’Istituto si propone di 

 sviluppare la graduale padronanza di abilità logico-riflessive 

 apprendere e consolidare un metodo di studio autonomo 

 trasferire le abilità acquisite in ambiti anche non scolastici 

 conoscere le nuove tecnologie e tutto ciò che si va modificando a livello di conoscenza, 

di esperienza e di relazione. 
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PRINCIPI DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

L’Istituto si ispira a principi di: 

• VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITÀ, rapportandosi con l’utenza senza discriminazione di 

sesso, razza, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche. 

• RISPETTO DELLA PERSONA, offrendo a tutti opportunità formative che sviluppino 

adeguatamente le potenzialità di ciascuno. 

• SOCIALITÀ, promuovendo momenti di partecipazione dell’utenza alla vita scolastica. 

• TRASPARENZA, consentendo il libero accesso a tutte le informazioni e ai documenti relativi 

all’ambito scolastico. 

 

Un’attenzione particolare è rivolta alla vita quotidiana degli studenti a scuola, disciplinata da 

un Regolamento di istituto che vuol essere, più che un mero elenco di azioni e di atteggiamenti 

da vietare, uno strumento attraverso il quale educare alla consapevolezza e alla responsabilità, 

affinché, nel rispetto di tutti, sia garantito: 

• il diritto di ogni studente di vivere la propria identità e di confrontare le proprie idee, 

sviluppando le proprie potenzialità 

• il diritto di ogni studente ad una formazione culturale e professionale qualificata, utilizzando 

strutture e strumentazioni adeguate, efficienti e sicure 

• il diritto di ogni studente ad una partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica, il 

diritto di riunirsi in assemblee e di essere consultato nelle scelte che influiscono in modo 

rilevante nell’organizzazione della scuola 

• il diritto di ogni studente e della sua famiglia di ricevere un’informazione tempestiva 

sull’andamento scolastico, sulle iniziative della scuola e sulle delibere del Consiglio di Istituto. 

 

La carta dei diritti e dei doveri di riferimento è lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti promulgato con Decreto del Presidente della Repubblica n.249 del 24 giugno 

1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 1998. 

 



11 

 

STORIA DELL'ISTITUTO 
 

I.T.I.S. “G. SEGATO” 

Il 26 marzo 1905 viene fondata a Belluno la “Scuola 

Industriale”, che inizia i corsi il 6 novembre, con 44 allievi, ed è 

diretta dall’ing. Guglielmo Sartori. Il nuovo ordinamento 

scolastico del 1925 consente di affiancare alla Scuola 

Industriale, biennale con vari indirizzi, il corso quinquennale per 

periti edili; nasce così la prima specializzazione dell’Istituto 

Industriale. Nel 1928 si aggiunge la “Scuola di Avviamento al 

lavoro” di durata triennale. Nel 1933 il Regio Decreto n.2171 trasforma la Sezione quinquennale per 

periti edili in Regio Istituto Tecnico Industriale, intitolato all’illustre scienziato bellunese Girolamo 

Segato. Nel 1940 si inaugura il primo corso per meccanici-

elettricisti, poi elettrotecnici, nel 1963 quello per 

metalmeccanici e nel 1964 quello per elettronici. Dal 1990 

l’Istituto ha adottato il Piano Nazionale di informatica per alcune 

sezioni del biennio e il Progetto “Ergon” per il corso 

metalmeccanici. Dal 1993 si sono affiancate la sperimentazione 

Progetto “Ambra” (per 

Elettronici ed Elettrotecnici) e quella per l’Edilizia. Dal 1994 il 

biennio e le specializzazioni triennali (esclusa l’Edilizia) sono 

confluiti nei nuovi ordinamenti nazionali, adottando i rispettivi 

piani di studio. OGGI l’Istituto si è configura come una realtà 

scolastica ben inserita nell’ambiente sociale, culturale e 

produttivo della città e della provincia di Belluno. 

I.P.S.I.A. “A. BRUSTOLON” 

Nell’anno scolastico 1951-52 ha iniziato la sua attività 

l’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato 

“Andrea Brustolon”. È stato il primo istituto professionale della 

provincia di Belluno ed è stato intitolato ad Andrea Brustolon 

(1662-1732), noto scultore ed intagliatore bellunese 

protagonista del barocco veneziano. 

Nel corso degli anni l’Istituto Professionale ha qualificato e diplomato tecnici nel settore della 

Meccanica, dell’Elettrotecnica, dell’Elettronica, dell’Abbigliamento e Moda, che hanno trovato facile 

sbocco nel tessuto produttivo della provincia di Belluno. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
PRESENZA DI GRUPPO DI PROGETTO 

COGNOME E 

NOME 
ISTITUTO 

QUALIFICA 

(DS/docente/altro) 

RUOLO 

(DS/membro nucleo/FS) 

Chiarusi Ilaria Istituto Segato - Brustolon DS DS 

Cannarella Giovanni Istituto Segato - Brustolon Vicario DS Vicario DS 

Mazzella Lucia Istituto Segato - Brustolon Docente 
Funzione strumentale 

innovazione 

De Biasi Silvia Istituto Segato – Brustolon Docente 
Supporto funzione 

strumentale innovazione 

Zorzi Silvia Istituto Segato – Brustolon Docente 
Supporto funzione 

strumentale innovazione 

 

 

IDEA PROGETTUALE 

L'Istituto ha strutturato e propone un piano di miglioramento rispetto agli esiti relativi 

all'acquisizione delle competenze di cittadinanza partendo dalle criticità emerse nel RAV e ai risultati 

scolastici, che hanno reso necessario pensare ad una revisione del sistema di progettazione e 

valutazione, nell’intento di cominciare progressivamente a progettare e valutare per competenze. 

Le azioni in questa direzione sono pensate in modo da agire sui processi, proprio per rendere 
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possibili delle ricadute concrete anche sugli esiti. 

In quest'ottica potenziare la didattica inclusiva (processo inclusione e differenziazione) favorendo 

l'innovazione didattica e tecnologica (processo ambiente di apprendimento) ci è sembrata, oltre 

che in linea con la specificità dell'Istituto, una strada che favorisse in maniera coerente e significativa 

il raggiungimento di tutti i traguardi e offrisse agli studenti la possibilità di maturare la “competenza 

digitale”. 

La scelta degli obiettivi di processo è stata compiuta potenziando lo sviluppo di quelle competenze 

che ci sono sembrate più direttamente coerenti con l'indirizzo dell'Istituto (tecnico industriale e 

professionale: per cui si è puntato sulla competenza “progettare” e “problem solving”), e tenendo 

conto del tipo di popolazione scolastica che caratterizza la scuola (cercando di migliorare i risultati 

potenziando la competenza sul metodo di studio “imparare a imparare”). 

Le azioni nelle aree di intervento del processo del RAV sono state identificate dopo aver valutato la 

loro fattibilità, impatto e ricaduta. 

Il piano prosegue la linea già adottata nel precedente Piano di miglioramento in quanto non solo 

questo ha permesso di raggiungere i traguardi previsti ma ha influenzato in maniera rilevante e 

positiva gli esiti non direttamente coinvolti. 
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MODALITÀ DI LAVORO 

Il presente piano si fonda su un nuovo funzionigramma che parte dalla creazione di una figura 

strumentale che guida l’innovazione supportata da un gruppo di tre persone ciascuna delle quali si 

occupa di un aspetto specifico delle problematiche considerate (curricolo, ambienti di apprendimento 

e PTOF). Questo gruppo di lavoro si coordina con quello digitale composto, a sua volta, 

dall’animatore digitale e da tre rappresentanti dei dipartimenti tecnici per favorire la progettazione 

interdisciplinare. Contribuiscono al lavoro i coordinatori di dipartimento.  lavori del piano di 

miglioramento sono partiti con la creazione di un gruppo di coordinamento, composto da docenti 

dell'Istituto, che ha individuato, progettato e sta realizzando in parallelo azioni di formazione per il 

Collegio e attività specifiche coerenti con le aree di intervento relative al processo di miglioramento 

del RAV, indirizzate a singoli docenti, dipartimenti e gruppi di lavoro su tematiche specifiche. 

Le azioni, declinate in termini di processi che influenzeranno gli esiti, sono state individuate e 

progettate in ottica triennale (pensando al PTOF). 

Il coinvolgimento dell'intero Collegio nella declinazione del piano di miglioramento, la modalità di 

riformulazione e/o costruzione dei materiali nell'ottica della progettazione e della valutazione per 

competenze, la prosecuzione delle attività del precedente triennio e la distribuzione delle attività 

nell'arco del prossimo consente la possibilità di una continua ridiscussione “sul campo” e un continuo 

miglioramento delle azioni intraprese. 

  



15 

 

I lavori seguono il seguente impianto: 

1) Definizione di massima del piano, come prosecuzione del precedente, in coerenza con il RAV  

2) Condivisione con il Collegio 

3) Predisposizione rubrica MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO e analisi situazione 

iniziale 

4) Avvio delle quattro azioni della ricerca-azione 

5) Affiancamento ai docenti/gruppi durante le attività 

6) Eventuale ridefinizione delle attività  

7) Seconda fase attività con affiancamento a docenti/gruppi in base alle eventuali variazioni 

8) Monitoraggio annuale 

Tutte le fasi dell’azione e la documentazione prodotta saranno resi disponibili in un’apposita area 

condivisa sulla piattaforma Moodle d’istituto. 

Saranno inoltre predisposti per ciascun gruppo di lavoro opportune aree per il deposito del materiale 

e per chiarimenti/suggerimenti. 

METODOLOGIE DI RICERCA/AZIONE: 

In coerenza con l'idea progettuale di partenza (potenziare le competenze “progettare” e “imparare 

ad imparare” in un preciso contesto scolastico, favorendo inclusione didattica e innovazione 

didattico-tecnologica), da realizzarsi anche grazie alla collaborazione tra protagonisti del processo 

di miglioramento, e a momenti di valutazione/autovalutazione che portino a meglio tarare obiettivi 

e strumenti, la prevista ricerca/azione prosegue e misura il cambiamento declinando i 

processi in 4 azioni: 

Azione 1: Progettare e valutare per competenze (nella pratica didattica) 

Azione 2: Rendere flessibile la didattica (anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie) 

Azione 3: Promuovere e condividere “buone pratiche” 

Azione 4: Progettare e valutare per competenze (in una visione di sistema). 

Di seguito è presentata la tabella sinottica relativa alle quattro azioni previste: 
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Azione 1 Azione 2 Azione 3 Azione 4 

Processo  

CURRICOLO, 
(progettazione/valutazione) 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 

CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 

Finalità  

Promuovere iniziative di 
progettazione didattica e/o la 
valutazione degli studenti per 

competenze. 

Organizzare i tempi della 
didattica favorendo le 

esigenze di 

apprendimento (ad es. 

formulazione di un orario 
che permetta di lavorare 

per gruppi di 
livello/tutoring 

orizzontale-verticale in 

presenza, in assenza di 
orari compatibili 
utilizzare attività 

collaborazione on line). 

Organizzare gli spazi 
della didattica favorendo 

le esigenze di 

apprendimento:  

(ad es. avviare percorsi 
didattici, sfruttando gli 
ambienti e le dotazioni 
tecnologiche acquisite e 

la piattaforma di 

istituto). 

Proporre e misurare la 
differenziazione dei 

percorsi didattici (favorita 

dall’organico di 

potenziamento e dai PFI, 
in funzione dei bisogni 

educativi degli studenti). 

Promuovere le competenze 

metacognitive (attraverso la 

progettazione/realizzazione di 

attività relazionali e sociali con la 

predisposizione di rubriche 

condivise). 

Obiettivi  

1) Incrementare il numero di 

insegnanti/dipartimenti/Con

sigli di classe coinvolti nella 

progettazione didattica e/o 

la valutazione degli studenti 

per competenze. 

2) Facilitare collaborazioni con 

altri istituti del territorio 

(stesso ordine o ordini 

differenti) nell’ottica della 

valutazione per competenze 

e nella definizione di compiti 

autentici. 

1) Progettare e sperimentare per classi aperte in 

orizzontale (in presenza di orario compatibile). 

2) Progettare/sperimentare per classi aperte con 

condivisioni e tutoraggi verticali (classi 

dell’Istituto, fra ordini di scuola). 

3) Progettare e sperimentare per classi aperte on line 

(fra classi dell’Istituto e fra ordini di scuola). 

1) Condividere “buone 

pratiche” didattiche al 

fine di identificare 

percorsi di 

apprendimento 

innovativi efficaci e 

innescare un processo 

virtuoso di 

miglioramento 

continuo (nell’ottica 

della promozione di 

competenze ed in 

quella dell’inclusione). 

2) Incrementare qualità e 

quantità degli ambienti 

di apprendimento 

differenti, reali e 

virtuali. 

1) Revisionare i documenti da 

adottare collegialmente, con 

riferimento alla progettazione 

alla progettazione e 

valutazione per competenze 

(creando ove possibile 

rubriche valutative) 

2) Adottare i nuovi modelli (sia 

collegialmente sia con 

indagine pilota) 

Revisionare i modelli definiti in 

base alle osservazioni ed al 

confronto con altre realtà. 
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In riferimento agli obiettivi previsti per il primo anno di attività si propongono le seguenti attività, risorse, risultati attesi e ricadute: 
 

Attività 

Azione 1 Azione 2 Azione 3 Azione 4 

1) Attribuzione del ruolo 
di coordinamento 
(curricolo e UdA) ai 
coordinatori di classe e 

di dipartimento. 
2) Progettare e 

somministrare un’UdA 

per competenze nelle 
classi iniziali 

1) Progettare per classi 
aperte durante il 
recupero/potenziame
nto (anche Debate) 

del 1° trimestre 
2) Progettare 

condivisioni fra classi 

parallele durante 
l’anno scolastico. 

1) Proseguimento dell’autoformazione sulle 
strategie attraverso condivisione di “buone 
pratiche” e contenuti (UdA, rubriche e 
progetti formativi PCTO) 

1) Ridefinire il funzionigramma 
dell’istituto. 

2) Uniformare il curricolo d’istituto, 
inserendo in modo coerente le 

competenze culturali e metacognitive. 
3) Revisione del modello per 

presentazione progetti collegando la 

sezione valutazione al curricolo 
d’istituto. 

4) Revisione ed adozione dei documenti 
utilizzati nei percorsi PCTO 

 

Risorse coinvolte  

Azione 1 Azione 2 Azione 3 Azione 4 

1) DS e staff dirigenza 

2) Staff innovazione 
3) Team digitale 
4) FS in generale 
5) Coordinatori di classe 

6) Coordinatori 
dipartimento 

7) Collegio docenti 

1) DS e staff dirigenza 

2) Staff innovazione 
3) Team digitale 
4) FS in generale 
5) Coordinatori di classe 

6) Coordinatori 
dipartimento 

7) Collegio docenti 

8) Ufficio tecnico, 
consiglio d’Istituto 
(logistica e risorse). 

1) DS e staff dirigenza 

2) Staff innovazione 
3) Team digitale 
4) FS in generale 
5) Coordinatori di classe 

6) Coordinatori dipartimento 
7) Collegio docenti 
8) Ufficio tecnico, consiglio d’Istituto (logistica e 

risorse). 

1) DS e staff dirigenza 

2) Staff inovazione 
3) Team digitale 
4) FS in generale 
5) Coordinatori di classe 

6) Coordinatori dipartimento 
7) Collegio docenti 
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Risultati attesi  

Azione 1 Azione 2 Azione 3 Azione 4 

• Identificazione di una figura, a 
supporto di quella strumentale 

per l’innovazione, specifica per 
il curricolo. 

• Realizzazione del curricolo con 
la partecipazione dell’intero 
Collegio Docenti 

• Realizzazione e 
sperimentazione di UdA con la 

partecipazione di tutti i Consigli 
di Classe nella loro interezza 
per le classi iniziali., per il primo 
anno e, a seguire, 
incrementando le classi di uno 
anno per anno. 

• Introduzione nel curricolo di 

rubriche condivise di 
valutazione delle competenze 
chiave e di cittadinanza 

• Prove di realtà (valutate con 
rubriche come declinazione di 

quelle del curricolo) 

• Identificazione di una figura, a 
supporto di quella strumentale 
per l’innovazione, specifica per 
gli ambienti di apprendimento 

• Incrementare, anche con finalità 
inclusiva, il numero dei 
dispositivi per la didattica 
multimediale, favorendo quella 
su cloud (competenza digitale). 

• Incrementare il numero delle 
attrezzature del laboratorio 
diffuso, acquisendo le dotazioni 
del PNSD e la realtà virtuale. 

• Incremento degli ambienti per la 
didattica laboratoriale.   

• Favorire la diffusione delle classi 
aperte, reali e virtuali, all’interno 
e all’esterno dell’Istituto. 
L’obiettivo è anche rendere 
questa modalità uno strumento 
abituale di lavoro.  

 

• Identificazione di una figura 
strumentale per l’inclusione 
articolata in due ruoli riferiti alla 
disabilità e ai bsogni educativi 
speciali. 

• Identificazione di gruppi di 
docenti che condividono una 
“buona pratica”. 

• Identificazione di gruppi di 

docenti che acquisiscono (e sono 
disposti a sperimentare) una 
“buona pratica”. 

• Raccolta su Moodle di Istituto 
delle “buone pratiche”.  

• Raccolta di osservazioni (sui 
forum predisposti su Moodle) 

relativi all’applicazione della 
“buona pratica” (punti di forza e 
debolezza). 

• Identificazione di una figura 
strumentale per tutte le aree 
dei processi didattici. 

• Introduzione della valutazione, 
coerente con il PTOF, delle UdA 
progetto. 

• Introduzione della valutazione, 
coerente con il PTOF, delle UdA 

progetto di PCTO. 

• Aggiornamento dei documenti 
obiettivo del precedente piano 
di miglioramento, alla luce del 

curricolo. 
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Ricadute previste rispetto all’esito: “competenze di cittadinanza” 

Azione 1 Azione 2 Azione 3 Azione 4 

1) Ciascun insegnante e Consiglio di 
classe (nel relativo verbale) ha 
stabilito nella progettazione 
iniziale una o più competenze di 
rifermento che saranno 
monitorate confrontando la 
situazione iniziale e quella finale 

(misurata con indicatori presenti 
nelle relative relazioni iniziali e 

finali).  

2) Declinazione del curricolo in 
forma di UdA, includendo le 
competenze di cittadinanza. 

La condivisione degli obiettivi 
(soprattutto nel percorso graduale di 
apertura delle classi) rappresenta la 
premessa per la collaborazione 
proficua fra docenti.  
In questo modo, al di là dei contenuti 
specifici, si promuovono competenze 

e traguardi trasversali; in particolare 
“collaborare e partecipare” collegata 

al lavorare in gruppo anche dei 
docenti. 
In particolare la didattica a classi 
aperte in orizzontale ha il fine di 

promuovere la competenza di 
cittadinanza “collaborare e 
partecipare” e “risolvere problemi”. 
La didattica a classi aperte in 
verticale ha il fine di promuovere le 
competenze di cittadinanza 
“progettare” e “comunicare” 

La condivisione di “buone pratiche” 
avrà una ricaduta indiretta sulle 
competenze di cittadinanza degli 
studenti in termini di collaborazione 
fra docenti che diventa promozione 
della competenza “collaborare e 
partecipare” e di innovazione 

didattica legata alle tecnologie, che 
promuove la “competenza digitale”. 

Declinazione del curricolo in forma di 
UdA, includendo le competenze di 
cittadinanza in tutti i documenti in 
una visione sistemica. 

 

Ricadute previste rispetto all’esito: “risultati degli studenti” 

La progettazione e la valutazione per 
competenze, stimolando il ruolo 
attivo degli studenti, favorisce le 
ricadute su questo esito. In 
particolare le competenze tecniche 

dovrebbero favorire l’innalzamento 
delle votazioni generali di fine 
percorso. 

1) Diminuzione percentuale del 
numero di studenti insufficienti 
(confronto dati valutazione 
iniziale e finale e ove possibile 
con dati analoghi precedente 

anno scolastico) 

2) Aumento medio della valutazione 
finale degli studenti potenziati. 

La possibilità di utilizzare una 
molteplicità di strategie basate sulla 
didattica per competenze, in un 
confronto continuo fra docenti e 
puntando all’inclusione, consente 

quell’individualizzazione/personaliz-
zazione nella direzione dei traguardi 
individuati nel RAV (diminuzione 
insuccessi e successo formativo in 
recupero e potenziamento). 

La progettazione e la valutazione per 
competenze, promossa a livello 
sistemico, favorisce le ricadute su 
questo esito. 
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MODALITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

Il monitoraggio è pensato sia secondo i parametri della partecipazione attiva (espressa in 

termini sia assoluti che percentuali rispetto al relativo totale dei docenti, dei dipartimenti…) sia 

della produzione di strumenti (in termini assoluti facendo riferimento ai risultati attesi delle 

singole azioni) 

La rubrica di monitoraggio del piano di miglioramento, definita dal gruppo di miglioramento, 

considera le seguenti dimensioni: 

• comprensione della problematica, 

• partecipazione operativa ai lavori, 

• partecipazione alla revisione di strumenti (intesa come miglioramento e riprogettazione), 

• partecipazione alla revisione (identificazione di nuove azioni /aree di intervento). 

Accanto ad una valutazione “per prodotto” (quantitativa), il progetto sarà valutato anche “per 

processo” con riferimento alle interazioni significative sia tra i partecipanti che tra coloro che, 

pur non partecipando al gruppo di lavoro, propongono suggerimenti costruttivi per le opportune 

revisioni in itinere. 

In questo modo il processo di cambiamento sarà misurato attraverso l'evoluzione dei processi 

nelle singole aree. 

In quest'ottica il gruppo di coordinamento ha predisposto ad inizio anno opportune rubriche per 

ciascuna area di intervento relativa ai processi/progetti, al fine di scandire un percorso e 

monitorare il progressivo raggiungimento dei livelli della rubrica valutativa osservati nel tempo 

(misurandolo in termini percentuali con cadenza quadrimestrale). 

Il gruppo di coordinamento si occuperà di inoltre di definire, insieme ai singoli gruppi di lavoro, 

strumenti di pianificazione (valutazione del prodotto in termini di priorità) al fine di promuovere 

procedure di valutazione ed autovalutazione. 

In quest’ottica gli indicatori nella tabella sottostante si riferiscono alle azioni previste per il primo 

anno del piano di miglioramento. 
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INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

(Gli indicatori nella tabella sottostante si riferiscono alle azioni previste per il primo anno del 

piano di miglioramento). 

Valutazione per prodotto 

Azione 1: Progettare e valutare per competenze (nella pratica didattica) 

Partecipazione risorse umane 

1) Frazione di docenti coinvolti rispetto al totale dei docenti 

2) Frazione dei dipartimenti coinvolti sul totale 

3) Frazione dei Consigli di classe coinvolti sul totale 

Produzione strumenti 

4) Numero di UdA (con eventuale prova esperta) prodotte 

5) Numero di UdA (con eventuale prova esperta) somministrate. 

 

Azione 2: Rendere flessibile la didattica (anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie) 

Partecipazione risorse umane 

1) Numero totale di docenti che sperimentano almeno una iniziativa di “classi aperte” (in 

qualsiasi forma) 

2) Numero di classi coinvolte. 

Produzione strumenti 

3) Numero di percorsi (con prova finale) per obiettivi condivisi (recupero/potenziamento) 

attivati. 

 

Azione 3: Promuovere e condividere “buone pratiche” 

Partecipazione risorse umane 

1) Numero dei docenti che hanno sperimentato una pratica didattica coerente con le finalità 

2) Numero dei docenti che hanno partecipato alla realizzazione dei materiali/contenuti. 

3) Numero dei docenti che hanno partecipato alla restituzione 

Produzione strumenti 

1) Numero di pratiche innovative create 

2) Numero di pratiche innovative sperimentate 

 

Azione 4: Progettare e valutare per competenze (in una visione di sistema). 

Partecipazione risorse umane 

1) Numero dei docenti coinvolti nella progettazione dei documenti 

Produzione strumenti 

2) Numero dei documenti preparati rispetto alla previsione. 
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Valutazione per processo  

(previsto monitoraggio: annuale a fine giugno) 

Nel monitoraggio si farà riferimento ai dati raccolti nei repository (piattaforma online, faldone per 

il cartaceo) o nelle opportune sedi previste (incontri collegiali) 

 

Azione 1: Progettare e valutare per competenze (nella pratica didattica) 

Partecipazione risorse umane 

1) Incremento della frazione di docenti coinvolti rispetto al totale dei docenti 

2) Incremento della frazione dei dipartimenti coinvolti sul totale 

3) Incremento della frazione dei Consigli di classe coinvolti sul totale 

Produzione strumenti 

4) Incremento del numero di UdA (con eventuale prova esperta) prodotte 

5) Incremento del numero di UdA (con eventuale prova esperta) somministrate. 

 

Azione 2: Rendere flessibile la didattica (anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie) 

Partecipazione risorse umane 

1) Incremento del numero totale di docenti che sperimentano almeno una iniziativa di “classi 

aperte” (in qualsiasi forma) 

2) Incremento del numero di classi coinvolte. 

Produzione strumenti 

3) Incremento del numero di percorsi (con prova finale) per obiettivi condivisi 

(recupero/potenziamento) attivati. 

 

Azione 3: Promuovere e condividere “buone pratiche” 

Partecipazione risorse umane 

1) Incremento del numero dei docenti che hanno sperimentato una pratica didattica coerente 

con le finalità 

2) Incremento del numero dei docenti che hanno partecipato alla realizzazione dei 

materiali/contenuti. 

3) Incremento del numero dei docenti che hanno partecipato alla restituzione 

Produzione strumenti 

4) Incremento del numero di pratiche innovative create 

5) Incremento del numero di pratiche innovative sperimentate 

 

Azione 4: Progettare e valutare per competenze (in una visione di sistema). 

Partecipazione risorse umane 

1) Incremento del numero dei docenti coinvolti nella progettazione dei documenti 

Produzione strumenti 

1) Incremento del numero dei documenti preparati rispetto alla previsione. 

 

 

TIPOLOGIA DEI MATERIALI PRODOTTI 

MATERIALI MODALITA’ DI DIFFUSIONE EPUBBLICAZIONE 

Rubriche competenze di cittadinanza Piattaforma/email/repository in rete Istituto/ 

Sezione riservata in sala insegnanti 

Modelli rivisti (relazioni, rubriche, 

griglie, …) 

Piattaforma/email/repository in rete Istituto/ 

Sezione riservata in sala insegnanti 

“buone pratiche” didattiche Piattaforma/email/repository in rete Istituto/ 

Sezione riservata in sala insegnanti 

Esperienze documentate di 

sperimentazione didattica 

Piattaforma/repository in rete Istituto 

Sezione riservata in sala insegnanti 

Idee suggerimenti Piattaforma /Sezione riservata in sala insegnanti 
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TIPOLOGIA DEI MATERIALI PRODOTTI 

MATERIALI MODALITA’ DI DIFFUSIONE EPUBBLICAZIONE 

Curricolo d’istituto Piattaforma Moodle d’istituto/email/sito d’istituto  

UdA Piattaforma Moodle d’istituto/email 

Progetti didattici a classi aperte Piattaforma Moodle d’istituto 

Modelli rivisti (progetti, relazioni) Piattaforma Moodle d’istituto/email/sito d’istituto 

“buone pratiche” didattiche create Piattaforma Moodle d’istituto/email/sito d’istituto 

Esperienze documentate di sperimentazione 

didattica 
Piattaforma Moodle d’istituto/email/sito d’istituto 

Idee suggerimenti Piattaforma Moodle d’istituto 
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CURRICOLO D’ISTITUTO 

 

Asse dei linguaggi 

Competenza europea - Lingua madre 

Competenza di cittadinanza Comunicare 
Competenze 

specifiche 
Evidenze Abilità Conoscenza 

139/07  
Assi 1° biennio 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi di base 

indispensabili per 
gestire l'interazione 

comunicativa verbale in 
vari contesti 

Usare correttamente le strutture della 
lingua italiana ai diversi livelli del 

sistema: fonologia, ortografia, 
morfologia, sintassi del verbo e della 
frase semplice e complessa, lessico ed 

esercitare parallelamente, con le 
opportune pratiche le capacità 

linguistiche orali e scritte. 

Primo biennio 
 Applicare la conoscenza delle 

strutture della lingua italiana ai 

diversi livelli del sistema: 

morfologia sintassi del verbo e 
della frase semplice, lessico. 

Primo biennio 
 Il verbo 

 Il pronome 

 Sintassi 

 Analisi del periodo 

Comprendere messaggi orali di 
vario genere in situazioni formali e non, 

cogliendone il contenuto, le relazioni 
logiche, lo scopo ed i registri 

comunicativi. 

Primo biennio 
 Nell’ambito della produzione orale, 

rispettare i turni verbali, l’ordine 
dei termini, la concisione e 

l’efficacia espressiva  

 Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale  

 Cogliere le relazioni logiche tra le 

varie componenti di un testo orale  

Primo biennio 
 Il testo narrativo-letterario-poetico 

 Tipologie testuali di vario tipo 
(espositivo, descrittivo, narrativo, 
argomentativo, articoli di cronaca) 

Argomentare il proprio punto di vista, 
dopo essersi adeguatamente documentati, 
considerando e comprendendo le diverse 

posizioni 

Primo biennio 
 Affrontare molteplici situazioni 

comunicative scambiando 

informazioni ed idee per esprimere 
anche il proprio punto di vista  

 Produrre testi corretti, coerenti ed 

espressivi, adeguati alle diverse 
situazioni comunicative 

 Ricercare, acquisire e selezionare 

informazioni generali e specifiche 
in funzione della produzione di 

testi scritti di vario tipo, anche 

scientifici e tecnologici  
 Individuare il punto di vista 

dell'altro in contesti formali ed 

Informali anche in chiave 
interculturale 

Primo biennio 
 Il testo argomentativo 

 Debate 

Affrontare situazioni comunicative, 
oralmente e per iscritto, adattando il 

registro comunicativo ai diversi 
contesti, allo scopo e ai destinatari della 

comunicazione, adottando strategie 
comunicative appropriate a seconda 

delle situazioni (esposizioni, 
informazioni, relazioni, negoziazioni, 

decisioni …), sia in campo personale che 
professionale, ricorrendo al lessico 

settoriale-tecnico, ove necessario, anche 
all’interno di testi specifici e tecnici. 

Primo biennio 
 Nell’ambito della produzione orale, 

rispettare i turni verbali, l’ordine 

dei termini, la concisione e 
l’efficacia espressiva  

 Esporre in modo chiaro, logico e 

coerente esperienze vissute o testi 
ascoltati  

 Riconoscere differenti registri 

comunicativi in un testo orale  
 Affrontare molteplici situazioni 

comunicative scambiando 

informazioni ed idee per esprimere 
anche il proprio punto di vista  

Primo biennio 
 Sistema ed elementi base della 

comunicazione 
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Asse dei linguaggi 

Competenza europea - Lingua madre 

Competenza di cittadinanza Comunicare 
Competenze 

specifiche 
Evidenze Abilità Conoscenza 

139/07 
Assi 1° biennio 

Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo 

Leggere, analizzare, comprendere testi 
scritti di diverso tipo, continui e non 

continui, in relazione alla vita personale, 
allo studio, ai contesti relazionali; 

individuare funzione, scopo e struttura; 
confrontarli, individuando e 

selezionando le informazioni in 
relazione ai propri scopi personali, di 

studio, professionali. 

Primo biennio 
 Individuare natura, funzioni e 

principali scopi comunicativi 
ed espressivi di un testo  

 Scegliere con un certo grado 
di autonomia testi per 
l'arricchimento personale e 
per l'approfondimento di 
tematiche coerenti con 
l'indirizzo di studio  

 Prendere appunti e redigere 
sintesi e relazioni  

Primo biennio 
 Riassunto 
 Mappa concettuale 

Leggere in modo funzionale un 
manuale tecnico di istruzioni.   

139/07 
Assi 1° biennio 

Produrre testi di vario 
tipo in relazione a 

differenti scopi 
comunicativi 

Affrontare situazioni comunicative per 
iscritto adattando il registro 

comunicativo ai diversi contesti, allo 
scopo e ai destinatari della 

comunicazione, adottando strategie 
comunicative appropriate a seconda 

delle situazioni (esposizioni, informazioni, 
relazioni, negoziazioni, decisioni …), sia 
in campo personale che professionale, 

ricorrendo al lessico settoriale-tecnico, 
ove necessario, anche all’interno di testi 

specifici e tecnici. 

Primo biennio 
 Nell’ambito della produzione scritta, 

allestire il testo, usare correttamente 

la sintassi del periodo, i connettivi, 

l’interpunzione, il lessico astratto; 

esercitare la propria competenza 

testuale, attiva e passiva (riassumere, 

titolare, parafrasare)  
 Ricercare, acquisire e selezionare 

informazioni generali e 
specifiche in funzione della 
produzione di testi scritti di vario 
tipo, anche scientifici e 
tecnologici  

 Produrre testi corretti, coerenti ed 
espressivi, adeguati alle diverse 
situazioni comunicative  

 Rielaborare in modo personale, 
creativo e con un certo grado di 
autonomia informazioni, stimoli e 
modelli di scrittura ricavati da altri 
testi  

 Consultare dizionari, manuali, 
enciclopedie anche in formato 
elettronico  

Primo biennio 
 Tipologie testuali di vario tipo 

(espositivo, descrittivo, narrativo, 

argomentativo, articoli di cronaca, 

espressivo) 

Primo biennio 
 Cogliere le relazioni logiche tra le 

varie componenti di un testo orale  

 Nell’ambito della produzione orale, 
rispettare i turni verbali, l’ordine dei 
termini, la concisione e l’efficacia 
espressiva  

Primo biennio 
 Testi letterari e non letterari 

 Struttura del monologo pianificato 

 Sistema ed elementi base della 
comunicazione 
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Competenza europea - Lingua madre 
Competenze 

specifiche 
Evidenze Abilità Conoscenza 

Europass ITI-
Professionale 

Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 
secondo le esigenze 

comunicative nei vari 
contesti: sociali, 

culturali, scientifici, 
economici, tecnologici 

Usare correttamente le strutture della 
lingua italiana ai diversi livelli del 

sistema: fonologia, ortografia, 
morfologia, sintassi del verbo e della 
frase semplice e complessa, lessico ed 

esercitare parallelamente, con le 
opportune pratiche le capacità 

linguistiche orali e scritte. 

Secondo biennio 
 Applicare la conoscenza delle 

strutture della lingua italiana ai 

diversi livelli del sistema: fonologia, 

ortografia, morfologia, sintassi del 

verbo e della frase semplice, lessico 

ed esercitare parallelamente, con le 

opportune pratiche le capacità 

linguistiche orali e scritte 

 Attingere dai dizionari e da altre 

fonti strutturate (manuali, glossari) il 

maggior numero di informazioni 

sull’uso della lingua 

 Produrre testi scritti di vari tipo 

anche con registri formali e linguaggi 

specifici  

 Stendere relazioni, anche tecniche, 

verbali, appunti, schede e tabelle in 

rapporto al contenuto e al contesto  

Secondo biennio 
 Conoscenza ordinata delle strutture 

della lingua italiana ai diversi livelli 

del sistema: fonologia, ortografia, 

morfologia, sintassi del verbo e della 

frase complessa, lessico  

 I linguaggi della scienza e della 

tecnologia  

 Tecniche di consultazione di 

dizionari specialistici e manuali 

settoriali  

 Repertorio di tipologie di testi, 

compresa la relazione tecnica di 

laboratorio Struttura di una relazione 

e di un rapporto  

 Caratteristiche e struttura dei testi 

specialistici  

 Tecniche di base di composizione 

dei testi  

 Modalità di organizzazione di un 

testo anche complesso  

Quinto anno 
 Utilizzare differenti registri 

comunicativi anche in ambiti 

specialistici. 

 Produrre testi scritti di vari tipo 

anche con registri formali e linguaggi 

specifici  
 Stendere relazioni, anche tecniche, 

verbali, appunti, schede e tabelle in 

rapporto al contenuto e al contesto 

Quinto anno 
 Conoscenza ordinata delle strutture 

della lingua italiana ai diversi livelli 

del sistema: fonologia, ortografia, 

morfologia, sintassi del verbo e della 

frase complessa, lessico  

 I linguaggi della scienza e della 

tecnologia  

 Tecniche di consultazione di 

dizionari specialistici e manuali 

settoriali  

 Repertorio di tipologie di testi, 

compresa la relazione tecnica di 

laboratorio Struttura di una relazione 

e di un rapporto  

 Caratteristiche e struttura dei testi 

specialistici  

 Tecniche di base di composizione 

dei testi  

 I linguaggi settoriali  

 Modalità e tecniche della 

comunicazione in pubblico con 

supporto di Software multimediali  

 Modalità di organizzazione di un 

testo anche complesso  
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Competenza europea - Lingua madre 
Competenze 

specifiche 
Evidenze Abilità Conoscenza 

Europass ITI-
Professionale 

Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 
secondo le esigenze 

comunicative nei vari 
contesti: sociali, 

culturali, scientifici, 
economici, tecnologici 

Comprendere messaggi orali di vario 
genere in situazioni formali e non, 

cogliendone il contenuto, le relazioni 
logiche, lo scopo ed i registri 

comunicativi. 

Secondo biennio 
 Utilizzare differenti registri 

comunicativi in ambiti anche 

specialistici 

 Sostenere conversazioni e dialoghi 

con precise argomentazioni su 

tematiche predefinite  

 Produrre testi di differenti 

dimensioni e complessità, adatti a 

varie situazioni e per destinatari 

diversi anche in ambito professionale  

Secondo biennio 
 I linguaggi della scienza e della 

tecnologia  

 Repertorio di tipologie di testi, 

compresa la relazione tecnica di 

laboratorio Struttura di una relazione 

e di un rapporto  

 Caratteristiche e struttura dei testi 

specialistici  

 Tecniche di base di composizione 

dei testi  

 Modalità di organizzazione di un 

testo anche complesso  
Quinto anno 
 Comunicare con la terminologia 

tecnica specifica del settore di 

indirizzo  

 Gestire una relazione, un rapporto, 

una comunicazione in pubblico 

anche con supporti multimediali  

 Ascoltare e dialogare con 

interlocutori esperti e confrontare il 

proprio punto di vista con quello 

espresso da tecnici del settore di 

riferimento  

 Produrre testi di differenti 

dimensioni e complessità, adatti a 

varie situazioni e per destinatari 

diversi anche in ambito professionale  

Quinto anno 
 I linguaggi della scienza e della 

tecnologia  

 Tecniche di consultazione di 

dizionari specialistici e manuali 

settoriali  

 Repertorio di tipologie di testi, 

compresa la relazione tecnica di 

laboratorio  

 Caratteristiche e struttura dei testi 

specialistici  

 Tecniche di base di composizione 

dei testi  

 I linguaggi settoriali  

 Modalità e tecniche della 

comunicazione in pubblico con 

supporto di Software multimediali  

 Modalità di organizzazione di un 

testo anche complesso  

Argomentare il proprio punto di vista, 
dopo essersi adeguatamente documentati, 
considerando e comprendendo le diverse 

posizioni 

Secondo biennio 
 Raccogliere e strutturare 

informazioni  

 Sostenere conversazioni e dialoghi 

con precise argomentazioni su 

tematiche predefinite  

Secondo biennio 
 Conoscenza ordinata delle strutture 

della lingua italiana ai diversi livelli 

del sistema: fonologia, ortografia, 

morfologia, sintassi del verbo e della 

frase complessa, lessico  

 I linguaggi della scienza e della 

tecnologia  

 Tecniche di consultazione di 

dizionari specialistici e manuali 

settoriali  

 Le fonti dell’informazione, della 

documentazione e della 

comunicazione  

 Modalità della comunicazione nel 

lavoro cooperativo  

 Tecniche di conversazione e 

strutture dialogiche  

Quinto anno 
 Comunicare con la terminologia 

tecnica specifica del settore di 

indirizzo  

 Gestire una relazione, un rapporto, 

una comunicazione in pubblico 

anche con supporti multimediali  

 Ascoltare e dialogare con 

interlocutori esperti e confrontare il 

proprio punto di vista con quello 

espresso da tecnici del settore di 

riferimento  

 Costruire in maniera autonoma, 

anche con risorse informatiche, un 

percorso argomentativo con varie 

tipologie testuali  

 Utilizzare in maniera autonoma 

dossier di documenti 

Quinto anno 
 I linguaggi settoriali  

 Modalità e tecniche della 

comunicazione in pubblico con 

supporto di Software multimediali  

 Strumenti e metodi di 

documentazione per una corretta 

informazione tecnica. 

 Repertori plurilinguistici dei termini 

tecnici e scientifici 
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Competenza europea - Lingua madre 

Competenze 
specifiche 

Evidenze Abilità Conoscenza 

Europass ITI-
Professionale 

Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 
secondo le esigenze 

comunicative nei vari 
contesti: sociali, 

culturali, scientifici, 
economici, tecnologici 

 

Europass ITI-
Professionale 
Redigere relazioni 

tecniche e documentare 
le attività individuali e 
di gruppo relative a 

situazioni professionali 

Affrontare situazioni comunicative 
oralmente adattando il registro 

comunicativo ai diversi contesti, allo 
scopo e ai destinatari della 

comunicazione, adottando strategie 
comunicative appropriate a seconda 

delle situazioni (esposizioni, 
informazioni, relazioni, negoziazioni, 

decisioni …), sia in campo personale che 
professionale, ricorrendo al lessico 

settoriale-tecnico, ove necessario, anche 
all’interno di testi specifici e tecnici. 

Secondo biennio 
 Applicare la conoscenza ordinata 

delle strutture della lingua italiana ai 

diversi livelli del sistema: fonologia, 

ortografia, morfologia, sintassi del 

verbo e della frase complessa, lessico 

ed esercitare parallelamente, con le 

opportune pratiche le capacità 

linguistiche orali e scritte. 

 Utilizzare differenti registri 

comunicativi in ambiti anche 

specialistici. 

 Sostenere conversazioni e dialoghi 

con precise argomentazioni su 

tematiche predefinite  

 Raccogliere e strutturare 

informazioni 

Secondo biennio 
 Conoscenza ordinata delle strutture 

della lingua italiana ai diversi livelli 

del sistema: fonologia, ortografia, 

morfologia, sintassi del verbo e della 

frase complessa, lessico  

 I linguaggi della scienza e della 

tecnologia  

 Le fonti dell’informazione, della 

documentazione e della 

comunicazione  

 Modalità della comunicazione nel 

lavoro cooperativo  

 Tecniche di conversazione e 

strutture dialogiche (Debate) 

Quinto anno 
 Comunicare con la terminologia 

tecnica specifica del settore di 

indirizzo  

 Gestire una relazione, un rapporto, 

una comunicazione in pubblico 

anche con supporti multimediali  

 Ascoltare e dialogare con 

interlocutori esperti e confrontare il 

proprio punto di vista con quello 

espresso da tecnici del settore di 

riferimento  

 Comparare i termini tecnici e 

scientifici nelle diverse lingue  

 Costruire in maniera autonoma, 

anche con risorse informatiche, un 

percorso argomentativo con varie 

tipologie testuali  

 Utilizzare in maniera autonoma 

dossier di documenti 

Quinto anno 
 I linguaggi settoriali  

 Modalità e tecniche della 

comunicazione in pubblico con 

supporto di Software multimediali  

 Strumenti e metodi di 

documentazione per una corretta 

informazione tecnica 

 Repertori plurilinguistici dei termini 

tecnici e scientifici 
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Asse dei linguaggi 

Competenza europea - Lingua straniera 

Competenza di cittadinanza Comunicare 
Competenze 

specifiche 
Evidenze Abilità Conoscenza 

139/07  
Assi 1° biennio 
Utilizzare una lingua 

straniera per i 
principali scopi 
comunicativi ed 

operativi 

Comprende le informazioni contenute 
in testi scritti e orali su argomenti 
familiari e di carattere quotidiano. 

Primo biennio 
 Utilizzare appropriate strategie ai fini 

della ricerca di informazioni e della 

comprensione dei punti essenziali in 

messaggi chiari, di breve estensione, 

scritti e orali, su argomenti noti e di 

interesse personale, quotidiano e 

sociale. 

Primo biennio 
 Strategie per la comprensione 

globale e selettiva di testi e messaggi 

semplici e chiari, scritti, orali e 

multimediali, su argomenti noti 

inerenti la sfera personale, sociale o 

l’attualità. 

Compone testi, scritti e orali, su 
argomenti di carattere familiare e 
quotidiano con l’impiego corretto del 
lessico e delle strutture grammaticali 
di base 

Primo biennio 
 Descrivere in maniera semplice 

esperienze, impressioni ed eventi, 

relativi all’ambito personale, 

quotidiano e sociali. 

 Produrre testi brevi, semplici e 

coerenti su tematiche note di 

interesse personale, quotidiano e 

sociale, appropriati nelle scelte 

lessicali e sintattiche. 

Primo biennio 
 Strutture grammaticali e lessico di 

base della lingua, aspetti fonologici, 

ortografia e punteggiatura. 

 Strutture sintattiche e lessico 

appropriato ai contesti. 

Sostiene una conversazione in situazioni 
simulate o reali, prevedibili (es. in ambito 
personale, scolastico, sociale) in modo 
coerente, comprensibile e con lessico 
appropriato 

Primo biennio 
 Interagire in conversazioni brevi e 

chiare su argomenti di interesse 

personale e quotidiano. 

 Utilizzare un repertorio lessicale ed 

espressioni di base, per esprimere 

bisogni concreti della vita quotidiana, 

descrivere esperienze e programmi, 

narrare avvenimenti di tipo 

personale e familiare. 

Primo biennio 
 Strutture, lessico e fraseologia 

idiomatica frequenti relativi ad 

argomenti di vita quotidiana, sociale 

o d’attualità 

139/07  
Assi 1° biennio: 

Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole 

del patrimonio artistico 
e letterario 

Riconosce gli aspetti fondamentali della 
cultura del paese in cui viene parlata la 
lingua di studio e li sa confrontare con 
altre tradizioni culturali 

 Riconoscere gli aspetti strutturali 

della lingua utilizzata in testi 

comunicativi nella forma scritta, 

orale e multimediale 

 Cogliere il carattere interculturale 
della lingua inglese, anche in 
relazione alla sua dimensione 
globale. 

 Alcuni aspetti socio-culturali dei 

Paesi di cui si studia la lingua. 
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Asse dei linguaggi 

Competenza europea - Lingua straniera 
Competenze 

specifiche 
Evidenze Abilità Conoscenza 

Europass ITI-
Professionale 

Padroneggiare la lingua 
inglese per scopi 
comunicativi e 

utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per 
interagire in diversi 
ambiti e contesti 

professionali, al livello 
B2 del quadro comune 
europeo di riferimento 
per le lingue (QCER) 

 
Europass ITI-
Professionale 

Utilizzare e produrre 
strumenti di 

comunicazione visiva e 
multimediale, anche 
con riferimento alle 
strategie espressive e 
agli strumenti tecnici 

della comunicazione in 
rete 

1. Comprendere e interpretare le idee 
principali di testi scritti e orali, anche 
complessi, su argomenti sia concreti 
che astratti. 

Secondo biennio 
 Distinguere e utilizzare le principali 

tipologie testuali, comprese quelle 
tecnico-professionali, in base alle 
costanti che le caratterizzano. 

 Comprendere idee principali e 
specifici dettagli di testi 
relativamente complessi, inerenti la 
sfera personale, l’attualità, il lavoro o 
il settore di indirizzo. 

 Comprendere globalmente, 
utilizzando appropriate strategie, 
messaggi radio-televisivi e filmati 
divulgativi su tematiche note. 

 Utilizzare in autonomia i dizionari ai 
fini di una scelta lessicale adeguata al 
contesto. 

Secondo biennio 
 Strategie per la comprensione 

globale e selettiva di testi 
relativamente complessi, scritti, orali 
e multimediali. 

 Caratteristiche delle principali 
tipologie testuali, comprese quelle 
tecnico-professionali, fattori di 
coerenza e coesione del discorso. 

 Lessico e fraseologia idiomatica 
frequenti relativi ad argomenti di 
interesse generale, di studio o di 
lavoro; varietà espressive e di 
registro. 

 Tecniche d’uso dei dizionari, anche 
settoriali, multimediali e in rete. 

2. Comprendere e interpretare le 
informazioni principali di testi scritti 
e orali, anche complessi, su 
argomenti di carattere tecnico, 
relativi al campo di indirizzo. 

Quinto anno 
 Comprendere idee principali, dettagli 

e punto di vista in testi scritti 
relativamente complessi riguardanti 
argomenti di attualità, di studio e di 
lavoro. 

 Comprendere globalmente, 
utilizzando appropriate strategie, 
messaggi radio-televisivi e filmati 
divulgativi tecnico-scientifici di 
settore. 

 Conoscere il lessico di settore. 

Quinto anno 
 Strategie di comprensione di testi 

relativamente complessi riguardanti 
argomenti socio-culturali, in 
particolare il settore di indirizzo. 

 Lessico di settore. 

3. Produrre testi chiari e dettagliati di 
vario tipo e in relazione a differenti 
scopi comunicativi su una gamma 
sufficientemente ampia di argomenti, 
fornendo i pro e i contro delle varie 
opzioni. 

Secondo biennio 
 Produrre testi per esprimere in 

modo chiaro e semplice opinioni, 
intenzioni, ipotesi e descrivere 
esperienze e processi. 

 Produrre brevi relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, anche 
con l’ausilio di strumenti 
multimediali, utilizzando il lessico 
appropriato. 

 Utilizzare in autonomia i dizionari ai 
fini di una scelta lessicale adeguata al 
contesto. 

Secondo biennio 
 Aspetti comunicativi, socio-

linguistici e paralinguistici della 
interazione e della produzione orale 
in relazione al contesto e agli 
interlocutori. 

 Strutture morfosintattiche, ritmo e 
intonazione della frase, adeguati al 
contesto comunicativo. 

 Caratteristiche delle principali 
tipologie testuali, comprese quelle 
tecnico-professionali; fattori di 
coerenza e coesione del discorso. 

 Lessico e fraseologia idiomatica 
frequenti relativi ad argomenti di 
interesse generale, di studio o di 
lavoro; varietà espressive e di 
registro. 

 Tecniche d’uso dei dizionari, anche 
settoriali, multimediali e in rete. 

4. Utilizzare tipologie testuali e 
terminologia tecnica della 
microlingua di settore. 

Quinto anno 
 Esprimere e argomentare le proprie 

opinioni su argomenti generali, di 
studio e di lavoro. 

 Produrre, nella forma scritta e orale, 
relazioni, sintesi e commenti coerenti 
e coesi, su esperienze, processi e 
situazioni relative al settore di 
indirizzo. 

 Utilizzare il lessico di settore. 

Quinto anno 
 Organizzazione del discorso nelle 

principali tipologie testuali, comprese 
quelle tecnico-professionali. 

 Modalità di produzione di testi 
comunicativi relativamente 
complessi, scritti e orali, continui e 
non continui, anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali e per la 
fruizione in rete. 

 Strategie di esposizione orale e 
d’interazione in contesti di studio e 
di lavoro, anche formali. 

 Strutture morfosintattiche adeguate 
alle tipologie testuali e ai contesti 
d’uso, in particolare professionali. 

 Lessico e fraseologia convenzionale 
per affrontare situazioni sociali e di 
lavoro; varietà di registro e di 
contesto. 

 Lessico di settore codificato da 
organismi internazionali. 
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Europass ITI-
Professionale 

Padroneggiare la 
lingua inglese per 

scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai 
percorsi di studio, 
per interagire in 
diversi ambiti e 

contesti 
professionali, al 

livello B2 del quadro 
comune europeo di 
riferimento per le 
lingue (QCER) 

 
Europass ITI-
Professionale 

Utilizzare e produrre 
strumenti di 

comunicazione 
visiva e 

multimediale, anche 
con riferimento alle 
strategie espressive e 
agli strumenti tecnici 
della comunicazione 

in rete 

5. Interagire con gli strumenti 
espressivi e argomentativi adeguati 
per gestire situazioni comunicative 
verbali in vari contesti. 

Secondo biennio 
 Interagire con relativa spontaneità 

in brevi conversazioni su 

argomenti familiari inerenti la 

sfera personale, lo studio o il 

lavoro. 

 Utilizzare strategie compensative 

nell’interazione orale. 

 Esprimere in modo chiaro e 

semplice opinioni, intenzioni, 

ipotesi e descrivere esperienze e 

processi. 

Secondo biennio 
 Aspetti comunicativi, socio-

linguistici e paralinguistici della 

interazione e della produzione 

orale in relazione al contesto e agli 

interlocutori. 

 Strategie compensative 

nell’interazione orale. 

 Strutture morfosintattiche, ritmo 

e intonazione della frase, adeguati 

al contesto comunicativo. 

 Lessico e fraseologia idiomatica 

frequenti relativi ad argomenti di 

interesse generale, di studio o di 

lavoro; varietà espressive e di 

registro. 

6. Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua straniera 
secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti. 

7. Interagire con gli strumenti 
espressivi e argomentativi adeguati 
per gestire situazioni comunicative 
verbali e scritte in contesti 
professionali. 

Quinto anno 
 Esprimere e argomentare le 

proprie opinioni con relativa 

spontaneità nell’interazione anche 

con madrelingua, su argomenti 

generali, di studio e di lavoro. 

 Utilizzare strategie 

nell’interazione e nell’esposizione 

orale in relazione agli elementi di 

contesto. 

 Utilizzare il lessico di settore. 

Quinto anno 
 Strategie di esposizione orale e 

d’interazione in contesti di studio 

e di lavoro, anche formali. 

 Strutture morfosintattiche 

adeguate alle tipologie testuali e ai 

contesti d’uso, in particolare 

professionali. 

 Lessico e fraseologia 

convenzionale per affrontare 

situazioni sociali e di lavoro; 

varietà di registro e di contesto. 

 Lessico di settore. 

Europass 
ITI-

Professionale 
Stabilire 

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

ai fini della 
mobilità di studio 

e di lavoro 

8. Riconoscere gli aspetti fondamentali 
della cultura dei paesi in cui viene 
parlata la lingua di studio e saperli 
confrontare con altre tradizioni e 
culture. 

Secondo biennio 
 Riconoscere la dimensione 

culturale della lingua ai fini della 

mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale. 

Secondo biennio 
 Aspetti socio-culturali della 

lingua inglese e dei Paesi 

anglofoni. 

Quinto anno 
 Riconoscere la dimensione 

culturale della lingua ai fini della 

mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale. 

Quinto anno 
 Aspetti socio-culturali della 

lingua inglese e del linguaggio 

settoriale. 

 Aspetti socio-culturali dei paesi 

anglofoni, riferiti in particolare al 

settore d’indirizzo. 
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Asse matematico 

Competenza europea - Matematica Tecnologia Scienze 

Competenze 
specifiche 

Evidenze Abilità Conoscenza 

139/07  
Assi 1° biennio 

Utilizzare le tecniche e 
le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

1. Riconoscere e saper analizzare una 
situazione di tipo reale o 
sperimentale utilizzando il calcolo 
numerico e/o algebrico 
rappresentandola con un opportuno 
modello grafico. 

Primo biennio  

 Operare con i numeri interi e 
razionali e valutare l’ordine di 
grandezza di un risultato. 

 Padroneggiare l’uso della lettera 
come mero simbolo e come 
variabile. Fattorizzare un polinomio 
P(x). 

 Risolvere equazioni, disequazioni e 
relativi sistemi di 1° e 2° grado e 
interpretarli nel piano cartesiano  

 Operazioni, proprietà e ordinamento 
in N, Z, Q e R. 

 Operazioni con polinomi. 

 Equazioni e disequazioni fino al 2°. 
Rappresentazione nel piano 
cartesiano 

139/07  
Assi 1° biennio: 

Confrontare ed 
analizzare figure 

geometriche del piano e 
dello spazio 

individuando invarianti 
e relazioni 

2. Operare su oggetti geometrici (spazi 
esterni, immobili, mobili, 
contenitori) individuando le 
proprietà e gli invarianti e ricercando 
valori incogniti. 

Primo biennio  

 Risolvere semplici problemi di 

costruzioni geometriche. 
 Utilizzare il linguaggio degli 

insiemi e delle funzioni per 

descrivere algoritmi, trasformazioni 
geometriche e cambiamenti di 

posizione e forma. 

 Risolvere semplici problemi e 
discuterne le soluzioni dipendenti 

da parametri.  

 Figure equivalenti, isometriche o 
simili. 

 Applicare i teoremi di Euclide, 
Pitagora e Talete. 

 Simmetrie, traslazioni, dilatazioni e 
contrazioni. 

 Risolvere problemi algebrici su 
triangoli e poligoni irregolari. 3. Effettuare una dimostrazione 

descrivendo i passaggi logici, 
riconoscendo la coerenza tra 
proposizioni in diversi ambiti, 
utilizzando il linguaggio specifico 
della disciplina 

Primo biennio  

 Risolvere semplici problemi e 
discuterne le soluzioni dipendenti 

da parametri.  

139/07  
Assi 1° biennio: 

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 

4. Effettuare indagini sperimentali 
individuando le fonti, raccogliendo i 
dati e rappresentandoli graficamente. 

Primo biennio 

 Raccogliere dati mediante 
osservazioni e misurazioni. 

 Rappresentare graficamente 
informazioni statistiche. 

 Calcolare e utilizzare le proprietà dei 
principali valori medi 

 Calcolare la probabilità di eventi 
elementari. 

 Linguaggio degli insiemi e loro 
operazioni. 

 Statistica descrittiva 

 Probabilità: classica e frequentistica  

139/07  
Assi 1° biennio: 
Individuare le strategie 

appropriate per la 
soluzione di problemi 

5. Analizzare e documentare fenomeni 
scientifici, sociali ed economici che 
utilizzino leggi algebriche sia in 
contesto continuo che discreto. 

Primo biennio  

 Padroneggiare l’uso della lettera 
come mero simbolo e come 
variabile. 

 Risolvere semplici problemi e 
discuterne le soluzioni dipendenti da 
parametri. 

 Proprietà delle funzioni algebriche 
razionali, fratte e irrazionali 

 Equazioni e disequazioni fino al 2° 
grado o riconducibili ad esso e loro 
rappresentazione nel piano 
cartesiano 
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Asse matematico 

Competenza europea - Matematica Tecnologia Scienze 
Competenze 

specifiche 
Evidenze Abilità Conoscenza 

Europass ITI 
professionale 

Utilizzare il linguaggio 
e i metodi propri della 

matematica per 
organizzare e valutare 

adeguatamente 
informazioni qualitative 

e quantitative 

1. Riconoscere e saper analizzare una 
situazione di tipo reale o 
sperimentale utilizzando il calcolo 
numerico e/o algebrico 
rappresentandola con un opportuno 
modello grafico. 

Secondo biennio  

 Calcolare limiti di successioni e 
funzioni. 

 Interpretare la derivata in termini di 

velocità o tasso di variazione. 
 Descrivere le proprietà qualitative 

di una funzione e costruirne il 

grafico. 
 Costruire modelli, sia discreti che 

continui, di crescita lineare od 

esponenziale/logaritmica o di 
andamenti periodici. 

 Risolvere equazioni, disequazioni e 

sistemi relativi a funzioni 
goniometriche, esponenziali, 

logaritmiche e alla funzione 

modulo. 

 Risolvere problemi di massimo e di 

minimo.  

 Approfondimento sulle coniche  

 Proprietà delle funzioni: razionali, 
irrazionali, in valore assoluto, 

logaritmiche, esponenziali e 

goniometriche. 
 Problemi algebrici su triangoli, 

poligoni regolari e non. 

 Significato analitico e grafico di 
limite, derivate e differenziale. 

 Calcolo dei limiti, delle forme 

indeterminate e dei limiti notevoli 
 Calcolo delle derivate, metodi di 

derivazione e formula di Taylor. 

 Applicazione dei teoremi di 
Lagrange, Rolle, Cauchy e la regola 

di De L’Hospital. 

 Problemi di massimo e minimo e 
loro rappresentazione. 

 Studio di funzione in una variabile 
e sua rappresentazione grafica. 

 Studio di funzione in due variabili e 

sua rappresentazione grafica (curve 
di livello). 

 Significato analitico e grafico di 

integrale indefinito e suo calcolo. 
 Calcolo degli integrali indefiniti: 

calcolo di aree, calcolo di volumi di 

solidi di rotazione, calcolo della 
media, calcolo della lunghezza di 

una curva. 

Quinto anno  

 Utilizzare metodi algebrici e 

numerici per calcolare gli integrali. 
 Utilizzare metodi grafici e numerici 

per risolvere equazioni e 

disequazioni, operando anche con 
l’aiuto di strumenti elettronici. 

2. Operare su oggetti geometrici (spazi 
esterni, immobili, mobili, 
contenitori) individuando le 
proprietà e gli invarianti e ricercando 
valori incogniti. 

Secondo biennio  

 Riconoscere e utilizzare 

trasformazioni applicate su funzioni 

trascendenti e non. 

 Simmetrie, traslazioni, dilatazioni e 

contrazioni di funzioni. 

3. Effettuare indagini sperimentali 
individuando le fonti, raccogliendo i 
dati e rappresentandoli graficamente. 

Secondo biennio e Quinto anno  
 Raccogliere dati mediante 

osservazioni e misurazioni. 

 Rappresentare graficamente 
informazioni statistiche. 

 Costruire modelli, sia discreti che 
continui di crescita lineare ed 
esponenziale e di andamenti 
periodici per descrivere fenomeni 
reali. 

 Proprietà delle funzioni razionali, 
irrazionali, in valore assoluto, 
logaritmiche, esponenziali e 
goniometriche. 

 Studio di funzione e 
rappresentazione grafica. 

Europass ITI 
professionale 

Utilizzare il linguaggio 
e i metodi propri della 

matematica per 
organizzare e valutare 

adeguatamente 
informazioni qualitative 

e quantitative 

4. Risolvere problemi che richiedono 
l’utilizzo di funzioni 

Secondo biennio  

 Interpretare la derivata in termini di 

velocità e tasso di variazione. 
Calcolare derivate di funzioni 

composte  

 Descrivere le proprietà qualitative 
di una funzione e costruirne il 

grafico. 

 Costruire modelli, sia discreti che 
continui, di crescita lineare ed 

esponenziale e di andamenti 

periodici. 

 Risolvere equazioni, disequazioni e 

sistemi relativi a funzioni 

goniometriche, esponenziali, 
logaritmiche e alla funzione 

modulo. 

 Calcolare aree e volumi di solidi 
 Risolvere problemi di massimo e di 

minimo. 

 Proprietà delle funzioni: razionali, 
irrazionali, in valore assoluto, 

logaritmiche, esponenziali e 

goniometriche. 
 Risolvere problemi algebrici su 

triangoli e poligoni irregolari  

 Individuare funzioni note, continue 
e derivabili, il calcolo dei limiti e 

limiti notevoli, il calcolo delle 

derivate, metodi di derivazione e 

formula di Taylor, applicare i 

teoremi di Lagrange, Rolle, Cauchy 

e la regola di De L ‘Hospital, 
problemi di massimo e minimo. 

 Studio di funzione e 

rappresentazione grafica  
 Calcolo delle aree e dei volumi di 

rotazione di solidi regolari  

 Equazioni differenziali di primo e 
secondo ordine 

Quinto anno  

 Utilizzare metodi algebrici e 
numerici per calcolare gli integrali. 

 Utilizzare metodi grafici e numerici 
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per risolvere equazioni e 
disequazioni, operando anche con 

l’aiuto di strumenti elettronici. 

 Utilizzare equazioni differenziali 
per risolvere problemi di natura 

tecnica. 

5. Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 

Quinto anno  

 Risolvere problemi di varia natura 

(sociali, economici, scientifici, 

tecnici…) con modelli non 
deterministici. 

Quinto anno  

 Modelli non deterministici  

 
Asse Scientifico-Tecnologico 

Competenza europea - Matematica Tecnologia Scienze 

Scienze integrate - Fisica 
Competenze 

specifiche 
Evidenze Abilità Conoscenza 

139/07  
Assi 1° biennio: 
Osservare, descrivere 

ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue 

varie forme il concetto 
di sistema e complessità 

1. Osservare e individuare analogie tra i 
fenomeni naturali, reperendo 
informazioni utili dai testi e dalla rete, 
cogliendo le connessioni causa effetto 
e descrivendoli in forma testuale, 
matematico o grafica. 

 Effettuare misure e calcolarne gli 

errori 

 Operare con grandezze fisiche 

vettoriali 

 Analizzare situazioni di equilibrio 

statico, individuando le forze e i 

momenti applicati 

 Descrivere situazioni di moti in 

sistemi inerziali in 1D in 2D e non 

inerziali, distinguendo le forze 

apparenti da quelle attribuibili a 

interazioni 

 Operare equivalenze con le unità di 

misura della pressione 

 Descrivere fenomeni di oggetti 

immersi nei fluidi 

 Grandezze fisiche e loro 
dimensioni; unità di misura del 
sistema internazionale; notazione 
scientifica e cifre significative 

 Equilibrio in meccanica; forza; 
momento 

 Campo gravitazionale; 
accelerazione di gravità; forza peso 

 Moti del punto materiale; leggi della 
dinamica; impulso; quantità di moto 

 La forza nei fluidi, la pressione, 
Pascal, Stevin, Archimede, la 
pressione atmosferica 

2. Osservare e individuare analogie tra i 
fenomeni artificiali, reperendo 
informazioni utili dai testi e dalla rete, 
cogliendo le connessioni causa effetto 
e descrivendoli in forma testuale, 
matematico o grafica. 

3. Effettuare esperimenti o analisi 
raccogliendo i dati ed elaborandoli 
statisticamente, realizzando una 
relazione tecnica. 

139/07  
Assi 1° biennio: 

Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati a 
trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza 

4. Effettuare esperimenti o analisi 
raccogliendo i dati ed elaborandoli 
statisticamente, realizzando una 
relazione tecnica. 

 Descrivere situazioni in cui 

l’energia meccanica si presenta 

come cinetica e come potenziale e 

diversi modi di trasferire, 

trasformare e immagazzinare 

energia 

 Interpretare appropriatamente i 

fenomeni legati alla termodinamica 

 Descrivere le modalità di 

trasmissione dell’energia termica 

 Energia, lavoro, potenza; attrito e 
resistenza del mezzo 

 Conservazione dell’energia 

meccanica e della quantità di moto 

in un sistema isolato 

 Temperatura; energia interna; 

calore; dilatazione termica; 

trasformazioni dei gas; 

termodinamica 

5. Confrontare e comparare le diverse 
forme di energia contestualizzandole 
anche sotto il profilo economico ed 
ambientale. 

139/07  
Assi 1° biennio: 
Essere consapevole 

delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie 

nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono 

applicate 

6. Generalizzare i campi di applicazione 
specifici alle nuove tecnologie 
attualizzandoli. 

 Descrivere situazioni in cui 

l’energia meccanica si presenta 

come cinetica e come potenziale e 

diversi modi di trasferire, 

trasformare e immagazzinare 

energia 

 Interpretare appropriatamente i 

fenomeni legati alla termodinamica 

 Descrivere le modalità di 

trasmissione dell’energia termica 

 Individuare le caratteristiche 

fondamentali di un’onda 

 Classificare le onde in base alle loro 

caratteristiche 

 Disegnare e commentare le 

tipologie delle onde meccaniche. 

 Confrontare le caratteristiche dei 

campi gravitazionale, elettrico e 

magnetico, individuando analogie e 

differenze 

 Analizzare e risolvere circuiti 

elettrici in corrente continua, con 

collegamenti in serie e in parallelo 

 Disegnare l’immagine di una 

sorgente luminosa applicando le 

regole dell'ottica geometrica 

 Onde meccaniche caratteristiche 

fondamentali, trasversali e 

longitudinali; intensità, altezza e 

timbro del suono 

 Carica elettrica; campo elettrico; 

fenomeni elettrostatici. Corrente 

elettrica; elementi attivi e passivi in 

un circuito elettrico; effetto Joule 

 Campo magnetico; interazioni 

magnetiche; induzione 

elettromagnetica 

 Onde elettromagnetiche: 

caratteristiche, spettro con 

classificazione 

 Ottica geometrica: riflessione, 

rifrazione e diffrazione 
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139/07  
Assi 1° biennio: 
Utilizzare i concetti e i 
modelli delle scienze 

sperimentali per 
investigare fenomeni 
sociali e naturali e per 

interpretare dati 

7. Generalizzare il campo di 
applicazione specifici a contesti più 
ampi. 

 Utilizzare modelli, teorie e leggi delle 

scienze sperimentali applicandoli a 

fenomeni naturali e sociali 

 Individuare il contesto di 

applicazione proprio dei modelli, 

delle teorie e delle leggi. 

 Scegliere le teorie, i modelli e le leggi 

adeguate ai fenomeni esaminati 

 Ragionamento scientifico 

 Ragionamento sillogistico 

 Ragionamento deduttivo e 

induttivo 
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Asse Scientifico-Tecnologico 

Competenza europea - Matematica Tecnologia Scienze 

Scienze integrate – Scienze della terra 
Competenze 

specifiche 
Evidenze Abilità Conoscenza 

139/07  
Assi 1° biennio: 
Osservare, descrivere 

ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue 

varie forme il concetto 
di sistema e complessità 

1. Osservare e individuare analogie tra i 
fenomeni naturali, reperendo 
informazioni utili dai testi e dalla 
rete, cogliendo le connessioni causa 
effetto e descrivendo attraverso 
griglie i tempi e le procedure, 
utilizzando gli opportuni strumenti 
(es.: lente d’ingrandimento, 
microscopio, fotografia, telecamera 
ad infrarossi, …). 

 Distingue tra osservazioni 
qualitative, quantitative ed ipotesi. 

 Distingue tra un miscuglio e una 
sostanza pura, sa individuare la 
tecnica di separazione per separare 
un dato sistema. 

 Utilizza il dato di densità per 
distinguere un materiale. 

 Applica la definizione di 
concentrazione di una soluzione, 
interpreta l’informazione ricavabile 
tra densità e temperatura. 

 Individua le diverse forme di energia. 

 Sa riconoscere una trasformazione 
chimica. 

 Effettua semplici calcoli sul calore 
scambiato. 

 Interpreta grafici ed istogrammi 
relativi alle trasformazioni 
dell’energia. 

 Riconosce simboli e formule. 

 Comprende le informazioni presenti 
di in un’equazione di reazione. 

 Esegue calcoli applicando le leggi 
ponderali 

 Interpreta le leggi ponderali della 
chimica in base all’ipotesi atomico-
molecolare. 

 Distingue tra reazioni di sintesi e 
reazioni di decomposizione. 

 Associa ad ogni elemento il suo 
simbolo. 

 Interpreta le informazioni di formule 
e modelli molecolari. 

 Il metodo sperimentale (osservazioni 
qualitative, quantitative e ipotesi). 

 La materia e i suoi stati di 
aggregazione. I miscugli, i metodi di 
separazione (filtrazione, distillazione, 
cromatografia, cristallizzazione, 
estrazione con solvente, 
centrifugazione). 

 Le sostanze chimiche. 

 La densità. 

 Le caratteristiche quantitative delle 
soluzioni. 

 La solubilità. 

139/07  
Assi 1° biennio: 
Osservare, descrivere 

ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue 

varie forme il concetto 
di sistema e complessità 

2. Osservare e individuare analogie tra 
i fenomeni artificiali, reperendo 
informazioni utili dai testi e dalla 
rete, cogliendo le connessioni causa 
effetto e descrivendo attraverso 
griglie i tempi e le procedure, 
utilizzando gli opportuni strumenti 
(es.: lente d’ingrandimento, 
microscopio, fotografia, telecamera 
ad infrarossi, …). 

 Distingue tra osservazioni 
qualitative, quantitative ed ipotesi. 

 Distingue tra un miscuglio e una 
sostanza pura, sa individuare la 
tecnica di separazione per separare 
un dato sistema. 

 Utilizza il dato di densità per 
distinguere un materiale. 

 Applica la definizione di 
concentrazione di una soluzione, 
interpreta l’informazione ricavabile 
tra densità e temperatura. 

 Individua le diverse forme di energia. 

 Sa riconoscere una trasformazione 
chimica. 

 Effettua semplici calcoli sul calore 
scambiato. 

 Interpreta grafici ed istogrammi 
relativi alle trasformazioni 
dell’energia. 

 Riconosce simboli e formule. 

 Comprende le informazioni presenti 
di in un’equazione di reazione. 

 Esegue calcoli applicando le leggi 
ponderali 

 Interpreta le leggi ponderali della 
chimica in base all’ipotesi atomico-
molecolare. 

 Distingue tra reazioni di sintesi e 
reazioni di decomposizione. 

 Associa ad ogni elemento il suo 
simbolo. 

 Interpreta le informazioni di formule 
e modelli molecolari. 
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3. Effettuare esperimenti o analisi 
raccogliendo i dati ed elaborandoli 
statisticamente calcolando SD, ES, 
dispersione dei dati, elaborando una 
relazione tecnica generalizzando il 
campo di applicazione 

 Sa individuare la tecnica di 
separazione per separare un dato 
sistema. 

 Determina la massa e il volume di un 
corpo solido e ne ricava la densità. 

 Caratterizza una soluzione attraverso 
la sua concentrazione. 

 Opera in laboratorio rispettando le 
indicazioni delle etichette. 

 

139/07  
Assi 1° biennio: 

Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativa-mente 
fenomeni legati a 
trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza 

4. Effettuare esperimenti o analisi 
raccogliendo i dati ed elaborandoli 
statisticamente, realizzando una 
relazione tecnica 

 Individua le diverse forme di energia 
associata alla materia. 

 Sa interpretare un grafico relativo 
all’analisi termica di una sostanza* 

 Sa riconoscere una trasformazione 
chimica. 

 Sa effettuare semplici calcoli sul 
calore scambiato. 

 Sa interpretare grafici e istogrammi 
relativi alle trasformazioni 
dell’energia. 

 I passaggi di stato e le 
trasformazioni fisiche. 

 Energia termica ed energia chimica. 

 Le trasformazioni chimiche. 

 Reazioni chimiche ed energia. 

139/07  
Assi 1° biennio 
Essere consapevole 
delle potenzialità e 

dei limiti delle 
tecnologie nel 

contesto culturale e 
sociale in cui 

vengono applicate 

5. Confrontare e comparare le diverse 
forme di energia individuando, 
anche sotto il profilo economico ed 
ambientale, i vantaggi e gli 
svantaggi. 

 Utilizza il numero atomico e il 

numero di massa per caratterizzare 

un isotopo radioattivo. 

 Classifica le reazioni nucleari 

distinguendo tra fissione e fusione. 

  Riconosce le reazioni nucleari 

anche in termini di energia in gioco. 

 Conosce il significato del 

decadimento radioattivo. 

 Chimica nucleare. 

 Marmitta catalitica. 

 Inquinamento ambientale dell’aria. 

 Inquinamento dell’acqua. 

 Inquinamento del suolo. 

139/07  
Assi 1° biennio 

Utilizzare i concetti e i 
modelli delle scienze 

sperimentali per 
investigare fenomeni 
sociali e naturali e per 

interpretare dati 

6. Effettuare esperimenti o analisi 
raccogliendo i dati ed elaborandoli 
statisticamente calcolando SD, ES, 
dispersione dei dati, elaborando una 
relazione tecnica generalizzando il 
campo di applicazione 

 Che cos’è lo stato quarto della 

materia. 

 Green Chemistry, qual è la sintesi 

migliore. 

 Utilizzare i modelli atomici per 

rappresentare le trasformazioni della 

materia, ed investigare su di essa. 

 Macchine molecolari. 

 Liquidi ionici. 

 Radiazioni ionizzanti. 

 Green Chemistry. 

 Agenda 2030 e i 17 goals. 
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Asse Scientifico-Tecnologico 

Competenza europea - Matematica Tecnologia Scienze 

Scienze integrate - Fisica 
Competenze 

specifiche 
Evidenze Abilità Conoscenza 

139/07  
Assi 1° biennio 
Osservare, descrivere 

ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue 

varie forme il concetto 
di sistema e complessità 

7. Osservare e individuare analogie tra i 
fenomeni naturali, reperendo 
informazioni utili dai testi e dalla rete, 
cogliendo le connessioni causa effetto 
e descrivendoli in forma testuale, 
matematico o grafica. 

 Effettuare misure e calcolarne gli 

errori 

 Operare con grandezze fisiche 

vettoriali 

 Analizzare situazioni di equilibrio 

statico, individuando le forze e i 

momenti applicati 

 Descrivere situazioni di moti in 

sistemi inerziali in 1D in 2D e non 

inerziali, distinguendo le forze 

apparenti da quelle attribuibili a 

interazioni 

 Operare equivalenze con le unità di 

misura della pressione 

 Descrivere fenomeni di oggetti 

immersi nei fluidi 

 Grandezze fisiche e loro 
dimensioni; unità di misura del 
sistema internazionale; notazione 
scientifica e cifre significative 

 Equilibrio in meccanica; forza; 
momento 

 Campo gravitazionale; 
accelerazione di gravità; forza peso 

 Moti del punto materiale; leggi 
della dinamica; impulso; quantità di 
moto 

 La forza nei fluidi, la pressione, 
Pascal, Stevin, Archimede, la 
pressione atmosferica 

8. Osservare e individuare analogie tra i 
fenomeni artificiali, reperendo 
informazioni utili dai testi e dalla rete, 
cogliendo le connessioni causa effetto 
e descrivendoli in forma testuale, 
matematico o grafica. 

9. Effettuare esperimenti o analisi 
raccogliendo i dati ed elaborandoli 
statisticamente, realizzando una 
relazione tecnica. 

139/07  
Assi 1° biennio 

Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati a 
trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza 

10. Effettuare esperimenti o analisi 
raccogliendo i dati ed elaborandoli 
statisticamente, realizzando una 
relazione tecnica. 

 Descrivere situazioni in cui 

l’energia meccanica si presenta 

come cinetica e come potenziale e 

diversi modi di trasferire, 

trasformare e immagazzinare 

energia 

 Interpretare appropriatamente i 

fenomeni legati alla termodinamica 

 Descrivere le modalità di 

trasmissione dell’energia termica 

 Energia, lavoro, potenza; attrito e 
resistenza del mezzo 

 Conservazione dell’energia 

meccanica e della quantità di moto 

in un sistema isolato 

 Temperatura; energia interna; 

calore; dilatazione termica; 

trasformazioni dei gas; 

termodinamica 

11. Confrontare e comparare le diverse 
forme di energia contestualizzandole 
anche sotto il profilo economico ed 
ambientale. 

139/07  
Assi 1° biennio 
Essere consapevole 

delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie 

nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono 

applicate 

12. Generalizzare i campi di applicazione 
specifici alle nuove tecnologie 
attualizzandoli. 

 Descrivere situazioni in cui 

l’energia meccanica si presenta 

come cinetica e come potenziale e 

diversi modi di trasferire, 

trasformare e immagazzinare 

energia 

 Interpretare appropriatamente i 

fenomeni legati alla termodinamica 

 Descrivere le modalità di 

trasmissione dell’energia termica 

 Individuare le caratteristiche 

fondamentali di un’onda 

 Classificare le onde in base alle loro 

caratteristiche 

 Disegnare e commentare le 

tipologie delle onde meccaniche. 

 Confrontare le caratteristiche dei 

campi gravitazionale, elettrico e 

magnetico, individuando analogie e 

differenze 

 Analizzare e risolvere circuiti 

elettrici in corrente continua, con 

collegamenti in serie e in parallelo 

 Disegnare l’immagine di una 

sorgente luminosa applicando le 

regole dell'ottica geometrica 

 Onde meccaniche caratteristiche 

fondamentali, trasversali e 

longitudinali; intensità, altezza e 

timbro del suono 

 Carica elettrica; campo elettrico; 

fenomeni elettrostatici. Corrente 

elettrica; elementi attivi e passivi in 

un circuito elettrico; effetto Joule 

 Campo magnetico; interazioni 

magnetiche; induzione 

elettromagnetica 

 Onde elettromagnetiche: 

caratteristiche, spettro con 

classificazione 

 Ottica geometrica: riflessione, 

rifrazione e diffrazione 

139/07  
Assi 1° biennio 

Utilizzare i concetti e i 
modelli delle scienze 

sperimentali per 
investigare fenomeni 
sociali e naturali e per 

interpretare dati 

13. Generalizzare il campo di 
applicazione specifici a contesti più 
ampi. 

 Utilizzare modelli, teorie e leggi delle 

scienze sperimentali applicandoli a 

fenomeni naturali e sociali 

 Individuare il contesto di 

applicazione proprio dei modelli, 

delle teorie e delle leggi. 

 Scegliere le teorie, i modelli e le leggi 

adeguate ai fenomeni esaminati 

 Ragionamento scientifico 

 Ragionamento sillogistico 

 Ragionamento deduttivo e 

induttivo 
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Asse Scientifico-Tecnologico 

Competenza europea - Matematica Tecnologia Scienze 

Scienze integrate – Scienze della terra 
Competenze 

specifiche 
Evidenze Abilità Conoscenza 

139/07  
Assi 1° biennio 
Osservare, descrivere 

ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue 

varie forme il concetto 
di sistema e complessità 

1. Osservare e individuare analogie tra i 
fenomeni naturali, reperendo 
informazioni utili dai testi e dalla 
rete, cogliendo le connessioni causa 
effetto e descrivendoli in forma 
testuale, matematico o grafica. 

 Illustrare le conseguenze sul 
nostro pianeta dei moti di 
rotazione e di rivoluzione della 
Terra  

 Descrivere i cambiamenti 
dell’atmosfera negli ultimi secoli a 
causa delle attività umane, 
prevedendo i possibili pericoli 
futuri  

 Analizzare lo stato attuale del 
nostro pianeta e le modificazioni 
in corso, con la consapevolezza 
che la Terra non dispone di risorse 
illimitate  

 Descrivere la struttura comune a 
tutte le cellule eucariote, 
distinguendo anche tra cellule 
animali e cellule vegetali  

 Indicare le caratteristiche comuni 
degli organismi che fanno parte 
dei tre domini della natura  

 Spiegare il significato della 
classificazione, indicando i 
parametri più frequentemente 
utilizzati per classificare gli 
organismi  

 Descrivere la storia evolutiva degli 
esseri umani mettendo in rilievo la 
complessità dell’albero 
filogenetico degli ominidi  

 Spiegare la complessità del corpo 
umano analizzando le 
interconnessioni tra i vari sistemi 
(o apparati)  

 Spiegare l’importanza dei 
carboidrati come combustibili per 
le cellule  

 Spiegare la capacità della cellula 
vegetale di produrre materia 
organica  

 Descrivere il meccanismo di 
duplicazione del DNA e di sintesi 
delle proteine  

  

 Il Sistema solare e la Terra  

 Dinamicità della litosfera; 
fenomeni sismici e vulcanici  

 I minerali e loro proprietà fisiche; 
le rocce magmatiche, le rocce 
sedimentarie e le rocce 
metamorfiche - Il ciclo delle rocce  

 L’atmosfera; il clima; le 
conseguenze delle modificazioni 
climatiche. 

 Le coordinate geografiche: 
latitudine e longitudine, paralleli e 
meridiani  

 Origine della vita e comparsa delle 
prime cellule eucariote; organismi 
autotrofi ed eterotrofi  

 Vita e opere di Darwin: teoria 
evolutiva, fissismo e creazionismo  

 I virus: relazione tra la loro 
struttura e la capacità d’infettare 
una cellula ospite  

 Gli organismi procarioti; 
caratteristiche strutturali dei batteri  

 Differenze tra cellula animale e 
cellula vegetale; i cromosomi; la 
divisione cellulare: mitosi e meiosi  

 Struttura e funzione della 
membrana, del nucleo e degli 
organuli citoplasmatici 
Carboidrati, proteine, lipidi e acidi 
nucleici  

 La nascita della genetica, gli studi 
di Mendel e la loro applicazione  

 Il corpo umano come un sistema 
complesso; concetto di omeostasi  

 Importanza della prevenzione 
nelle malattie; educazione 
alimentare; danni e dipendenze da 
sostanze stupefacenti; danni 
causati dal fumo  

 Implicazioni pratiche e 
conseguenti questioni etiche delle 
biotecnologie 

2. Osservare e individuare analogie tra i 
fenomeni artificiali, reperendo 
informazioni utili dai testi e dalla 
rete, cogliendo le connessioni causa 
effetto e descrivendoli in forma 
testuale, matematico o grafica. 

3. Effettuare esperimenti o analisi 
raccogliendo i dati ed elaborandoli 
statisticamente, realizzando una 
relazione tecnica. 

139/07  
Assi 1° biennio 

Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati a 
trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza 

4. Effettuare esperimenti o analisi 
raccogliendo i dati ed elaborandoli 
statisticamente, realizzando una 
relazione tecnica 

5. Confrontare e comparare le diverse 
forme di energia contestualizzandole 
anche sotto il profilo economico ed 
ambientale. 

 Conoscere e descrivere le 

dinamiche del vulcanesimo e della 

sismicità. 

 Descrivere la composizione 

dell’atmosfera e la sua struttura 

verticale, le cause dei venti e i vari 

tipi di precipitazioni. 

 Saper costruire un climatogramma 

 Descrivere il ruolo degli organismi 

indispensabili per l’equilibrio degli 

ambienti  

 naturali e per il riequilibrio di 

quelli degradati dall’inquinamento. 

 Spiegare l’importanza dei 

carboidrati come combustibili per 

le cellule  

 Spiegare la capacità della cellula 

vegetale di produrre materia 

organica  

 I vulcani e i diversi tipi di eruzioni. 

La dinamica dei terremoti. 

Composizione e struttura 

atmosferica. Grandezze fisiche 

fondamentali negli studi 

meteorologici: Forme di 

condensazione e nubi.Le 

precipitazioni: meccanismi e 

tipologie. Il climatogramma 

 Gli ecosistemi: la loro struttura di 

base e i motivi della loro relativa 

fragilità; il flusso di energia; 

reazioni fondamentali di 

respirazione cellulare e fotosintesi  
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139/07  
Assi 1° biennio 
Essere consapevole 

delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie 

nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono 

applicate 

6. Generalizzare i campi di 
applicazione specifici alle nuove 
tecnologie attualizzandoli. 

 Conoscer i metodi di studio diretti e 
indiretti dell’interno della Terra. 
Spiegare le cause della sismicità in 
Italia e le misure da adottare per 
contenere il rischio sismico 

 L’interno della Terra e i metodi 
diretti e indiretti di studio. Il rischio 
sismico. La previsione e la 
prevenzione antisismica e l’utilizzo 
delle nuove tecnologie nella 
prevenzione. 

139/07  
Assi 1° biennio 

Utilizzare i concetti e i 
modelli delle scienze 

sperimentali per 
investigare fenomeni 
sociali e naturali e per 

interpretare dati 

7. Generalizzare il campo di 
applicazione specifici a contesti più 
ampi. 

 Spiegare la complessità del corpo 
umano analizzando le 
interconnessioni tra i vari sistemi (o 
apparati). 

 Illustrare alcune patologie associate 
agli apparati del corpo umano. Le 
dipendenze e il loro ruolo sociale 

 Importanza della prevenzione nelle 
malattie; educazione alimentare; 
danni e dipendenze da sostanze 
stupefacenti; danni causati dal fumo  

 La crescita della popolazione umana 
e le relative conseguenze (sanitarie, 
alimentari, economiche)  

 Implicazioni pratiche e conseguenti 
questioni etiche delle biotecnologie 

 

  



 

42 

 

Asse Scientifico-Tecnologico 

Competenza europea - Matematica Tecnologia Scienze 

Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica 
Competenze 

specifiche 
Evidenze Abilità Conoscenza 

139/07  
Assi 1° biennio 

Utilizzare i concetti e i 
modelli delle scienze 

sperimentali per 
investigare fenomeni 
sociali e naturali e per 

interpretare dati 

1. Individuare le caratteristiche 
geometriche di un oggetto, 
rappresentarne la forma ed 
evidenziarne le dimensioni principali. 

 Usare i vari metodi e strumenti nella 
rappresentazione grafica di figure 
geometriche, di solidi semplici e 
composti. 

 Applicare i codici di 
rappresentazione grafica dei vari 
ambiti tecnologici. 

 Usare il linguaggio grafico, 
infografico, multimediale, nell'analisi 
della rappresentazione grafica 
spaziali di sistemi di oggetti (forme, 
struttura, funzioni, materiali). 

 Utilizzare le tecniche di 
rappresentazione per la conoscenza, 
la lettura, il rilievo e l'analisi delle 
varie modalità di rappresentazione 

 Utilizzare i vari metodi di 
rappresentazione grafica in 2D e 3D 
con strumenti tradizionali ed 
informatici 

 Progettare oggetti, in termini di 
forme, funzioni, strutture, materiali e 
rappresentarli graficamente 
utilizzando strumenti e metodi 
tradizionali e multimediali 

 Leggi della teoria della percezione 

 Norme, metodi, strumenti e tecniche 
tradizionali e informatiche per la 
rappresentazione grafica 

 Linguaggi grafico, infografico, 
multimediale e principi di 
modellazione informatica in 2D e 
3D 

 Teorie e metodi per il rilevamento 
manuale e strumentale 

 Metodi e tecniche di restituzione 
grafica spaziale nel rilievo di oggetti 
complessi con riferimento ai 
materiali e alle relative tecnologie di 
lavorazione 

 Metodi e tecniche per l'analisi 
progettuale formale e procedure per 
la progettazione spaziale di oggetti 
complessi 

139/07  
Assi 1° biennio 
Essere consapevole 

delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie 

nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono 

applicate 

2. Rappresentare semplici elementi 
meccanici mediante l’utilizzo della 
progettazione assistita 
dall’elaboratore (CAD). 

 Usare il linguaggio grafico, 
infografico, multimediale, nell'analisi 
della rappresentazione grafica 
spaziali di sistemi di oggetti (forme, 
struttura, funzioni, materiali). 

 Utilizzare i vari metodi di 
rappresentazione grafica in 2D e 3D 
con strumenti tradizionali ed 
informatici 

 Progettare oggetti, in termini di 
forme, funzioni, strutture, materiali e 
rappresentarli graficamente 
utilizzando strumenti e metodi 
tradizionali e multimediali 

 Norme, metodi, strumenti e tecniche 
tradizionali e informatiche per la 
rappresentazione grafica 

 Linguaggi grafico, infografico, 
multimediale e principi di 
modellazione informatica in 2D e 
3D 
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Asse Storico Sociale 

Competenza europea - Consapevolezza ed espressione culturale identità-storica 
Competenze 

specifiche 
Evidenze Abilità Conoscenza 

139/07  
Assi 1° biennio 

Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 

storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto 

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

culturali 

1. Collocare fatti ed eventi nel tempo 

e nello spazio, in dimensione 

sincronica e diacronica, riconoscere 

gli elementi fondanti delle civiltà 

studiate e la loro evoluzione, 

misurare la durata cronologica degli 

eventi storici e rapportarli alle 

periodizzazioni fondamentali. 

Primo biennio 

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

 -Collocare i più rilevanti eventi 
storici affrontatisecondo le 
coordinate spazio-tempo  

 - Utilizzare le conoscenze per 
periodizzare la storia antica ed alto- 
medievale 

Primo biennio 

 Le periodizzazioni fondamentali 
della storia mondiale  

 -I principali fenomeni storici e le 
coordinate spazio-tempo che li 
determinano (Linee del tempo, carta 
storica)  

 - Le civiltà antiche e alto- medievali, 
con approfondimenti significativi dal 
popolamento del pianeta all’impero 
carolingio 

2. Individuare i possibili nessi causa-

effetto, cogliendone il diverso grado 

di rilevanza. 

Primo biennio 

 - Discutere e confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o fenomeni 
storici, sociali ed economici anche in 
riferimento alla realtà 
contemporanea. 

 - Analizzare situazioni ambientali e 
geografiche da un punto di vista 
storico 

Primo biennio 

 -Aspetti politici, economici, sociali e 
culturali di una civiltà 

 -Principali tappe dello sviluppo 
dell’innovazione tecnico-scientifica 

 - Strutture ambientali ed ecologiche, 
fattori ambientali e paesaggio umano 

139/07  
Assi 1° biennio 

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 

3. Selezionare, confrontare e 

interpretare informazioni da fonti 

e documenti di varia origine e 

tipologia (reperti di epoche diverse, 

documenti scritti, risorse in rete) 

Primo biennio 

 Sperimentare semplici procedure di 
lavoro storiografico: scegliere e 
classificare dati e informazioni, 
comparare fenomeni storici, sociali 
ed economici in prospettiva 
diacronica e sincronica  

 -Sintetizzare e schematizzare un 
testo espositivo di natura storica 

Primo biennio 

 - Le diverse tipologie di fonti, le 
principali procedure del lavoro 
storiografico e i problemi della 
costruzione della conoscenza storica  

 -Elaborazione di schemi, mappe 
concettuali da supporto per 
l’esposizione orale di eventi storici. 

 - Lessico di base della storiografia. 

4. Ricercare e individuare nella 

storia del passato le possibili 

premesse di situazioni della 

contemporaneità e dell’attualità. 

Riconoscere il valore della 

memoria delle violazioni di diritti 

dei popoli per non ripetere gli errori 

del passato. Individuare le tracce 

della storia nel proprio territorio e 

rapportarle al quadro socio-storico 

generale.  

Primo biennio 

 Paragonare diverse interpretazioni di 
fatti o fenomeni storici, sociali o 
economici  

 Discutere e confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o fenomeni 
storici, sociali ed economici anche in 
riferimento alla realtà 
contemporanea. 

 Riconoscere le origini storiche delle 
principali istituzioni politiche, 
economiche e religiose nel mondo 
attuale e le loro interconnessioni. 

Primo biennio 

 Elementi di storia economica, delle 
tecniche, del lavoro e sociale in 
dimensione generale, locale e 
settoriale  

 I principali sviluppi storici che hanno 
coinvolto il proprio territorio 

 Origine ed evoluzione storica dei 
principi e dei valori fondativi della 
Costituzione Italiana 

139/07  
Assi 1° biennio 

Orientarsi (riconoscere 
le caratteristiche 

essenziali) nel tessuto 
produttivo del proprio 

territorio 

5. Leggere e comprendere indagini 

e sviluppare percorsi di ricerca 

demografica, con l’utilizzo degli 

strumenti e della metodologia 

appropriata. 

Primo biennio 

 Analizzare il ruolo dei diversi 
soggetti pubblici e privati nel 
promuovere e orientare lo sviluppo 
economico e sociale, anche alla luce 
della Costituzione italiana. 

Primo biennio 

 Conoscere i principali eventi che 
consentono di comprendere la realtà 
nazionale ed europea  

 Le diverse tipologie di fonti, le 
principali procedure del lavoro 
storiografico e i problemi della 
costruzione della conoscenza storica 

Correlare la 
conoscenza storica 

generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie e delle 

tecniche negli specifici 
campi professionali di 

riferimento 

6. Individuare il ruolo che le 

strutture organizzative della 

civiltà (familiare, sociale, politica, 

economica) hanno nella vita 

umana e il rilievo delle dimensioni 

religiosa, culturale e tecnologica, 

analizzarne le trasformazioni nel 

tempo e le diverse configurazioni 

nello spazio geografico. 

Primo biennio 

 Riconoscere le origini storiche delle 
principali istituzioni politiche, 
economiche e religiose nel mondo 
attuale e le loro interconnessioni. 

Primo biennio 

 Conoscere i principali eventi che 
consentono di comprendere la realtà 
nazionale ed europea  

 I principali fenomeni sociali, 
economici che caratterizzano il 
mondo contemporaneo, anche in 
relazione alle diverse culture  

7. Interpretare i rapporti tra i 

fenomeni storici e il loro contesto 

sociale, scientifico e culturale, con 

particolare riferimento all’evoluzione 

della tecnologia e alla reciproca 

interazione tra questa e la 

dimensione sociale. 

Primo biennio 

 Identificare gli elementi 
maggiormente significativi per 
confrontare aree e periodi diversi  

 Aspetti politici, economici, sociali e 
culturali di una civiltà 

 Principali tappe dello sviluppo 
dell’innovazione tecnico-scientifica  

Primo biennio 

 I principali fenomeni sociali, 
economici che caratterizzano il 
mondo contemporaneo, anche in 
relazione alle diverse culture 

 Elementi di storia economica, delle 
tecniche, del lavoro e sociale in 
dimensione generale, locale e 
settoriale 
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Asse storico-sociale 

Competenza europea - Consapevolezza ed espressione culturale identità-storica 

Competenze 
specifiche 

Evidenze Abilità Conoscenza 

Europass ITI-
Professionale 

Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 

per porsi con 
atteggiamento 

razionale, critico e 
responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi 
fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 

permanente. 

1. Collocare fatti ed eventi nel tempo e 
nello spazio, in dimensione 
sincronica e diacronica, riconoscere 
gli elementi fondanti delle civiltà 
studiate e la loro evoluzione, 
misurare la durata cronologica degli 
eventi storici e rapportarli alle 
periodizzazioni fondamentali.  

Secondo biennio 

 Inquadrare i fenomeni storici relativi 
alle storie settoriali nel periodo di 
riferimento utilizzando gli strumenti 
storiografici proposti 

 Comunicare con il lessico delle 
scienze storiche e sociali  

 Utilizzare le fonti storiche del 
territorio 

Secondo biennio 

 Le civiltà basso- medievali e 
moderne, con approfondimenti 
significativi dalla civiltà feudale 
italiana ed europea del secolo X fino 
alle grandi questioni del XIX secolo  

 La storia generale e le sue principali 
specializzazioni settoriali (ambientale 
locale, politico-istituzionale, sociale, 
economica, culturale, scientifico- 
tecnologica)  

 Principali strumenti storiografici per 
individuare e descrivere persistenze e 
mutamenti (continuità/ 
discontinuità, innovazione, cesure, 
rivoluzione, restaurazione, 
decadenza, crisi, progresso, struttura, 
congiuntura, ciclo, tendenza, evento, 
conflitto, trasformazione, 
transizione, crisi) 

Quinto anno  

 Collegare alla storia generale le storie 
settoriali relative agli indirizzi di 
riferimento  

 Istituire relazioni tra l’evoluzione 
scientifica e tecnologica, il contesto 
socio- economico, i rapporti politici 
e i modelli di sviluppo  

 Utilizzare il metodo comparativo per 
problematizzare e spiegare differenti 
interpretazioni storiche  

Quinto anno  

 La genesi del mondo 
contemporaneo, con 
approfondimenti significativi dalla 
seconda rivoluzione industriale al 
quadro geopolitico attuale  

 I rapporti tra storia settoriale e 
ambiti professionali  

 Le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e le condizioni storiche 
della loro diffusione  

 Le dimensioni e le scale locali, 
regionali, nazionali, continentali, 
planetarie dei fenomeni storici e 
sociali 

2. Individuare i possibili nessi causa - 
effetto, cogliendone il diverso grado 
di rilevanza.  

Secondo biennio 

 Inquadrare i fenomeni storici relativi 
alle storie settoriali nel periodo di 
riferimento utilizzando gli strumenti 
storiografici proposti. 

 Analizzare testi di diverso 
orientamento storiografico per 
confrontarne le interpretazioni. 

 Comunicare con il lessico delle 
scienze storiche e sociali 

Secondo biennio  

 Le civiltà basso- medievali e 
moderne, con approfondimenti 
significativi dalla civiltà feudale 
italiana ed europea del secolo X alle 
grandi questioni del XIX secolo. 

 La storia generale e le sue principali 
specializzazioni settoriali (ambientale 
locale, politico-istituzionale, sociale, 
economica, culturale, scientifico- 
tecnologica) 

 Principali strumenti storiografici per 
individuare e descrivere persistenze e 
mutamenti (continuità/ 
discontinuità, innovazione, cesure, 
rivoluzione, restaurazione, 
decadenza, crisi, progresso, struttura, 
congiuntura, ciclo, tendenza, evento, 
conflitto, trasformazione, 
transizione, crisi. 

Quinto anno 

 Collegare alla storia generale alcuni 
aspetti di storie settoriali relative agli 
indirizzi di riferimento. 

 Istituire relazioni tra l’evoluzione 
scientifica e tecnologica, il contesto 
socio- economico, i rapporti politici 
e i modelli di sviluppo. 

 Produrre testi argomentativi o 
ricerche su tematiche storiche, 
utilizzando diverse tipologie di fonti 

 Utilizzare il metodo comparativo per 
problematizzare e spiegare differenti 
interpretazioni storiche 

Quinto anno 

 La genesi del mondo 
contemporaneo, con 
approfondimenti significativi dalla 
seconda rivoluzione industriale al 
quadro geopolitico attuale. 

 Le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e le condizioni storiche 
della loro diffusione. 

 Le dimensioni e le scale locali, 
regionali, nazionali, continentali, 
planetarie dei fenomeni storici e 
sociali. 
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Europass ITI-
Professionale 

Utilizzare gli 
strumenti culturali e 

metodologici per 
porsi con 

atteggiamento 
razionale, critico e 

responsabile di 
fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai 

suoi problemi, anche 
ai fini 

dell’apprendimento 
permanente. 

3. Selezionare, confrontare e 
interpretare informazioni da fonti e 
documenti di varia origine e 
tipologia (reperti di epoche diverse, 
documenti scritti, risorse in rete.)  

Secondo biennio 

 Inquadrare i fenomeni storici 
relativi alle storie settoriali nel 
periodo di riferimento utilizzando 
gli strumenti storiografici proposti 

 Utilizzare le fonti storiche del 
territorio 

Secondo biennio 

 Le civiltà basso- medievali e 
moderne, con approfondimenti 
significativi dalla civiltà feudale 
italiana ed europea del secolo X 
alle grandi questioni del XIX 
secolo  

 La storia generale e le sue 
principali specializzazioni settoriali 
(ambientale locale, politico-
istituzionale, sociale, economica, 
culturale, scientifico- tecnologica)  

 Principali strumenti storiografici 
per individuare e descrivere 
persistenze e mutamenti 
(continuità/ discontinuità, 
innovazione, cesure, rivoluzione, 
restaurazione, decadenza, crisi, 
progresso, struttura, congiuntura, 
ciclo, tendenza, evento, conflitto, 
trasformazione, transizione, crisi  

Quinto anno 

 Collegare alla storia generale le 
storie settoriali relative agli indirizzi 
di riferimento Istituire relazioni tra 
l’evoluzione scientifica e 
tecnologica, il contesto socio- 
economico, i rapporti politici e i 
modelli di sviluppo  

 Produrre testi argomentativi o 
ricerche su tematiche storiche, 
utilizzando diverse tipologie di 
fonti  

 Analizzare storicamente campi e 
profili professionali 

Quinto anno 

 La genesi del mondo 
contemporaneo, con 
approfondimenti significativi dalla 
seconda rivoluzione industriale al 
quadro geopolitico attuale  

 I rapporti tra storia settoriale e 
ambiti professionali  

 Le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e le condizioni 
storiche della loro diffusione 

Europass ITI-
Professionale 

Riconoscere gli 
aspetti fondamentali 

della cultura e 
tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, 
religiosa, italiana ed 
europea, e saperli 

confrontare con altre 
tradizioni e culture 

4. Ricercare e individuare nella storia 
del passato le possibili premesse di 
situazioni della contemporaneità e 
dell’attualità. Riconoscere il valore 
della memoria delle violazioni di 
diritti dei popoli per non ripetere gli 
errori del passato. Individuare le 
tracce della storia nel proprio 
territorio e rapportarle al quadro 
socio-storico generale.  

Secondo biennio 

 Inquadrare i fenomeni storici 
relativi al periodo di riferimento 

 Paragonare diverse interpretazioni 
di fatti o fenomeni storici, sociali o 
economici 

Secondo biennio 

 La storia generale e le sue 
principali specializzazioni settoriali 
(ambientale locale, politico-
istituzionale, sociale, economica, 
culturale, scientifico- tecnologica)  

 Strutture ambientali ed ecologiche, 
fattori ambientali e paesaggio 
umano 

Quinto anno 

 Collegare alla storia generale le 
storie settoriali relative agli indirizzi 
di riferimento 

 Istituire relazioni tra l’evoluzione 
scientifica e tecnologica, il contesto 
socio- economico, i rapporti 
politici e i modelli di sviluppo  

 Analizzare storicamente campi e 
profili professionali  

 Utilizzare il metodo comparativo 
per problematizzare e spiegare 
differenti interpretazioni storiche 

Quinto anno 

 La genesi del mondo 
contemporaneo, con 
approfondimenti significativi dalla 
seconda rivoluzione industriale al 
quadro geopolitico attuale  

 I rapporti tra storia settoriale e 
ambiti professionali  

 Le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e le condizioni 
storiche della loro diffusione  

 Le dimensioni e le scale locali, 
regionali, nazionali, continentali, 
planetarie dei fenomeni storici e 
sociali 

5. Leggere e comprendere indagini e 
sviluppare percorsi di ricerca 
demografica, con l’utilizzo degli 
strumenti e della metodologia 
appropriata. 

Secondo biennio 

 Comunicare con il lessico delle 
scienze storiche e sociali  

 Utilizzare le fonti storiche del 
territorio 

Secondo biennio 

 Principali strumenti storiografici 
per individuare e descrivere 
persistenze e mutamenti 
(continuità/ discontinuità, 
innovazione, cesure, rivoluzione, 
restaurazione, decadenza, crisi, 
progresso, struttura, congiuntura, 
ciclo, tendenza, evento, conflitto, 
trasformazione, transizione, crisi) 

Quinto anno 

 Utilizzare il metodo comparativo 
per problematizzare e spiegare 
differenti interpretazioni storiche 

Quinto anno 

 La genesi del mondo 
contemporaneo, con 
approfondimenti significativi dalla 
seconda rivoluzione industriale al 
quadro geopolitico attuale 
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Europass ITI-
Professionale 

Riconoscere gli 
aspetti fondamentali 

della cultura e 
tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, 
religiosa, italiana ed 
europea, e saperli 

confrontare con altre 
tradizioni e culture 

6. Individuare il ruolo che le strutture 
organizzative della civiltà (familiare, 
sociale, politica, economica) hanno 
nella vita umana e il rilievo delle 
dimensioni religiosa, culturale e 
tecnologica, analizzarne le 
trasformazioni nel tempo e le diverse 
configurazioni nello spazio 
geografico. 

Secondo biennio: 

 Inquadrare i fenomeni storici 
relativi alle storie settoriali nel 
periodo di riferimento utilizzando 
gli strumenti storiografici proposti 

 Analizzare testi di diverso 
orientamento storiografico per 
confrontarne le interpretazioni  

 Utilizzare le fonti storiche del 
territorio  

Secondo biennio: 

 Le civiltà basso- medievali e 
moderne, con approfondimenti 
significativi dalla civiltà feudale 
italiana ed europea del secolo X 
alle grandi questioni del XIX 
secolo  

 La storia generale e le sue 
principali specializzazioni settoriali 
(ambientale locale, politico-
istituzionale, sociale, economica, 
culturale, scientifico- tecnologica)  

 Principali strumenti storiografici 
per individuare e descrivere 
persistenze e mutamenti 
(continuità/ discontinuità, 
innovazione, cesure, rivoluzione, 
restaurazione, decadenza, crisi, 
progresso, struttura, congiuntura, 
ciclo, tendenza, evento, conflitto, 
trasformazione, transizione, crisi) 

Quinto anno: 

 Collegare alla storia generale le 
storie settoriali relative agli indirizzi 
di riferimento 

 Istituire relazioni tra l’evoluzione 
scientifica e tecnologica, il contesto 
socio- economico, i rapporti 
politici e i modelli di sviluppo  

 Analizzare storicamente campi e 
profili professionali  

Quinto anno: 

 La genesi del mondo 
contemporaneo, con 
approfondimenti significativi dalla 
seconda rivoluzione industriale al 
quadro geopolitico attuale  

 Le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e le condizioni 
storiche della loro diffusione  

 Le dimensioni e le scale locali, 
regionali, nazionali, continentali, 
planetarie dei fenomeni storici e 
sociali 

7. Interpretare i rapporti tra i fenomeni 
storici e il loro contesto sociale, 
scientifico e culturale, con 
particolare riferimento all’evoluzione 
della tecnologia e alla reciproca 
interazione tra questa e la 
dimensione sociale. 

Secondo biennio 

 Inquadrare i fenomeni storici 
relativi alle storie settoriali nel 
periodo di riferimento utilizzando 
gli strumenti storiografici proposti 

 Analizzare testi di diverso 
orientamento storiografico per 
confrontarne le interpretazioni  

 Comunicare con il lessico delle 
scienze storiche e sociali  

Secondo biennio 

 La storia generale e le sue 
principali specializzazioni settoriali 
(ambientale locale, politico-
istituzionale, sociale, economica, 
culturale, scientifico- tecnologica)  

 Principali strumenti storiografici 
per individuare e descrivere 
persistenze e mutamenti 
(continuità/ discontinuità, 
innovazione, cesure, rivoluzione, 
restaurazione, decadenza, crisi, 
progresso, struttura, congiuntura, 
ciclo, tendenza, evento, conflitto, 
trasformazione, transizione, crisi)  

Quinto anno  

 Collegare alla storia generale le 
storie settoriali relative agli indirizzi 
di riferimento  

 Istituire relazioni tra l’evoluzione 
scientifica e tecnologica, il contesto 
socio- economico, i rapporti 
politici e i modelli di sviluppo  

 Analizzare storicamente campi e 
profili professionali  

 Utilizzare il metodo comparativo 
per problematizzare e spiegare 
differenti interpretazioni storiche 

Quinto anno 

 Approfondimenti significativi dalla 
seconda rivoluzione industriale al 
quadro geopolitico e tecnologico 
attuale  

 I rapporti tra storia settoriale e 
ambiti professionali  

 Le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e le condizioni 
storiche della loro diffusione  

 Le dimensioni e le scale locali, 
regionali, nazionali, continentali, 
planetarie dei fenomeni storici e 
sociali 
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Asse storico-sociale 

Competenza europea - Consapevolezza ed espressione culturale – identità storica 

Principi diritto ed economia 

Competenze 
specifiche 

Evidenze Abilità Conoscenza 

139/07  
Assi 1° biennio 

Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 

storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto 

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

culturali. 

1. Collocare fatti ed eventi nel tempo e 

nello spazio, in dimensione 

sincronica e diacronica, riconoscere 

gli elementi fondanti delle civiltà 

studiate e la loro evoluzione, 

misurare la durata cronologica degli 

eventi storici e rapportarli alle 

periodizzazioni fondamentali. 

 Collocare gli eventi storici affrontati 
nella giusta successione cronologica 
e nelle aree geografiche di 
provenienza con riferimento agli 
aspetti giuridici ed economici. 

 Evoluzione storica delle norme 
giuridiche e delle istituzioni politiche. 

2. Individuare i possibili nessi causa - 

effetto, cogliendone il diverso grado 

di rilevanza.  

 Saper discutere e confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o fenomeni 
storici, sociali ed economici anche in 
riferimento alla realtà 
contemporanea. 

 Caratteristiche delle norme e loro 
funzioni ed evoluzioni nel tempo. 

 Strumenti di tutela sociale del 
cittadino. 

 Rapporto giuridico. 

139/07  
Assi 1° biennio 

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 

3. Selezionare, confrontare e 

interpretare informazioni da fonti e 

documenti di varia origine e 

tipologia (reperti di epoche diverse, 

documenti scritti, risorse in rete.) 

 Collocare l’esperienza personale in 
un sistema di regole fondate sul 
reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione e tutela 
della persona, della collettività e 
dell’ambiente. 

 Evoluzione storica delle norme 
giuridiche e delle istituzioni politiche. 

 Storia della Costituzione 
repubblicana e suoi principi 
ispiratori 

4. Ricercare e individuare nella storia 

del passato le possibili premesse di 

situazioni della contemporaneità e 

dell’attualità. Riconoscere il valore 

della memoria delle violazioni di 

diritti dei popoli per non ripetere gli 

errori del passato. Individuare le 

tracce della storia nel proprio 

territorio e rapportarle al quadro 

socio-storico generale.  

 Utilizzare semplici strumenti di 
ricerca e di analisi a partire dalle 
fonti e dai documenti accessibili agli 
studenti. 

 Riconoscere le origini storiche delle 
principali istituzioni 

 Politiche e loro interconnessioni. 

 Storia della Costituzione 
repubblicana e suoi principi 
ispiratori 

 Diritti fondamentali della persona. 

 Competenze di cittadinanza. 

139/07  
Assi 1° biennio 

Orientarsi (riconoscere 
le caratteristiche 

essenziali) nel tessuto 
produttivo del proprio 

territorio 

5. Leggere e comprendere indagini e 

sviluppare percorsi di ricerca 

demografica, con l’utilizzo degli 

strumenti e della metodologia 

appropriata. 
 Analizzare il ruolo dei diversi 

soggetti pubblici e privati nel 
promuovere e orientare lo sviluppo 
economico e sociale, anche alla luce 
della Costituzione italiana. 

 Le istituzioni repubblicane: struttura 
e funzioni; principio della divisione 
dei poteri, e forme di controllo. 

 Unione europea e le istituzioni 
comunitarie. 

 Rapporto U.E. – Stato nazionale: la 
questione della limitazione della 
sovranità nazionale. 

 Gli organismi internazionali. 

6. Individuare il ruolo che le strutture 

organizzative della civiltà (familiare, 

sociale, politica, economica) hanno 

nella vita umana e il rilievo delle 

dimensioni religiosa, culturale e 

tecnologica, analizzarne le 

trasformazioni nel tempo e le diverse 

configurazioni nello spazio 

geografico. 

Correlare la 
conoscenza storica 

generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie e delle 

tecniche negli specifici 
campi professionali di 

riferimento 

7. Interpretare i rapporti tra i fenomeni 

storici e il loro contesto sociale, 

scientifico e culturale, con 

particolare riferimento all’evoluzione 

della tecnologia e alla reciproca 

interazione tra questa e la 

dimensione sociale.  

 Saper argomentare e motivare le 
proprie affermazioni alla luce dei 
principi appresi, esprimendo il 
proprio percorso logico per step fino 
alla la risoluzione dei problemi 

 Economia e diritto: materie 
complementari  

 Che cos’è l’economia: i bisogni e i 
beni. 

 I sistemi economici. 

 Gli operatori dei sistemi economici: 
famiglie impresa e Stato. 
Approfondimenti delle relazioni tra 
loro. 

 Aspetti economici e giuridici. 

 Problemi di scelte economiche. 
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Asse storico-sociale 

Competenza europea - Consapevolezza ed espressione culturale – identità storica 
Competenze 

specifiche 
Evidenze Abilità Conoscenza 

139/07  
Assi 1° biennio: 

Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 

storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto 

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

culturali. 

1. Collocare fatti ed eventi nel tempo e 

nello spazio, in dimensione 

sincronica e diacronica, riconoscere 

gli elementi fondanti delle civiltà 

studiate e la loro evoluzione, 

misurare la durata cronologica degli 

eventi storici e rapportarli alle 

periodizzazioni fondamentali. 

Primo biennio 

 Impostare un dialogo con posizioni 
religiose e culturali diverse dalla 
propria nel rispetto, nel confronto e 
nell’arricchimento reciproco. 

Primo biennio 

 Interrogativi universali dell’uomo, 
risposte del cristianesimo, confronto 
con le altre religioni. 

2. Individuare i possibili nessi causa - 

effetto, cogliendone il diverso grado 

di rilevanza.  

Primo biennio 

 Formulare domande di senso a 
partire dalle proprie esperienze 
personali e di relazione. 

Primo biennio 

 Il valore della vita e la dignità della 
persona secondo la visione cristiana: 
diritti fondamenta li, libertà di 
coscienza, responsabilità per il bene 
comune e per la promozione della 
pace, impegno per la giustizia 
sociale. 

139/07  
Assi 1° biennio: 
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 

3. Selezionare, confrontare e 

interpretare informazioni da fonti e 

documenti di varia origine e 

tipologia (reperti di epoche diverse, 

documenti scritti, risorse in rete.) 

Primo biennio 

 Leggere i segni del cristianesimo 
nell’arte e nella tradizione culturale 

 Riconoscere le fonti bibliche e altre 
fonti documentali nella 
comprensione della vita e dell’opera 
di Gesù di Nazareth. 

Primo biennio 

 La Bibbia come fonte del 
cristianesimo: processo di 
formazione e criteri interpretativi. 

 La persona, il messaggio e l’opera di 
Gesù Cristo nei Vangeli, documenti 
storici e tradizione della Chiesa. 

 La Bibbia come fonte del 
cristianesimo: processo di 
formazione e criteri interpretativi 

4. Ricercare e individuare nella storia 

del passato le possibili premesse di 

situazioni della contemporaneità e 

dell’attualità. Riconoscere il valore 

della memoria delle violazioni di 

diritti dei popoli per non ripetere gli 

errori del passato. Individuare le 

tracce della storia nel proprio 

territorio e rapportarle al quadro 

socio-storico generale.  

Primo biennio 

 Operare scelte morali, circa le 
problematiche suscitate dallo 
sviluppo scientifico- tecnologico, 
nel confronto con i valori cristiani. 
Utilizzare un linguaggio religioso 
appropriato per spiegare i contenuti, 
simboli e influenza culturale del 
cristianesimo, distinguendo 
espressioni e pratiche religiose da 
forme di fondamentalismo, 
superstizione, esoterismo. 

Primo biennio 

 Natura e valore delle relazioni 
umane e sociali alla luce della 
rivelazione cristiana e delle istanze 
della società contemporanea. 

139/07  
Assi 1° biennio: 

Orientarsi (riconoscere 
le caratteristiche 

essenziali) nel tessuto 
produttivo del proprio 

territorio 

5. Leggere e comprendere indagini e 

sviluppare percorsi di ricerca 

demografica, con l’utilizzo degli 

strumenti e della metodologia 

appropriata. 

  

6. Individuare il ruolo che le strutture 

organizzative della civiltà (familiare, 

sociale, politica, economica) hanno 

nella vita umana e il rilievo delle 

dimensioni religiosa, culturale e 

tecnologica, analizzarne le 

trasformazioni nel tempo e le 

diverse configurazioni nello spazio 

geografico. 

Primo biennio 

 Spiegare origine e natura della 

Chiesa e le forme del suo agire nel 

mondo: annuncio, sacramenti, 

carità. 

Primo biennio 

 Le radici ebraiche del cristianesimo 

e la singolarità della rivelazione 

cristiana del Dio Uno e Trino. 

  



 

49 

 

Asse storico-sociale 

Competenza europea - Consapevolezza ed espressione culturale – identità storica 
Competenze 

specifiche 
Evidenze Abilità Conoscenza 

Europass ITI-
Professionale 

Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 

per porsi con 
atteggiamento 

razionale, critico e 
responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi 
fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 

permanente. 

1. Collocare fatti ed eventi nel tempo e 

nello spazio, in dimensione 

sincronica e diacronica, riconoscere 

gli elementi fondanti delle civiltà 

studiate e la loro evoluzione, 

misurare la durata cronologica degli 

eventi storici e rapportarli alle 

periodizzazioni fondamentali. 

Secondo biennio 

 Collegare la storia umana e la storia 
della salvezza, ricavandone il modo 
cristiano di comprendere l’esistenza 
dell’uomo nel tempo. 

Secondo biennio 

 Storia umana e storia della salvezza: 
il modo cristiano di comprendere 
l’esistenza dell’uomo nel tempo. 

 Elementi principali della storia del 
cristianesimo fino all’epoca 
moderna e loro effetti per la nascita 
e lo sviluppo della cultura europea; 
ecumenismo e dialogo 
interreligioso. 

Quinto anno 

 Collocare nel tempo i principali 
eventi della storia cristiana. 

Quinto anno 

 Conoscere il Concilio ecumenico 
Vaticano II come evento 
fondamentale per la vita della 
Chiesa nel mondo contemporaneo. 

2. Individuare i possibili nessi causa - 

effetto, cogliendone il diverso grado 

di rilevanza.  

Secondo biennio 

 Impostare domande di senso e 
spiegare la dimensione religiosa 
dell’uomo tra senso del limite, 
bisogno di salvezza e desiderio di 
trascendenza, confrontando il 
concetto cristiano di persona, la sua 
dignità e il suo fine ultimo con 
quello di altre religioni o sistemi di 
pensiero. 

Secondo biennio 

 Questioni di senso legate alle più 
rilevanti esperienze della vita umana. 

3. Selezionare, confrontare e 

interpretare informazioni da fonti e 

documenti di varia origine e 

tipologia (reperti di epoche diverse, 

documenti scritti, risorse in rete.) 

Secondo biennio 

 Analizzare e interpretare 
correttamente testi biblici scelti;. 
Ricondurre le principali 
problematiche derivanti dallo 
sviluppo scientifico- tecnologico a 
documenti biblici o religiosi che 
possano offrire riferimenti utili per 
una loro valutazione. 

Secondo biennio 

 Analisi storica, letteraria e religiosa 
dei testi del Nuovo e Antico 
Testamento. 

Quinto anno 

 Usare ed interpretare correttamente 
e criticamente le fonti autentiche 
della tradizione cristiano- cattolica. 

Quinto anno 

 Conoscere l’identità del 
cristianesimo in riferimento ai suoi 
documenti fondanti e all’evento 
centrale della nascita, morte e 
risurrezione di Gesù Cristo. 

Europass ITI-
Professionale 

Riconoscere gli aspetti 
fondamentali della 
cultura e tradizione 
letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, 

italiana ed europea, e 
saperli confrontare con 

altre tradizioni e 
culture 

4. Ricercare e individuare nella storia 

del passato le possibili premesse di 

situazioni della contemporaneità e 

dell’attualità. Riconoscere il valore 

della memoria delle violazioni di 

diritti dei popoli per non ripetere gli 

errori del passato. Individuare le 

tracce della storia nel proprio 

territorio e rapportarle al quadro 

socio-storico generale.  

Secondo biennio 

 Confrontarsi con la testimonianza 
cristiana offerta da alcune figure 
significative del passato e del 
presente anche legate alla storia 
locale. 

Secondo biennio 

 Santi e figure significative del 
mondo contemporaneo. 

Quinto anno 

 Motivare, in un contesto 
multiculturale, le proprie scelte di 
vita, confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo. 

Quinto anno 

 Riconoscere il ruolo della religione 
nella società contemporanea: 
pluralismo, nuovi fermenti religiosi 
e globalizzazione. 

5. Leggere e comprendere indagini e 

sviluppare percorsi di ricerca 

demografica, con l’utilizzo degli 

strumenti e della metodologia 

appropriata. 

  

6. Individuare il ruolo che le strutture 

organizzative della civiltà (familiare, 

sociale, politica, economica) hanno 

nella vita umana e il rilievo delle 

dimensioni religiosa, culturale e 

tecnologica, analizzarne le 

trasformazioni nel tempo e le 

diverse configurazioni nello spazio 

geografico. 

Secondo biennio 

 Confrontare i valori etici proposti 

dal cristianesimo con quelli di altre 

religioni e sistemi di significato 

Secondo biennio 

 Linee fondamentali della riflessione 

su Dio e sul rapporto fede- scienza 

in prospettiva storico- culturale, 

religiosa ed esistenziale  

 Nuovi movimenti religiosi. 

 Orientamenti della Chiesa sull’etica 

personale e sociale, sulla 

comunicazione digitale, anche a 

confronto con altri sistemi di 

pensiero 

Quinto anno Quinto anno 
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 Riconoscere il valore delle relazioni 

interpersonali e dell’affettività e la 

lettura che ne dà il cristianesimo. 

 Individuare la visione cristiana della 

vita umana e il suo fine ultimo, in 

un confronto aperto con quello di 

altre religioni e sistemi di pensiero. 

 Conoscere le diverse scelte di vita, la 

vocazione, la professione.  

Conoscere il magistero della Chiesa 

su aspetti peculiari della realtà 

sociale, economica, tecnologica. 

8. Interpretare i rapporti tra i 

fenomeni storici e il loro contesto 

sociale, scientifico e culturale, con 

particolare riferimento 

all’evoluzione della tecnologia e alla 

reciproca interazione tra questa e la 

dimensione sociale.  

Quinto anno 

 Riconoscere il rilievo morale delle 

azioni umane con particolare 

riferimento alle relazioni 

interpersonali, alla vita pubblica e 

allo sviluppo scientifico e 

tecnologico. 

Quinto anno 

 Conoscere la concezione cristiana-

cattolica del matrimonio e della 

famiglia 
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Asse storico-sociale 

Competenza europea - Consapevolezza ed espressione culturale – identità storica 
Competenze 

specifiche 
Evidenze Abilità Conoscenza 

139/07  
Assi 1° biennio 

Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 

storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto 

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

culturali. 

7. Collocare fatti ed eventi nel tempo e 

nello spazio, in dimensione 

sincronica e diacronica, riconoscere 

gli elementi fondanti delle civiltà 

studiate e la loro evoluzione, 

misurare la durata cronologica degli 

eventi storici e rapportarli alle 

periodizzazioni fondamentali. 

Primo biennio 

 Impostare un dialogo con posizioni 
religiose e culturali diverse dalla 
propria nel rispetto, nel confronto e 
nell’arricchimento reciproco. 

Primo biennio 

 Interrogativi universali dell’uomo, 
risposte del cristianesimo, confronto 
con le altre religioni. 

Secondo biennio 

 Collegare la storia umana e la storia 
della salvezza, ricavandone il modo 
cristiano di comprendere l’esistenza 
dell’uomo nel tempo. 

Secondo biennio 

 Storia umana e storia della salvezza: 
il modo cristiano di comprendere 
l’esistenza dell’uomo nel tempo. 

 Elementi principali della storia del 
cristianesimo fino all’epoca moderna 
e loro effetti per la nascita e lo 
sviluppo della cultura europea; 
ecumenismo e dialogo interreligioso. 

Quinto anno 

 Collocare nel tempo i principali 
eventi della storia cristiana. 

Quinto anno 

 Conoscere il Concilio ecumenico 
Vaticano II come evento 
fondamentale per la vita della Chiesa 
nel mondo contemporaneo. 

8. Individuare i possibili nessi causa - 

effetto, cogliendone il diverso grado 

di rilevanza.  

Primo biennio 

 Formulare domande di senso a 
partire dalle proprie esperienze 
personali e di relazione. 

Primo biennio 

 Il valore della vita e la dignità della 
persona secondo la visione cristiana: 
diritti fondamenta li, libertà di 
coscienza, responsabilità per il bene 
comune e per la promozione della 
pace, impegno per la giustizia 
sociale. 

Secondo biennio 

 Impostare domande di senso e 
spiegare la dimensione religiosa 
dell’uomo tra senso del limite, 
bisogno di salvezza e desiderio di 
trascendenza, confrontando il 
concetto cristiano di persona, la sua 
dignità e il suo fine ultimo con 
quello di altre religioni o sistemi di 
pensiero. 

Secondo biennio 

 Questioni di senso legate alle più 
rilevanti esperienze della vita umana. 

139/07  
Assi 1° biennio 

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 

9. Selezionare, confrontare e 

interpretare informazioni da fonti e 

documenti di varia origine e tipologia 

(reperti di epoche diverse, documenti 

scritti, risorse in rete.) 

Primo biennio 

 Leggere i segni del cristianesimo 
nell’arte e nella tradizione culturale 

 Riconoscere le fonti bibliche e altre 
fonti documentali nella 
comprensione della vita e dell’opera 
di Gesù di Nazareth. 

Primo biennio 

 La Bibbia come fonte del 
cristianesimo: processo di 
formazione e criteri interpretativi. 

 La persona, il messaggio e l’opera di 
Gesù Cristo nei Vangeli, documenti 
storici e tradizione della Chiesa. 

 La Bibbia come fonte del 
cristianesimo: processo di 
formazione e criteri interpretativi 

Secondo biennio 

 Analizzare e interpretare 
correttamente testi biblici scelti;. 
Ricondurre le principali 
problematiche derivanti dallo 
sviluppo scientifico- tecnologico a 
documenti biblici o religiosi che 
possano offrire riferimenti utili per 
una loro valutazione. 

Secondo biennio 

 Analisi storica, letteraria e religiosa 
dei testi del Nuovo e Antico 
Testamento. 

Quinto anno 

 Usare ed interpretare correttamente 
e criticamente le fonti autentiche 
della tradizione cristiano- cattolica. 

Quinto anno 

 Conoscere l’identità del cristianesimo 
in riferimento ai suoi documenti 
fondanti e all’evento centrale della 
nascita, morte e risurrezione di Gesù 
Cristo. 

10. Ricercare e individuare nella storia 

del passato le possibili premesse di 

situazioni della contemporaneità e 

dell’attualità. Riconoscere il valore 

della memoria delle violazioni di 

diritti dei popoli per non ripetere gli 

Primo biennio 

 Operare scelte morali, circa le 
problematiche suscitate dallo 
sviluppo scientifico- tecnologico, nel 
confronto con i valori cristiani. 
Utilizzare un linguaggio religioso 
appropriato per spiegare i contenuti, 

Primo biennio 

 Natura e valore delle relazioni umane 
e sociali alla luce della rivelazione 
cristiana e delle istanze della società 
contemporanea. 
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errori del passato. Individuare le 

tracce della storia nel proprio 

territorio e rapportarle al quadro 

socio-storico generale.  

simboli e influenza culturale del 
cristianesimo, distinguendo 
espressioni e pratiche religiose da 
forme di fondamentalismo, 
superstizione, esoterismo. 

Secondo biennio 

 Confrontarsi con la testimonianza 
cristiana offerta da alcune figure 
significative del passato e del 
presente anche legate alla storia 
locale. 

Secondo biennio 

 Santi e figure significative del 
mondo contemporaneo. 

Quinto anno 

 Motivare, in un contesto 
multiculturale, le proprie scelte di 
vita, confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo. 

Quinto anno 

 Riconoscere il ruolo della religione 
nella società contemporanea: 
pluralismo, nuovi fermenti religiosi 
e globalizzazione. 

139/07  
Assi 1° biennio 

Orientarsi (riconoscere 
le caratteristiche 

essenziali) nel tessuto 
produttivo del proprio 

territorio 

11. Leggere e comprendere indagini e 

sviluppare percorsi di ricerca 

demografica, con l’utilizzo degli 

strumenti e della metodologia 

appropriata. 

  

12. Individuare il ruolo che le strutture 

organizzative della civiltà (familiare, 

sociale, politica, economica) hanno 

nella vita umana e il rilievo delle 

dimensioni religiosa, culturale e 

tecnologica, analizzarne le 

trasformazioni nel tempo e le diverse 

configurazioni nello spazio 

geografico. 

Primo biennio 

 Spiegare origine e natura della 

Chiesa e le forme del suo agire nel 

mondo: annuncio, sacramenti, carità. 

Primo biennio 

 Le radici ebraiche del cristianesimo e 

la singolarità della rivelazione 

cristiana del Dio Uno e Trino. 

Secondo biennio 

 Confrontare i valori etici proposti 

dal cristianesimo con quelli di altre 

religioni e sistemi di significato 

Secondo biennio 

 Linee fondamentali della riflessione 

su Dio e sul rapporto fede- scienza 

in prospettiva storico- culturale, 

religiosa ed esistenziale  

 Nuovi movimenti religiosi. 

 Orientamenti della Chiesa sull’etica 

personale e sociale, sulla 

comunicazione digitale, anche a 

confronto con altri sistemi di 

pensiero 

Quinto anno 

 Riconoscere il valore delle relazioni 

interpersonali e dell’affettività e la 

lettura che ne dà il cristianesimo. 

 Individuare la visione cristiana della 

vita umana e il suo fine ultimo, in un 

confronto aperto con quello di altre 

religioni e sistemi di pensiero. 

Quinto anno 

 Conoscere le diverse scelte di vita, la 

vocazione, la professione.  

Conoscere il magistero della Chiesa 

su aspetti peculiari della realtà 

sociale, economica, tecnologica. 

Correlare la 
conoscenza storica 

generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie e delle 

tecniche negli specifici 
campi professionali di 

riferimento 

13. Interpretare i rapporti tra i fenomeni 

storici e il loro contesto sociale, 

scientifico e culturale, con particolare 

riferimento all’evoluzione della 

tecnologia e alla reciproca 

interazione tra questa e la 

dimensione sociale.  

Quinto anno 

 Riconoscere il rilievo morale delle 

azioni umane con particolare 

riferimento alle relazioni 

interpersonali, alla vita pubblica e 

allo sviluppo scientifico e 

tecnologico. 

Quinto anno 

 Conoscere la concezione cristiana-

cattolica del matrimonio e della 

famiglia 
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Asse dei linguaggi 

Competenza europea - Consapevolezza ed espressione culturale – espressione corporea 
Competenze 

specifiche 
Evidenze Abilità Conoscenza 

139/07  
Assi 1° biennio 

Riconoscere gli aspetti 
comunicativi, culturali 

e relazionali del ‘sè’ 
corporeo e 

l’importanza che 
riveste la pratica 

dell’attività motorio-
sportiva per il 

benessere individuale e 
collettivo. 

1. Stimolare la percezione, lo sviluppo, 
la consapevolezza, del proprio sé 
corporeo, usando efficacemente i 
propri canali percettivi e 
organizzando la propria fisicità nella 
duplice dimensione spazio- 
temporale.  

 Raggiunge un buon sviluppo psico-
motorio come mezzo per la crescita 
della personalità e del ‘sè’ 

 Sa utilizzare l’attività come forma di 
consapevolezza del ‘se’ corporeo 
esprimendosi in modo funzionale 
rispetto alle attività proposte 

 Sa organizzare e gestire l’attività, le 
proprie energie, nella dimensione 
spazio/temporale 

 Attività individuali nelle quali il 
soggetto si trovi in situazioni mirate 
utilizzando moduli codificati (atletica, 
acrobatica, pesistica, tennistavolo, 
orienteering…) e non codificati 
(percorsi, circuiti a tema, attività ai 
grandi attrezzi, attività con i piccoli 
attrezzi, con attrezzi di riporto, 
attività outdoor, attività miranti 
all'autocoscienza per il miglioramento 
del ‘se’)  

2. Acquisire consapevolezza del valore 
della pratica sportiva per il proprio 
benessere psico-fisico e per quello 
degli altri ed assumere 
comportamenti consoni, con 
consapevolezza delle potenzialità e 
dei limiti del proprio corpo.  

 E’ in grado di rispettare se stesso, gli 
altri e l’ambiente 

 Sa operare in collaborazione e/o 
competizione con i compagni 
rispetto alla consegna 

 E’ sensibilizzato a tutela della salute e 
prevenzione infortuni 

 Ha fatto proprie l’importanza delle 
attività ludico motorie e/o sportive 
per il benessere personale  

 Attività di gruppo come momento 
che abitua il soggetto ad acquisire e 
svolgere un ruolo individuale e 
personale nell’interazione di gruppo. 
Tali attività potranno essere 
proposte in ambienti indoor ed 
outdoor in forma codificata (volley, 
basket, rugby, calcio...) e non. 

 Attività di collaborazione nello 
svolgimento della lezione 
(arbitraggio, assistenza, ecc.) e nella 
preparazione e riordino del materiale 
utilizzato, valido anche come mezzo 
educativo mirato al rispetto 
dell’ambiente. 

3. Sviluppare, consolidare, gestire: gli 
schemi motori, le capacità motorie 
negli aspetti coordinativi e 
condizionali di resistenza, forza, 
velocità, mobilità articolare, 
equilibrio.  

 Controlla e gestisce il proprio corpo 
rispetto alle situazioni motorie ed i 
diversi ambiti proposti. 

 Valuta l’utilizzo della propria energia 
in funzione del carico esterno 
assegnato: (peso, gravità, avversario, 
durata). 

 Ha sviluppato una gestualità, che si 
innesta sui moduli di base, attraverso 
il miglioramento delle sue capacità 
condizionali e coordinative 

139/07  
Assi 1° biennio 

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 

4. Nel gioco ludico motorio e sportivo 
rispettare lealmente le regole e 
collaborare in modo costruttivo alle 
dinamiche di gruppo riconoscendo 
qualità e limiti propri e altrui per 
raggiungere uno scopo condiviso. 

 Sa adattare capacità e conoscenze 
acquisite a situazioni tecniche e/o 
tattiche diversificate 

 Sa rispettare gli altri sia in situazioni 
di collaborazione che di 
competizione 

 Sa rispettare le regole e sa lavorare in 
gruppo 

 

139/07  
Assi 1° biennio 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi di base 

indispensabili per 
gestire l'interazione 

comunicativa verbale 
in vari contesti 

5. Individuare, comprendere, 
sperimentare e controllare i messaggi 
non verbali coerentemente ai 
messaggi verbali per migliorare 
l’efficacia delle relazioni personali in 
contesti formali e non formali. 

 Ha coscienza della corporeità anche 
come mezzo espressivo e di relazione 
con l’ambiente fisico ed umano. 

 Ha sviluppato le abilità motorie e 
sportive in relazione alle discipline 
proposte come momento di 
espressione della personalità 
attraverso la motricità. 
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Specializzazione COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 
Competenze 

specifiche 
Evidenze Abilità Conoscenza 

Europass ITI 
professionale 

Selezionare i materiali 
da costruzione in 
rapporto al loro 

impiego e alle modalità 
di lavorazione. 

1. Operare scelte dei materiali da 
impiegare per la realizzazione di 
costruzioni prevedendone i 
comportamenti strutturali in servizio 
e le risultanze estetiche. 

2.  Individuare il processo di estrazione 
e/o di produzione e di idoneità 
all’impiego di materiali da 
costruzione. 

3. Riconoscere i materiali e le loro 
proprietà meccaniche e tecnologiche, 
anche dal punto di vista antisismico 
(comprendendone le prove di 
laboratorio)  

4. Valutarne le problematiche 
d’impiego, utilizzarli per le loro 
peculiarità strutturali, cogliere le 
potenzialità degli abbinamenti per 
ottimizzare le prestazioni. 

5. Produrre disegni di dettagli 
costruttivi (tipolocizzati) applicando 
correttamente le regole ed il 
dimensionamento di 
rappresentazione grafica in funzione 
delle esigenze di fabbricazione. 

6. Condurre analisi dei diversi modi di 
impiego dei materiali da costruzione 
nel corso dei secoli nelle diverse aree 
geografiche, nella specificità dei 
protagonisti della cultura 
architettonica e utilizzare quanto 
acquisito nel progetto e nel recupero 
e riutilizzo di edifici preesistenti 

7.  Leggere analizzare comprendere 
architetture nei diversi periodi storici 
negli elementi formali materiali 

Secondo biennio 

 Riconoscere e comparare le 
caratteristiche chimiche, fisiche, 
meccaniche e tecnologiche dei 
materiali da costruzione tradizionali 
ed innovativi. 

 Correlare le proprietà dei materiali 
da costruzione, coibentazione e 
finitura, applicando i processi di 
lavorazione e le modalità di utilizzo. 

 Scegliere i materiali in rapporto alle 
proprietà tecnologiche, all’impatto 
ed alla sostenibilità ambientale. 

 Collaborare nell’esecuzione delle 
prove tecnologiche sui materiali nel 
rispetto delle norme tecniche. 

 Applicare i principi del controllo di 

qualità dei materiali ed i metodi del 

controllo statistico di accettazione. 

 Riconoscere i legami costitutivi 
tensioni/deformazioni nei materiali. 

 Collaborare nell’esecuzione delle 
prove tecnologiche sui materiali nel 
rispetto delle norme tecniche. 

 Applicare i principi del controllo di 
qualità dei materiali ed i metodi del 
controllo statistico di accettazione. 

 Riconoscere i legami costitutivi 
tensioni/deformazioni nei materiali. 

Secondo biennio 

 Proprietà chimico-fisiche, 
meccaniche e tecnologiche dei 
materiali da costruzione, naturali e 
artificiali e loro classificazione 

 Criteri di utilizzo e processi di 
lavorazione dei materiali anche in 
rapporto all’impatto e alla 
sostenibilità ambientale. 

 Principi, norme e metodi statistici di 
controllo di qualità di materiali ed 
artefatti. 

 Comportamento elastico e post-
elastico dei materiali. Elementi delle 
costruzioni ed evoluzione delle 
tecniche costruttive, anche in 
relazione agli stili architettonici e ai 
materiali, alla storia dell'architettura 

 Comportamento elastico e post-
elastico dei materiali. 

 Elementi delle costruzioni ed 
evoluzione delle tecniche costruttive, 
anche in relazione agli stili 
architettonici e ai materiali. 

Europass ITI 
professionale 

Rilevare il territorio, le 
aree libere e i manufatti, 

scegliendo le 
metodologie e le 

strumentazioni più 
adeguate ed elaborare i 

dati ottenuti. 

1. Operare con i diversi sistemi di unità 
di misura. 

2. Riconoscere le scale di 
rappresentazione e il loro utilizzo e 
la conversione in scale diverse. 

3. Applicare i teoremi più semplici per 
la risoluzione di problemi 
planimetrici. 

4. Riconoscere il campo nel quale il 
rilevatore si accinge ad operare, dal 
punto di vista qualitativo e 
dimensionale. 

5. Trattare analiticamente i problemi 
geometrici e risolverli con 
utilizzazione delle relazioni 
trigonometriche. 

6. Trattare graficamente e 
rappresentare in tre dimensioni gli 
elementi geometrici del modello che 
schematizza la realtà oggetto del 
rilevamento. 

7. Effettuare operazioni di rilevamento 
con strumenti semplici per la misura 
diretta delle distanze e degli angoli. 

8. Effettuare la scelta degli strumenti in 
funzione della metodologia operativa 
e del prodotto finale del rilevamento. 

9. Padroneggiare gli elementi che 
influiscono sulla correttezza e 
precisione delle misure e saperne 
evitare o limitare l’influenza. 

10. Cogliere l’interdipendenza dei fattori 
qualità e costo nella scelta dei metodi 
di misura, utilizzando le metodiche 
per la misura diretta ed indiretta delle 
distanze e dei dislivelli. 

11. Effettuare le operazioni di 

Secondo biennio 

 Scegliere la superficie di riferimento 
in relazione all’estensione della zona 
interessata dalle operazioni di rilievo. 

 Utilizzare le coordinate cartesiane e 
polari per determinare gli elementi e 
l’area di figure piane. 

 Mettere in stazione uno strumento 
topografico, collimare un punto ed 
effettuare le letture delle grandezze 
topografiche. 

 Verificare e rettificare gli strumenti 
topografici. 

 Misurare ed elaborare le grandezze 
topografiche fondamentali: angoli, 
distanze e dislivelli. 

 Scegliere il metodo di 
rappresentazione più idoneo per 
rilevare e rappresentare l’altimetria 
del terreno. 

 Applicare la teoria degli errori a serie 
di dati rilevati. 

 Riuscire a riconoscere il campo nel 
quale il rilevatore si accinge ad 
operare. 

 Riuscire a sviluppare le capacità di 
calcolo. 

 Trattare anche analiticamente i 
problemi geometrici e risolverli con 
l’utilizzo di relazioni 
trigonometriche. 

 Trattare graficamente e 
rappresentare quanto rilevato. 

 Effettuare operazioni di rilievo con 
strumenti semplici. 

 Seguire misure dirette di distanze ed 
angoli. Acquisizione di contenuti 

Secondo biennio 

 Rilievo edilizio: 

 Strumenti, fasi, tecniche e metodi 

 Rilievo topografico: 

 Sistemi di riferimento cartesiano e 
polare e conversione fra coordinate. 

 Caratteristiche e definizione degli 
angoli azimutali e zenitali. 

 Metodi di misura 

 Metodi e tecniche di impiego della 
strumentazione topografica ordinaria 
e delle stazioni totali elettroniche. 

 Metodi e tecniche della rilevazione 
topografica. Segnali utilizzabili attivi 
o passivi e loro impiego. 

 Concetto e tipologie di distanza. 

 Metodi di misura della distanza. 

 Procedimenti per il calcolo e la 
misura di un dislivello con visuale 
orizzontale o inclinata. 

 Teoria degli errori. 

 Metodi di compensazione e 
correzione, livelli di tolleranza. 

 Misura indiretta di distanza 
attraverso il reticolo distanziometrico 
di un tacheometro. 

 Misura indiretta di distanza 
attraverso il filo medio del reticolo 
distanziometrico di un tacheometro. 
Misura di distanza con apparati 
elettronici. 

 Teodolite e tacheometro. Parti 
fondamentali. Cenni alle condizioni 
d’esattezza di rettifica e di 
costruzione. 

 Messa in stazione. Centramento del 
punto a terra. Livella sferica e torica. 
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restituzione analitica. 
12. Effettuare la restituzione grafica. 
13. Valutare gli errori insiti nelle 

principali operazioni topografiche 
eseguendo le compensazioni. 

14. Applicare i metodi di calcolo delle 
superfici in funzione degli elementi 
noti. 

15. Distinguere le problematiche 
connesse alla divisione di aree e alla 
rettifica o sostituzione di confini. 

16. Utilizzare le tecniche per la 
rappresentazione altimetrica del 
terreno. 

17. Eseguire procedure ufficiali per 
aggiornamento catastale. 

18. Utilizzare metodi calcolo dei volumi 
di terra e per determinare volumi di 
invasi. 

19. Procedere allo spianamento di un 
terreno secondo le richieste. 

20. Organizzare la progettazione di 
strade canali. 

21. Picchettare sul terreno il tracciato di 
un tronco stradale. 

22. Usare il rilievo fotogrammetrico 
terrestre. 

23. Usare il rilievo aerofotogrammetrico. 
24. Svolgere rilievi topografici nel 

collaudo di alcune strutture. 

teorici specifici. Prontezza e sensibilità. Verticalità 
dell’asse principale di un goniometro 
universale per mezzo delle livelle. 
Rilievo planimetrico Triangolazioni. 

 Trilaterazioni. 

 Metodi d’intersezione in avanti e 
laterale. 

 Problema di Snellius – Pothenot. 

 Problema di Hansen. 

 Poligonali aperte e chiuse: criteri di 
verifica e compensazioni. 

 Definizioni di quota, dislivello, 
pendenza. 

 Limiti del campo topografico in 
ambito altimetrico. 

 Misura dei dislivelli. 

 Livellazione geometrica da un 
estremo, in corrispondenza di un 
estremo e dal mezzo. 

 Livellazione geometrica semplice e 
composta. 

 Strumenti per la misurazione dei 
dislivelli. 

 La carta geodetica dell’IGM. 

 Conoscenza degli strumenti nelle 
operazioni di rilievo del terreno: 
Utilizzo del tacheometro al fine di 
determinare misure di distanze 
topografiche per mezzo del reticolo 
distanziometrico. 

 Tecniche di rilievo 
aerofotogrammetrico con l’utilizzo 
di droni. 

 Tecniche di rilievo 
aerofotogrammetrico con l’utilizzo 
di droni. 

Quinto anno 

 Saper riconoscere il campo nel quale 
il rilevatore si accinge ad operare. 
Saper sviluppare le capacità di 
calcolo. 

 Saper trattare anche analiticamente i 
problemi geometrici e risolverli con 
l’utilizzo di relazioni 
trigonometriche. 

 Saper trattare graficamente e 
rappresentare quanto rilevato. 

 Sapere effettuare operazioni di 
rilievo con strumenti semplici. 

 Saper eseguire misure relative alle 
operazioni di livellazione. 

 Saper realizzare una 
rappresentazione del terreno a 
mezzo di piani quotati e curve di 
livello. 

 Saper impostare il calcolo dell’area di 
un poligono. 

 Saper effettuare la divisione dell’area 
di un poligono utilizzando i 
procedimenti analitici e geometrici 
adeguati. 

 Saper impostare l’operazione di 
spostamento e rettifica di confine. 

 Saper impostare il calcolo del 
volume di un solido. 

 Saper   impostare
   l’operazione  
 di spianamento. 

 Saper impostare la progettazione di 
un tratto stradale a partire da una 
rappresentazione del terreno a 
mezzo di curve di livello. 

 Saper valutare misure elementari 

Quinto anno 

 Sistema di riferimento e formule. 

 Il rilievo celerimetrico. 

 Collegamento tra le stazioni. 

 Rappresentazione di punti e rette sul 
quadro. 

 Problemi relativi alla retta; 
graduazione di una retta; 
rappresentazione di un piano sul 
quadro. 

 Pendenza e direzione di un piano; 
piani quotati e problemi relativi; 
piani a curve di livello e problemi 
relativi. 

 Definizioni di quota, dislivello, 
pendenza. 

 Errori di sfericità nei dislivelli e di 
rifrazione. 

 Limiti del campo topografico in 
ambito altimetrico. 

 Misura dei dislivelli. 

 Livellazioni, strumenti per la 
misurazione dei dislivelli. 

 Livellazioni longitudinali, trasversali 
e profili. 

 Errori di chiusura altimetrici, 
tolleranze e compensazione. 

 Calcolo delle aree. 

 Divisione delle aree. 

 Spostamento e la rettifica dei 
confini. 

 Calcolo dei volumi. 

 Spianamenti. 

 Classificazione delle strade. Elementi 
di progetto. 

 Analisi del traffico; norme legislative. 

 Caratteristiche geometriche: criteri 
per la scelta della larghezza della 
sede, del raggio minimo delle curve, 
della pendenza massima delle 
livellette. 
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 Studio delle curve stradali. 

 Tecniche di rilievo 
aerofotogrammetrico con l’utilizzo 
di droni 

Europass ITI 
professionale 

Applicare le 
metodologie della 

progettazione, 
valutazione e 

realizzazione di 
costruzioni e manufatti 

di modeste entità, in 
zone non sismiche, 
intervenendo anche 
nelle problematiche 

connesse al risparmio 
energetico nell’edilizia. 

1. Riconoscere per saper calcolare i 
sistemi vettoriali proposti e i 
momenti di primo e secondo ordine; 
sa esaminare le forze (carichi) 
presenti sull’elemento strutturale, la 
loro linea di azione e punto di 
applicazione e assegnato un elemento 

strutturale individuarne l’iter 
progettuale anche supportato da 
programmi dedicati. 

2. Usare la calcolatrice scientifica 
operando corrette approssimazioni 
dei risultati per calcolare il 
dimensionamento, la verifica, il 
collaudo di elementi strutturali 
semplici variamente caricati e 
vincolati, soggetti a sollecitazioni 
semplici e composte. 

3. Identificare le tecnologie attualmente 
esistenti per il risparmio energetico e 
adottare i criteri di base per 
progettare edifici energeticamente 
sostenibili, proponendo sistemi 
impiantistici basati sull’utilizzo di 
fonti rinnovabili Utilizzare metodi di 
calcolo per la valutazione energetica 
degli involucri in vista della 
certificazione energetica. 

4. Operare opportune sintesi tra diversi 
contenuti disciplinari con il fine di 
programmare e realizzare interventi 
urbanistici ed edilizi di varia natura 

5. Trascrivere, a mezzo delle principali 
tecniche, manuali e automatiche, di 
rappresentazione grafica, i caratteri 
significativi e le specifiche soluzioni 
tecnologiche delle diverse tipologie di 
edifici esistenti e progettate. 

6. Condurre un semplice rilievo 
architettonico. 

7. Redigere un progetto edilizio 
completo, che si configuri come 
sintesi del processo di elaborazione 
progettuale svolto durante il 
curriculum e che tenga conto della 
legislazione urbanistica e delle 
rinnovate esigenze sociali 

Secondo biennio 

 Riconoscere i principali elementi 
costruttivi di un edificio. 

 Applicare i criteri e le tecniche di 
base antisismiche nella progettazione 
di competenza. 

 Verificare le condizioni di equilibrio 
statico di un edificio. 

 Comprendere la funzionalità statica 
degli elementi strutturali al fine di 
progettarli dimensionarli 
correttamente. Analizzare reazioni 
vincolari e le azioni interne in 
strutture piane con l’uso del calcolo 
vettoriale. 

 Comprendere le problematiche 
relative alla stabilita dell'equilibrio 
elastico. 

 Calcolare le sollecitazioni 
riconoscendo le tensioni interne 
dovute a compressione, trazione, 
taglio e flessione. 

 Analizzare, calcolare e verificare 
semplici strutture isostatiche e cenni 
su strutture iperstatiche. 

 Individuare ed applicare le norme 
relative ai singoli impianti di un 
edificio. Valutare le caratteristiche 
funzionali e i principi di sostenibilità 
degli impianti. Adottare criteri 
costruttivi per il risparmio 
energetico negli edifici. 

 Progettare o riprogettare impianti a 
servizio delle costruzioni partendo 
dall’analisi di casi dati. 

Secondo biennio 

 La progettazione edilizia: 

 Aspetti funzionali, distributivi, 
ergonomici, tipologici, normativi, 
ambientali, strutturali. 

 Convenzioni grafiche, scale di 
rappresentazione ed elaborati 
progettuali. 

 Progetto preliminare, definitivo ed 
esecutivo. 

 Il progetto di restauro, recupero e 
trasformazione dell'esistente. 

 Il progetto di una nuova 
costruzione: a destinazione abitativa, 
commerciale e direzionale, altre 
tipologie. La progettazione 
sostenibile. 

 La progettazione integrata: 

 L'approccio progettuale con il 
Building Information Modeling 
(BIM) 

 Smart – home e domotica 

Quinto anno 

 Riconoscere e datare gli stili 
architettonici caratterizzanti un 
periodo storico. 

 Descrivere l’evoluzione dei sistemi 
costruttivi e dei materiali impiegati 
nella realizzazione degli edifici nei 
vari periodi. 

 Applicare la normativa negli 
interventi urbanistici e di riassetto o 
modificazione territoriale. 

Quinto anno 

 Storia dell’architettura in relazione ai 
materiali da costruzione, alle 
tecniche costruttive e ai profili 
socioeconomici. 

 Principi della normativa urbanistica e 
territoriale 

 Competenze istituzionali nella 
gestione del territorio. 

 Principi di pianificazione territoriale 
e piani urbanistici 

 Norme tecniche delle costruzioni 
(D.M.14/01/2008), strutture in 
cemento armato, murature, murature 
armate e legno, e responsabilità 
professionali in cantiere. 

 Codice appalti e contratti pubblici. 

 Il testo unico in materia ambientale. 

 Tipologie delle opere di sostegno. 

 Modellazione 3D di elementi 
costruttivi e/o architettonici e 
stampa tridimensionale. 

Europass ITI 
professionale 

Utilizzare gli strumenti 
idonei per la 

restituzione grafica di 
progetti e di rilievi. 

1. Applica le procedure e le regole per 
una corretta rappresentazione di un 
disegno tecnico, utilizza 
correttamente gli strumenti per il 
disegno tecnico tradizionali ed 
informatici. 

2. Usa in modo opportuno i vari tipi di 
assonometrie e prospettive 
Riconosce il tipo di rappresentazione 
idonea allo scopo comunicativo. 

3. Sfrutta le potenzialità del supporto 
informatico ai fini dei vari tipi di 
rappresentazione possibili Esegue 
operazioni grafiche e progettuali con 
un percorso grafico personale con le 

Secondo biennio 

 Impostare la progettazione secondo 
diversi aspetti: funzionali, 
distributivi, compositivi ergonomici, 
della sicurezza e delle normative 
vigenti. 

Secondo biennio 

 Progettazione di semplici edifici e 
manufatti; convenzioni grafiche, 
norme, metodi e procedimenti. 

 Tecniche del rilievo edilizio e 
restituzione grafica con strumenti 
tradizionali e informatici. 

Quinto anno 

 Impostare la progettazione secondo 
gli standard e la normativa 
urbanistica ed edilizia. 

 Riconoscere i principi della 
legislazione urbanistica e applicarli 
nei contesti edilizi in relazione alle 
esigenze sociali. 

Quinto anno 

 Principi della normativa urbanistica e 
territoriale 

 Competenze istituzionali nella 
gestione del territorio. 

 Principi di pianificazione territoriale 
e piani urbanistici 

 Norme tecniche delle costruzioni 
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tecniche e strumenti più appropriati. 
4. Legge e interpreta un elaborato 

grafico progettuale Adotta tecniche 
di simulazione tridimensionale di un 
opera edile. 

(D.M.14/01/2008), strutture in 
cemento armato, murature, murature 
armate e legno, e responsabilità 
professionali in cantiere. 

 Codice appalti e contratti pubblici. 

 Il testo unico in materia ambientale. 

Europass ITI 
professionale 

Tutelare, salvaguardare 
e valorizzare le risorse 

del territorio e 
dell'ambiente. 

1. Individuare forme corrette di 
utilizzazione del territorio e 
dell’ambiente, attraverso l’analisi degli 
ecosistemi e l’identificazione degli 
impatti. 

2. Individuare le potenzialità d'uso di un 
suolo e di un territorio, in funzione 
delle caratteristiche geologiche e 
pedologiche, di eventuali rischi di 
dissesto, coerentemente agli 
strumenti di pianificazione 
territoriale. 

3. Leggere, interpretare e utilizzare le 
carte tematiche ai fini della 
salvaguardia ambientale, della 
produzione agroforestale e dell'uso 
pianificato del territorio Applicare 
procedimenti statistici e finanziari a 
casi studio 

Secondo biennio 

 Riconoscere le caratteristiche dei 

suoli, i limiti e i vincoli nell’uso del 

suolo. 

 Riconoscere le cause dei dissesti 

idrogeologici, individuare le tecniche 

per la prevenzione dei dissesti e la 

difesa del suolo. 

 Individuare e scegliere le aree più 

idonee ai diversi utilizzi del territorio. 

 Interpretare le carte tematiche per 

comprendere i fattori che 

condizionano l’ambiente e il 

paesaggio. 

 Ricercare e interpretare le fonti 
informative sulle risorse ambientali, 
sulla utilizzabilità e sulla loro 
sensibilità ai guasti che possono 
essere provocati dall’azione 
dell’uomo. 

Secondo biennio 

 Processi geomorfici e unità 

geomorfologiche fondamentali 

dell’Italia. 

 Fattori e processi di formazione del 

suolo e correlate proprietà fisiche, 

chimiche e biologiche. 

 Agrosistemi, ecosistemi e loro 

evoluzione. 

 Processi e fenomeni di dissesto 

idrogeologico. 

 Principi ed opere per la difesa del 

suolo. 

 Significato e valore delle carte 

tematiche. 

 Ciclo dell’acqua, disponibilità e 

depurazione idrica per le necessità 

umane e produttive. 

 Classificazione dei rifiuti e metodi di 

smaltimento. 

 Processi di inquinamento 

dell’atmosfera, delle acque e del 

suolo. 

 Fonti energetiche disponibili, con 

particolare riferimento alla situazione 

italiana. 

Europass ITI 
professionale 

Compiere operazioni di 
estimo in ambito 

privato e pubblico, 
limitatamente all’edilizia 

e al territorio. 

1. Scegliere criteri e i procedimenti di 
stima ed individuare le fasi risolutive 
di un quesito estimativo, in funzione 
delle caratteristiche del mercato, delle 
peculiarità del bene oggetto di 
valutazione e delle finalità estimative 
e utilizzando correttamente le 
formule di matematica finanziaria. 

2. Elaborare perizie estimative in 
materia di compravendita, 
successioni ereditarie, diritti reali, 
danni da sinistri o responsabilità 
civile, espropri e beni ambientali e 
pubblici, avvalendosi di fonti 
appropriate e norme giuridiche 
inerenti Operare in ambito di gestioni 
condominiali elaborando tabelle 
millesimali e compiere operazioni di 
conservazione del Catasto Condurre 
analisi costi-benefici al fine di 
giudicare la convenienza di un opera 
pubblica con riferimento alla 
collettività interessata. 

3. Attuare la procedura di valutazione 
d’impatto ambientale di un 
complesso edilizio o di una 
infrastruttura, con particolare 
attenzione all’individuazione e alla 
quantificazione degli impatti, nonché 
alle azioni di mitigazione degli stessi. 

Secondo biennio 

 Individuare soluzioni alternative nei 
miglioramenti fondiari. 

 Individuare gli elementi che 

concorrono ai cambiamenti di 

politica economica di un paese. 

 Saper esprimere un giudizio critico 

sul rendiconto di un bilancio 

contabile. 

 Individuazione elementi di 

macroeconomia che tendono a 

influenzare l’economia d’impresa. 

 Individuare il corretto metodo di 

stima in base al diverso aspetto 

economico di un bene. 

Secondo biennio 

 Conoscenza della matematica 
finanziaria: 

 Interesse annualità poli annualità; 

 Conoscenza dei problemi inerenti le 
migliorie. 

 Conoscenza dei riparti. 

 Conoscenza delle medie. 

 Conoscenza delle basi statistiche. 

 Conoscenza della terminologia 
specifica in campo macroeconomico; 

 Conoscenza dei principali parametri 
che regolano le economie dei paesi. 

 Conoscenza dei processi economici 
che regolano il valore della moneta. 

 Conoscenza del bilancio contabile e 
le relative regole di registrazione. 
Conoscenza dei libri contabili. 

Quinto anno 

 Applicare strumenti e metodi di 
valutazione a beni e diritti individuali 
e a beni di interesse collettivo. 

 Valutare i beni in considerazione 
delle dinamiche che regolano la 
domanda, l’offerta e le variazioni dei 
prezzi di mercato. 

 Applicare il procedimento di stima 
più idoneo per la determinazione del 
valore delle diverse categorie di beni. 

 Analizzare le norme giuridiche in 
materia di diritti reali e valutare il 
contenuto economico e quello dei 
beni che ne sono gravati. 

 Applicare le norme giuridiche in 
materia di espropriazione e 
determinare la valutazione dei danni 
a beni privati e pubblici. 

 Compiere le valutazioni inerenti alle 
successioni ereditarie. 

 Redigere le tabelle millesimali di un 
condominio e predisporne il 
regolamento. 

 Compiere le operazioni di 

Quinto anno 

 Strumenti e metodi di valutazione di 
beni e servizi. 

 Metodi di ricerca del valore di un 
bene e stime patrimoniali. 

 Catasto dei terreni e Catasto dei 
fabbricati. 

 Metodi di Stima dei beni ambientali. 

 Giudizi di convenienza per le opere 
pubbliche. 

 Procedure per le valutazioni di 
impatto ambientale. 

 Albo professionale e codice etico – 
deontologico. 

 C.T.U. e Arbitrato. 

 Gestione e amministrazione 
immobiliare e condominiale 
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conservazione del Catasto dei terreni 
e del Catasto dei fabbricati. 

 Applicare le norme giuridiche in 
materia di gestione e 
amministrazione immobiliare. 

 Applicare i criteri e gli strumenti di 
valutazione dei beni ambientali. 
Riconoscere le finalità e applicare le 
procedure per la realizzazione di una 
valutazione di impatto ambientale. 

Europass ITI 
professionale 

Gestire la 
manutenzione ordinaria 

e l’esercizio di 
organismi edilizi 

1. Comprendere le motivazioni che 
determinano il comportamento del 
consumatore, in relazione ai propri 
bisogni, all’utilità dei beni e alla 
disponibilità economiche Individuare 
la combinazione ottimale dei fattori 
di un processo produttivo Procedere 
nel calcolo delle imposte principali e 
dei quesiti di matematica finanziaria 

2. Individuare criteri e procedimenti di 
stima nella valutazione di beni 
Svolgere applicazioni estimative della 
matematica finanziaria: 
capitalizzazione dei redditi, valore 
potenziale, riparti Scegliere criteri e i 
procedimenti di stima ed individuare 
le fasi risolutive di un quesito 
estimativo, in funzione delle 
caratteristiche del mercato, delle 
peculiarità del bene oggetto di 
valutazione e delle finalità estimative 
e utilizzando correttamente le 
formule di matematica finanziaria. 

3. Elaborare perizie estimative in 
materia di compravendita, 
successioni ereditarie, diritti reali, 
danni da sinistri o responsabilità 
civile, espropri e beni ambientali e 
pubblici, avvalendosi di fonti 
appropriate e norme giuridiche 
inerenti Operare in ambito di 
gestioni condominiali elaborando e 
conservazione del Catasto 
Comprendere la procedura di 
valutazione d’impatto ambientale di 
un complesso edilizio o di una 
infrastruttura, con particolare 
attenzione all’individuazione e alla 
quantificazione degli impatti, nonché 
alle azioni di mitigazione degli stessi. 

Secondo biennio 

 Consultare e applicare il piano di 
manutenzione di un edificio. 

 Saper esprimere un giudizio critico 

sul rendiconto di un bilancio 

contabile. 

 Individuazione elementi di 

macroeconomia che tendono a 

influenzare l’economia d’impresa. 

 Individuare il corretto metodo di 
stima in base al diverso aspetto 
economico di un bene 

Secondo biennio 

 Principi di sostenibilità edilizia. 
Processi di innovazione tecnologica 
nell’edilizia. 

 Caratteristiche del piano di 
manutenzione di edificio. 

Quinto anno 

 Applicare strumenti e metodi di 
valutazione a beni e diritti individuali 
e a beni di interesse collettivo. 

 Valutare i beni in considerazione 
delle dinamiche che regolano la 
domanda, l’offerta e le variazioni dei 
prezzi di mercato. 

 Analizzare le norme giuridiche in 
materia di diritti reali e valutare il 
contenuto economico e quello dei 
beni che ne sono gravati. 

 Redigere le tabelle millesimali di un 
condominio e predisporne il 
regolamento. 

 Compiere le operazioni di 
conservazione del Catasto dei terreni 
e del Catasto dei fabbricati. 

 Applicare le norme giuridiche in 
materia di gestione e 
amministrazione immobiliare. 

Quinto anno 

 Strumenti e metodi di valutazione di 
beni e servizi. 

 Metodi di ricerca del valore di un 
bene e stime patrimoniali. 

 Catasto dei terreni e Catasto dei 
fabbricati. 

 Giudizi di convenienza per le opere 
pubbliche. Gestione e 
amministrazione immobiliare e 
condominiale. 

Europass ITI 
professionale 

Organizzare e condurre 
i cantieri mobili nel 

rispetto delle normative 
sulla sicurezza. 

1. Redigere un progetto tecnico del 
cantiere edile tenendo conto delle 
problematiche legate alla sicurezza e 
alla logistica 

2. Stilare schemi riassuntivi che 
collocano le problematiche delle 
norme analizzate  

3. Leggere e comprendere e interpretare 
i piani previsti dalle norme in tema di 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

4. Utilizzare manuali e anche software 
specifici finalizzati ai concetti di 
qualità edilizia. 

Secondo biennio 

 Applicare i principi di 
organizzazione del luogo di lavoro al 
cantiere. Intervenire nella redazione 
dei documenti previsti dalle norme 
in materia di sicurezza. 

 Saper verificare l'applicazione della 
normativa sulla prevenzione e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Saper intervenire nella redazione e 
nella gestione della documentazione 
prevista dal Sistema qualità. 

Secondo biennio 

 Principi di organizzazione del 
cantiere e utilizzo delle macchine. 

 Normativa relativa alla sicurezza e 
alla prevenzione degli infortuni e 
degli incendi nei cantieri. 

 Documenti di controllo sanitario 
Principi e procedure per la stesura di 
Piani di sicurezza e di 
coordinamento. 

 Visite guidate in cantieri edilizi e/o 
stradali 
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5. Preparare una redazione completa 
anche con l’utilizzo di strumenti 
tecnologici 

6. Comprendere i contenuti della 
documentazione amministrativa per 
compilarla ed integrarla. 

7. Argomentare dopo una puntuale 
ricerca quali sono i paradigmi sulle 
certificazioni di qualità  

8. Redigere i fondamentali documenti 
contabili effettuare una 
programmazione di massima, dei 
tempi di esecuzione di un’opera nel 
rispetto delle normative sulla 
sicurezza 

9. Eseguire un computo metrico 
estimativo di massima. 

Quinto anno 

 Redigere i documenti per valutazione 
dei rischi partendo dall’analisi di casi 
dati. 

 Interagire con i diversi attori che 
intervengono nel processo 
produttivo, nella conduzione e nella 
contabilità dei lavori, nel rispetto dei 
vincoli temporali ed economici. 

 Verificare gli standard qualitativi nel 
processo produttivo 

 Redigere i documenti per la 
contabilità dei lavori e per la gestione 
di cantiere. 

Quinto anno 

 Processo di valutazione dei rischi e 
di individuazione delle misure di 
prevenzione. 

 Strategie e metodi di pianificazione e 
programmazione delle attività e delle 
risorse nel rispetto delle normative 
sulla sicurezza. Sistemi di controllo 
del processo produttivo per la 
verifica degli standard qualitativi. 

 Programmazione dei lavori con 
metodi tradizionali e informatici. 

 Documenti contabili per il 
procedimento e la direzione dei 
lavori. 

 

  



 

60 

 

Specializzazione ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
Articolazione Elettronica 

Competenze 
specifiche 

Evidenze Abilità Conoscenza 

Europass ITI 
professionale 

Applicare nello studio e 
nella progettazione di 

impianti e di 
apparecchiature 

elettriche ed 
elettroniche i 
procedimenti 

dell’elettrotecnica e 
dell’elettronica 

1.  Effettuare l’analisi delle reti 
elettriche in continua e in alternata. 

2. Realizzare circuiti e reti elettriche 
lineari e non lineari. 

3. Realizzare circuiti digitali in logica 
combinatoria e sequenziale usando 
componentistica cablata o 
programmabile. 

4. Realizzare dispositivi amplificatori a 
componenti discreti e integrati.  

5. Analizzare nel dominio della 
frequenza il comportamento di un 
circuito e di un dispositivo lineare.  

6. Descrivere i processi di conversione 
dell’energia e valutare le soluzioni 
opportune per ridurre la presenza di 
disturbi. 

 Applicare i principi generali di fisica 

nello studio di componenti, circuiti e 

dispositivi elettrici ed elettronici, 

lineari e non lineari. 

 Descrivere un segnale nel dominio 

del tempo e della frequenza. 

 Operare con segnali sinusoidali. 

 Identificare le tipologie di bipoli 

elettrici definendo le grandezze 

caratteristiche ed i loro legami. 

 Applicare la teoria dei circuiti alle 

reti sollecitate in continua e in 

alternata. 

 Analizzare e dimensionare circuiti e 

reti elettriche comprendenti 

componenti lineari e non lineari, 

sollecitati in continua e in alternata. 

 Operare con variabili e funzioni 

logiche. 

 Analizzare circuiti digitali, a bassa 

scala di integrazione di tipo 

combinatorio e sequenziale. 

 Utilizzare sistemi di numerazione e 

codici. 

 Analizzare dispositivi logici 

utilizzando componenti a media 

scala di integrazione. 

 Realizzare funzioni cablate e 

programmate, combinatorie e 

sequenziali. 

 Definire l’analisi armonica di un 

segnale periodico e non periodico. 

 Rilevare e rappresentare la risposta 

di circuiti e dispositivi lineari e 

stazionari ai segnali fondamentali. 

 Definire, rilevare e rappresentare la 

funzione di trasferimento di un 

sistema lineare e stazionario. 

 Utilizzare modelli matematici per la 

rappresentazione della funzione di 

trasferimento. 

 Analizzare dispositivi amplificatori 

discreti, di segnale, di potenza, a 

bassa e ad alta frequenza. 

 Utilizzare l’amplificatore 

operazionale nelle diverse 

configurazioni. 

 Applicare l’algebra degli schemi a 

blocchi nel progetto e realizzazione 

di circuiti e dispositivi analogici di 

servizio. 

 Principi generali e teoremi per lo 

studio delle reti elettriche. 

 Rappresentazione vettoriale dei 

segnali sinusoidali. 

 I componenti reattivi, reattanza ed 

impedenza. 

 Il metodo simbolico. 

 I componenti circuitali e i loro 

modelli equivalenti di tipo 

meccanico ed idraulico. 

 Bilancio energetico, componenti 

attivi e passivi. 

 Algebra di Boole. 

 Il sistema di numerazione binaria. 

 Rappresentazione e sintesi delle 

funzioni logiche. 

 Le famiglie dei componenti logici. 

 Reti logiche combinatorie e 

sequenziali. 

 Circuiti asincroni e sincronizzati 

 Registri, contatori, codificatori e 

decodificatori. 

 Dispositivi ad alta scala di 

integrazione, ROM, PLA, 

microprocessori e microcontrollori. 

 Dispositivi programmabili. 

 Teoria dei quadripoli, adattamento 

su base immagine. 

 Spettro elettromagnetico, onde 

elettromagnetiche, propagazione 

elettromagnetica. 

 Analisi delle linee, antenne. 

 Fibre ottiche. 

 Segnali per telecomunicazioni, analisi 

spettrale, modulazioni analogiche e 

digitali. 

 Teorema del campionamento. 

 Trasformazione dei segnali da 

analogico a digitale e viceversa. 

 Analisi armonica dei segnali, Filtri. 

 La fenomenologia delle risposte: 

regimi transitorio e permanente. 

 Le risposte armoniche e fenomeni di 

risonanza. 

 Teoria dei sistemi lineari e stazionari. 

 Algebra degli schemi a blocchi. 

 Studio delle funzioni di 

trasferimento. 

 Rappresentazioni: polari e 

logaritmiche. 

 Gli amplificatori: principi di 

funzionamento, classificazioni e 

parametri funzionali tipici. 

 L’uso del feed-back 

nell’implementazione di 

caratteristiche tecniche. 

 Le condizioni di stabilità. 

 Tipi, modelli e configurazioni tipiche 

dell’amplificatore operazionale. 

 Comparatori, sommatori, derivatori, 

integratori, amplificatori per 

strumentazione, generatori di forme 

d’onda. 

 Filtri attivi. 
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Europass ITI 
professionale 

Utilizzare la 
strumentazione di 

laboratorio e di settore 
e applicare i metodi di 
misura per effettuare 
verifiche, controlli e 

collaudi. 

7. Analizzare un problema di misura in 
base alla vigente normativa. 

8. Utilizzare manuali tecnici per una 
scelta ottimale e consapevole della 
strumentazione di misura. 

9. Descrivere le varie metodologie di 
misura, controllo e collaudo.  

10. Documentare i risultati di una misura 
con spirito critico e con riferimento 
alla normativa vigente. 

11. Utilizzare specifici software a 
supporto dell’elaborazione dei dati 
rilevati e/o acquisiti. 

 Rappresentare componenti circuitali, 
reti e apparati negli schemi funzionali  

 Descrivere i principi di 
funzionamento e le caratteristiche di 
impiego della strumentazione di 
settore 

 Consultare i manuali di istruzione 

 Utilizzare consapevolmente gli 
strumenti scegliendo adeguati metodi 
di misura e collaudo 

 Valutare la precisione delle misure in 
riferimento alla propagazione degli 
errori 

 Effettuare misure nel rispetto delle 
procedure previste dalle norme 

 Rappresentare ed elaborare i risultati 
utilizzando anche strumenti 
informatici 

 Interpretare i risultati delle misure 

 Individuare i tipi di trasduttori e 
scegliere le apparecchiature per 
l’analisi e il controllo 

 Simbologia e norme di 
rappresentazione 

 Principi di funzionamento e 
caratteristiche di impiego della 
strumentazione di laboratorio 

 I manuali di istruzione 

 Teoria delle misure e della 
propagazione degli errori 

 La risposta di un sistema alla 
sollecitazione con segnali campione 

 Metodi di rappresentazione e di 
documentazione 

 Fogli di calcolo elettronico 

Europass ITI 
professionale 

Analizzare tipologie e 
caratteristiche tecniche 

delle macchine 
elettriche e delle 
apparecchiature 
elettroniche, con 

riferimento ai criteri di 
scelta per la loro 
utilizzazione e 

interfacciamento. 

12. Analizzare le caratteristiche elettriche 
e meccaniche delle apparecchiature e 
dei sistemi elettronici e dei robot.  

13. Scegliere i dispositivi in base alle 
applicazioni. 

14. Azionare un sistema elettronico sulla 
base delle specifiche richieste 

15. Legge e redige la documentazione 
tecnica necessaria. 

 Descrivere e spiegare le 
caratteristiche elettriche e 
tecnologiche delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 

 Descrivere e spiegare i principi di 
funzionamento dei componenti 
circuitali di tipo discreto e d integrato 

 Descrivere la struttura del 
microprocessore 

 Descrivere funzioni e struttura dei 
microcontrollori 

 Concetti fondamentali sul campo 
elettrico e sul campo magnetico 

 Conservazione e dissipazione 
dell’energia nei circuiti elettrici e nei 
campi elettromagnetici 

 Elementi fondamentali di robotica. 

 Principi di funzionamento, 
tecnologie e caratteristiche di impiego 
dei componenti circuitali 

 Dispositivi elettronici di potenza 

 Proprietà tecnologiche dei materiali 

 Architettura del microprocessore I 
microcontrollori 

Europass ITI 
professionale 

Operare nel rispetto 
delle normative inerenti 
la sicurezza del lavoro e 

degli ambienti 

16. Usare in modo appropriato il lessico 
specifico relativo ai temi della 
sicurezza  

17. Interpretare il percorso evolutivo 
dell’elettricità, dell’elettronica e 
dell’automazione, nei profili 
tecnologici, economici e sociali  

18. Applicare la normativa per realizzare 
la protezione delle persone 
dall’elettrocuzione  

19. Applicare la normativa per 
identificare e valutare i fattori di 
rischio in un ambiente di lavoro  

20. Interpretare la normativa per 
riconoscere il proprio ruolo rispetto 
alla sicurezza nell’ambito 
dell’organigramma aziendale  

21. Integrare in un progetto tecnico gli 
aspetti della sicurezza definiti dalla 
normativa Interpretare uno studio di 
eco-progettazione 

 Definire la sicurezza e l’affidabilità 

 Applicare le norme tecniche e le leggi 
sulla sicurezza nei settori di interesse: 
impianti elettrici, impianti 
tecnologici, controlli e automatismi. 

 Valutare i rischi dell’utilizzo 
dell’energia elettrica ed applicare i 
metodi di protezione dalle tensioni 
contro i contatti diretti e indiretti 

 Individuare le cause di rischio nei 
processi produttivi e, in genere, negli 
ambienti di lavoro. 

 Verificare l’adeguatezza delle 
protezioni nell’osservanza delle 
normative nazionali e comunitarie 
relative alla sicurezza 

 Individuare e definire il rischio nei 
vari ambiti di lavoro 

 Valutare ed analizzare i rischi degli 
ambienti di lavoro e delle attività del 
settore 

 Individuare i criteri per la 
determinazione del livello di rischio 
accettabile, l’influenza dell’errore 
umano ed assumere comportamenti 
coerenti. 

 Conoscere e valutare i rischi 
dell’utilizzo dell’energia elettrica in 
diverse condizioni di lavoro e anche 
in relazione alle diverse frequenze di 
impiego 

 Applicare le leggi e le normative, 
nazionali e comunitarie, relative alla 
sicurezza, anche attraverso l’analisi e 
l’eventuale adeguamento dei 
dispositivi di protezione 

 Identificazione del concetto di 
rischio e di dispositivo di protezione 

 Dispositivi di protezione, generali e 
tipici del campo di utilizzo 

 L’affidabilità dei dispositivi 

 Le leggi sulla sicurezza e prevenzione 
infortuni 

 Le diverse normative e le loro fonti. 

 Individuazione dei rischi presenti nei 
luoghi di lavoro, con particolare 
riferimento al settore elettrico ed 
elettronico 
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Europass ITI 
professionale 
Gestire progetti 

Secondo biennio 
22. Individuare le componenti 

tecnologiche e gli strumenti operativi 
occorrenti per il progetto specifico  

23. Riorganizzare conoscenze 
multidisciplinari per condurre in 
modo completo uno specifico 
progetto esecutivo  

24. Utilizzare tecniche sperimentali, 
modelli fisici e simulazioni per la 
scelta delle soluzioni Individuare e 
descrivere le parti costituenti un 
progetto e le loro caratteristiche 
funzionali, dall’ideazione alla 
commercializzazione.  

25. Applicare metodi di problem solving 
e pervenire a sintesi ottimali  

26. Individuare i criteri di uno studio di 
fattibilità. 

 
Quinto anno  
27. Gestire lo sviluppo e il controllo del 

progetto tenendo conto delle 
specifiche da soddisfare, anche 
mediante l’utilizzo di strumenti 
software  

28. Misurare gli avanzamenti della 
produzione.  

29. Produrre la documentazione di 
progetto nel rispetto delle normative 
vigenti.  

30. Individuare gli elementi essenziali per 
la realizzazione di un manuale 
tecnico.  

31. Verificare la rispondenza di un 
progetto alle proprie specifiche  

32. Individuare e utilizzare metodi e 
mezzi per effettuare test di 
valutazione del prodotto.  

33. Identificare le procedure per i 
collaudi di un prototipo ed effettuare 
le necessarie correzioni e integrazioni 

 Individuare le componenti 
tecnologiche e gli strumenti operativi 
occorrenti per il progetto specifico 

 Riorganizzare conoscenze 
multidisciplinari per condurre in 
modo completo uno specifico 
progetto esecutivo 

 Utilizzare tecniche sperimentali, 
modelli fisici e simulazioni per la 
scelta delle soluzioni 

 Individuare e descrivere le parti 
costituenti un progetto e le loro 
caratteristiche funzionali, 
dall’ideazione alla 
commercializzazione. 

 Applicare metodi di problem solving 
e pervenire a sintesi ottimali 

 Individuare i criteri di uno studio di 
fattibilità. 

 Uso degli strumenti informatici 
dedicati per la progettazione, la 
simulazione e la documentazione. 

 Le tipologie per la rappresentazione e 
la documentazione del progetto 

 Parametri per l’ottimizzazione in 
funzione delle specifiche del prodotto 

 Interazione fra componenti ad 
apparecchiature appartenenti a settori 
disciplinari diversi 
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Europass ITI 
professionale 
Gestire processi 

produttivi correlati a 
funzioni aziendali. 

Secondo biennio 
34. Analizzare il processo produttivo, 

individuarne le caratteristiche e 
valutarne i principali parametri  

35. Rappresentare i processi utilizzando 
modelli grafici e matematici.  

36. Interpretare le problematiche 
produttive, gestionali e commerciali 
dell’azienda nel funzionamento del 
sistema economico industriale e degli 
organismi che vi operano  

37. Analizzare lo sviluppo dei processi 
produttivi in relazione al contesto 
storico-economico-sociale.  

38. Analizzare e rappresentare semplici 
procedure di gestione e controllo di 
impianti. 

Quinto anno 
39. Individuare gli elementi fondamentali 

dei rapporti contrattuali: assicurativi e 
di lavoro  

40. Comprendere, analizzare e 
rappresentare l’organizzazione di un 
processo produttivo complesso, 
attraverso lo studio dei suoi 
componenti.  

41. Valutare i costi di un processo di 
produzione e industrializzazione del 
prodotto, anche con l’utilizzo di 
software applicativi.  

42. Individuare e definire la tipologia dei 
prodotti del settore in funzione delle 
esigenze del mercato, i fattori che li 
caratterizzano e gli aspetti relativi alla 
loro realizzazione.  

43. Individuare i principi del marketing 
nel settore di riferimento.  

44. Riconoscere il legame tra le strategie 
aziendali e le specifiche esigenze del 
mercato. 

45. Analizzare i principi generali della 
teoria della qualità totale e 
identificarne le norme di riferimento.  

46. Documentare a norma gli aspetti 
tecnici, organizzativi ed economici 
delle attività, con particolare 
riferimento ai sistemi di qualità  

47. Identificare le procedure relative alla 
certificazione dei processi 

 Analizzare il processo produttivo, 
individuarne le caratteristiche e 
valutarne i principali parametri 

 Rappresentare i processi utilizzando 
modelli grafici e matematici. 

 Interpretare le problematiche 
produttive, gestionali e commerciali 
dell’azienda nel funzionamento del 
sistema economico industriale e degli 
organismi che vi operano  

 Analizzare lo sviluppo dei processi 
produttivi in relazione al contesto 
storico- economico-sociale. 

 Analizzare e rappresentare semplici 
procedure di gestione e controllo di 
impianti. 

 Principi generali e principali teorie di 
gestione dei processi fondamentali di 
economia aziendale 

 Produzione distribuzione e ciclo di 
vita di un prodotto 

 Struttura organizzativa dell’azienda 

 Modelli per la rappresentazione dei 
processi 

Europass ITI 
professionale 

Utilizzare linguaggi di 
programmazione, di 

diversi livelli riferiti ad 
ambiti specifici di 

applicazione. 

48. Relativamente a problemi, realizzare 
algoritmi di soluzione comprendenti 
sequenze di istruzioni, selezioni e 
iterazioni. 

49. Realizzare programmi per sistemi a 
microprocessore.  

50. Realizzare programmi per sistemi a 
microcontrollore nell’ambito 
dell’automazione ed acquisizione 
dati.  

51. Realizzare programmi per PLC 
nell’ambito dell’automazione 
industriale.  

52. Realizzare programmi per sistemi 
domotici. 

53. Realizzare programmi per 
robot/cobot. 

 Programmare e gestire componenti e 
sistemi programmabili in contesti 
specifici 

 Realizzare semplici programmi 
relativi alla gestione di sistemi 
automatici 

 Realizzare programmi relativi 
all’acquisizione ed elaborazione dati. 

 Programmazione dei sistemi a 
microprocessore 

 Programmazione dei sistemi a 
microcontrollore 

 Linguaggi di programmazione evoluti 
e a basso livello 

 Gestione di schede di acquisizione 
dati 
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Europass ITI 
professionale 

Analizzare il 
funzionamento, 

progettare e 
implementare sistemi 

automatici. 

54.  Determinare l’architettura hardware 
più adatta a risolvere un problema di 
automazione.  

55. Utilizzare le attuali tecnologie 
elettriche, elettroniche ed 
elettropneumatiche con particolare 
riferimento ai dispositivi a logica 
programmabile.  

56. Scegliere il trasduttore adatto 
all’applicazione da realizzare.  

57. Utilizzare la formalizzazione 
sistemica come approccio per l’analisi 
di un problema.  

58. Modellizzare i principali componenti 
dei sistemi fisici e dei circuiti elettrici 
ed elettronici.  

59. Utilizzare gli strumenti matematici ed 
i programmi di simulazione tipici 
della teoria del controllo.  

60. Valutare le specifiche di un sistema 
retroazionato e progettare una rete 
correttrice o un regolatore industriale 
per migliorarle.  

61. Progettare e realizzare semplici 
sistemi di controllo. 

 Analizzare le funzioni e i componenti 
fondamentali di semplici sistemi 
elettrici ed elettronici 

 Distinguere i sistemi digitali da quelli 
analogici 

 Riconoscere le differenze fra sistemi 
cablati e sistemi programmabili 

 Classificare i sistemi a seconda dei tipi 
di grandezze in gioco 

 Modellizzare sistemi ed apparati 
tecnici 

 Identificare le tipologie dei sistemi di 
controllo 

 Descrivere le caratteristiche dei 
trasduttori e dei componenti dei 
sistemi automatici 

 Individuare il tipo di trasduttore 
idoneo all’applicazione da realizzare 

 Progettare sistemi di controllo on- off 

 Utilizzare la teoria degli automi e dei 
sistemi a stati finiti.  

 Progettare semplici sistemi di 
controllo 

 Divisione di un sistema in 
sottosistemi 

 Esempi di sistemi cablati e 
programmabili estratti dalla vita 
quotidiana 

 Classificazione dei sistemi  

 Rappresentazioni a blocchi  

 Trasduttori: sensori e attuatori 
Semplici automatismi 

 Sistemi ad anello aperto e ad anello 
chiuso 

 Sistemi reazionati 

 Sistemi di controllo analogici 

 Sistemi di controllo a logica cablata e 
a logica programmabile 

 Sistemi a microprocessore 

 Sistemi a microcontrollore 

 Sistemi robotici 

 Interfacce e protocolli di 
comunicazione 
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Specializzazione ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
Articolazione Elettrotecnica 

Competenze 
specifiche 

Evidenze Abilità Conoscenza 

Europass ITI 
professionale 

Applicare nello studio e 
nella progettazione di 

impianti e di 
apparecchiature 

elettriche ed 
elettroniche i 
procedimenti 

dell’elettrotecnica e 
dell’elettronica 

1. Effettuare l’analisi delle reti elettriche 
in continua e in alternata.  

2. Realizzare circuiti e reti elettriche 
lineari e non lineari.  

3. Realizzare circuiti digitali in logica 
combinatoria e sequenziale usando 
componentistica cablata o 
programmabile.  

4. Realizzare dispositivi amplificatori a 
componenti discreti e integrati.  

5. Analizzare nel dominio della 
frequenza il comportamento di un 
circuito e di un dispositivo lineare.  

6. Descrivere i processi di conversione 
dell’energia e valutare le soluzioni 
opportune per ridurre la presenza di 
disturbi. 

 Leggere correttamente uno schema 
elettrico e saperlo implementare 

 Applicare correttamente i principi 
fisici che regolano i circuiti elettrici 

 Calcolare le grandezze elettriche in un 
circuito 

 Inserire correttamente uno 
strumento di misura e valutarne 
l'adeguatezza 

 Calcolare gli errori di misura 

 Utilizzare i software per la 
simulazione e progettazione dei 
circuiti elettrici 

 Determinare la capacità equivalente 
di un gruppo di condensatori 

 Calcolare i tempi di carica e scarica di 
un condensatore in un circuito 
elettrico 

 Calcolare la carica e l'energia 
immagazzinata da una capacità 
all'interno di un circuito 

 Determinare il campo magnetico 
prodotto da una corrente elettrica 
nelle configurazioni tipiche del 
conduttore rettilineo, spira, solenoide 

 Calcolare il flusso e l'induzione in un 
circuito magnetico, calcolare 
l'induttanza e la mutua induttanza tra 
circuiti, determinare la forza 
elettromotrice indotta in un circuito 
elettrico soggetto a campo magnetico 
variabile 

 Calcolare la forza su un conduttore 
percorso da corrente immerso in un 
campo magnetico 

 Determinare le tensioni e le correnti 
che si instaurano in una rete trifase 
con carichi simmetrici 

 Effettuare correttamente le misure 
elettriche in una rete trifase 
sfruttando le opportune inserzioni 
strumentali 

 Calcolare gli squilibri di tensione e 
corrente che si generano in una rete 
trifase quando vengono collegati 
carichi monofasi in modo non 
simmetrico 

 Grandezze elettriche (tensioni, 
correnti, potenze). 

 Strumenti di misura e loro inserzioni. 

 Simboli grafici per schemi elettrici 

 Materiali conduttori, semiconduttori 
e isolanti 

 Legge di Ohm. 

 Resistenze in serie e in parallelo, 
resistenze collegate a triangolo e a 
stella. 

 Principi di Kirchhoff. 

 Principio di sovrapposizione degli 
effetti 

 Teoremi di Thevenin e Millman 

 Software di simulazione per la 
progettazione e simulazione di 
circuiti elettrici. 

 Campi elettrici, unità di misura, 
rigidità dielettrica degli isolanti 

 Condensatori elettrici, caratteristiche 
fisiche e tecnologiche. I condensatori 
nei circuiti elettrici, carica e scarica di 
un condensatore. Condensatori in 
serie e parallelo. Energia e carica 
accumulata in un condensatore. 
Misure di efficienza e capacità dei 
condensatori 

 Campi magnetici, unità di misura, 
materiali magnetici. I magneti 
permanenti, proprietà fisiche. Circuiti 
magnetici, flusso e induzione 
magnetica. Gli induttori, 
caratteristiche fisiche e tecnologiche. 
La mutua induzione e il principio di 
funzionamento del trasformatore. La 
legge di Lenz 

 Interazione tra campi magnetici e 
correnti 

 Forze elettromagnetiche e forze 
elettromotrici indotte 

 Principio di funzionamento dei 
generatori e dei motori elettrici 

 Energia accumulata in un induttore 

 Circuiti in regime sinusoidale, i 
generatori di tensione alternata. 

 Rappresentazione vettoriale di 
correnti e tensioni 

 Capacità e induttanze in regime 
sinusoidale, reattanze e impedenze. 

 Potenza Attiva, Reattiva ed 
Apparente 

 Teorema di Boucherot 

 Fenomeno della risonanza 

 Misure di tensioni, correnti, 
impedenze e potenze in corrente 
alternata 

 Uso di un oscilloscopio per la 
visualizzazione delle forme d'onda 

 Sistemi trifasi simmetrici ed 
equilibrati 

 Collegamenti di utilizzatori a stella e a 
triangolo 

 Calcolo delle correnti di fase con il 
metodo delle potenze (teorema di 
Boucherot). 

 Caduta di tensione, rendimento e 
rifasamento delle linee trifasi. 

 Sistemi squilibrati collegati a stella; 
spostamento del centro-stella 

 Carichi trifasi e monofasi nelle reti, 
correnti di fase e di neutro 
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Europass ITI 
professionale 

Utilizzare la 
strumentazione di 

laboratorio e di settore 
e applicare i metodi di 
misura per effettuare 
verifiche, controlli e 

collaudi. 

7. Analizzare un problema di misura in 
base alla vigente normativa.  

8. Utilizzare manuali tecnici per una 
scelta ottimale e consapevole della 
strumentazione di misura.  

9. Descrivere le varie metodologie di 
misura, controllo e collaudo.  

10. Documentare i risultati di una misura 
con spirito critico e con riferimento 
alla normativa vigente.  

11. Utilizzare specifici software a 
supporto dell’elaborazione dei dati 
rilevati e/o acquisiti. 

 Inserire correttamente uno 
strumento di misura e valutarne 
l'adeguatezza 

 Calcolare gli errori di misura 

 Effettuare correttamente le misure 
elettriche in una rete trifase 
sfruttando le opportune inserzioni 
strumentali 

 Visualizzare una forma d'onda 
tramite oscilloscopio regolato 
adeguatamente 

 Svolgere correttamente una prova di 
collaudo di una macchina elettrica 
statica e rotante con le opportune 
inserzioni strumentali e con la 
valutazione dei risultati in termini di 
correttezza e attendibilità 

 Misure elettriche: strumenti di 
misura, voltmetro, amperometro, 
wattmetro, classe strumentale, 
portata, inserzioni. 

 Verifica dei principi 
dell’elettrotecnica, misure sui circuiti 
elettrici, analisi degli errori 
strumentali 

 Uso di un oscilloscopio per la 
visualizzazione delle forme d'onda 

 Misure di efficienza e rilievo dati 
caratteristici di condensatori e 
induttori 

 Misure di correnti, tensioni e potenze 
nei sistemi trifasi 

 Prove di collaudo sui trasformatori 
(prova a vuoto e prova in corto-
circuito) 

 Motore asincrono prove a vuoto, a 
rotore bloccato e a carico con 
dinamo-freno. Calcolo del 
diagramma circolare 

 Macchina sincrona: prove a vuoto e 
in corto-circuito e prova di parallelo 
con la rete 

 Macchina a corrente continua: rilievo 
caratteristica a vuoto e prova a carico 
di una dinamo eccitazione 
indipendente. 

Europass ITI 
professionale 

Analizzare tipologie e 
caratteristiche tecniche 

delle macchine 
elettriche e delle 
apparecchiature 
elettroniche, con 

riferimento ai criteri di 
scelta per la loro 
utilizzazione e 

interfacciamento. 

12.  Analizza le caratteristiche elettriche e 
meccaniche delle macchine elettriche 
e delle apparecchiature elettroniche.  

13. Sceglie le macchine elettriche e le 
apparecchiature elettroniche in base 
alle applicazioni.  

14. Aziona una macchina elettrica sulla 
base delle specifiche richieste Legge e 
redige la documentazione tecnica 
necessaria. 

 Calcolo delle caratteristiche di un 
trasformatore a partire dai suoi dati 
di targa 

 Determinazione dell'adeguatezza di 
un trasformatore per una 
applicazione in base al tipo di 
utilizzo e alle caratteristiche della rete 
nella quale deve essere inserito 

 Svolgere correttamente le prove a 
vuoto e in corto circuito di un 
trasformatore monofase e trifase 

 Calcolare le caratteristiche principali 
di un motore in base ai suoi dati di 
targa 

 Analizzare i dati di targa di un 
motore asincrono trifase 

 Calcolare le caratteristiche 
meccaniche ed elettriche principali di 
un motore asincrono, coppia, 
velocità, corrente assorbita, potenza 
assorbita 

 Dimensionare correttamente il 
sistema di alimentazione elettrica per 
variare la velocità del motore e la sua 
coppia di spunto 

 Analizzare il funzionamento della 
macchina asincrona come freno e 
come generatore 

 Analizzare i dati di targa di un 
alternatore 

 Calcolare le caratteristiche 
meccaniche ed elettriche principali di 
un alternatore, tensione, corrente, 
velocità, coppia assorbita, potenza 
erogata 

 Dimensionare correttamente il 
sistema di alimentazione elettrica per 
variare la velocità di un motore 
sincrono 

 Analizzare il funzionamento della 
macchina sincrona a magneti 
permanenti come generatore e come 
motore 

 Analizzare il funzionamento di una 
macchina a corrente continua 
(Dinamo e Motore DC) 

 Utilizzare motori step e brushless 

 Classificazione delle macchine 
elettriche: motori, generatori e 
trasformatori 

 Perdite di potenza e rendimento 

 Principio di funzionamento del 
trasformatore e sua struttura 

 Trasformatore ideale 

 Trasformatore reale; schemi 
equivalenti 

 Variazione di tensione da vuoto a 
carico 

 Rendimento 

 Parallelo di trasformatori 

 Trasformatori speciali: Trasformatori 
di misura TV e TA; 
autotrasformatori 

 Prove di collaudo sui trasformatori 
(prova a vuoto e prova in corto-
circuito) 

 Potenza, perdite e rendimento di un 
motore elettrico 

 Numero di giri e velocità angolare 

 Coppia e caratteristica meccanica dei 
motori elettrici 

 Principio di funzionamento e 
scorrimento del motore asincrono 

 Schemi equivalenti reale e virtuale 

 Coppia generata e coppia resa, 
spunto 

 Caratteristica meccanica 

 Avviamento di un MAT (stella-
triangolo, autotrasformatore, soft 
starter, resistenza rotorica), tipi di 
rotore 

 Regolazione della velocità nei MAT 

 Convertitori DC/AC: inverter 
trifase; regolazione della frequenza; 
tecnica PWM). 

 Motore Asincrono Monofase 

 Laboratorio: prove a vuoto, a rotore 
bloccato e a carico con dinamo-
freno. Calcolo del diagramma 
circolare 

 La macchina asincrona utilizzata 
come generatore e come freno 

 Principio di funzionamento 
dell'alternatore 
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 Circuito di eccitazione e sua 
alimentazione 

 Reazione di indotto ed Impedenza 
Sincrona 

 Schema equivalente e diagramma 
vettoriale di Behn Eshemburg 

 Tensione a vuoto e tensione e carico 

 Funzionamento degli alternatori 
collegati a rete, avviamento e 
condizioni di parallelo 

 Il Motore Sincrono, avviamento e 
coppia fornita, variazione di velocità 

 Motori sincroni a magneti 
permanenti, caratteristiche 
meccaniche e sistemi di 
alimentazione 

 Laboratorio: prove a vuoto e in 
corto-circuito e prova di parallelo 
con la rete 

 Principio di funzionamento della 
macchina a corrente continua, 
sistema spazzole- collettore. 

 Reazione di indotto 

 Funzionamento da generatore, la 
dinamo nelle varie applicazioni 

 Funzionamento da motore, vari tipi 
di eccitazione e caratteristiche 
meccaniche 

 Avviamento, reostato di avviamento 

 Regolazione della velocità 

 I motori brushless e i sistemi di 
controllo esterni, sistemi di 
alimentazione per le regolazioni di 
coppia e velocità 

 Laboratorio: prove a vuoto e a 
carico di un motore DC eccitazione 
parallela. 

 Funzionamento da dinamo; vari tipi 
di eccitazione. 

 Caratteristiche esterne nei vari casi. 

 Laboratorio: rilievo caratteristica a 
vuoto e prova a carico di una 
dinamo eccitazione indipendente. 

 Motori step e motori brushless: 
principio di funzionamento, 
pilotaggio, utilizzo 

Europass ITI 
professionale 

Operare nel rispetto 
delle normative inerenti 
la sicurezza del lavoro e 

degli ambienti 

15. Usare in modo appropriato il lessico 
specifico relativo ai temi della 
sicurezza  

16. Interpretare il percorso evolutivo 
dell’elettricità, dell’elettronica e 
dell’automazione, nei profili 
tecnologici, economici e sociali  

17. Applicare la normativa per realizzare 
la protezione delle persone 
dall’elettrocuzione  

18. Applicare la normativa per 
identificare e valutare i fattori di 
rischio in un ambiente di lavoro  

19. Interpretare la normativa per 
riconoscere il proprio ruolo rispetto 
alla sicurezza nell’ambito 
dell’organigramma aziendale  

20. Integrare in un progetto tecnico gli 
aspetti della sicurezza definiti dalla 
normativa Interpretare uno studio di 
eco-progettazione 

 Normativa e legislazione elettrica 

 Conoscere la legislazione degli 
impianti elettrici, stilare 
correttamente un progetto e una 
dichiarazione di conformità, 

 Valutare adeguatamente la sicurezza 
di un impianto elettrico attraverso 
esami a vista, esami documentali, 
misure e prove 

 Riconoscere le figure professionali 
che intervengono in fase di 
progettazione, esecuzione, verifica di 
un impianto o una macchina 

 La sicurezza elettrica: pericolosità 
della corrente elettrica, le curve di 
sicurezza, corrente tempo, tensione 
tempo 

 Sistemi di protezione dalle 
elettrocuzioni con interruzione 
automatica della corrente e senza 
interruzione automatica 

 Dispositivi elettrici per la protezione 
dai contatti diretti e indiretti, 
involucri e barriere, gradi di 
protezione 

 Normativa elettrica, costruzione di 
impianti a norma, dichiarazioni di 
conformità e progetti 

 Sistemi di verifica della sicurezza 
impiantistica, decreti attuativi delle 
verifiche sulle macchine e sugli 
impianti 
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Europass ITI 
professionale 
Gestire progetti 

21. Individuare le componenti 
tecnologiche e gli strumenti operativi 
occorrenti per il progetto specifico  

22. Riorganizzare conoscenze 
multidisciplinari per condurre in 
modo completo uno specifico 
progetto esecutivo  

23. Utilizzare tecniche sperimentali, 
modelli fisici e simulazioni per la 
scelta delle soluzioni  

24. Individuare e descrivere le parti 
costituenti un progetto e le loro 
caratteristiche funzionali, dall’idea-
zione alla commercializzazione.  

25. Applicare metodi di problem solving 
e pervenire a sintesi ottimali 
Individuare i criteri di uno studio di 
fattibilità. 

26. Gestire lo sviluppo e il controllo del 
progetto tenendo conto delle 
specifiche da soddisfare, anche 
mediante l’utilizzo di strumenti 
software  

27. Misurare gli avanzamenti della 
produzione.  

28. Produrre la documentazione di 
progetto nel rispetto delle normative 
vigenti.  

29. Individuare gli elementi essenziali per 
la realizzazione di un manuale 
tecnico.  

30. Verificare la rispondenza di un 
progetto alle sue specifiche  

31. Individuare e utilizzare metodi e 
mezzi per effettuare test di 
valutazione del prodotto.  

32. Identificare le procedure per i 
collaudi di un prototipo ed effettuare 
le necessarie correzioni e integrazioni 

 Organizzare la progettazione di un 
impianto elettrico e di una 
automazione industriale 

 Stilare la documentazione di 
progetto, schemi elettrici, relazioni di 
calcolo, relazioni tecnico descrittive, 
manuali di uso e manutenzione 

 Utilizzare correttamente software di 
calcolo e disegno per la progettazione 
elettrica 

 Gestire le fasi di sviluppo del 
software per le automazioni 
industriali, utilizzarne correttamente 
gli ambienti di sviluppo 

 Normativa e legislazione elettrica. 

 Materiali utilizzati in elettrotecnica. 

 La norma CEI 64.8 (settima 
edizione), impianti elettrici di livello 
uno, due e tre. 

 Suddivisione in circuiti di un 
impianto elettrico. 

 I cavi elettrici per energia e segnali. 

 Protezione contro i contatti elettrici 
diretti e indiretti. L’impianto di terra. 

 Dispositivi di manovra (interruttori e 
sezionatori) 

 Dispositivi di protezione (fusibili, 
sganciatori automatici magnetici, 
termici e differenziali) 

 Impianti ausiliari: Citofonico e 
videocitofonico, telefonico, dati, 
antintrusione, allarmi tecnici, TV 
digitale. 

 Software tecnici per la produzione di 
schemi elettrici. 

 Laboratorio: cablaggio di impianti 
elettrici di comando, segnalazione e 
forza motrice (punto luce interrotto, 
deviato, invertito, a relè, luci scale, 
forza motrice, segnalazione acustico- 
luminosa). 

 Programma CAD per la produzione 
di schemi elettrici e la realizzazione di 
planimetrie con posizionamento dei 
dispositivi elettrici. 

 Laboratorio: utilizzo di software 
tecnici. 

 Fattore di utilizzazione e di 
contemporaneità. 

 Potenza installata, convenzionale e 
contrattuale. Corrente di impiego. 

 Dimensionamento di sezione e 
portata di una linea elettrica con il 
metodo delle tabelle CEI, con verifica 
finale sulla caduta di tensione. 

 Sistemi elettrici TT e TN 

 Dispositivi di manovra e di 
protezione per impianti BT 
(protezione magnetica, termica e 

 differenziale, nel sistema TT e nel 
sistema TN). 

 Protezione tramite fusibili. 

 Calcolo della corrente di 
cortocircuito, potere di interruzione. 

 Selettività e protezione di backup. 

 Protezione magnetotermica, fusibili, 
principi di funzionamento. Curve di 
intervento. 

 Sezionamento e comando degli 
impianti elettrici. 

 Software per la progettazione elttrica. 

 Cabine elettriche: definizioni e 
classificazioni, gruppo di misura, 
dimensionamento lato MT, 
trasformatore MT/BT, 
dimensionamento lato BT, impianto 
di terra. 

 Distribuzione MT: baricentro 
elettrico. 

 Rifasamento industriale: aspetti 
teorici, situazione tariffaria, modalità 
di rifasamento. 
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Europass ITI 
professionale 

Utilizzare linguaggi di 
programmazione, di 

diversi livelli riferiti ad 
ambiti specifici di 

applicazione. 

33. Relativamente a problemi, realizzare 
algoritmi di soluzione comprendenti 
sequenze di istruzioni, selezioni e 
iterazioni.  

34. Realizzare programmi per sistemi a 
microprocessore.  

35. Realizzare programmi per sistemi a 
microcontrollore nell’ambito 
dell’automazione ed acquisizione 
dati.  

36. Realizzare programmi per PLC 
nell’ambito dell’automazione 
industriale.  

37. Realizzare programmi per sistemi 
domotici. 

 Conoscere e utilizzare correttamente 
i software per i controllori a logica 
programmabile, stilare programmi 
per automazioni industriali e 
impianti automatici 

 Collegare correttamente al PLC 

 Ambiti di utilizzo dei PLC. 

 Architettura hardware, ingressi 
analogici e digitali. 

 Architettura software, il ciclo di 
programma, dati e variabili, 
indirizzamento della memoria ram. 

 PLC Siemens della famiglia S7; 
l’ambiente di programmazione 
MicroWin 32. 

 Linguaggio di programmazione con 
schema a contatti KOP (principali 
contatti, funzioni set e reset, i 
merker, contatto rilevamento fronti, 
contatto confronto numeri interi 
temporizzatori e contatori ecc…). 

 Laboratorio: Cablaggio del PLC e 
verifica sperimentale di impianti di 
automazione (automazioni 
complesse, illuminazione 
temporizzata, automazione 
parcheggio auto, impianto 
semaforico, avviamento e inversione 
di marcia di un MAT). 

 Criteri di scelta del PLC, lettura data 
sheet. 

 Muduli di espansione e 
indirizzamento I/O (input/output 
analigici e digitali, rilevamento 
temperatura, comunicazione). 

 Diagrammi Grafcet e loro 
applicazione alla programmazione 
dei PLC. 

 Il linguaggio KOP 

Europass ITI 
professionale 

Analizzare il 
funzionamento, 

progettare e 
implementare sistemi 

automatici 

38. Determinare l’architettura hardware 
più adatta a risolvere un problema di 
automazione.  

39. Utilizzare le attuali tecnologie 
elettriche, elettroniche ed 
elettropneumatiche con particolare 
riferimento ai dispositivi a logica 
programmabile.  

40. Scegliere il trasduttore adatto 
all’applicazione da realizzare.  

41. Utilizzare la formalizzazione 
sistemica come approccio per l’analisi 
di un problema.  

42. Modellizzare i principali componenti 
dei sistemi fisici e dei circuiti elettrici 
ed elettronici.  

43. Utilizzare gli strumenti matematici ed 
i programmi di simulazione tipici 
della teoria del controllo.  

44. Valutare le specifiche di un sistema 
retroazionato e progettare una rete 
correttrice o un regolatore industriale 
per migliorarle.  

45. Progettare e realizzare semplici 
sistemi di controllo. 

 Analizzare e progettare un sistema di 
controllo automatico, riconoscere 
correttamente le grandezze fisiche da 
controllare, impiegare correttamente 
gli attuatori e i trasduttori che 
agiscono sulle grandezze fisiche, 
analizzare anche dal punto di vista 
matematico e numerico il sistema di 
controllo implementato. 

 Riconoscere i modi per ottimizzare le 
prestazioni di un sistema di controllo, 
sviluppare algoritmi di controllo che 
consentano l'ottimizzazione del 
controllo 

 Tipi di sistemi 

 Concetti di ingressi uscite, variabili di 
stato, confine, funzioni di 
trasformazione e di uscita 

 Distinguere i vari tipi di sistema: 
continuo, discreto, inerziale 

 Sistemi retroazionati, definizione di 
linearità, modelli matematici 

 Algoritmi 

 Risposta in frequenza di un sistema. 

 Diagrammi di Bode e 
rappresentazione asintotica. 

 Laboratorio: Tracciamento 
diagrammi di Bode su carta 
semilogaritmica e con software 
specifico o autoprodotto su foglio 
elettronico 

 Definizione e classificazione dei 
sistemi. 

 Definizione e costruzione di un 
modello di un sistema (relazione 
I/O). 

 Funzione di Trasferimento, poli, zeri 
e guadagno statico. 

 Ingressi canonici nel dominio di 
Laplace. 

 Analisi nel dominio di Laplace del 
circuito RC eccitato con il gradino, 
studio della risposta in transitorio. 

 Proprietà dei trasduttori e criteri di 
scelta. 

 Traduttori di posizione 
(potenziometri lineare e angolare, 
trasformatore differenziale). 

 Trasduttori di temperatura 
(termocoppia, termoresistenza, 
termistore). 

 Trasduttori di pressione (ad 
estensimetro). 

 Trasduttori di velocità (dinamo 
tachimetrica, encoder). 

 Linearizzazione di trasduttori resistivi 

 I principali attuatori. 

 Laboratorio: rilevazione della 
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caratteristica tensione-corrente di 
alcuni trasduttori. 

 Architettura dei sistemi di controllo: 
anello aperto e in retroazione. 

 Algebra degli schemi a blocchi e 
calcolo della funzione di 
trasferimento totale. 

 Comando, regolazione e 
asservimento. 

 Criterio generale di stabilità di un 
qualsiasi sistema (BIBO e posizione 
dei poli nella Fdt completa) 

 Criterio di stabilità di Bode per 
sistemi retroazionati. 

 Criterio ristretto di Bode, margine di 
guadagno e di fase 

 Esempi di sistemi di controllo 
retroazionati (sistema termico, 
controllo velocità mcc, esempi di 
stabilizzazione di sistemi 
retroazionati) 

 Uso di software vari per il controllo 
della risposta nel tempo e in 
frequenza 
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Specializzazione MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 
Articolazione Energia 

Competenze 
specifiche 

Evidenze Abilità Conoscenza 

Europass ITI 
professionale 

Individuare le proprietà 
dei materiali in 

relazione all’impiego, ai 
processi produttivi e ai 

trattamenti. 

1. Descrivere processi industriali di 
fabbricazione di materiali e 
semilavorati. 

2. Analizzare le proprietà meccaniche e 
tecnologiche dei materiali con prove 
eseguite in laboratorio. 

3. Eseguire trattamenti per modificare 
le proprietà meccaniche, chimiche e 
tecnologiche dei materiali, 
verificando i risultati in laboratorio. 

4. Riconoscere i punti critici e la 
composizione delle leghe attraverso 
prove di laboratorio ed analisi 
metallografiche 

Secondo biennio  

 Valutare le proprietà meccaniche e 
tecnologiche dei materiali in funzione 
delle loro caratteristiche chimiche 
Analizzare i processi produttivi dei 
materiali di uso industriale Utilizzare 
la designazione dei materiali in base 
alla normativa di riferimento Valutare 
l’impiego dei materiali e le relative 
problematiche nei processi e nei 
prodotti in relazione alle loro 
proprietà Individuare le 
trasformazioni e i trattamenti dei 
materiali Scegliere e gestire un 
trattamento termico in laboratorio in 
base alle caratteristiche di impiego e 
alla tipologia del materiale  

Secondo biennio  

 I fondamenti della struttura della 
materia Le proprietà fisiche, chimiche 
e tecnologiche dei materiali 

 Microstruttura dei metalli, Proprietà 
chimiche, tecnologiche, meccaniche, 
termiche ed elettriche Processi per 
l’ottenimento dei principali metalli 
ferrosi e non ferrosi. Processi di 
solidificazione e di deformazione 
plastica Designazione degli acciai, 
delle ghise e dei materiali non ferrosi 
Materiali ceramici, vetri e refrattari, 
polimerici, compositi e nuovi 
materiali; Processi di giunzione dei 
materiali  

 Materiali e leghe, ferrose e non 
ferrose Metallurgia delle polveri: 
produzione e sinterizzazione. 
Trattamento dei sinterizzati. Norme 
di progetto dei sinterizzati 
Diagrammi di equilibrio dei materiali 
e delle leghe di interesse industriale. 
Analisi metallografica Trattamenti 
termici degli acciai e delle ghise, 
determinazione della temprabilità, 
trattamenti termochimici, trattamenti 
termici delle leghe non ferrose  

Quinto anno  

 Individuare i processi corrosivi e 
identificarne le tecniche di protezione 
e prevenzione Utilizzare materiali 
innovativi e non convenzionali 

Quinto anno  

 Meccanismi della corrosione 
Sostanze e ambienti corrosivi Metodi 
di protezione dalla corrosione  

 Nanotecnologie,·materiali a memoria 
di forma 

Europass ITI 
professionale 

Misurare, 
elaborare e 

valutare grandezze 
e caratteristiche 

tecniche con 
opportuna 

strumentazione. 

5. Al fine di rilevare o verificare le 
caratteristiche di un componente o 
un complessivo:  

- Adottare la misurazione o prova 
adeguata,  

- Individuare la strumentazione 
idonea, 

- Approntare la metodologia di 
misura o prova secondo le 
normative di riferimento UNI 
EN ISO 

- Eseguire le misure o prove 
secondo le modalità previste, 

- Elaborare i risultati delle misure 
o prove, 

- Stendere relazioni tecniche 
esprimendo anche un giudizio 
sui risultati ottenuti, riportando 
unità e incertezze di misura 

- Applicare strumenti, 
apparecchiature e metodi di 
misura per rilevare caratteristiche 
meccaniche di materiali.  

Secondo biennio  

 Utilizzare strumenti e metodi di 
misura  

 Descrivere gli strumenti utilizzati e le 
operazioni di misura effettuate 

 Presentare i risultati delle misure su 
grafici e tabelle  

Secondo biennio  

 Le unità di misura nei diversi sistemi 
normativi nazionali e internazionali  

 I principi di funzionamento della 
strumentazione di misura e prova  

 La teoria degli errori di misura, il 
calcolo delle incertezze  

 Prove meccaniche, tecnologiche 

 Prove sui fluidi  

 Prove sulle macchine 

Quinto anno  

 Eseguire prove non distruttive 

Quinto anno  

 Prove con metodi non distruttivi 
Controlli statistici 
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Europass ITI 
professionale 

Organizzare il processo 
produttivo 

contribuendo a definire 
le modalità di 

realizzazione, di 
controllo e collaudo del 

prodotto. 

6. Descrivere le caratteristiche 
meccaniche e tecnologiche dei 
materiali. 

7. Descrivere le tipologie di lavorazione. 
8. Descrivere le principali macchine 

utensili ed il relativo utilizzo. 
9. Identificare i tipi di collegamenti 

idonei alla funzione degli organi 
meccanici. 

10. Descrivere le strutture e le lavorazioni 
eseguibili dalle macchine utensili. 

11. Indicare i parametri di lavorazione da 
adottare in funzione della macchine e 
dei materiali. 

12. Scegliere i processi di lavorazione, i 
cicli, le attrezzature, le macchine ed i 
software applicativi per la 
realizzazione di un manufatto. 

13. Individuare gli opportuni trattamenti 
per modificare le proprietà 
meccaniche dei materiali. 

14. Applicare metodi di collaudo tramite 
controllo statistico.  

Secondo biennio  

 Determinare le caratteristiche delle 
lavorazioni per asportazione di 
truciolo  

 Definire il funzionamento, la 
costituzione e l’uso delle macchine 
utensili anche attraverso esperienze di 
laboratorio 

 Identificare i parametri tecnologici in 
funzione dei parametri caratteristici 
della lavorazione 

 Razionalizzare l’impiego di macchine, 
di utensili e di attrezzature per 
supporto e miglioramento 
produzione anche attraverso 
esperienze laboratorio 

Secondo biennio 

 Lavorazioni eseguibili alle macchine 
utensili  

 Taglio dei materiali e parametri 
tecnologici di lavorazione 

 Truciolabilità e finitura superficiale 
(formazione truciolo, usura utensile, 
correlazione tra durata dell’utensile e 
velocità di taglio) 

 Rugosità ottenibile in funzione dei 
parametri tecnologici Tipologia e 
struttura delle macchine utensili 
(trapani, torni, fresatrici, alesatrici, 
rettificatrici, affilatrici, dentatrici, 
piallatrici, brocciatrici, filettatrici, 
levigatrici, lappatrici ecc) 

 Attrezzature caratteristiche per il 
posizionamento degli utensili e dei 
pezzi 

Quinto anno  

 Individuare e definire cicli di 
lavorazione all’interno del processo 
produttivo, dalla progettazione alla 
realizzazione 

 Comprendere e analizzare le 
principali funzioni delle macchine a 
controllo numerico anche con 
esercitazioni di laboratorio 

 Selezionare attrezzature, utensili, 
materiali e i relativi trattamenti 

 Scegliere processi fisici e chimici di 
lavorazione dei materiali 

 Identificare e scegliere processi di 
lavorazione di materiali 
convenzionali e non convenzionali 

 Utilizzare gli strumenti per il 
controllo statistico della qualità di 
processo/prodotto osservando le 
norme del settore di riferimento 

Quinto anno  

 Attrezzature lavorazione manufatti 

 Programmazione macchine CNC, 

 Lavorazioni con: ultrasuoni, 
elettroerosione, laser, fascio 
elettronico, plasma, taglio con getto 
d’acqua, pallinatura, rullatura 

 Deposizione fisica chimica gassosa  

 Lavorazioni elettrochimiche e 
tranciatura fotochimica 

 Termini e definizioni di base dei 
sistemi di gestione per la qualità 

 Sistema di gestione per la qualità e 
sistema di gestione ambientale 

 Metodi di collaudo, campionamento 
statistico e piani di campionamento 

Europass ITI 
professionale 

Documentare e seguire 
i processi di 

industrializzazione 

15. Rappresentare semplici elementi 
meccanici e impianti termotecnici. 

16. Dimensionare gli elementi di 
impianto e scelta dei componenti che 
offre il mercato 

Secondo biennio 

 Produrre disegni esecutivi a norma. 

 Applicare le normative riguardanti le 
tolleranze, gli accoppiamenti, le 
finiture superficiali e la 
rappresentazione grafica in generale, 
in funzione delle esigenze della 
produzione 

 Effettuare una rappresentazioni 
grafiche utilizzando sistemi CAD 2D 

Secondo biennio 

 Norme tecniche per la 
rappresentazione degli oggetti  

 Sw rappresentazione CAD2D 

 Interpretare disegni con indicazione 
finitura superficiale e tolleranze di 
lavorazione 

 Norme tecniche per la 
rappresentazione di componenti 
meccanici normalizzati o unificati 

 Tecniche, regole, rappresentazione 
(disegno particolari, assieme, 
fabbricazione, sistemi quotatura, 
indicazione stato superfici)  

 Fisica dell’edificio. Trasmissione del 
calore in regime stazionario. 

 Controllo termigrometrico 

  Calcolo delle dispersioni termiche 

 Dimensionamento degli impianti di 
distribuzione dei fluidi. 

 Terminali di scambio di energia 

 Scambiatori di calore. 

 Imp. idricoscarico acque usate 

 Impianti di riscaldamento. 

 Componenti impianti termici. 

 Struttura funzionamento centrali 
termiche. 

 Principali norme di sicurezza DM 26-
04-19; R2008 centrali termiche 

 Impianti antincendio Naspi idranti  

 Elementi di prevenzione incendi 
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Quinto anno 

 Documentare progetti o processi 
produttivi in grado di realizzare gli 
obiettivi proposti in relazione ad 
impianti termici, di condizionamento 
e di refrigerazione 

Quinto anno 

 Condizioni benessere impianti 
termotecnici. Psicrometria. 

 Trattamenti dell’aria umida. 

 Filtrazione dell’aria. 

 Calcoli dei carichi estivi 

 Selezione UTA (trattamento aria). 

 Calcolo e disegno dei canali di 
distribuzione dell’aria 

 Tipologie imp. condizionamento. 

 Componenti imp. climatizzazione. 

 Tipologie di gruppi frigoriferi, di 
evaporatori e condensatori. 

 

Europass ITI 
professionale 

Progettare strutture, 
apparati e sistemi, 
applicando anche 

modelli matematici, e 
analizzarne le risposte 

alle sollecitazioni 
meccaniche, termiche, 

elettriche e di altra 
natura 

17. Proporzionare, dimensionare, 
verificare gli organi meccanici,  

18. Scegliere gli elementi unificati, 
19. Eseguire schizzi e disegni di quanto 

definito, 
20. Modellare i solidi mediante 

elaboratore 
21. Definire e documentare il ciclo di 

fabbricazione/montaggio/manutenz
ione scegliendo le macchine, le 
attrezzature, gli utensili, i materiali e i 
relativi trattamenti. 

22. Programmare la produzione. 
23. Valutare gli aspetti economici della 

realizzazione del progetto 

Secondo biennio  

 Descrivere le caratteristiche 
meccaniche dei materiali impiegati 
nelle costruzioni e negli impianti 
Interpretare schemi di impianti di 
varia natura 

 Applicare le leggi della statica nello 
studio dell’equilibrio dei corpi e delle 
macchine semplici 

 Utilizzare le equazioni della 
cinematica nello studio del moto del 
punto materiale e dei corpi rigidi  

 Interpretare e applicare le leggi della 
meccanica nello studio cinematico e 
dinamico di meccanismi semplici e 
complessi 

 Individuare e applicare le relazioni 
che legano le sollecitazioni alle 
deformazioni 

 Calcolare le sollecitazioni semplici e 
composte 

 Dimensionare a norma strutture e 
componenti, utilizzando manuali 
tecnici 

 Valutare le problematiche e le 
caratteristiche di impiego degli organi 
di trasmissione meccanica 

 Calcolare gli elementi di una 
trasmissione meccanica 

 Progettare e verificare elementi e 
semplici gruppi meccanici.  

Secondo biennio  

 Tipologia dei materiali impiegati nelle 
costruzioni e negli impianti 

 Rappresentazioni grafiche 

 Software applicativi di base Le 
equazioni d’equilibrio della statica 
(reazioni vincolari)  

 Le equazioni dei moti piani di un 
punto e di sistemi rigidi  

 Le equazioni che legano i moti alle 
cause (forze, momenti) che li 
provocano  

 Resistenze passive Le relazioni che 
legano le sollecitazioni alle 
deformazioni  

 Procedure di calcolo delle 
sollecitazioni semplici e composte 

 Resistenza dei materiali: metodologie 
di calcolo di progetto e di verifica di 
elementi meccanici  

 Sistemi di diffusione dell’aria 

 Impianti frigoriferi: chiller e pompe 
di calore  

 Impianti geotermici di superficie 

 Acustica applicata e controllo del 
rumore degli impianti 

Europass ITI 
professionale 

Progettare, assemblare, 
collaudare e 

predisporre la 
manutenzione di 
componenti, di 

macchine e di sistemi 
termotecnici di varia 

natura. 

24. Riconoscere i principali materiali 
utilizzati nelle costruzioni 

25. Analizzare un processo mediante 
l’utilizzo di schemi. 

26. Rappresentare graficamente gli 
oggetti 

27. Operare graficamente ed 
analiticamente con i vettori. 

28. Applicare leggi di statica. 
29. Applicare le leggi del moto ai corpi 

rigidi. 
30. Applicare teoremi e leggi energetiche. 
31. Determinare i parametri di 

sollecitazioni di elementi sottoposti 
ad azioni di varia natura. 

32. Dimensionare e verificare organi 
meccanici. 

33. Scegliere meccanismi per la 
variazione o conversione moto. 

34. Riconoscere principali motivi di 
cedimenti per fatica. 

35. Scegliere gli organi di collegamento. 

Secondo biennio  

 Utilizzare diagrammi e manuali 
specifici  

 Riconoscere gli organi essenziali delle 
apparecchiature idrauliche ed i relativi 
impianti 

 Applicare i principi inerenti alle 
macchine idrauliche motrici ed 
operatrici 

 Quantificare la trasmissione del 
calore in un impianto termico 

 Applicare le leggi della 
termodinamica e della fluodinamica 
dei gas e dei vapori 

 Valutare opportunamente i 
rendimenti dei cicli 

 Descrivere il funzionamento, la 
costituzione e l’utilizzazione di 
componenti di impianti termici con 
turbine a vapore ed eseguire il 
bilancio termico 

Secondo biennio 

 Leggi generali dell’idrostatica Moto 
dei liquidi nelle condotte, perdite di 
carico Macchine idrauliche motrici e 
operatrici Elementi di trasmissione 
del calore I principi fondamentali 
della termodinamica dei gas e dei 
vapori  

Quinto anno  

 Valutare le prestazioni, i consumi e i 
rendimenti di motori endotermici 
anche con prove di laboratorio. 

 Valutare le prestazioni, i consumi e i 
rendimenti di impianti frigoriferi e di 
climatizzazione anche con prove di 
laboratorio 

Quinto anno  

 Impianto termico con turbina a gas: 
ciclo, particolari costruttivi, organi 
fissi e mobili, applicazioni. 

 Turbine per aeromobili ed 
endoreattori 

 Motori alternativi a combustione 
interna: a 2 e 4 tempi, cicli, 
rendimenti, potenza, bilancio 
termico, raffreddamento, 
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sovralimentazione 

Europass ITI 
professionale 

Organizzare e gestire 
processi di 

manutenzione per i 
principali apparati dei 

sistemi di trasporto, nel 
rispetto delle relative 

procedure 

36. Riconoscere gli organi essenziali delle 
apparecchiature, le grandezze, le 
strumentazioni ed i relativi impianti. 

37.  Eseguire verifiche sullo stato di 
efficienza di strumenti, attrezzature, 
macchine ed impianti 

Secondo biennio  

 Utilizzare diagrammi e manuali 
specifici  

 Leggere il disegno di gruppi, 
sottogruppi e particolari meccanici e 
schemi di impianti  

 Applicare i cicli di montaggio  

 Applicare tecniche di montaggio e 
assemblaggio di gruppi, sottogruppi, 
particolari meccanici, impianti 
oleodinamici e elettropneumatici 

Secondo biennio 

 Norme sulla manutenzione degli 
impianti termici. Libretto di impianto 
e Catasto impianti  

 Strumenti di misura e controllo. 

 Montaggio di impianti pneumatici, 
elettropneumatici 

Quinto anno  

 Eseguire verifiche sullo stato di 
efficienza di strumenti, attrezzature, 
macchine, impianti 

Quinto anno  

 Manutenzione degli impianti ci 
condizionamento e controllo 
legionellosi 

 Life cost cycle degli impianti 

Europass ITI 
professionale 

Definire, classificare e 
programmare sistemi di 
automazione integrata e 

robotica applicata ai 
processi produttivi. 

38. Risolvere semplici problemi di 
automazione in logica combinatoria e 
sequenziale e saper analizzare circuiti 
complessi. 

39. Riconoscere caratteristiche ed 
impieghi di componenti in tecnologia 
pneumatica, elettropneumatica ed 
oleodinamica; saper raffrontare e 
scegliere. 

40. Elaborare schemi circuitali 
rispondenti a specifiche esigenze di 
automazione in tecnologia 
pneumatica, elettropneumatica ed 
oleodinamica. Riconoscere e valutare 
le grandezze elettriche 

41. Conoscere gli elementi caratteristici 
dei principali componenti elettronici 
in funzione di loro utilizzo in 
automazione. 

42. Analizzare le caratteristiche 
meccaniche ed elettriche di 
funzionamento delle macchine 
elettriche per effettuare scelte. 

43. Riconoscere i componenti ed i 
principi funzionali dei PLC e saper 
programmare PLC  

44. Riconoscere i componenti dei robot, 
le loro funzioni, i principi di 
funzionamento e programmare il 
robot  

Secondo biennio 

 Utilizzare i componenti logici di base 
riferiti a grandezze fisiche diverse, 
comprendendone l’analogia del 
funzionamento ed i limiti di impiego 
nei processi meccanici  

 Progettare reti logiche e sequenziali e 
realizzarle con assegnati componenti 
elementari 

 Applicare principi, leggi e metodi di 
studio dell’elettrotecnica e 
dell’elettronica  

 Applicare le tecniche di simulazione e 
di gestione di un processo automatico 
inerente alla pneumatica ed alla 
oleodinamica 

 Identificare le tipologie dei sistemi di 
movimentazione con l’applicazione 
alle trasmissioni meccaniche, 
elettriche ed elettroniche 

Secondo biennio  

 Porte logiche elementari 

  Circuiti digitali fondamentali, 
combinatori e sequenziali  

 Metodi di sintesi delle reti logiche  

 Circuiti elettrici e magnetici: 
grandezze elettriche, magnetiche e 
loro misura; componenti; leggi 
fondamentali. 

 Comportamento dei circuiti in c.c. e 
in c.a. Sistemi monofase e trifase; 
potenza elettrica. 

 Semiconduttori e loro applicazioni, 
circuiti raddrizzatori. 

 Amplificatori operazionali e loro uso 
in automazione. 

 Macchine elettriche: principi, 
caratteristiche, parametri. 

 Trattamento dei segnali; conversione 
AD e DA 

 Alimentatori in c.a. e c.c. 

 Principi di teoria dei sistemi. 

 Modelli: analogie tra sistemi elettrici, 
meccanici fluidica impianti 
pneumatici e oleodinamici. 

 Logica di comando e 
componentistica logica. 

 Circuiti logici pneumatici ed 
elettropneumatici.  

Quinto anno  

 Applicare i principi su cui si basano i 
sistemi di regolazione e di controllo 

 Rappresentare un sistema di 
controllo mediante schema a blocchi 
e definirne il comportamento 
mediante modello matematico 

 Individuare nei cataloghi i 
componenti reali (sensori, trasduttori, 
azionamenti) per agire nel controllo 
di grandezze fisiche diverse. 

 Analizzare e risolvere semplici 
problemi di automazione mediante 
programmazione del PLC 

 Riconoscere, descrivere e 
rappresentare schematicamente le 
diverse tipologie dei robot. 

 Distinguere i diversi tipi di 
trasmissione del moto, organi di presa 
e sensori utilizzati nei robot 
industriali. 

 Utilizzare le modalità di controllo e di 

Quinto anno  

 Definizioni di processo, sistema e 
controllo. 

 Scopi ed effetti dell'automazione. 

 Elementi di un sistema di controllo. 

 Sistemi a catena aperta e chiusa. 

 Modello matematico. 

 Rappresentazione schematica. 

 Le tecnologie dei controlli: attuatori, 
sensori e trasduttori. 

 Azionamenti: elettrici ed 
oleodinamici. 

 Regolatori industriali: regolazione 
proporzionale, integrale, derivativa e 
miste 

 Automazione di sistemi discreti 
mediante PLC struttura, funzioni, 
linguaggi. 

 Robotica: l’automazione di un 
processo produttivo: dal CAM alla 
robotizzazione; architettura, classi-
ficazione, tipologie, programmazione 
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programmazione dei robot  di un robot, calcolo delle traiettorie. 

 Automazione integrata 

Europass ITI 
professionale 

Gestire ed innovare 
processi correlati a 
funzioni aziendali 

45. Riconoscere le attività ed i mezzi 
previsti in un semplice processo 
produttivo. 

46. Cogliere le problematiche di costo 
relative ad un processo produttivo. 
Interpretare le problematiche 
produttive, gestionali e commerciali 
di un’azienda. 

47. Interpretare le problematiche 
produttive, gestionali e commerciali 
di un’azienda nel funzionamento del 
sistema economico industriale e degli 
organismi che vi operano. 

48. Individuare le principali attività da 
svolgere, le richieste, i tempi e i 
controlli all’interno di un processo 
produttivo. 

49. Correlare processo produttivo, 
problematiche di costo ed esigenze 
del mercato. 

50. Pianificare le attività di un processo 
produttivo ottimizzando le risorse ed 
i tempi di produzione. 

51. Individuare i criteri di valutazione e 
gli strumenti di monitoraggio di un 
processo produttivo. 

52. Organizzare un processo produttivo 
tenendo conto delle normative per la 
qualità.  

Secondo biennio  

 Definire le principali strutture 
aziendali e individuarne i modelli 
organizzativi. 

 Descrivere la Funzione Risorse 
Umane. 

 Descrivere la Funzione 
Amministrazione, Finanza e 
Controllo. 

 Descrivere la Funzione Vendite e 
Marketing.  

Secondo biennio  

 La visione dell’azienda, la sua 
missione. I principali modelli 
organizzativi con i relativi processi 
funzionali. 

 Processi di selezione, formazione, 
sviluppo, organizzazione e 
retribuzione delle risorse umane. 

 Il contratto di lavoro. 

 Elementi fondamentali del 
marketing, dell’analisi del mercato e 
della concorrenza e di 
posizionamento aziendale. 

 Le tecniche di approccio sistematico 
al cliente e al mercato. 

 Gli strumenti di comunicazione 
efficace e le tecniche di negoziazione.  

Quinto anno  

 Descrivere le Funzioni Acquisti, 
Logistica e Magazzino. 

 Gestire rapporti con clienti e 
fornitori. 

 Identificare i principali obiettivi, i 
processi e l’organizzazione della 
Funzione Ricerca e Sviluppo. 

 Descrivere la Funzione di Proprietà 
Industriale e gli strumenti di base, 
utilizzandone la terminologia. 

 Descrivere la Funzione Qualità e i 
relativi strumenti di base, 
utilizzandone la terminologia 

Quinto anno  

 Le caratteristiche della catena di 
fornitura. 

 Il contratto di fornitura. 

 Il ciclo di vita del prodotto. 

 Il trasferimento tecnologico per 
l’innovazione di processo e prodotto. 

 Le principali normative sulla 
proprietà industriale e le convenzioni 
internazionali su marchi, design e 
brevetti. 

 Le principali certificazioni aziendali 
in ambito Qualità, Ambiente e 
Sicurezza 

Europass ITI 
professionale 
Gestire progetti 

secondo le procedure 
e gli standard previsti 
dai sistemi aziendali 
della qualità e della 

sicurezza. 

53. Individuare e contestualizzare le 
principali normative europee ed 
italiane in materia di sicurezza e 
ambiente. Adottare le misure per 
proteggersi da fonti d’inquinamento 
esterne o interne, per prevenire i 
principali fattori di rischio per la 
salute e la sicurezza, per evitare i 
rischi legati ad attività svolte in 
ambienti specifici;  

54. Riconoscere e valutare le fonti di 
rischio di carattere meccanico, 
elettrico, chimico e fisico in 
macchinari ed impianti. 

Secondo biennio  

 Applicare le disposizioni legislative e 
normative, nazionali e comunitarie, 
nel campo della sicurezza e salute, 
prevenzione di infortuni e incendi. 

Secondo biennio 

 Le leggi e le normative nazionali e 
comunitarie sulla sicurezza, la salute e 
la prevenzione dagli infortuni. 

Quinto anno  

 Individuare e valutare le cause dei 
rischi e adottare misure preventive e 
protettive in macchine, impianti e 
processi produttivi. 

Quinto anno  

 Enti e soggetti preposti alla 
prevenzione Obblighi dei datori di 
lavoro e doveri dei lavoratori. Sistemi 
di gestione per la salute e la sicurezza 
sul lavoro. 
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Specializzazione INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
Articolazione Informatica 

Competenze 
specifiche 

Evidenze Abilità Conoscenza 

Europass ITI 
professionale 

Scegliere dispositivi e 
strumenti in base alle 
loro caratteristiche 

funzionali 

1. Saper realizzare un modello di un 
sistema di elaborazione. 

2. Conoscere i principi fondamentali 
del funzionamento dei 
microprocessori. 

3. Conoscere e saper utilizzare i 
principali dispositivi periferici in base 
all'applicazione. 

4. Conoscere la struttura e le 
caratteristiche di un S.O. 
valutandone le funzionalità rispetto 
ad un determinato ambiente. 

5. Saper utilizzare almeno un sistema 
operativo. 

Secondo biennio  

 Identificare le funzionalità degli 
elementi di un sistema di 
elaborazione, anche distribuito; 
valutare la corretta configurazione di 
un sistema per una data applicazione. 

 Identificare i principali dispositivi 
periferici; valutare l'uso di un 
determinato dispositivo per una data 
applicazione. 

 Comparare architetture di diversi 
sistemi di elaborazione 

 Identificare i principali componenti 
di un sistema operativo e analizzarne 
gli aspetti funzionali. 

 Scegliere la migliore tipologia di 
sistema operativo per un determinato 
ambiente. 

 Struttura generale di un sistema di 
elaborazione (ingressi, uscite, stati, 
funzione di trasformazione e di 
transizione). 

 Classificazione dei sistemi di 
elaborazione. 

 Struttura dell'elaboratore elettronico: 
architettura di Von Neumann, 
registri della CPU, memoria centrale, 
dispositivi di I/O, modulo ALU, 
status register. 

 Fasi di fetch e decode-execute. 

 Linguaggio macchina: istruzioni di 
accesso ai registri, alla memoria 
centrale, ai dispositivi periferici. 

 Istruzioni di salto incondizionato e 
condizionato. Operazioni 
aritmetiche e logiche. 

 Codifica dei dati. Tecniche e limiti 
della codifica. 

 Complemento a due. Floating point, 
ASCII, UNICODE. 

 Struttura dei S.O. Classificazione 
(mono-multiutente, 
monomultiprocesso, interattivi, 
batch, real time). 

 Gestione dei processi, stato e 
transizioni, code di attesa e politiche 
di scheduling. Concorrenza e 
cooperazione tra processi, processi 
padre-figlio, tecniche di 
comunicazione tra processi. 

 Gestione della memoria (partizioni 
fisse e variabili, paginazione). 
Gestione dei dispositivi di I/O 
(colloquio tra periferiche, polling 
busy-waiting, interruzioni). 

 File system e interprete di comandi. 

Europass ITI 
professionale 

Descrivere e comparare 
il funzionamento di 

dispositivi e strumenti 
elettronici e di 

telecomunicazione. 

6. Realizzare il circuito combinatorio 
e/o sequenziale scegliendo i singoli 
componenti Rilevare tensione, 
corrente e potenza su un ramo di una 
rete elettrica anche con l'ausilio di 
strumenti appositi. 

7. Realizzare e verificare caratteristiche 
e prestazioni di un semplice circuito 
elettronico anche con l'ausilio di 
strumenti appositi. 

8. Descrivere le funzioni svolte dai 
componenti di un sistema di 
telecomunicazione ed individuare il 
mezzo trasmissivo adatto allo 
specifico problema di trasmissione. 

9. Valutare le caratteristiche di un 
segnale in termini di durata, potenza 
e banda. 

10. Comparare in termini di prestazioni i 
principali codici di linea e di canale; 
individuare le operazioni necessarie 
per ridurre l'effetto del rumore 
Selezionare la tecnica di 
modulazione adeguata al sistema di 
trasmissione in esame. 

Secondo biennio  

 Descrivere il funzionamento di 
dispositivi digitali, sequenziali e 
combinatori. 

 Descrivere il funzionamento delle reti 
elettriche. 

 Individuare il principio di 
funzionamento dei principali 
componenti circuitali attivi e passivi 
Applicare le leggi, i teoremi e i metodi 
risolutivi delle reti elettriche. 

 Individuare il principio di 
funzionamento dei principali mezzi 
di trasmissione. 

 Identificare le funzionalità dei 
dispositivi e dei sottosistemi di 
telecomunicazione. 

 Individuare e rappresentare i principi 
di funzionamento dei dispositivi 
elettronici. 

 Descrivere le funzionalità e le 
caratteristiche dei mezzi trasmissivi. 

 Descrivere gli effetti del rumore sui 
segnali analogici e digitali. 

 Individuare il modello matematico da 
utilizzare per la rappresentazione 
delle funzionalità e delle 
caratteristiche di dispositivi, 
strumenti e segnali. 

 Tecniche e strumenti per l’analisi e la 
sintesi di circuiti combinatori e 
sequenziali. 

 I componenti elettrici fondamentali 
(resistenze, condensatori, induttori); 
principi e teoremi fondamentali delle 
reti elettriche. 

 I componenti elettronici 
fondamentali. 

 I componenti di un sistema di 
telecomunicazione e le caratteristiche 
dei principali mezzi trasmissivi. 

 Tecniche e strumenti per l’analisi di 
un segnale nel dominio del tempo e 
della frequenza. 

 L’informazione e metodi di codifica; 
tipologie di rumore e relative 
caratteristiche. 

 Tipi di modulazione (analogica e 
numerica). 
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Europass ITI 
professionale 
Gestire progetti 

secondo le procedure e 
gli standard previsti dai 

sistemi aziendali di 
gestione della qualità e 

della sicurezza. 

Secondo biennio 
11. Analizzare un problema e indicare 

obiettivi e risultati attesi e bisogni. 
12. Definire i requisiti di un sistema e le 

caratteristiche tecniche. 
13. Sviluppare algoritmi e realizzare 

programmi / componenti. 
14. Testare, verificare e collaudare 

programmi / sistemi. 
Quinto anno 
15. Passare dall'analisi generale di 

obiettivi, risultati attesi e bisogni al 
dettaglio delle fasi intermedie del 
progetto individuandone in modo 
preciso i confini funzionali, 
temporali e di budget. 

16. Documentare il progetto dalla 
progettazione al rilascio. 

17. Predisporre il software / dispo-sitivo 
per il rilascio finale. 

18. Individuare le cause di rischio 
connesse alla sicurezza negli 
ambienti di lavoro nel settore ICT. 

19. Individuare le cause di rischio 
connesse agli aspetti ambientali nei 
processi aziendali ICT. 

20. Comprendere, interpretare e 
applicare le norme internazionali e 
comunitarie e le disposizioni 
legislative nazionali nel campo della 
sicurezza e della prevenzione degli 
infortuni. 

21. Comprendere, interpretare e 
applicare le norme internazionali e 
comunitarie e le disposizioni 
legislative nazionali nel campo della 
gestione ambientale. 

22. Pianificare e descrivere le procedure 
e i comportamenti di sicurezza 
nell’ambito del lavoro ICT e per il 
controllo dell’impatto ambientale 
dell’azienda ICT sul territorio. 

23. Prevederne i possibili punti critici 
(cause di non adozione) e proporre 
soluzioni. 

Secondo biennio  

 Identificare le fasi di un progetto nel 
contesto di un modello del ciclo di 
sviluppo. 

 Progettare l’architettura di un 
prodotto/servizio individuandone le 
componenti tecnologiche. 

 Documentare i requisiti e gli aspetti 
architetturali di un prodotto/servizio, 
anche in riferimento a standard di 
settore. 

Secondo biennio  

  Strumenti di organizzazione delle 
informazioni: sintesi, grafici, tabelle, 
diagrammi, mappe concettuali. 

 Analizzare un sistema esistente e 
identificare le sue componenti. 

 Definire le fasi di un progetto e i 
risultati attesi. 

 Identificare le componenti di un 
progetto esistente. 

 Conoscenza dei linguaggi più utili per 
la realizzazione. 

 Tecniche e metodologie per la 

progettazione di applicazioni.  
 Tecniche e regole per la 

progettazione di dispositivi.  
 Verifica delle funzionalità e test. 

 Tecniche di test a validazione. 

Quinto anno  

 Gestire le specifiche, la pianificazione 
e lo stato di avanzamento di un 
progetto, anche mediante l’utilizzo di 
strumenti software specifici 
individuare e selezionare le risorse e 
gli strumenti operativi per lo 
svolgimento di un progetto anche in 
riferimento alla stima ed al controllo 
dei costi. 

 Realizzare la documentazione 
tecnica, utente ed organizzativa di un 
progetto, anche in riferimento alle 
norme ed agli standard del settore. 

 Verificare e validare la rispondenza 
del risultato di un progetto con le 
specifiche, anche utilizzando 
metodologie di test oggetto di 
normative o di standard di settore. 

 Riorganizzare abilità e conoscenze 
multidisciplinari per condurre in 
modo completo uno specifico 
progetto esecutivo. 

 Applicare metodi di problem-solving. 

 Individuare le cause di rischio 
connesse alla sicurezza negli ambienti 
di lavoro. 

 Individuare le cause di rischio 
connesse agli aspetti ambientali nei 
processi aziendali. 

 Applicare le norme internazionali e 
comunitarie e le disposizioni 
legislative nazionali nel campo della 
sicurezza e della prevenzione degli 
infortuni. 

 Applicare le norme internazionali e 
comunitarie e le disposizioni 
legislative nazionali nel campo della 
gestione ambientale. 

Secondo biennio 
 Strumenti di organizzazione delle 

informazioni: sintesi, grafici, tabelle, 
diagrammi, mappe concettuali. 

 Analizzare un sistema esistente e 
identificare le sue componenti. 

 Definire le fasi di un progetto e i 
risultati attesi. 

 Identificare le componenti di un 
progetto esistente. 

 Conoscenza dei linguaggi più utili per 
la realizzazione. 

 Tecniche e metodologie per la 

progettazione di applicazioni.  
 Tecniche e regole per la 

progettazione di dispositivi.  
 Verifica delle funzionalità e test. 

 Tecniche di test a validazione. 
Quinto anno 
 Definizione dei confini del progetto. 

 WorkBreakdown Structure con 
controllo costi (cost account). 

 Identificazione delle Milestones. 

 Requisiti del progetto in termini di: 
risorse, durata, distribuzione nel 
tempo e budget previsionali. 

 Diagrammi di Gantt. 

 Metodologia PERT. 

 Conoscenza della struttura e 
metodologia per la realizzazione di 
manuali tecnici. 

 Organizzazione aziendale. 

 Packaging, distribuzione, 
installazione e configurazione del 
prodotto finale. 

 Il diritto-dovere alla sicurezza. 

 Possibili eventi pericolosi in ambienti 
di lavoro tipici di un addetto ICT: 
corto circuiti, incendi, black-out. 

 Malattie professionali, (occhi, 
postura,etc.) assorbimento di onde 

elettromagnetiche.  
 DPI (Dispositivi di prevenzione 

individuali). 

 Impatto ambientale. 

 Pericoli per l’ambiente legati allo 
smaltimento delle apparecchiature 
elettroniche. 

 Possibilità di recupero di 
apparecchiature elettroniche 
dismesse.  

 Elementi del DL n 81 del 2008 (testo 
unico sulla sicurezza) legati al settore 
ICT. 

 Certificazione UNIEN ISO 
14.001:2004 – EMAS e rischi 
ambientali specifici del settore ICT. 
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Europass ITI 
professionale 
Gestire processi 

produttivi correlati a 
funzioni aziendali. 

24. Analizzare le caratteristiche peculiari 
dell'economia e della gestione dei 
beni dell'informazione ed il ruolo 
delle tecnologie dell'informazione a 
supporto dei processi aziendali. 

25. Applicare concetti e modelli di analisi 
e decisione per la gestione delle 
attività economiche lungo le reti 
digitali. 

26. Comprendere e interpretare i 
principi generali delle teorie della 
qualità collegandoli alle norme e 
metodologie organizzative e 
gestionali delle aziende del settore 
ICT. 

27. Applicare i principi generali delle 
teorie della qualità ai processi 
organizzativi e gestionali delle 
aziende del settore ICT. 

Quinto anno  

 Interpretare le problematiche 
produttive, organizzative, gestionali e 
commerciali delle aziende del settore 
di riferimento nel contesto del 
sistema economico e industriale. 

 Analizzare e rappresentare – anche 
graficamente – l’organizzazione dei 
processi produttivi e gestionali tipici 
delle aziende del settore di 
riferimento. 

 Comprendere e rappresentare le 
interdipendenze tra i processi 
aziendali. 

 Interpretare i principi generali delle 
teorie della qualità collegandoli alle 
norme e metodologie organizzative e 
gestionali di riferimento. 

 Applicare le norme e le metodologie 
relative alle certificazioni di qualità di 
prodotto e/o di processo.  

Quinto anno  

  Principi generali di economia 
dell'informazione. 

 Il prodotto software.  
 Ciclo di vita del software. 

 Il software Open Source.  

 ICT a supporto dei processi aziendali. 

 I sistemi ERP.  
 Strategie e modelli di business online. 

 Commercio elettronico.  
 Cooperazione online. 

 Creazione di valore online. 

 Funzioni aziendali nell'era digitale.  
 Problemi legati allo sviluppo 

dell'infrastruttura tecnologica e allo 
sviluppo delle applicazioni 

economiche sulle reti digitali.  
 Norma ISO 9001:2008: requisiti, 

realizzazione del prodotto, analisi e 
miglioramento; percorso per la 
certificazione. 

 Organizzazione di un'azienda ICT. 

 Processi produttivi in un'azienda 
ICT. 

Europass ITI 
professionale 

Configurare, installare e 
gestire sistemi di 

elaborazione dati e reti. 

28. Installare, configurare e gestire 
Sistemi Operativi rispondenti ad 
obiettivi proposti e/o da uno o più 
server direttamente o con il supporto 
di una ViM, corredandoli della 
opportuna documentazione tecnica e 
garantendone la sicurezza. 

29. Eseguire e/o gestire la 
progettazione, la realizzazione ed il 
collaudo di una rete locale nuova o 
modificare una rete preesistente in 
base alle nuove necessità, sempre nel 
rispetto delle normative e della 
sicurezza, sia in locale che su Internet 
e integrare differenti sistemi 
operativi di rete. 

30. Documentare una rete ed i servizi 
offerti utilizzando correttamente la 
relativa terminologia, sia in lingua 
madre che in Inglese. 

31. Programmare la manutenzione, 
avvalendosi di software adeguati. In 
base al tipo di guasto, gestire e 
coordinare le operazioni di 
troubleshooting e di ripristino del 
sistema. 

32. Gestire la programmazione dei 
dispositivi di una rete locale dando le 
opportune indicazioni ai gruppi di 
lavoro, e verificare il corretto 
coordinamento delle fasi di lavoro. 

Secondo biennio  

 Installare, configurare e gestire 
diversi tipi di sistemi operativi 
garantendone la sicurezza. 

 Classificare una rete e i servizi offerti 
con riferimento agli standard 
tecnologici e utilizzando 
correttamente la relativa 
terminologia. 

 Progettare, realizzare, configurare e 
gestire una semplice rete locale o 
geografica. 

 Installare e configurare software e 
dispositivi di rete. 

Secondo biennio  

 In rapporto a contesti e casi: 

 Installare un S.O. Windows o/e 
Linux, eventualmente su macchina 
virtuale. 

 Creare ed organizzare account e 
diritti di utenti, gruppi. 

 Pianificare l’esecuzione dei lavori in 
un S.O. 

 Installare e configurare una semplice 
rete locale (cablata o wireless). 

 Configurare e verificare la 
funzionalità di un router. 

 Identificare problemi legati ai 
dispositivi di gestione di una rete. 

Quinto anno  

 Installare, configurare e gestire reti 
private e sicure. 

 Identificare le caratteristiche di un 
servizio di rete. 

 Selezionare, installare, configurare e 
gestire un servizio di rete (locale o 
pubblicato su Internet) integrare 
differenti sistemi operativi di rete. 

Quinto anno  

 In rapporto a contesti e casi specifici: 

 Realizzare LAN di una certa 
complessità rispettando gli standard 
del cablaggio strutturato. 

 Configurare un router con uso di 
Access Control List. 

 Configurazione di una rete con IP 
statici e dinamici. 

 Installare e configurare un server 
Web, FTP, Mail.  
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Europass ITI 
professionale 

Sviluppare applicazioni 
informatiche per reti 

locali o servizi a 
distanza. 

33. Progettare e documentare la 
struttura di siti web statici. 

34. Progettare e realizzare pagine web 
statiche. 

35. Uniformare l'aspetto di pagine web 
statiche con fogli di stile, tenendo 
conto dei diversi dispositivi di 
presentazione. 

36. Adeguare pagine web statiche ai 
requisiti di legge sull'accessibilità. 

37. Progettare interfacce statiche per 
applicazioni web-based. 

38. Progettare e realizzare pagine web 
con interazione locale. 

39. Gestire gli eventi di un documento 
web. 

40. Validare l'input utente in un 
documento web. 

41. Modificare dinamicamente l'aspetto 
e/o la struttura di un documento 
web. 

42. Progettare semplici protocolli di 
comunicazione per applicazioni 
client-server. 

43. Realizzare applicazioni client-server 
per la comunicazione di rete secondo 
protocolli definiti. 

44. Sviluppare applicazioni web-based 
integrando anche basi di dati. 

45. Realizzare semplici applicazioni 
orientate ai servizi. 

46. Identificare le problematiche di 
sicurezza di applicazioni in rete. 

47. Realizzare semplici web-services. 
48. Applicare le normative sulla 

sicurezza dei dati e sulla privacy. 
49. Applicare le normative sul diritto 

d'autore. 

Primo biennio  

 Progettare e realizzare pagine web 
statiche. 

 Creare e modificare elementi 
multimediali e utilizzarli in 
documenti HTML, XHTML. 

 Linguaggi a marcatori per le pagine 
web (XHTML). 

 Linguaggi per la definizione 
dell’aspetto delle pagine web (CSS). 

 Norme di legge e requisiti tecnici 
sull’accessibilità dei siti web. 

 Paradigma di programmazione ad 
oggetti. 

 Linguaggi di scripting lato client 

(ECMAScript).  
 Modello ad oggetti di documenti 

web (DOM): elementi, attributi e 
metodi. 

 Linguaggi per lo sviluppo di 
applicazioni di rete. 

 Linguaggi per lo sviluppo di 
applicazioni web-based. 

 Utilizzo di basi di dati. 

 Linguaggi per l’interrogazione e 
l’aggiornamento di basi di dati. 

 Protocolli di trasporto (TCP, UDP) 
e di supporto alle applicazioni (RTP, 
RTCP, SIP). 

 Protocolli applicativi esistenti. 

 Linguaggi per realizzare pagine web 
dinamiche lato server (ASP, PHP, 
JSP). 

 Concetti di sicurezza informatica; 
normativa sulla gestione della privacy 
e sul diritto d’autore. 

Secondo biennio  

 Progettare e realizzare pagine web 
con interazione locale. 

Quinto anno  

 Realizzare applicazioni per la 
comunicazione di rete. 

 Sviluppare programmi client-server 
utilizzando protocolli esistenti e/o 
progettando semplici protocolli di 
comunicazione. 

 Sviluppare applicazioni web-based 
integrando anche basi di dati. 

 Realizzare semplici applicazioni 
orientate ai servizi. 

 Applicare le norme internazionali e 
comunitarie e le disposizioni 
legislative nazionali in materia di 
sicurezza di dati e privacy. 

 Applicare le norme internazionali e 
comunitarie e le disposizioni 
legislative nazionali in materia di 
diritti d’autore. 

Europass ITI 
professionale 

Progettare, sviluppare e 
validare programmi 

software. 

50. Analizzare un problema e definire la 
struttura di un algoritmo in grado di 
risolverlo. 

51. Progettare e documentare la 
struttura del software. 

52. Progettare e realizzare le interfacce 
utente anche grafiche. 

53. Progettare il software utilizzando 
una programmazione sequenziale, 
concorrente, ad oggetti/eventi. 

54. Scegliere il linguaggio di 
programmazione più adatto per lo 
svolgimento delle varie sezioni del 
software. 

55. Eseguire la stesura del software in 
modo singolo o cooperativo, 
completo o modulare, utilizzando 
tecniche mono/multiprocesso e/o 
mono/multithread. 

56. Progettare le variabili ed i database 
necessari per garantire funzionalità 
ed adeguate prestazioni durante 
l'esecuzione del software. 

57. Validare il software mediante 
procedure strutturate durante la fase 
di progetto del software stesso. 

Secondo biennio  

 Analizzare i problemi, scomporli e 
progettare gli algoritmi che ne 
implementano la risoluzione. 

 Redigere il software che realizza tali 
algoritmi. 

 Utilizzare diverse strutture di dati per 
la modellazione della realtà di 
riferimento. 

 Analizzare e confrontare algoritmi 
diversi per risolvere lo stesso 
problema. 

 Gestire file di testo. 

 Validare il funzionamento di una 
applicazione. 

 Progettare ed implementare 
applicazioni orientate agli oggetti. 

 Progettare e realizzare interfacce 
utente. 

 Stimare la complessità 
computazionale di un procedimento 
risolutivo. 

 Utilizzare la terminologia tecnica di 
settore, sia in inglese che in italiano. 

 Redigere le specifiche tecniche di 
un'applicazione. 

 Conoscenza dei linguaggi di 
programmazione per la stesura di 
software generici e specifici: 
Assembly 8086, C, Java. 

 Ambienti di sviluppo indipendenti 
ed integrati, anche con funzionalità 
grafiche. 

 Utilizzo di basi di dati come sorgente 
e destinazione durante 
l'elaborazione. 

 Utilizzo di librerie e moduli esterni 
da includere nel software per 
estenderne le funzionalità. 

Quinto anno  

 Progettare e realizzare applicazioni 
informatiche con basi di dati. 

 Progettare basi di dati di tipo 
relazionale. 

 Documentare le funzionalità di un 
sistema informatico. 
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Specializzazione MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 
Articolazione Meccanica, Meccatronica 

Competenze 
specifiche 

Evidenze Abilità Conoscenza 

Europass ITI 
professionale 

Individuare le proprietà 
dei materiali in 

relazione all’impiego, ai 
processi produttivi e ai 

trattamenti. 

1. Descrivere processi industriali di 
fabbricazione di materiali e 
semilavorati.  

2. Analizzare le proprietà meccaniche e 
tecnologiche dei materiali con prove 
eseguite in laboratorio.  

3. Eseguire trattamenti per modificare 
le proprietà meccaniche, chimiche e 
tecnologiche dei materiali, 
verificando i risultati in laboratorio.  

4. Riconoscere i punti critici e la 
composizione delle leghe attraverso 
prove di laboratorio ed analisi 
metallografiche 

Secondo biennio  

 Valutare le proprietà meccaniche e 
tecnologiche dei materiali in funzione 
delle loro caratteristiche chimiche  

 Analizzare i processi produttivi dei 
materiali di uso industriale Utilizzare 
la designazione dei materiali in base 
alla normativa di riferimento  

 Valutare l’impiego dei materiali e le 
relative problematiche nei processi e 
nei prodotti in relazione alle loro 
proprietà Individuare le 
trasformazioni e i trattamenti dei 
materiali  

 Scegliere e gestire un trattamento 
termico in laboratorio in base alle 
caratteristiche di impiego e alla 
tipologia del materiale  

Secondo biennio  

 I fondamenti della struttura della 
materia Le proprietà fisiche, chimiche 
e tecnologiche dei materiali  

 Microstruttura dei metalli 

 Proprietà chimiche, tecnologiche, 
meccaniche, termiche ed elettriche 

 Processi per l’ottenimento dei 
principali metalli ferrosi e non ferrosi. 

 Processi di solidificazione e di 
deformazione plastica. 

 Designazione degli acciai, delle ghise 
e dei materiali non ferrosi  

 Materiali ceramici, vetri e refrattari, 
polimerici, compositi e nuovi 
materiali; 

 Processi di giunzione dei materiali 

 Materiali e leghe, ferrose e non 
ferrose. 

 Metallurgia delle polveri: produzione 
e sinterizzazione.  

 Trattamento dei sinterizzati. 

 Norme di progetto dei sinterizzati  

 Diagrammi di equilibrio dei materiali 
e delle leghe di interesse industriale.  

 Analisi metallografica  

 Trattamenti termici degli acciai e delle 
ghise, determinazione della 
temprabilità, trattamenti 
termochimici, trattamenti termici 
delle leghe non ferrose. 

Quinto anno  

 Individuare i processi corrosivi e 
identificarne le tecniche di protezione 
e prevenzione  

 Utilizzare materiali innovativi e non 
convenzionali  

Quinto anno  

 Meccanismi della corrosione. 

 Sostanze e ambienti corrosivi. 

 Metodi di protezione dalla corrosione 

 Nanotecnologie, materiali a memoria 
di forma 

Europass ITI 
professionale 

Misurare, elaborare e 
valutare grandezze e 

caratteristiche tecniche 
con opportuna 
strumentazione. 

5. Al fine di rilevare o verificare le 
caratteristiche di un componente o 
un complessivo: adottare la 
misurazione o prova adeguata, 
individuare la strumentazione idonea, 
approntare la metodologia di misura 
o prova secondo le normative di 
riferimento UNI EN ISO eseguire le 
misure o prove secondo le modalità 
previste, elaborare i risultati delle 
misure o prove, stendere relazioni 
tecniche esprimendo anche un 
giudizio sui risultati ottenuti, 
riportando unità e incertezze di 
misura applicare strumenti, 
apparecchiature e metodi di misura 
per rilevare caratteristiche 
meccaniche di materiali. 

Secondo biennio  

 Utilizzare strumenti e metodi di 
misura  

 Descrivere gli strumenti utilizzati e le 
operazioni di misura effettuate  

 Presentare i risultati delle misure su 
grafici e tabelle 

Secondo biennio  
 Le unità di misura nei diversi sistemi 

normativi nazionali e internazionali  

 I principi di funzionamento della 
strumentazione di misura e prova 

 La teoria degli errori di misura, il 
calcolo delle incertezze  

 Prove meccaniche, tecnologiche. 

 Prove sui fluidi 

 Prove sulle macchine 

Quinto anno  

 Eseguire prove non distruttive 

Quinto anno  

 Prove con metodi non distruttivi. 

 Controlli statistici 

Europass ITI 
professionale 

Organizzare il processo 
produttivo 

contribuendo a definire 
le modalità di 

realizzazione, di 
controllo e collaudo del 

prodotto. 

6. Descrivere le caratteristiche 
meccaniche e tecnologiche dei 
materiali.  

7. Descrivere le tipologie di lavorazione. 
8. Descrivere le principali macchine 

utensili ed il relativo utilizzo. 
9. Identificare i tipi di collegamenti 

idonei alla funzione degli organi 
meccanici. 

10. Descrivere le strutture e le lavorazioni 
eseguibili dalle macchine utensili.  

11. Indicare i parametri di lavorazione da 
adottare in funzione della macchine e 
dei materiali. 

12. Scegliere i processi di lavorazione, i 
cicli, le attrezzature, le macchine ed i 

Secondo biennio  

 Determinare le caratteristiche delle 
lavorazioni per asportazione di 
truciolo  

 Definire il funzionamento, la 
costituzione e l’uso delle macchine 
utensili anche attraverso esperienze di 
laboratorio  

 Identificare i parametri tecnologici in 
funzione dei parametri caratteristici 
della lavorazione  

 Razionalizzare l’impiego delle 
macchine, degli utensili e delle 
attrezzature per il supporto e il 
miglioramento della produzione 
anche attraverso esperienze di 

Secondo biennio  

 Lavorazioni eseguibili alle macchine 
utensili  

 Taglio dei materiali e parametri 
tecnologici di lavorazione  

 Truciolabilità e finitura superficiale 
(formazione del truciolo, usura 
dell’utensile, correlazione tra durata 
dell’utensile e velocità di taglio)  

 Rugosità ottenibile in funzione dei 
parametri tecnologici  

 Tipologia e struttura delle macchine 
utensili (trapani, torni, fresatrici, 
alesatrici, rettificatrici, affilatrici, 
dentatrici, piallatrici, brocciatrici, 
filettatrici, levigatrici, lappatrici ecc) 
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software applicativi per la 
realizzazione di un manufatto. 

13. Individuare gli opportuni trattamenti 
per modificare le proprietà 
meccaniche dei materiali. 

14. Applicare metodi di collaudo tramite 
controllo statistico.  

laboratorio Attrezzature caratteristiche per il 
posizionamento degli utensili e dei 
pezzi  

Europass ITI 
professionale 

Organizzare il processo 
produttivo 

contribuendo a definire 
le modalità di 

realizzazione, di 
controllo e collaudo del 

prodotto. 

 

Quinto anno  

 Individuare e definire cicli di 
lavorazione all’interno del processo 
produttivo, dalla progettazione alla 
realizzazione  

 Comprendere e analizzare le 
principali funzioni delle macchine a 
controllo numerico anche con 
esercitazioni di laboratorio  

 Selezionare le attrezzature, gli 
utensili, i materiali e i relativi 
trattamenti  

 Scegliere processi fisici e chimici di 
lavorazione dei materiali  

 Identificare e scegliere processi di 
lavorazione di materiali 
convenzionali e non convenzionali  

 Utilizzare gli strumenti per il 
controllo statistico della qualità di 
processo/prodotto osservando le 
norme del settore di riferimento 

Quinto anno  

 Attrezzature per la lavorazione dei 
manufatti Programmazione delle 
macchine CNC,   

 Lavorazioni con: ultrasuoni, 
elettroerosione, laser, fascio 
elettronico, plasma, taglio con getto 
d’acqua, palinatura, rullatura  

 Deposizione fisica e chimica gassosa  

 Lavorazioni elettrochimiche e 
tranciatura fotochimica 

 Termini e definizioni di base dei 
sistemi di gestione per la qualità  

 Sistema di gestione per la qualità e 
sistema di gestione ambientale  

 Metodi di collaudo, campionamento 
statistico e piani di campionamento 

Europass ITI 
professionale 

Documentare e seguire 
i processi di 

industrializzazione 

15.  Rappresentare elementi meccanici e 
complessivi mediante l’utilizzo della 
progettazione assistita 
dall’elaboratore (CAD). Individuare 
forma, dimensioni e funzionalità di 
un meccanismo rappresentato 
secondo la normativa vigente.  

16. Avere una visione generale delle fasi 
che portano dall’idea di un oggetto o 
meccanismo alla sua realizzazione 
riuscendo a: proporzionare gli organi 
meccanici scegliere gli elementi 
unificati eseguire schizzi e disegni di 
quanto definito modellare i solidi 
mediante elaboratore ricavare le 
tavole di disegno quotato a norma di 
assiemi e particolari redigere la 
distinta componenti 

Secondo biennio  

 Produrre disegni esecutivi a norma. 

 Applicare le normative riguardanti le 
tolleranze, gli accoppiamenti, le 
finiture superficiali e la 
rappresentazione grafica in generale, 
in funzione delle esigenze della 
produzione  

 Effettuare una rappresentazioni 
grafiche utilizzando sistemi CAD 2D 
e 3D. 

 Applicare correttamente le regole di 
dimensionamento e di 
rappresentazione grafica, con esempi 
di simulazione per 
proporzionamento di organi 
meccanici. 

Secondo biennio  

 Norme tecniche per la 
rappresentazione degli oggetti   

 Software di rappresentazione CAD 
2D/3D (hardware necessario, 
impostazioni di base, i principali 
comandi, salvare e stampare i 
disegni). 

 Interpretare disegni con indicazione 
della finitura superficiale e delle 
tolleranze di lavorazione Norme 
tecniche per la rappresentazione di 
componenti meccanici normalizzati o 
unificati 

 Le tecniche e le regole di 
rappresentazione (disegno dei 
particolari, disegno di assieme, 
disegno di fabbricazione, sistemi di 
quotatura, indicazione dello stato 
delle superfici). 

 Tolleranze di lavorazione, di forma e 
di posizione (accoppiamenti, 
relazione fra tolleranza e rugosità, 
principio del massimo materiale, 
unificazioni di riferimento)  

 Rappresentazione convenzionale dei 
principali sistemi di giunzione 
(filettature, linguette, chiavette, 
chiodature, saldature, incollaggi)  

 Elementi per la trasmissione del moto 
(alberi, giunti di trasmissione, innesti, 
cuscinetti, guarnizioni, cinghie, ruote 
dentate, catene ecc.)  

 Elementi meccanici generici (molle, 
camme, bielle e manovelle, volani 
ecc.) CAD 2D/3D e Modellazione 
solida  

Quinto anno  

 Documentare progetti o processi 
produttivi in grado di realizzare gli 
obiettivi proposti  

 Progettare attrezzature, impianti e 
organi meccanici e idraulici  

 Definire e documentare il ciclo di 
fabbricazione/montaggio/manuten-
zione di un prodotto dalla 
progettazione alla realizzazione  

 Scegliere le macchine, le attrezzature, 
gli utensili, i materiali e i relativi 

Quinto anno  

 Innovazione e ciclo di vita di un 
sistema produttivo. 

 Tipi di produzione e di processi  

 Tipologie e scelta dei livelli di 
automazione Piano di produzione  

 Attrezzature di bloccaggio,  

 Abbinamento di macchine e le 
attrezzature alle lavorazioni. Il 
cartellino e il foglio analisi operazione  

 Le tecniche e gli strumenti del 
controllo qualità: controlli statistici, 
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trattamenti anche relativamente agli 
aspetti economici 

 Utilizzare tecniche della program-
mazione e dell’analisi statistica appli-
cate al controllo della produzione. 

 Applicare i principi generali delle più 
importanti teorie di gestione dei 
processi WBS, PERT, CPM, tabelle 
di GANTT ecc.  

 Ottimizzare i volumi di produzione in 
funzione della gestione dei magazzini 
e della logistica. 

carte di controllo, piani di 
campionamento 

 Gli strumenti della programmazione 
operativa attraverso i principi generali 
riferiti a WBS, PERT, CPM, tabelle di 
GANTT ecc . 

 Lotto economico di produzione o di 
acquisto. 

 Gestione dei magazzini, sistemi di 
approvvigionamento e gestione delle 
scorte 

Europass ITI 
professionale 

Progettare strutture, 
apparati e sistemi, 
applicando anche 

modelli matematici, e 
analizzarne le risposte 

alle sollecitazioni 
meccaniche, termiche, 

elettriche e di altra 
natura 

17. Proporzionare, dimensionare, 
verificare gli organi meccanici, 
scegliere gli elementi unificati, 
eseguire schizzi e disegni di quanto 
definito, modellare i solidi mediante 
elaboratore. Definire e documentare 
il ciclo di fabbricazione/montag-
gio/manutenzione scegliendo le 
macchine, le attrezzature, gli utensili, 
i materiali e i relativi trattamenti. 
Valutare gli aspetti economici 
principali della realizzazione del 
progetto 

Secondo biennio  

 Descrivere le caratteristiche 
meccaniche dei materiali impiegati 
nelle costruzioni, nelle macchine e 
negli impianti. Interpretare schemi di 
impianti e attrezzature di varia natura. 

 Applicare le leggi della statica nello 
studio dell’equilibrio dei corpi e delle 
macchine semplici. 

 Utilizzare le equazioni della 
cinematica nello studio del moto del 
punto materiale e dei corpi rigidi. 
Interpretare e applicare le leggi della 
meccanica nello studio cinematico e 
dinamico di meccanismi semplici e 
complessi. Individuare e applicare le 
relazioni che legano le sollecitazioni 
alle deformazioni. 

 Calcolare le sollecitazioni semplici e 
composte.  

 Dimensionare a norma strutture e 
componenti, utilizzando manuali 
tecnici.  

 Valutare le problematiche e le 
caratteristiche di impiego degli organi 
di trasmissione meccanica. 

 Calcolare gli elementi di una 
trasmissione meccanica.   

 Progettare e verificare elementi e 
semplici gruppi meccanici. 

Secondo biennio  

 Tipologia dei materiali impiegati nelle 
costruzioni e negli impianti.  

 Rappresentazioni grafiche.  

 Software applicativi di base.  

 Le equazioni d’equilibrio della statica.  

 Le equazioni dei moti piani di un 
punto e di sistemi rigidi. Le equazioni 
che legano i moti alle cause (forze, 
momenti) che li provocano.  

 Resistenze passive. Le relazioni che 
legano le sollecitazioni alle 
deformazioni. 

 Procedure di calcolo delle 
sollecitazioni semplici e composte, 
anche con l’uso di software di base. 

 Resistenza dei materiali: metodologie 
di calcolo di progetto e di verifica di 
elementi meccanici. 

 Sistemi per la trasmissione e 
variazione del moto (ruote di frizione, 
ruote dentate, cinghie, funi, catene, 
giunti, innesti, freni ecc.). 

 I meccanismi di conversione del 
moto. Sistema biella-manovella.  

 Bilanciamento degli alberi e velocità 
critica. 

 Metodologie per la progettazione di 
organi meccanici: alberi, assi, perni, 
bielle, molle ecc. 

 Procedure di calcolo per i 
collegamenti fissi e amovibili.  

 Metodologie per la progettazione di 
giunti, innesti, freni. 

Europass ITI 
professionale 

Progettare, assemblare, 
collaudare e 

predisporre la 
manutenzione di 
componenti, di 

macchine e di sistemi 
termotecnici di varia 

natura.   

18.  Riconoscere i principali materiali 
utilizzati nelle costruzioni Analizzare 
un processo mediante l’utilizzo di 
schemi.  

19. Rappresentare graficamente gli 
oggetti.   

20. Operare graficamente ed 
analiticamente con i vettori. 

21. Applicare le leggi della statica. 
22. Applicare le leggi del moto ai corpi 

rigidi. Applicare teoremi e leggi 
energetiche 

23. Determinare i parametri delle 
sollecitazioni di elementi sottoposti 
ad azioni di varia natura.  

24. Dimensionare e verificare organi 
meccanici.  

25. Scegliere meccanismi per la 
variazione o conversione del moto.  

26. Riconoscere i principali motivi di 
cedimenti per fatica. 

27. Scegliere gli organi di collegamento.  
28. Riconoscere la presenza di velocità 

critiche negli alberi rotanti. Usare in 
modo consapevole criteri di scelta, 
proporzionamento e verifica di 
semplici apparecchiature di 
sollevamento. 

Secondo biennio  

 Utilizzare diagrammi e manuali 
specifici   

 Riconoscere gli organi essenziali delle 
apparecchiature idrauliche ed i relativi 
impianti 

 Applicare i principi inerenti alle 
macchine idrauliche motrici ed 
operatrici  

 Quantificare la trasmissione del 
calore in un impianto termico 

 Applicare le leggi della 
termodinamica e della fluodinamica 
dei gas e dei vapori  

 Valutare opportunamente i 
rendimenti dei cicli  

 Descrivere il funzionamento, la 
costituzione e l’utilizzazione di 
componenti di impianti termici con 
turbine a vapore ed eseguire il 
bilancio termico 

Secondo biennio  

 Leggi generali dell’idrostatica Moto 
dei liquidi nelle condotte, perdite di 
carico Macchine idrauliche motrici e 
operatrici Elementi di trasmissione 
del calore I principi fondamentali 
della termodinamica dei gas e dei 
vapori  

Quinto anno  

 Valutare le prestazioni, i consumi e i 
rendimenti di motori endotermici 
anche con prove di laboratorio.  

 Valutare le prestazioni, i consumi e i 
rendimenti di impianti frigoriferi e di 
climatizzazione anche con prove di 
laboratorio 

Quinto anno  

 Impianto termico con turbina a gas: 
ciclo, particolari costruttivi, organi 
fissi e mobili, applicazioni. Turbine 
per aeromobili ed endoreattori  

 Motori alternativi a combustione 
interna: a 2 e 4 tempi, cicli, 
rendimenti, potenza, bilancio 
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termico, raffreddamento, 
sovralimentazione 

Europass ITI 
professionale 

Organizzare e gestire 
processi di 

manutenzione per i 
principali apparati dei 

sistemi di trasporto, nel 
rispetto delle relative 

procedure 

29. Riconoscere gli organi essenziali delle 
apparecchiature, le grandezze, le 
strumentazioni ed i relativi impianti.  

30. Eseguire verifiche sullo stato di 
efficienza di strumenti, attrezzature, 
macchine ed impianti 

Secondo biennio  

 Utilizzare diagrammi e manuali 
specifici   

 Leggere il disegno di gruppi, 
sottogruppi e particolari meccanici e 
schemi di impianti  

 Applicare i cicli di montaggio  

 Applicare tecniche di montaggio e 
assemblaggio di gruppi, sottogruppi, 
particolari meccanici, impianti 
oleodinamici e elettropneumatici 

Secondo biennio  

 Funzionalità delle macchine utensili 
tradizionali  

 Procedure standard di manutenzione 
ordinaria, straordinaria e preventiva 
di una macchina utensile.  

 Strumenti di misura e controllo.  

 Montaggio di impianti pneumatici, 
elettropneumatici 

Quinto anno  

 Eseguire verifiche sullo stato di 
efficienza di strumenti, attrezzature, 
macchine , impianti 

Quinto anno  

 Funzionalità delle macchine utensili 
CN 

 Montaggio impianti gestiti da PLC 

 

Europass ITI 
professionale 

Definire, classificare e 
programmare sistemi di 
automazione integrata e 

robotica applicata ai 
processi produttivi. 

31. Risolvere semplici problemi di 
automazione in logica combinatoria e 
sequenziale e saper analizzare circuiti 
complessi.  

32. Riconoscere caratteristiche ed 
impieghi di componenti in tecnologia 
pneumatica, elettropneumatica ed 
oleodinamica; saper raffrontare e 
scegliere.  

33. Elaborare schemi circuitali 
rispondenti a specifiche esigenze di 
automazione in tecnologia 
pneumatica, elettropneumatica ed 
oleodinamica. Riconoscere e valutare 
le grandezze elettriche 

34.  Conoscere gli elementi caratteristici 
dei principali componenti elettronici 
in funzione di loro utilizzo in 
automazione.  

35. Analizzare le caratteristiche 
meccaniche ed elettriche di 
funzionamento delle macchine 
elettriche per effettuare scelte. 

36. .Riconoscere i componenti ed i 
principi funzionali dei PLC e saper 
programmare PLC  

37. Riconoscere i componenti dei robot , 
le loro funzioni, i principi di 
funzionamento e programmare il 
robot 

Secondo biennio  

 Utilizzare i componenti logici di base 
riferiti a grandezze fisiche diverse, 
comprendendone l’analogia del 
funzionamento ed i limiti di impiego 
nei processi meccanici  

 Progettare reti logiche e sequenziali e 
realizzarle con assegnati componenti 
elementari  

 Applicare principi, leggi e metodi di 
studio dell’elettrotecnica e 
dell’elettronica  

 Applicare le tecniche di simulazione e 
di gestione di un processo automatico 
inerente alla pneumatica ed alla 
oleodinamica  

 Identificare le tipologie dei sistemi di 
movimentazione con l’applicazione 
alle trasmissioni meccaniche, 
elettriche ed elettroniche 

Secondo biennio  

 Porte logiche elementari.  

 Circuiti digitali fondamentali, 
combinatori e sequenziali  

 Metodi di sintesi delle reti logiche  

 Circuiti elettrici e magnetici: 
grandezze elettriche, magnetiche e 
loro misura; componenti; leggi 
fondamentali.  

 Comportamento dei circuiti in c.c. e 
in c.a. 

 Sistemi monofase e trifase; potenza 
elettrica. 

 Semiconduttori e loro applicazioni, 
circuiti raddrizzatori.  

 Amplificatori operazionali e loro uso 
in automazione. 

 Macchine elettriche: principi, 
caratteristiche, parametri.  

 Trattamento dei segnali; conversione 
AD e DA  

 Alimentatori in c.a. e c.c.  

 Principi di teoria dei sistemi.  

 Modelli: analogie tra sistemi elettrici, 
meccanici, fluidica. 

 Impianti pneumatici e oleodinamici.  

 Logica di comando e 
componentistica logica. 

 Circuiti logici pneumatici ed 
elettropneumatici. 

Quinto anno  

 Applicare i principi su cui si basano i 
sistemi di regolazione e di controllo  

 Rappresentare un sistema di 
controllo mediante schema a blocchi 
e definirne il comportamento 
mediante modello matematico  

 Individuare nei cataloghi i 
componenti reali (sensori, trasduttori, 
azionamenti) per agire nel controllo 
di grandezze fisiche diverse.  

 Analizzare e risolvere semplici 
problemi di automazione mediante 
programmazione del PLC  

 Riconoscere, descrivere e 
rappresentare schematicamente le 
diverse tipologie dei robot.  

 Distinguere i diversi tipi di 
trasmissione del moto, organi di presa 
e sensori utilizzati nei robot 
industriali. 

 Utilizzare le modalità di controllo e di 
programmazione dei robot 

Quinto anno  

 Definizioni di processo, sistema e 
controllo. 

 Scopi ed effetti dell’automazione.  

 Elementi di un sistema di controllo.  

 Sistemi a catena aperta e chiusa.  

 Modello matematico.  

 Rappresentazione schematica. 

 Le tecnologie dei controlli: attuatori, 
sensori e trasduttori 

 Azionamenti: elettrici ed 
oleodinamici. 

 Regolatori industriali: regolazione 
proporzionale, integrale, derivativa e 
miste  

 Automazione di sistemi discreti 
mediante PLC struttura, funzioni, 
linguaggi. 

 Robotica: l’automazione di un 
processo produttivo: dal CAM alla 
robotizzazione; architettura, classifi-
cazione, tipologie, programmazione 
di un robot, calcolo delle traiettorie.  

 Automazione integrata 

Europass ITI 
professionale 

38. Riconoscere le attività ed i mezzi 
previsti in un semplice processo 
produttivo.  

Secondo biennio  

 Definire le principali strutture 
aziendali e individuarne i modelli 
organizzativi.  

Secondo biennio  

 La visione dell’azienda, la sua 
missione.  

 I principali modelli organizzativi con 
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Gestire ed innovare 
processi correlati a 
funzioni aziendali 

39. Cogliere le problematiche di costo 
relative ad un processo produttivo.  

40. Interpretare le problematiche 
produttive, gestionali e commerciali 
di un’azienda.  

41. Interpretare le problematiche 
produttive, gestionali e commerciali 
di un’azienda nel funzionamento del 
sistema economico industriale e degli 
organismi che vi operano.  

42. Individuare le principali attività da 
svolgere, le richieste, i tempi e i 
controlli all’interno di un processo 
produttivo.  

43. Correlare processo produttivo, 
problematiche di costo ed esigenze 
del mercato.  

44. Pianificare le attività di un processo 
produttivo ottimizzando le risorse ed 
i tempi di produzione. Individuare i 
criteri di valutazione e gli strumenti di 
monitoraggio di un processo 
produttivo.  

45. Organizzare un processo produttivo 
tenendo conto delle normative per la 
qualità.  

 Descrivere la Funzione Risorse 
Umane.  

 Descrivere la Funzione 
Amministrazione, Finanza e 
Controllo.  

 Descrivere la Funzione Vendite e 
Marketing. 

i relativi processi funzionali.  

 Processi di selezione, formazione, 
sviluppo, organizzazione e retribu-
zione delle risorse umane.  

 Il contratto di lavoro. 

 Elementi fondamentali del marke-
ting, dell’analisi del mercato e della 
concorrenza e di posizionamento 
aziendale.  

 Le tecniche di approccio sistematico 
al cliente e al mercato. 

 Gli strumenti di comunicazione 
efficace e le tecniche di negoziazione 

Quinto anno  

 Descrivere le Funzioni Acquisti, 
Logistica e Magazzino.  

 Gestire rapporti con clienti e 
fornitori.  

 Identificare i principali obiettivi, i 
processi e l’organizzazione della 
Funzione  

 Ricerca e Sviluppo.  

 Descrivere le Funzione di Proprietà 
Industriale e gli strumenti di base, 
utilizzandone la terminologia.  

 Descrivere la Funzione Qualità e i 
relativi strumenti di base, 
utilizzandone la terminologia  

Quinto anno  

 Le caratteristiche della catena di 
fornitura. Il contratto di fornitura.  

 Il ciclo di vita del prodotto. 

 Il trasferimento tecnologico per 
l’innovazione di processo e prodotto. 

 Le principali normative sulla 
proprietà industriale e le convenzioni 
internazionali su marchi, design e 
brevetti.  

 Le principali certificazioni aziendali 
in ambito Qualità, Ambiente e 
Sicurezza 

Europass ITI 
professionale 
Gestire progetti 

secondo le procedure 
e gli standard previsti 
dai sistemi aziendali 
della qualità e della 

sicurezza. 

46. Individuare e contestualizzare le 
principali normative europee ed 
italiane in materia di sicurezza e 
ambiente.  

47. Adottare le misure per proteggersi da 
fonti d’inquinamento esterne o 
interne, per prevenire i principali 
fattori di rischio per la salute e la 
sicurezza, per evitare i rischi legati ad 
attività svolte in ambienti specifici;  

48. Riconoscere e valutare le fonti di 
rischio di carattere meccanico, 
elettrico, chimico e fisico in 
macchinari ed impianti.  

Secondo biennio  

 Applicare le disposizioni legislative e 
normative, nazionali e comunitarie, 
nel campo della sicurezza e salute, 
prevenzione di infortuni e incendi 

Secondo biennio  

 Le leggi e le normative nazionali e 
comunitarie sulla sicurezza, la salute e 
la prevenzione dagli infortuni 

Quinto anno  

 Individuare e valutare le cause dei 
rischi e adottare misure preventive e 
protettive in macchine, impianti e 
processi produttivi. 

Quinto anno  

 Enti e soggetti preposti alla 
prevenzione  

 Obblighi dei datori di lavoro e doveri 
dei lavoratori.  

 Sistemi di gestione per la salute e la 
sicurezza sul lavoro. 
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Specializzazione MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 
Articolazione Meccanica, Meccatronica – Opzione Tecnologia dell’Occhiale 

Competenze 
specifiche 

Evidenze Abilità Conoscenza 

Europass ITI 
professionale 

Individuare le proprietà 
dei materiali in 

relazione all’impiego, ai 
processi produttivi e ai 

trattamenti. 

1. Descrivere processi industriali di 
fabbricazione di materiali e 
semilavorati. 

2. Analizzare le proprietà meccaniche e 
tecnologiche dei materiali con prove 
eseguite in laboratorio. 

3. Eseguire trattamenti per modificare 
le proprietà meccaniche, chimiche e 
tecnologiche dei materiali, 
verificando i risultati in laboratorio.   

4. Riconoscere i punti critici e la 
composizione delle leghe attraverso 
prove di laboratorio ed analisi 
metallografiche 

Secondo biennio  

 Valutare le proprietà meccaniche e 
tecnologiche dei materiali in funzione 
delle loro caratteristiche chimiche  

 Analizzare i processi produttivi dei 
materiali di uso industriale  

 Utilizzare la designazione dei 
materiali in base alla normativa di 
riferimento  

 Valutare l’impiego dei materiali e le 
relative problematiche nei processi e 
nei prodotti in relazione alle loro 
proprietà  

 Individuare le trasformazioni e i 
trattamenti dei materiali  

 Scegliere e gestire un trattamento 
termico in laboratorio in base alle 
caratteristiche di impiego e alla 
tipologia del materiale  

Secondo biennio  

 I fondamenti della struttura della 
materia  

 Le proprietà fisiche, chimiche e 
tecnologiche dei materiali 

 Microstruttura dei metalli 

 Proprietà chimiche, tecnologiche, 
meccaniche, termiche ed elettriche  

 Processi per l’ottenimento dei 
principali metalli ferrosi e non ferrosi.  

 Processi di solidificazione e di 
deformazione plastica  

 Designazione degli acciai, delle ghise 
e dei materiali non ferrosi  

 Materiali ceramici, vetri e refrattari, 
polimerici, compositi e nuovi 
materiali 

 Processi di giunzione dei materiali 

 Materiali e leghe, ferrose e non 
ferrose  

 Metallurgia delle polveri: produzione 
e sinterizzazione.  

 Trattamento dei sinterizzati.  

 Norme di progetto dei sinterizzati  

 Diagrammi di equilibrio dei materiali 
e delle leghe di interesse industriale.  

 Analisi metallografica  

 Trattamenti termici degli acciai e delle 
ghise, determinazione della 
temprabilità, trattamenti termo-
chimici, trattamenti termici delle 
leghe non ferrose  

Quinto anno  

 Individuare i processi corrosivi e 
identificarne le tecniche di protezione 
e prevenzione  

 Utilizzare materiali innovativi e non 
convenzionali  

Quinto anno  

 Meccanismi della corrosione  

 Sostanze e ambienti corrosivi 

 Metodi di protezione dalla corrosione  

 Nanotecnologie,· materiali a 
memoria di forma 

Europass ITI 
professionale 

Misurare, elaborare e 
valutare grandezze e 

caratteristiche tecniche 
con opportuna 
strumentazione. 

5. Al fine di rilevare o verificare le 
caratteristiche di un componente o 
un complessivo: adottare la 
misurazione o prova adeguata, 
individuare la strumentazione idonea, 
approntare la metodologia di misura 
o prova secondo le normative di 
riferimento UNI EN ISO, eseguire le 
misure o prove secondo le modalità 
previste, elaborare i risultati delle 
misure o prove, stendere relazioni 
tecniche, esprimendo anche un 
giudizio sui risultati ottenuti, 
riportando unità e incertezze di 
misura applicare strumenti, 
apparecchiature e metodi di misura 
per rilevare caratteristiche 
meccaniche di materiali. 

Secondo biennio  

 Utilizzare strumenti e metodi di 
misura  

 Descrivere gli strumenti utilizzati e le 
operazioni di misura effettuate  

 Presentare i risultati delle misure su 
grafici e tabelle  

Secondo biennio  

 Le unità di misura nei diversi sistemi 
normativi nazionali e internazionali  

 I principi di funzionamento della 
strumentazione di misura e prova  

 La teoria degli errori di misura, il 
calcolo delle incertezze  

 Prove meccaniche, tecnologiche  

 Prove sui fluidi  

 Prove sulle macchine  

Quinto anno  

 Eseguire prove non distruttive 

Quinto anno  

 Prove con metodi non distruttivi 
Controlli statistici 

Europass ITI 
professionale 

Organizzare il processo 
produttivo 

contribuendo a definire 
le modalità di 

realizzazione, di 
controllo e collaudo del 

prodotto. 

6. Descrivere le caratteristiche 
meccaniche e tecnologiche dei 
materiali. 

7. Descrivere le tipologie di lavorazione.  
8. Descrivere le principali macchine 

utensili ed il relativo utilizzo.  
9. Identificare i tipi di collegamenti 

idonei alla funzione degli organi 
meccanici. 

10. Descrivere le strutture e le lavorazioni 
eseguibili dalle macchine utensili.  

11. Indicare i parametri di lavorazione da 
adottare in funzione della macchine e 
dei materiali. 

Secondo biennio  

 Determinare le caratteristiche delle 
lavorazioni per asportazione di 
truciolo  

 Definire il funzionamento, la 
costituzione e l’uso delle macchine 
utensili anche attraverso esperienze di 
laboratorio  

 Identificare i parametri tecnologici in 
funzione dei parametri caratteristici 
della lavorazione  

 Razionalizzare l’impiego delle 
macchine, degli utensili e delle 
attrezzature per il supporto e il 
miglioramento della produzione 

Secondo biennio  

 Lavorazioni eseguibili alle macchine 
utensili  

 Taglio dei materiali e parametri 
tecnologici di lavorazione  

 Truciolabilità e finitura superficiale 
(formazione del truciolo, usura 
dell’utensile, correlazione tra durata 
dell’utensile e velocità di taglio)  

 Rugosità ottenibile in funzione dei 
parametri tecnologici  

 Tipologia e struttura delle macchine 
utensili (trapani, torni, fresatrici, 
alesatrici, rettificatrici, affilatrici, 
dentatrici, piallatrici, brocciatrici, 
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12. Scegliere i processi di lavorazione, i 
cicli, le attrezzature, le macchine ed i 
software applicativi per la 
realizzazione di un manufatto.  

13. Individuare gli opportuni trattamenti 
per modificare le proprietà 
meccaniche dei materiali.  

14. Applicare metodi di collaudo tramite 
controllo statistico.  

anche attraverso esperienze di 
laboratorio  

filettatrici, levigatrici, lappatrici ecc)  

 Attrezzature caratteristiche per il 
posizionamento degli utensili e dei 
pezzi  

Europass ITI 
professionale 

Organizzare il processo 
produttivo 

contribuendo a definire 
le modalità di 

realizzazione, di 
controllo e collaudo del 

prodotto. 

 

Quinto anno  

 Individuare e definire cicli di 
lavorazione all’interno del processo 
produttivo, dalla progettazione alla 
realizzazione  

 Comprendere e analizzare le 
principali funzioni delle macchine a 
controllo numerico anche con 
esercitazioni di laboratorio  

 Selezionare le attrezzature, gli 
utensili, i materiali e i relativi 
trattamenti Scegliere processi fisici e 
chimici di lavorazione dei materiali  

 Identificare e scegliere processi di 
lavorazione di materiali 
convenzionali e non convenzionali  

 Utilizzare gli strumenti per il 
controllo statistico della qualità di 
processo/prodotto osservando le 
norme del settore di riferimento 

Quinto anno  

 Attrezzature per la lavorazione dei 
manufatti  

 Programmazione delle macchine 
CNC 

 Lavorazioni con: ultrasuoni, 
elettroerosione, laser, fascio 
elettronico, plasma, taglio con getto 
d’acqua, pallinatura, rullatura  

 Deposizione fisica e chimica gassosa  

 Lavorazioni elettrochimiche e 
tranciatura fotochimica  

 Termini e definizioni di base dei 
sistemi di gestione per la qualità  

 Sistema di gestione per la qualità e 
sistema di gestione ambientale  

 Metodi di collaudo, campionamento 
statistico e piani di campionamento 

Europass ITI 
professionale 

Documentare e seguire 
i processi di 

industrializzazione 

15. Rappresentare elementi meccanici e 
complessivi mediante l’utilizzo della 
progettazione assistita dall’elabo-
ratore (CAD). 

16. Individuare forma, dimensioni e 
funzionalità di un meccanismo 
rappresentato secondo la normativa 
vigente.  

17. Avere una visione generale delle fasi 
che portano dall’idea di un oggetto o 
meccanismo alla sua realizzazione, 
riuscendo a proporzionare gli organi 
meccanici, scegliere gli elementi 
unificati, eseguire schizzi e disegni di 
quanto definito, modellare i solidi 
mediante elaboratore, ricavare le 
tavole di disegno quotato a norma di 
assiemi e particolari, redigere la 
distinta componenti  

Secondo biennio  

 Produrre disegni esecutivi a norma  

 Applicare le normative riguardanti le 
tolleranze, gli accoppiamenti, le 
finiture superficiali e la 
rappresentazione grafica in generale, 
in funzione delle esigenze della 
produzione 

 Effettuare una rappresentazioni 
grafiche utilizzando sistemi CAD 2D 
e 3D 

 Applicare correttamente le regole di 
dimensionamento e di rappresen-
tazione grafica, con esempi di 
simulazione per proporzionamento 
di organi meccanici.  

Secondo biennio  

 Norme tecniche per la 
rappresentazione degli oggetti 

 Software di rappresentazione CAD 
2D/3D (hardware necessario, 
impostazioni di base, i principali 
comandi, salvare e stampare i disegni)  

 Interpretare disegni con indicazione 
della finitura superficiale e delle 
tolleranze di lavorazione  

 Norme tecniche per la 
rappresentazione di componenti 
meccanici normalizzati o unificati  

 Le tecniche e le regole di 
rappresentazione (disegno dei 
particolari, disegno di assieme, 
disegno di fabbricazione, sistemi di 
quotatura, indicazione dello stato 
delle superfici)  

 Tolleranze di lavorazione, di forma e 
di posizione (accoppiamenti, 
relazione fra tolleranza e rugosità, 
principio del massimo materiale, 
unificazioni di riferimento)  

 Rappresentazione convenzionale dei 
principali sistemi di giunzione 
(filettature, linguette, chiavette, 
chiodature, saldature, incollaggi)  

 Elementi per la trasmissione del moto 
(alberi, giunti di trasmissione, innesti, 
cuscinetti, guarnizioni, cinghie, ruote 
dentate, catene ecc.)  

 Elementi meccanici generici (molle, 
camme, bielle e manovelle, volani 
ecc.) CAD 2D/3D e Modellazione 
solida 
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Europass ITI 
professionale 

Documentare e seguire 
i processi di 

industrializzazione 

 

Quinto anno  

 Documentare progetti o processi 
produttivi in grado di realizzare gli 
obiettivi proposti  

 Progettare attrezzature, impianti e 
organi meccanici e idraulici  

 Definire e documentare il ciclo di 
fabbricazione/montaggio/manuten-
zione di un prodotto dalla 
progettazione alla realizzazione  

 Scegliere le macchine, le attrezzature, 
gli utensili, i materiali e i relativi 
trattamenti anche relativamente agli 
aspetti economici  

 Utilizzare tecniche della 
programmazione e dell’analisi 
statistica applicate al controllo della 
produzione  

 Applicare i principi generali delle più 
importanti teorie di gestione dei 
processi WBS, PERT, CPM, tabelle 
di GANTT ecc.  

 Ottimizzare i volumi di produzione in 
funzione della gestione dei magazzini 
e della logistica. 

Quinto anno  

 Innovazione e ciclo di vita di un 
sistema produttivo  

 Tipi di produzione e di processi  

 Tipologie e scelta dei livelli di 
automazione  

 Piano di produzione  

 Attrezzature di bloccaggio 

 Abbinamento di macchine e le 
attrezzature alle lavorazioni.  

 Il cartellino e il foglio analisi 
operazione  

 Le tecniche e gli strumenti del 
controllo qualità: controlli statistici, 
carte di controllo, piani di 
campionamento  

 Gli strumenti della programmazione 
operativa attraverso i principi 
generali riferiti a WBS, PERT, CPM, 
tabelle di GANTT ecc.  

 Lotto economico di produzione o di 
acquisto.  

 Gestione dei magazzini, sistemi di 
approvvigionamento e gestio0ne 
delle scorte 

Europass ITI 
professionale 

Progettare strutture, 
apparati, sistemi e 
attrezzature con 

particolare riferimento 
all’industria 

dell’occhiale, 
applicando anche 

modelli matematici, e 
analizzarne le risposte 

alle sollecitazioni 
meccaniche, termiche, 

elettriche e di altra 
natura 

18. Proporzionare, dimensionare, 
verificare gli organi meccanici, i 
sistemi e le attrezzature utilizzati 
nell’ambito dell’industria 
dell’occhiale, scegliere gli elementi 
unificati, eseguire schizzi e disegni di 
quanto definito, modellare i solidi 
mediante elaboratore. 

19. Definire e documentare il ciclo di 
fabbricazione/montaggio/manuten-
ione scegliendo le macchine, le 
attrezzature, gli utensili, i materiali e i 
relativi trattamenti.  

20. Valutare gli aspetti economici 
principali della realizzazione del 
progetto. 

Secondo biennio  

 Descrivere le caratteristiche 
meccaniche dei materiali impiegati 
nelle costruzioni e negli impianti.  

 Interpretare schemi di impianti e 
sistemi di varia natura.  

 Applicare le leggi della statica nello 
studio dell’equilibrio dei corpi e delle 
macchine.  

 Utilizzare le equazioni della 
cinematica nello studio del moto del 
punto materiale e dei corpi rigidi.  

 Interpretare e applicare le leggi della 
meccanica nello studio cinematico e 
dinamico di meccanismi semplici e 
complessi.  

 Individuare e applicare le relazioni 
che legano le sollecitazioni alle 
deformazioni.  

 Calcolare le sollecitazioni semplici e 
composte.  

 Dimensionare a norma strutture e 
componenti delle macchine e delle 
attrezzature impiegate nelle 
lavorazioni per l’occhialeria, 
utilizzando manuali tecnici.  

 Valutare le problematiche e le 
caratteristiche di impiego degli organi 
delle trasmissioni meccaniche, 
progettare e verificare elementi e 
semplici gruppi meccanici. 

Secondo biennio  

 Tipologia dei materiali impiegati nelle 
costruzioni, negli impianti e nelle 
macchine in uso nell’industria 
dell’occhiale.  

 Rappresentazioni grafiche. Software 
applicativi di base.  

 Le equazioni d’equilibrio della statica.  

 Le equazioni dei moti piani di un 
punto e di sistemi rigidi.  

 Le equazioni che legano i moti alle 
cause (forze, momenti) che li 
provocano.  

 Resistenze passive.  

 Le relazioni che legano le 
sollecitazioni alle deformazioni.  

 Procedure di calcolo delle 
sollecitazioni semplici e composte.  

 Resistenza dei materiali: metodologie 
di calcolo di progetto e di verifica di 
elementi meccanici.  

 Sistemi per la trasmissione e 
variazione del moto (ruote di frizione, 
ruote dentate, cinghie, giunti, innesti, 
freni ecc.).  

 I meccanismi di conversione del 
moto.  

 Sistema biella-manovella.  

 Metodologie per la progettazione di 
organi meccanici utilizzati nelle 
macchine per l’occhialeria: alberi, 
assi, perni, bielle, molle ecc.  

 Procedure di calcolo per i 
collegamenti fissi e amovibili. 

Quinto anno  

  

Quinto anno  

  

Europass ITI 
professionale 

Progettare, assemblare, 
collaudare e 

predisporre la 
manutenzione di 
componenti, di 

macchine e di sistemi 
termotecnici di varia 

natura. 

21. Riconoscere i principali materiali 
utilizzati nelle costruzioni Analizzare 
un processo mediante l’utilizzo di 
schemi.  

22. Rappresentare graficamente gli 
oggetti. 

23. Operare graficamente ed 
analiticamente con i vettori.  

24. Applicare le leggi della statica.  
25. Applicare le leggi del moto ai corpi 

rigidi.  
26. Applicare teoremi e leggi energetiche.  
27. Determinare i parametri delle 

sollecitazioni di elementi sottoposti 
ad azioni di varia natura.  

Secondo biennio  

 Utilizzare diagrammi e manuali 
specifici 

 Riconoscere gli organi essenziali delle 
apparecchiature idrauliche ed i relativi 
impianti 

 Applicare i principi inerenti alle 
macchine idrauliche motrici ed 
operatrici 

 Quantificare la trasmissione del 
calore in un impianto termico.  

 Applicare le leggi della 
termodinamica e della fluodinamica 
dei gas e dei vapori 

 Valutare opportunamente i 
rendimenti dei cicli 

Secondo biennio  

 Leggi generali dell’idrostatica Moto 
dei liquidi nelle condotte, perdite di 
carico  

 Macchine idrauliche motrici e 
operatrici  

 Elementi di trasmissione del calore  

 I principi fondamentali della 
termodinamica dei gas e dei vapori 
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28. Dimensionare e verificare organi 
meccanici.  

29. Scegliere meccanismi per la 
variazione o conversione del moto.  

30. Riconoscere i principali motivi di 
cedimenti per fatica.  

31. Scegliere gli organi di collegamento.  
32. Riconoscere la presenza di velocità 

critiche negli alberi rotanti.  
33. Usare in modo consapevole criteri di 

scelta, proporzionamento e verifica di 
semplici apparecchiature di 
sollevamento.  

 Descrivere il funzionamento, la 
costituzione e l’utilizzazione di 
componenti di impianti termici con 
turbine a vapore ed eseguire il 
bilancio termico  

Quinto anno  

 Valutare le prestazioni, i consumi e i 
rendimenti di motori endotermici 
anche con prove di laboratorio.  

 Valutare le prestazioni, i consumi e i 
rendimenti di impianti frigoriferi e di 
climatizzazione anche con prove di 
laboratorio 

Quinto anno  

 Impianto termico con turbina a gas: 
ciclo, particolari costruttivi, organi 
fissi e mobili, applicazioni.  

 Turbine per aeromobili ed 
endoreattori  

 Motori alternativi a combustione 
interna: a 2 e 4 tempi, cicli, 
rendimenti, potenza, bilancio 
termico, raffreddamento, 
sovralimentazione  

Europass ITI 
professionale 

Organizzare e gestire 
processi di 

manutenzione per i 
principali apparati dei 

sistemi di trasporto, nel 
rispetto delle relative 

procedure 

34. Riconoscere gli organi essenziali delle 
apparecchiature, le grandezze, le 
strumentazioni ed i relativi impianti. 

35. Eseguire verifiche sullo stato di 
efficienza di strumenti, attrezzature, 
macchine ed impianti 

Secondo biennio  

 Utilizzare diagrammi e manuali 
specifici   

 Leggere il disegno di gruppi, 
sottogruppi e particolari meccanici e 
schemi di impianti  

 Applicare i cicli di montaggio  

 Applicare tecniche di montaggio e 
assemblaggio di gruppi, sottogruppi, 
particolari meccanici, impianti 
oleodinamici e elettropneumatici 

Secondo biennio  

 Funzionalità delle macchine utensili 
tradizionali  

 Procedure standard di manutenzione 
ordinaria, straordinaria e preventiva 
di una macchina utensile.  

 Strumenti di misura e controllo.  

 Montaggio di impianti pneumatici, 
elettropneumatici 

Quinto anno  

 Eseguire verifiche sullo stato di 
efficienza di strumenti, attrezzature, 
macchine, impianti 

Quinto anno  

 Funzionalità delle macchine utensili 
CN 

 Montaggio impianti gestiti da PLC 

Europass ITI 
professionale 

Definire, classificare e 
programmare sistemi di 
automazione integrata e 

robotica applicata ai 
processi produttivi. 

36. Risolvere semplici problemi di 
automazione in logica combinatoria e 
sequenziale e saper analizzare circuiti 
complessi.   

37. Riconoscere caratteristiche ed 
impieghi di componenti in tecnologia 
pneumatica, elettropneumatica ed 
oleodinamica; saper raffrontare e 
scegliere.   

38. Elaborare schemi circuitali 
rispondenti a specifiche esigenze di 
automazione in tecnologia 
pneumatica, elettropneumatica ed 
oleodinamica.  

39. Riconoscere e valutare le grandezze 
elettriche   

40. Conoscere gli elementi caratteristici 
dei principali componenti elettronici 
in funzione di loro utilizzo in 
automazione.   

41. Analizzare le caratteristiche 
meccaniche ed elettriche di 
funzionamento delle macchine 
elettriche per effettuare scelte.  

42. Riconoscere i componenti ed i 
principi funzionali dei PLC e saper 
programmare PLC   

43. Riconoscere i componenti dei robot, 
le loro funzioni, i principi di 
funzionamento e programmare il 
robot  

Secondo biennio  

 Utilizzare i componenti logici di base 
riferiti a grandezze fisiche diverse, 
comprendendone l’analogia del 
funzionamento ed i limiti di impiego 
nei processi meccanici  

 Progettare reti logiche e sequenziali e 
realizzarle con assegnati componenti 
elementari  

 Applicare principi, leggi e metodi di 
studio dell’elettrotecnica e 
dell’elettronica  

 Applicare le tecniche di simulazione e 
di gestione di un processo automatico 
inerente alla pneumatica ed alla 
oleodinamica Identificare le tipologie 
dei sistemi di movimentazione con 
l’applicazione alle trasmissioni 
meccaniche, elettriche ed elettroniche  

Secondo biennio  

 Porte logiche elementari.  

 Circuiti digitali fondamentali, 
combinatori e sequenziali  

 Metodi di sintesi delle reti logiche  

 Circuiti elettrici e magnetici: 
grandezze elettriche, magnetiche e 
loro misura; componenti; leggi 
fondamentali.  

 Comportamento dei circuiti in c.c. e 
in c.a.   

 Sistemi monofase e trifase; potenza 
elettrica.   

 Semiconduttori e loro applicazioni, 
circuiti raddrizzatori.  

 Amplificatori operazionali e loro uso 
in automazione. 

 Macchine elettriche: principi, 
caratteristiche, parametri.  

 Trattamento dei segnali; conversione 
AD e DA  

 Alimentatori in c.a. e c.c.  

 Principi di teoria dei sistemi.  

 Modelli: analogie tra sistemi elettrici, 
meccanici fluidica.  

 Impianti pneumatici e oleodinamici.  

 Logica di comando e 
componentistica logica. 

 Circuiti logici pneumatici ed 
elettropneumatici.  

Quinto anno  

 Applicare i principi su cui si basano i 
sistemi di regolazione e di controllo  

 Rappresentare un sistema di 
controllo mediante schema a blocchi 
e definirne il comportamento 
mediante modello matematico 
Individuare nei cataloghi i 
componenti reali (sensori, trasduttori, 
azionamenti) per agire nel controllo 
di grandezze fisiche diverse.  

 Analizzare e risolvere semplici 
problemi di automazione mediante 
programmazione del PLC  

 Riconoscere, descrivere e 
rappresentare schematicamente le 

Quinto anno  

 Definizioni di processo, sistema e 
controllo. 

 Scopi ed effetti dell’automazione.  

 Elementi di un sistema di controllo.  

 Sistemi a catena aperta e chiusa.  

 Modello matematico.  

 Rappresentazione schematica.  

 Le tecnologie dei controlli: attuatori, 
sensori e trasduttori  

 Azionamenti: elettrici ed 
oleodinamici.  

 Regolatori industriali: regolazione 
proporzionale, integrale, derivativa e 
miste  
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diverse tipologie dei robot.  

 Distinguere i diversi tipi di 
trasmissione del moto, organi di presa 
e sensori utilizzati nei robot 
industriali.  

 Utilizzare le modalità di controllo e di 
programmazione dei robot 

 Automazione di sistemi discreti 
mediante PLC struttura, funzioni, 
linguaggi.  

 Robotica: l’automazione di un 
processo produttivo: dal CAM alla 
robotizzazione; architettura, classifi-
cazione, tipologie, programmazione 
di un robot, calcolo delle traiettorie. 
Automazione integrata 

Europass ITI 
professionale 

Gestire ed innovare 
processi correlati a 
funzioni aziendali 

44. Riconoscere le attività ed i mezzi 
previsti in un semplice processo 
produttivo.  

45. Cogliere le problematiche di costo 
relative ad un processo produttivo.  

46. Interpretare le problematiche 
produttive, gestionali e commerciali 
di un’azienda.  

47. Interpretare le problematiche 
produttive, gestionali e commerciali 
di un’azienda nel funzionamento del 
sistema economico industriale e degli 
organismi che vi operano.  

48. Individuare le principali attività da 
svolgere, le richieste, i tempi e i 
controlli all’interno di un processo 
produttivo.  

49. Correlare processo produttivo, 
problematiche di costo ed esigenze 
del mercato.  

50. Pianificare le attività di un processo 
produttivo ottimizzando le risorse ed 
i tempi di produzione.  

51. Individuare i criteri di valutazione e 
gli strumenti di monitoraggio di un 
processo produttivo.  

52. Organizzare un processo produttivo 
tenendo conto delle normative per la 
qualità.  

Secondo biennio  

 Definire le principali strutture 
aziendali e individuarne i modelli 
organizzativi.  

 Descrivere la Funzione Risorse 
Umane.  

 Descrivere la Funzione 
Amministrazione, Finanza e 
Controllo.  

 Descrivere la Funzione Vendite e 
Marketing.  

Secondo biennio  

 La visione dell’azienda, la sua 
missione.  

 I principali modelli organizzativi con 
i relativi processi funzionali.  

 Processi di selezione, formazione, 
sviluppo, organizzazione e 
retribuzione delle risorse umane. Il 
contratto di lavoro. 

 Elementi fondamentali del 
marketing, dell’analisi del mercato e 
della concorrenza e di 
posizionamento aziendale.  

 Le tecniche di approccio sistematico 
al cliente e al mercato.  

 Gli strumenti di comunicazione 
efficace e le tecniche di negoziazione. 

Quinto anno  

 Descrivere le Funzioni Acquisti, 
Logistica e Magazzino.  

 Gestire rapporti con clienti e 
fornitori.  

 Identificare i principali obiettivi, i 
processi e l’organizzazione della 
Funzione Ricerca e Sviluppo.  

 Descrivere la Funzione di Proprietà 
Industriale e gli strumenti di base, 
utilizzandone la terminologia.  

 Descrivere la Funzione Qualità e i 
relativi strumenti di base, 
utilizzandone la terminologia 

Quinto anno  

 Le caratteristiche della catena di 
fornitura.  

 Il contratto di fornitura.  

 Il ciclo di vita del prodotto.  

 Il trasferimento tecnologico per 
l’innovazione di processo e prodotto. 

 Le principali normative sulla 
proprietà Industriale e le convenzioni 
internazionali su marchi, design e 
brevetti.  

 Le principali certificazioni aziendali 
in ambito Qualità, Ambiente e 
Sicurezza  

Europass ITI 
professionale 
Gestire progetti 

secondo le procedure e 
gli standard previsti dai 
sistemi aziendali della 

qualità e della sicurezza. 

53. Individuare e contestualizzare le 
principali normative europee ed 
italiane in materia di sicurezza e 
ambiente.  

54. Adottare le misure per proteggersi da 
fonti d’inquinamento esterne o 
interne, per prevenire i principali 
fattori di rischio per la salute e la 
sicurezza, per evitare i rischi legati ad 
attività svolte in ambienti specifici. 

55. Riconoscere e valutare le fonti di 
rischio di carattere meccanico, 
elettrico, chimico e fisico in 
macchinari ed impianti.  

Secondo biennio  

 Applicare le disposizioni legislative e 
normative, nazionali e comunitarie, 
nel campo della sicurezza e salute, 
prevenzione di infortuni e incendi 

Secondo biennio  

 Le leggi e le normative nazionali e 
comunitarie sulla sicurezza, la salute e 
la prevenzione dagli infortuni. 

Quinto anno  

 Individuare e valutare le cause dei 
rischi e adottare misure preventive e 
protettive in macchine, impianti e 
processi produttivi 

Quinto anno  

 Enti e soggetti preposti alla 
prevenzione Obblighi dei datori di 
lavoro e doveri dei lavoratori. Sistemi 
di gestione per la salute e la sicurezza 
sul lavoro. 
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Competenza europea – Sociale e civica 

Competenza di cittadinanza: Collaborare e partecipare 
Competenze 

specifiche 
Evidenze Criteri Abilità  

Europass ITI 
professionale 

Individuare e 

utilizzare gli strumenti 
di comunicazione e di 

team working più 
appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e 
professionali di 

riferimento. 

1. Assumere comportamenti di 
disponibilità 

1. Partecipazione durante l’attività 
educativa 

 Dare il proprio contributo nella vita 
scolastica 

2. Autonomia operativa 
 Mettersi in gioco e cooperare in 

maniera proficua con i compagni. 

3. Collegamento di informazioni per 
identificare soluzioni 

 Dare un contributo significativo nel 

lavoro di gruppo 

4. Interazione con il gruppo classe 
5. Gestione dei conflitti 

 Interagire con i compagni  

 Prestare aiuto 

 Integrare e rielaborare il pensiero 
altrui con il proprio 

 

Competenza europea – Sociale e civica 

Competenza di cittadinanza - Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze 

specifiche 
Evidenze Criteri Abilità  

Europass ITI 
professionale 

Agire conoscendo i 
presupposti culturali e 

la natura delle 
istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed 

economiche, con 
riferimento particolare 

all’Europa oltre che 
all’Italia, e secondo i 

diritti e i doveri 
dell’essere cittadini; 

2. Assumere comportamenti di 
responsabilità 

 Rispetto degli impegni 
 Assumere e portare a termine 

ruoli e compiti 

 
Competenza europea – Spirito di iniziativa 

Competenza di cittadinanza: Progettare 
Competenze 

specifiche 
Evidenze Criteri Abilità  

Europass ITI 
professionale 

Identificare e applicare 
le metodologie e le 

tecniche della gestione 
per progetti. 

1. Analizzare in modo 
preliminare 
 i progetti 

 Riconoscimento del contesto 
 Individuare vincoli e limiti del 

contesto 

 Seleziona obiettivi e risorse ed 

opportunità riferiti al contesto di lavoro 

 Stabilire obiettivi personali e 
realistici, risorse ed opportunità 

2. Scegliere e gestire una 
strategia di azione 

 Gestione del pensiero divergente 

 Individua elementi certi, possibili, 
probabili, ignoti nel momento di 
effettuare le scelte 

 Proporre idee personali 

 Gestione del pensiero strategico 
 Scegliere una strategia 

 Applicare la strategia scelta 

3. Controllare e valutare i 
progetti 

 Presenza del regolare monitoraggio in 

itinere 
 Effettuare il monitoraggio in itinere 

 Gestione degli imprevisti  Propensione a gestire gli imprevisti 

 Autovalutazione 

 Valutare e analizzare criticamente il 
proprio operato consapevole delle 
azioni e conseguenze 
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Competenza europea – Imparare a imparare 

Competenza di cittadinanza: Imparare a imparare 
Competenze 

specifiche 
Evidenze Abilità Conoscenza 

Europass ITI 
professionale 

Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 

per porsi con 
atteggiamento 

razionale, critico e 
responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi 
fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 

permanente. 

1. Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

 Reperimento delle informazioni 

 Ricercare le informazioni da 
varie fonti 

 Comprendere le informazioni 

 Selezionare le informazioni in 
base allo scopo (studio, ricerca) 
da una fonte specificata 

 Argomentazione 

 Confrontare i punti di vista e le 
differenze delle varie fonti 

 Distinguere ciò che è 
un’opinione personale dai fatti 

 Rielaborare le informazioni 

 Integrare nuovi concetti con le 
proprie conoscenze pregresse 

2. Collegare 
 Individuazione di collegamenti 

e relazioni 

 Individuare consapevolmente 
collegamenti e relazioni 
(analogie e differenze, 
compatibilità ed incompatibilità) 

3. Trasferire  Trasferimento in altri contesti 

 Rappresentare le informazioni 

 Possedere un patrimonio 
organico di conoscenze e 
nozioni di base da trasferire in 
contesti diversi. 

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

 Capacità di concentra 
zione 

 Mantenere la concentrazione sul 
compito per i tempi necessari 

 Organizzazione del lavoro 

 Suddividere le varie fasi del 
lavoro in modo progressivo 

 Utilizzo dei materiali 

 Definire e rispettare i tempi 
necessari per ciascuna fase di 
lavoro 

 Scelta consapevo 
le delle strategie 

 Utilizzare strategie di studio 

 Consapevolezza riflessiva e 
critica 

 Riflettere sugli apprendimenti e 
sul processo di lavoro 
cogliendone le criticità 

 Motivazione  Perseverare nel compito 
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Competenza europea – Spirito di inziativa 

Competenza di cittadinanza: Problem solving 
Competenze 

specifiche 
Evidenze Abilità Conoscenza 

Affrontare 
situazioni 

problematiche 
costruendo e 

verificando ipotesi 

Analizzare il problema 

 Identificazione modello 
coerente con il contesto 

 Individuare e definire il 
problema 

 Suddivisione in fasi 
(sequenziale/parallelo) 

Suddividere il problema in sotto 
problemi (paralleli/sequenziali) 

Elaborare strategie di 
risoluzione 

 Rielaborazione conoscenze 
pregresse 

 Identificare soluzioni alternative 
e verificare la validità 

 Elaborazione conoscenze in 
modo originale 

 Combinare vecchie nozioni per 
risolvere problemi nuovi 

 Elaborare soluzioni originali in 
contesto-problema 
chiuso/aperto 

Individuando le 
fonti e le risorse 

adeguate, 

Ricercare fonti  Autonomia ricerca fonti 

 Ricercare fonti 

 Raccogliere dati e informazioni 

Raccogliendo e 
valutando i dati 

Individuare e scegliere i dati 

 Autonomia 
individuazione dati 

 Autonomia 
scelta dati mancanti 

 Coerenza scelta dati mancanti 

 Individuare e scegliere i dati utili 
alla risoluzione del problema 

Proponendo 
soluzioni 

utilizzando, 
secondo il tipo di 

problema, 
contenuti e metodi 

delle diverse 
discipline 

Proporre una soluzione 

 Proposta di una strategia 
autonoma 

 Scegliere una strategia 

 Identificazione di una soluzione  Trovare soluzione al problema 

Valutare l’efficacia della soluzione  Verifica dei risultati  Verificare i risultati 
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Competenza europea - Digitale 

Competenze di cittadinanza: Progettare – Imparare a imparare – Problem solving 

Competenze 
specifiche 

Evidenze Criteri Abilità 

Europass ITI 
professionale 

Utilizzare criticamente 
strumenti informatici e 
telematici per svolgere 
attività di studio e di 

approfondimento, per 
fare ricerca e per 

comunicare 

1. Gestione delle informazioni 
digitali 

 Conoscenza di un motore di ricerca 
(identificare, localizzare e 
recuperare) 

 Utilizzare il motore di ricerca 

 Memorizzazione dell’informazione  
(conservare e organizzare) 

 Salvare le informazioni recuperate 
per fruirne successivamente 

 Valutazione dell’informazione 
(analizzare e giudicare) 

 Scegliere le informazioni adatte al 
contesto 

2. Acquisizione e 
interpretazione di 
informazioni digitali 

 Ricerca di informazioni sul web 
 Utilizzare i principali motori di 

ricerca per reperire informazioni su 
temi specifici 

 Valutazione dell’attendibilità 
dell’informazione  

 Verificare l’attendibilità delle fonti, 
valutandone la veridicità 

 Valutazione dell’utilità 
dell’informazione 

 Verificare se l’informazione acquisita 
è coerente con la ricerca 

 Distinzione dei fatti dalle opinioni 
 Distinguere ciò che è un’opinione 

personale dai fatti 

3. Comprensione dei messaggi 
digitali 

 Conoscenza dei canali di 
comunicazione digitale 

 Selezionare il canale di 
comunicazione digitale adeguato allo 
scopo (motore di ricerca, youtube, 
social network, piattaforme) 

 Conoscenza dei canali di 
comunicazione digitale 

 Utilizzare il canale di comunicazione 
digitale adeguato allo scopo 

4. Rappresentare messaggi 
digitali (utilizzando linguaggi 
diversi, mediante diversi 
supporti) 

 Conoscenza di programmi per la 
gestione di materiale multimediale 

 Ricercare un programma utile allo 
svolgimento del compito richiesto  

 Autonomia operativa nella creazione 
di messaggi digitali 

 Pianificare ed eseguire le azioni utili 
all’uso dello strumento  

5. Creazione dei contenuti 

 Integrazione e rielaborazione delle 
conoscenze e dei contenuti. 

 Essere in grado di implementare o 
modificare un contenuto digitale in 
base ad un compito richiesto. 

 Sviluppo e modifica di nuovi 
contenuti. 

 Essere in grado di creare contenuti 
nuovi. 

 Programmazione. 
 Essere in grado di pianificare una 

complessa sequenza di istruzioni atte 
al raggiungimento di uno scopo. 

 Conoscenza e applicazione dei diritti 
di proprietà intellettuale e di licenze. 

 Riconoscere e rispettare i diritti di 
proprietà intellettuale e di licenze 

6. Problem 
solving  

Comprender
e il 
problema 
attraverso i 
mezzi 
digitali 

 Identificazione della richiesta del 
problema  

 Identificare le fasi risolutive di un 
problema 

Risolvere il 
problema 
con mezzi 
digitali 

 Utilizzo delle tecnologie per 
risolvere un problema 

 Utilizzare gli strumenti individuati 

 Selezione delle tecnologie digitali per 
risolvere il problema 

 Selezionare le fonti in base allo scopo 
prefissato 

 Soluzione del problema con le fonti 
digitali trovate 

 Acquisire informazioni e dati da 
fonti diverse 

7. Gestione 
della 
sicurezza 
digitale 

Gestione dei 
rischi e 
pericoli 
nell’uso delle 
TIC 

  Protezione dispositivi personali) 
 Conoscere e sapere applicare norme 

di comportamento per l’interazione 
in ambiente digitale 

 Protezione identità personale 

 Comprendere termini di servizio 
comuni; Proteggere in modo attivo i 
dati personali; Rispettare la privacy di 
altri soggetti; Proteggere dalle frodi 
in rete, dalle minacce e dal 
cyberbullismo. 

 Benessere fisico e psicologico. 
Rischio di dipendenza dalla 
tecnologia) 

 Usare in modo sicuro e sostenibile 

8. Imparare a imparare in 
digitale 

 Organizzazione del proprio 
apprendimento per utilizzare uno 
specifico software 

 Acquisisce, si procura, elabora e 
assimila nuove conoscenze e abilità 
relative ad un nuovo software 

 Utilizzo delle risorse digitali per 
costruire e organizzare il proprio 
apprendimento 

 Acquisisce, si procura, elabora e 
assimila nuove conoscenze e abilità 
utilizzando le risorse digitali 
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ORIENTAMENTO DIDATTICO-ORGANIZZATIVO 

 

Queste sono le azioni che vengono proposte e che arricchiscono l’offerta formativa 

dell’Istituto, caratterizzandola con alcuni aspetti particolari, per consolidare e rinforzare quelle 

già attivate negli anni precedenti. 

Soprattutto su due versanti l’istituto ha concentrato molte risorse: 

 Maggiore attenzione verso l’utenza femminile 

 Progetti innovativi e valorizzazione delle eccellenze 

In primo luogo, riguardo all’orientamento, si è rivolto con particolare attenzione al 

mondo femminile che tradizionalmente si iscrive, dopo la scuola media, in altri tipi di scuola, 

considerando da sempre l’istruzione tecnica industriale più consona all’universo maschile. 

Proprio per sfatare luoghi comuni e pregiudizi che ancora oggi tendono ad individuare lavori 

e competenze maschili e femminili, questa scuola ha promosso l’orientamento con dei manifesti 

in cui la tecnologia viene accostata alle ragazze, che, orientandosi verso un settore d’istruzione 

solitamente maschile, potrebbero trovare nuove opportunità di lavoro. 

Pertanto, al fine di dare un’opportunità di serenità alla presenza femminile della scuola, è 

stato previsto il progetto “Ragazza”. 
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SCELTE DIDATTICHE E ORGANIZZATIVE 

 

L’I.I.S. “Segato - Brustolon”, nel tentativo di soddisfare in modo sempre più adeguato le 

richieste del territorio e di corrispondere alle finalità proprie della scuola, ha in atto un 

rinnovamento dell’impianto scolastico, sulla scorta di una riconosciuta tradizione formativa. 

Sfruttando le acquisizioni fin qui raggiunte, l’Istituto sta procedendo ad aggiornare i “saperi” 

che ritiene di dover trasmettere, indicando i traguardi irrinunciabili di competenza e le 

conoscenze essenziali che i giovani devono solidamente possedere all’uscita della formazione 

scolastica. 

L’obiettivo finale è un insegnamento–apprendimento alla cui realizzazione concorrano 

diversi settori culturali, da quello linguistico a quello tecnico-scientifico, in modo da dare una 

chiara percezione di quanto sia oggi essenziale per la risoluzione di problemi complessi un 

approccio multidisciplinare integrato. 

 

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE 

La scuola mette in atto una pratica di autovalutazione sia del sistema che degli studenti 

attraverso cui si prefigge un miglioramento continuo e l’attenzione all’innovazione. 

Nell’ottica della trasparenza, l’istituto ritiene prioritaria l’adozione di modalità comunicative 

e valutative trasparenti e oggettive, basate su evidenze osservabili e su criteri condivisi con 

alunni, famiglie ed interlocutori esterni. 

A tal fine ha previsto, tra le azioni del Piano dell’Offerta Formativa triennale la definizione 

di rubriche valutative e la progettazione di curricoli basati sulle competenze. 

Le otto competenze di cittadinanza specificate dalle Indicazioni nazionali  

1. Imparare ad imparare 

2. Progettare 

3. Comunicare 

4. Collaborare e partecipare 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

6. Risolvere problemi 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

8. Acquisire ed interpretare l'informazione 

diventano così linee guida e finalità dell’azione sia a livello individuale che di sistema. 

L’accezione positiva e la gradualità che caratterizzano la scala dei livelli di ciascuna rubrica 

di competenza risulteranno linee guida trasversali e condivise che guideranno l’azione individuale 

verso la progettazione collegiale, realizzata anche attraverso compiti in contesto e valutazione 

autentica. 
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La successiva evidenziazione di abilità e conoscenze, necessari al raggiungimento delle 

varie competenze, mantiene l’impianto della didattica modulare nell’ottica del conseguimento di 

saperi e strategie stabili e capitalizzabili. 

La progettazione per competenze quindi porta al superamento della fissità della 

programmazione per obiettivi e del programma univocamente definito, e richiede al singolo di 

effettuare scelte e prendere decisioni sulla base di questi principi ed al contesto. 

Fasi della progettazione per competenze 

▪ individuazione di competenze di riferimento (competenze di cittadinanza e competenze 

degli Assi culturali) 

▪ definizione di una rubrica di valutazione per ciascuna competenza di riferimento (livelli 

coerenti con la normativa) 

▪ individuazione di un insieme di abilità e conoscenze funzionali al raggiungimento della 

competenza 

▪ l’individuazione degli obiettivi minimi 

▪ l’individuazione delle varie fasi di lavoro con l’indicazione dei tempi, dei metodi e dei 

mezzi 

▪ l’indicazione delle forme e degli strumenti di verifica sommativa finalizzati alla valutazione 

del prodotto (raggiungimento degli obiettivi disciplinari) 

▪ l’indicazione delle forme e degli strumenti di verifica formativa ritenuti più idonei al fine 

dell’osservazione del processo in atto (percorso verso le competenze) 

▪ l’indicazione dei criteri di valutazione in funzione dei livelli di apprendimento prefissati. 
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 

CLASSI PRIME 

 

Criteri di formazione: 

 

✓ NUMERO ALLIEVI: individuazione del numero allievi per gruppo classe 

 GIUDIZI SINTETICI SCUOLA MEDIA: costituzione dei gruppi classe sulla base dei giudizi 

sintetici forniti dalle Scuole Medie di provenienza, con pari numero di allievi con giudizio 

sufficiente, buono, distinto e ottimo. 

 GIUDIZI GLOBALI E/O SEGNALAZIONI CONDOTTA SCUOLA MEDIA: esame dei giudizi 

globali (richiesti preventivamente alle Scuole Medie di provenienza) con particolare 

attenzione a segnalazioni riguardanti la condotta. Assegnazione omogenea ai gruppi classe 

degli allievi di cui emerga una situazione di disagio. 

 ALLIEVI RIPETENTI: facoltà da parte degli allievi che ripetono la classe prima di presentare 

richiesta di cambio di sezione (scritta, motivata e firmata dai genitori). 

 RICHIESTE/PREFERENZE ALLIEVI: facoltà da parte degli allievi di indicare il nome di un 

compagno di classe nel modulo di iscrizione. La richiesta sarà presa in esame purché 

condivisa dal compagno indicato. 

 SCUOLA MEDIA DI PROVENIENZA: distribuzione omogenea degli allievi provenienti dalla 

stessa Scuola Media nei gruppi classe. 

 ALLIEVE: assegnazione delle allieve in numero non inferiore a due per gruppo classe. Le 

allieve verranno distribuite in più gruppi classe. 

 CASI PARTICOLARI: eventuali casi o richieste particolari verranno presi in considerazione 

unicamente se segnalati per iscritto e firmati dai genitori. 

 PUBBLICAZIONE ED ESTRAZIONE: gli elenchi dei gruppi classe così costituiti verranno 

esposti all’albo. Contemporaneamente verrà posta all’albo comunicazione della data in cui 

si procederà all’estrazione pubblica dell’abbinamento classe-sezione. 

 

CLASSI SECONDE 

 

 ALLIEVI RIPETENTI: assegnazione degli allievi che ripetono l’anno scolastico in modo 

omogeneo nelle varie classi, tenendo conto delle indicazioni del coordinatore di classe e 

dell'allievo, riguardo ad eventuali cambi di sezione. 
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CLASSI TERZE 

 

Criteri di formazione: 

 

 SEZIONE DI PROVENIENZA: distribuzione omogenea degli allievi provenienti dalla stessa 

sezione nei gruppi classe 

 MEDIE DEI VOTI CLASSI SECONDE: costituzione dei gruppi classe sulla base delle medie 

dei voti di scrutinio della classe seconda ed assegnazione omogenea degli allievi con media: 

1. Sufficiente con sospensione del giudizio 

2. Media tra il 6 ed il 7 con sospensione del giudizio 

3. Media tra il 6 ed il 7 

4. Media superiore al 7 

5. Media superiore all’8 

 

 SEGNALAZIONI CONDOTTA: esame delle indicazioni riguardanti la condotta degli allievi, 

formulate dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale 

 RICHIESTE/PREFERENZE ALLIEVI: facoltà da parte degli allievi di indicare il nome di un 

compagno di classe nel modulo di iscrizione. La richiesta sarà presa in esame purché 

condivisa dal compagno indicato e purché non sia in contrasto con i punti 2 e 3. 

 PUBBLICAZIONE ED ESTRAZIONE: gli elenchi dei gruppi classe così costituiti verranno 

esposti all’albo. Contemporaneamente verrà posta all’albo comunicazione della data in cui 

si procederà all’estrazione pubblica dell’abbinamento classe-sezione. 

 

CLASSI QUARTE E QUINTE 

 

 ALLIEVI RIPETENTI: assegnazione degli allievi che ripetono l’anno scolastico in modo 

omogeneo nelle varie classi, tenendo conto delle indicazioni del coordinatore di classe e 

dell'allievo, riguardo ad eventuali cambi di sezione. 
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CRITERI DI PROMOZIONE ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 

 

Sono dichiarati promossi alla classe successiva gli allievi che abbiano riportato una 

valutazione positiva in tutte le discipline. 

Per gli studenti che presentano in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio 

di classe valuta la possibilità che l’allievo possa raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto 

delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale 

svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero organizzati 

dalla scuola. Viene pertanto “sospeso il giudizio” e si procederà ad effettuare corsi di recupero, 

verifiche e valutazioni integrative finali entro la data d’inizio dell’anno scolastico successivo. 

Saranno dichiarati non promossi gli allievi che presentino carenze profonde, diffuse in più 

ambiti disciplinari, non recuperabili né con lo studio individuale né con la partecipazione alle 

attività di recupero che il C.d.C. programmerà, e di gravità tali da impedire loro una proficua 

prosecuzione degli studi nella classe successiva. 

 

La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli 

apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. La 

valutazione del comportamento corrispondente ad una votazione inferiore ai sei decimi, 

comporta la non ammissione dell’allievo alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo. 

Sono ammessi agli esami di Stato finali gli alunni delle classi quinte che, nello scrutinio 

finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di 

comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122). 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

La valutazione degli apprendimenti rappresenta un momento importante dell’attività di 

insegnamento - apprendimento, non solo perché fornisce informazioni riguardo al possesso di 

competenze, abilità e conoscenze da parte degli allievi, ma anche perché consente di riflettere 

sulle attività didattiche e sull’intero sistema; permette inoltre di introdurre gli opportuni 

correttivi per incrementare la qualità dell’istruzione e per ridefinire il Piano dell’Offerta Formativa 

in prospettiva triennale. 

La valutazione, parallelamente alla certificazione, assume due forme: valutazione di fine 

periodo (trimestre, pentamestre) espressa in decimi, come sintesi di prove ed osservazioni 

raccolte durante l’intero percorso. 

Al fine della trasparenza della valutazione e della chiarezza del giudizio le prove dovranno 

essere corredate di griglia con indicatori e descrittori. Nel caso si opti per l’attribuzione di un 

simbolo su scala ordinale il corrispondente significato risulta definito nella successiva tabella dei 

criteri. 

La declinazione in livelli non equidistanti fra loro evidenzia come l’utilizzo della media 

aritmetica a sintesi di tali simboli sarà considerato solo un eventuale punto convenzionale di 

partenza per l’attribuzione del voto di fine periodo, ma dovrà essere reinterpretato alla luce 

dell’effettivo percorso dello studente, anche in funzione dei livelli di partenza. 

I criteri deliberati dal collegio docenti considerano la centralità dell’allievo e il suo percorso 

di crescita da valutare qualitativamente, coniugando l’evoluzione della valutazione delle singole 

prove con gli esiti delle osservazioni in itinere. 

La realizzazione di prove di verifica formative e sommative, e il confronto tra risultati 

ottenuti e pregressi, permettono di valutare il raggiungimento degli obiettivi, rispetto a quelli 

individuati, intervenendo con tempestive iniziative di riallineamento in orario antimeridiano o 

pomeridiano. 

Alle prove effettuate nell’ambito delle singole discipline si affiancano prove orizzontali 

comuni definite dai dipartimenti e, per le classi quinte, le prove di simulazione di Italiano e delle 

materie oggetto della seconda prova scritta dell’Esame di Stato. 

Da alcuni anni le scuole italiane sono valutate da un ente, l'INVALSI, che tramite dei test 

di italiano e matematica ne misura la qualità. L’analisi degli esiti di tali prove sono presentati in 

Collegio docenti e monitorati annualmente con indicatori del RAV. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Corrispondenza tra valutazione numerica (docimologica) e giudizio  

La tabella sottostante, deliberata dal collegio docenti considera la centralità dell’allievo e il suo 

percorso di crescita, l’espressione del giudizio può seguire la scala definita dai descrittori della 

tabella anche nelle valutazioni in itinere, come attribuzione di giudizio per le singole prove. 

1 nullo  L’alunno rifiuta la prova: non vuole essere interrogato, consegna in bianco la verifica scritta o non esegue i 

compiti domestici.  
2 del tutto 

insufficiente  
L’alunno dimostra di non conoscere nulla degli argomenti proposti e/o di non sapere neanche impostare la 

risoluzione o la stesura di un testo.  

3-4 gravemente 

insufficiente  

L’alunno conosce solo in piccola parte gli argomenti ed evidenzia lacune gravi e diffuse; è disorganizzato e non 

pertinente nell’esposizione orale. 

Nelle prove scritte non sa applicare, anche se può in parte conoscerle, le nozioni e formule per risolvere gli 

esercizi proposti; non è in grado di organizzare la stesura di un testo e possiede scarsissime competenze 

grammaticali/lessicali/sintattiche. 

5  
insufficiente  

L’alunno dimostra di conoscere parzialmente e/o superficialmente gli argomenti trattati e struttura 

approssimativamente il discorso, senza saper fare collegamenti se non guidato, perché manca di autonomia 

organizzativa.  

Le prove scritte sono imprecise e/o disordinate, denotando superficialità anche formale; negli elaborati di lingua 

permangono errori grammaticali e sintattici e la produzione è scarsa.  

6 sufficiente  
L’alunno conosce sostanzialmente gli argomenti definiti come contenuti minimi, anche se in modo essenziale 

e/o superficiale; non sempre sa attuare collegamenti tra gli argomenti in modo autonomo. 

Gli elaborati scritti sono sostanzialmente corretti, evidenziando la conoscenza delle nozioni/regole/formule, 

anche se possono esserci imprecisioni nei calcoli o errori grammaticali.  

7 

discreto  

L’alunno conosce gli argomenti in modo sostanzialmente completo, ma senza autonomi approfondimenti; e sa 

stabilire nessi logici se opportunamente condotto. 

Gli elaborati scritti denotano padronanza dei mezzi operativi e/o grammaticali, con qualche imprecisione 

formale.  

8 buono  

L’alunno denota padronanza dei contenuti proposti e conoscenza approfondita degli argomenti e struttura in 

modo pertinente e organico le sue risposte.  

Negli elaborati scritti sa risolvere esercizi e problemi proposti in modo autonomo, completo, organico, 

motivando la scelta della strategia adottata; la produzione linguistica è corretta sia grammaticalmente sia 

sintatticamente e i contenuti ricchi e coerenti.  

9-10 ottimo  
Oltre alla padronanza concettuale e linguistica e la correttezza formale indicata al punto precedente, l’alunno 

dimostra autonomia di elaborazione e produzione, spirito di iniziativa ed originalità nelle soluzioni, capacità di 

stabilire correlazioni interdisciplinari. 
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VALUTAZIONE PER COMPETENZE 
 

Il concetto di curricolo assegna ai docenti la delicata azione della progettazione educativa, 

trasformando il paradigma con il rilevante passaggio dall’unità didattica, propria del docente e 

dei suoi obiettivi, a quella di apprendimento (UdA) che ricopre il curricolo superando i confini 

delle singole discipline e mette lo studente al centro del processo di apprendimento, 

osservandone l’azione. 

L’Uda proprio perché innestata sul curricolo, diventa l’unità fondante di ogni attività del 

percorso scolastico, che in tal senso viene definita “curricolare” al di là di tempi, modi e sedi di 

ciascuna proposta, distinguendo solo a livello terminologico l’Uda declinata con le classi dalle 

UdA in forma di progetto. 

La valutazione delle competenze osserva sapere agito in contesto utilizzando rubriche 

valutative. Le competenze declinate sono quelle di cittadinanza in coerenza con la schede di 

certificazione del 2° ciclo e la corrispondenza con le relative competenze chiave europee 

(2007) è esplicitata in ciascuna rubrica. 

La ridefinizione delle competenze europee del 2018, pur non ancora mutuata, ridefinisce 

scenari e sfondi del curricolo e dell’azione didattica. 

Un altro passaggio cruciale è l’introduzione nelle rubriche dei concetti di criterio (sostantivo 

che definisce l’oggetto dell’osservazione) ed evidenza (declinata generalmente con un verbo e 

come sintesi di più indicatori) che assegnano all’abilità dello studente, definite annualmente 

nella programmazione dai docenti, prospettive e finalità a lungo raggio. 

Per la sua forte valenza prospettica la rubrica si distingue pertanto dalla griglia, quest’ultima 

infatti possiede indicatori declinati in descrittori atti a valutare la singola prova, ma manca del 

successivo livello di aggregazione (evidenza) che assegna allo strumento la possibilità di 

valutare, accanto a prove, anche percorsi. 

La valutazione in decimi, è generalmente agganciata alla programmazione dei docenti e 

favorisce l’assegnazione di un giudizio legato al raggiungimento delle abilità e conoscenze. 

Nella valutazione per competenze (declinata nel curricolo) tali abilità sono associate fra loro, 

come esplicitazione (evidenza) di una finalità più ampia, ed a tal livello sono quindi valutate 

In coerenza con la scheda di certificazione (ed in analogia con i principi della tabella di 

valutazione in decimi) le evidenze saranno valutate seguendo la seguente scala, funzionale ad 

una condivisione con altri interlocutori anche in fase di PCTO. 
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Livelli di certificazione DM 

139 

L’alunno/a, se 

opportunamente 

guidato/a, svolge 

compiti semplici in 

situazioni note. 

Lo studente svolge 

compiti semplici in 

situazioni note, 

mostrando di 

possedere conoscenze 

ed abilità essenziali e di 

saper applicare regole e 

procedure 

fondamentali 

Lo studente svolge 

compiti e risolve 

problemi complessi 

in situazioni note, 

compie scelte 

consapevoli, 

mostrando di saper 

utilizzare le 

conoscenze e le 

abilita acquisite 

Lo studente svolge 

compiti e problemi 

complessi in 

situazioni anche non 

note, mostrando 

padronanza nell'uso 

delle conoscenze e 

delle abilità. Sa 

proporre e sostenere 

le proprie opinioni e 

assumere 

autonomamente 

decisioni consapevoli 

Competenza 

specifica 
Evidenza 

Sequenza degli 

indicatori 

associati 

GUIDATO 

AUTONOMO IN 

MODO 

RIPRODUTTIVO 

AUTONOMO  

IN MODO 

CONSAPEVOLE 

AUTONOMO, 

CONSAPEVOLE  

CREATIVO 

 
Competenze chiave e di cittadinanza 

Gli strumenti a seguire sono stati declinati nell’ambito di un progetto di Ricerca Azione 

provinciale, al quale hanno partecipato anche alcuni docenti dell’istituto, e successivamente 

adottati dal Collegio docenti. 

La declinazione in descrittori delle rubriche metacognitive risulta capillare rispetto a quella 

proposta per le competenze culturali, viene infatti proposta per singolo indicatore, proprio per 

favorirne l’osservazione in contesto. 

La presenza comunque dell’evidenza e del criterio garantiscono la prospettiva a lungo raggio 

sulle finalità. 

Competenza europea – Sociale 

e civica 

Competenza di cittadinanza Collaborare e partecipare 

Competenze 
specifiche 

Evidenze Criteri Abilità  

Europass ITI 
professionale 

Individuare e 
utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione e di 
team working più 

appropriati per 

intervenire nei 
contesti 

organizzativi e 

professionali di 
riferimento. 

1. Assunzione di 
comportamenti di 
disponibilità 

6. Partecipazione durante 
l’attività educativa 

 Dare il proprio contributo nella vita scolastica 

7. Autonomia operativa 
 Mettersi in gioco e cooperare in maniera proficua con i 

compagni. 

8. Collegamento di 
informazioni per identificare 
soluzioni 

 Dare un contributo significativo nel lavoro di gruppo 

9. Interazione con il gruppo 
classe 

10. Gestione dei conflitti 

 Interagire con i compagni  

 Prestare aiuto 

 Integrare e rielaborare il pensiero altrui con il proprio 

 

Abilità  GUIDATO 
AUTONOMO IN MODO 

RIPRODUTTIVO 

AUTONOMO IN MODO 

CONSAPEVOLE 

AUTONOMO, CONSA-

PEVOLE CREATIVO 

 Dare il proprio 
contributo nella 
vita scolastica 

Guidato, si rende 
disponibile per 

compiti semplici. 

Si rende disponibile 
per compiti semplici. 

Dà il proprio 
contributo 

spontaneamente, in 
modo costruttivo. 

Dà il proprio efficace 
contributo 

consapevolmente e 
in modo creativo. 

 Mettersi in gioco e 
cooperare in 
maniera proficua 
con i compagni. 

L’alunno, se guidato e 

stimolato dai compagni è 

disponibile a cooperare 

con gli altri. 

L’alunno, è disponibile a 

cooperare con gli altri. 

L’alunno si impegna ad 

organizzare l’attività, 

apportando un contributo 

personale e fattivo. 

L’alunno, senza imporsi 

sugli altri, assume il ruolo 

di leader positivo del 

gruppo, organizza 

l’attività coordinando i 

compiti ai compagni- 
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 Dare un 
contributo 
significativo nel 
lavoro di gruppo 

L’alunno, se guidato e 

stimolato dai compagni, 

propone qualche idea per 

lo svolgimento del 

compito assegnato. 

L’alunno, riesce ad 

esprimere idee e proposte 

per la pianificazione e lo 

svolgimento del compito 

dato 

L’alunno si impegna 

subito ad organizzare 

l’attività, fa valide 

proposte, ascolta le idee 

degli altri. 

L’alunno, senza imporsi 

sugli altri, riesce a dare un 

contributo valido e 

indispensabile alla 

realizzazione finale del 

prodotto finale richiesto. 

 Interagire con i 
compagni  

Guidato, interagisce con 

alcuni compagni. 

Interagisce con qualsiasi 

compagno in situazioni 

strutturate. 

Interagisce con qualsiasi 

compagno anche in 

situazioni non ordinarie. 

Interagisce con tutti i 

compagni ed è leader 

positivo. 

 Prestare aiuto 
Su consiglio, presta aiuto 
ai compagni in evidente 

difficoltà. 

Presta aiuto ai compagni 
in evidente difficoltà. 

Offre il proprio aiuto in 
modo spontaneo ed 

efficace. 

Offre il proprio aiuto 
comprendendo i bisogni 

altrui con empatia. 

 Integrare e 
rielaborare il 
pensiero altrui con 
il proprio 

Ascolta l’informazione 
senza utilizzarla (ha 
bisogno di aiuto per 

integrare) 

Ascolta e comprende 
l’informazione, e la 

sostituisce acriticamente 
alla propria idea 

Ascolta e comprende 
l’informazione, la 

confronta con la propria e 
aderisce a quella più 

convincente 

Ascolta e comprende 
l’informazione, cercando 
se possibile l’integrazione 

con la propria 

 

Competenza europea – Sociale e 

civica 

Competenza di cittadinanza Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Competenze 
specifiche 

Evidenze Criteri Abilità  

Europass ITI 
professionale 

Agire conoscendo i 
presupposti culturali e 

la natura delle 
istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed 

economiche, con 
riferimento particolare 

all’Europa oltre che 
all’Italia, e secondo i 

diritti e i doveri 
dell’essere cittadini; 

1. Assunzione di 
comportamenti di 
responsabilità 

 Rispetto degli impegni 

 Assumere e portare a termine ruoli e compiti 

 Rispettare gli impegni concordati 

 Interazione con 
l'ambiente e le persone 

 Rispettare sé stessi 

 Rispettare l’ambiente e i materiali 

 Rispettare gli altri 

 

Abilità  GUIDATO 

AUTONOMO IN 

MODO 

RIPRODUTTIVO 

AUTONOMO IN 

MODO 

CONSAPEVOLE 

AUTONOMO, 

CONSA-PEVOLE 

CREATIVO 

 Assumere e portare 
a termine ruoli e 
compiti 

Guidato, porta a termine 
il compito assegnato. 

Porta a termine il 
compito assegnato. 

Assume ruoli e li porta a 
termine. 

Assume ruoli e li porta a 
termine in modo 

originale e significativo. 

 Rispettare gli 
impegni 
concordati 

Se sollecitato, porta a 
termine nei modi e 
tempi stabiliti gli 
impegni assegnati 

Porta a termine nei 
modi e tempi stabiliti 
gli impegni assegnati 

Porta a termine nei 
modi e tempi stabiliti 
gli impegni assunti e 

gestisce in modo 
diretto con l’insegnante 

eventuali imprevisti 

Porta a termine nei 
modi e tempi stabiliti 
gli impegni assunti, 
organizzandosi in 

modo autonomo per 
gestire gli imprevisti 

 Rispettare sé stessi 

L'alunno, invitato a 
riflettere sulle regole 
condivise, riesce a 
rispettare sé stesso 

L’alunno conosce e 
applica le regole 
fondamentali in 

situazioni ordinarie, 
evitando 

comportamenti che 
possono rivelarsi 

autolesivi 

L'alunno ha 
consapevolezza delle 
regole, è in grado di 
riflettere sul proprio 
operato, è in grado di 

correggere 
autonomamente 

comportamenti che 
possono rivelarsi 

autolesivi. 

L'alunno ha 
interiorizzato il rispetto 

verso sé stesso, 
indentifica regole di 

comportamento 
funzionali ed è in 

grado di sostenere altri 
compagni nella 

riflessione sul proprio 
operato. 
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 Rispettare 
l’ambiente e i 
materiali 

Guidato rispetta 
l’ambiente che lo 

circonda e i materiali 
scolastici. 

Rispetta l’ambiente che 
lo circonda e i materiali 

scolastici. 

Rispetta l’ambiente e i 
materiali scolastici e fa 

proposte di 
miglioramento. 

Rispetta e valorizza 
l’ambiente e i materiali, 
ponendosi come parte 

attiva per il loro 
miglioramento. 

 Rispettare gli altri 

Invitato a riflettere 

sulle regole condivise, 

rispetta gli adulti e i 

coetanei. 

Rispetta gli adulti e i 

coetanei 

Rispetta gli adulti e i 

coetanei riconoscendo 

il valore della persona. 

Rispetta gli altri 

valorizzandoli e 

sostenendoli nella 

riflessione sull’operato 

altrui. 

 

Competenza europea – Spirito di 

iniziativa 

Competenza di cittadinanza Progettare 

Competenze 
specifiche 

Evidenze Criteri Abilità  

Europass ITI 
professionale 

Identificare e applicare 
le metodologie e le 

tecniche della gestione 
per progetti. 

1. Analizzare in modo 
preliminare 
 i progetti 

 Riconoscimento del contesto  Individuare vincoli e limiti del contesto 

 Seleziona obiettivi e risorse ed 
opportunità riferiti al contesto di lavoro 

 Stabilire obiettivi personali e realistici, 
risorse ed opportunità 

2. Scegliere e gestire una 
strategia di azione 

 Gestione del pensiero divergente 

 Individua elementi certi, possibili, 
probabili, ignoti nel momento di 
effettuare le scelte 

 Proporre idee personali 

 Gestione del pensiero strategico 
 Scegliere una strategia 

 Applicare la strategia scelta 

3. Controllare e valutare i 
progetti 

 Presenza del regolare monitoraggio in 
itinere 

 Effettuare il monitoraggio in itinere 

 Gestione degli imprevisti  Propensione a gestire gli imprevisti 

 Autovalutazione 
 Valutare e analizzare criticamente il 

proprio operato consapevole delle azioni 
e conseguenze 

 

Abilità  GUIDATO 

AUTONOMO IN 

MODO 

RIPRODUTTIVO 

AUTONOMO IN 

MODO 

CONSAPEVOLE 

AUTONOMO, 

CONSA-PEVOLE 

CREATIVO 

 Individuare vincoli e 
limiti del contesto 

Individua vincoli e limiti del 
contesto solo se guidato 

 Individua vincoli e limiti 
evidenti 

Individua vincoli e limiti  

Individua vincoli e limiti 
dimostrando capacità 

decisionale autonoma e 
responsabile 

 Stabilire obiettivi 
personali e realistici, 
risorse ed opportunità 

Stabilisce obiettivi personali 
e realistici su risorse ed 

opportunità solo se guidato 

Stabilisce obiettivi personali 
e realistici quando impegnato 
in attività solo esecutive, ma 
non è in grado di motivare le 

scelte effettuate 

Stabilisce obiettivi personali 
e realistici se impegnato in 

attività complesse, con 
percorso noto, riuscendo a 
motivare le proprie scelte 

Se impegnato in attività 
complesse anche nuove, 
motiva le proprie scelte 

perché ha colto le risorse ed 
opportunità del contesto e le 

considera funzionali 

 Individua elementi 
certi, possibili, 
probabili, ignoti nel 
momento di effettuare 
le scelte 

E’ disposto ad affrontare 
situazioni in cui sia possibile 

utilizzare un solo 
elemento o punto di vista 

(certo) 

Identifica, pur con fatica, 
elementi o strategie differenti 
da quelle ordinarie (possibili) 

E’ in grado di identificare 
elementi di un percorso in 
autonomia e sa motivare le 

probabili conseguenze. 

Prevede percorsi alternativi a 
quelli ordinari ricercandone 

spiegazione plausibile 
(ignoti) e li predilige 

 Proporre idee personali 
Esprime idee personali solo 

se sollecitato 

Esprime autonomamente 
idee personali, senza 

valutarne preventivamente la 
coerenza  

Esprime autonomamente 
idee coerenti argomentando 

Esprime autonomamente 
idee originali 

argomentandole 

 Scegliere una strategia 
Individua una strategia solo 

se guidato 

Identifica una strategia 
nota (non sempre mirata) ma 
non è in grado di esplicitarne 

le motivazioni 

Confronta diverse strategie e 
ne seleziona una efficace fra 

quelle note e prosegue in 
modo autonomo 

giustificando i passaggi 
operativi 

Confronta diverse strategie 
scegliendo quella più efficace 
e risolvendo il problema in 

modo autonomo 

 Applicare la strategia 
scelta 

Applica coerentemente la 
strategia solo se guidato 

Applica coerente e in modo 
autonomo la strategia, 

seppur in modo procedurale 

Applica consapevolmente la 
strategia selezionata 

Applica consapevolmente la 
strategia selezionata e ne 

prevede eventuali 
aggiustamenti 

 Effettuare il 
monitoraggio in itinere 

Effettua la propria attività, 
ma effettua il monitoraggio 

solo se guidato 

In presenza di criticità 
prosegue la propria attività 

senza modificare scelte 
operative o strategie 

In presenza di criticità 
interrompe la propria attività 
e cerca suggerimenti da altri, 

di cui valuta la coerenza 

In presenza di criticità 
interrompe la propria attività 
si confronta con altri, al fine 
di integrare suggerimenti con 

le proprie ipotesi di 
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soluzione 

 Propensione a gestire 
gli imprevisti 

Identificato l’imprevisto, si 
blocca e prosegue l’attività 

solo dopo una sollecitazione 
esterna 

Identificato l’imprevisto 
popone una soluzione non 

sempre coerente 

Identificato l’imprevisto 
popone una soluzione 

coerente 

Identificato l’imprevisto e 
propone una o più soluzioni 

strategiche 

 Valutare e analizzare 
criticamente il proprio 
operato consapevole 
delle azioni e 
conseguenze 

Riconosce gli effetti 
immediati del proprio 

operato solo se guidato 

Riconosce gli effetti 
immediati del proprio 

operato ma non è 
consapevole delle azioni e 

conseguenze 

Riconosce gli effetti 
immediati del proprio 

operato ed è consapevole 
delle azioni e conseguenze 
anche nel lungo termine 

Riconosce, valuta ed analizza 
gli effetti immediati del 
proprio operato ed è 

consapevole delle azioni e 
conseguenze a lungo termine 

 

Competenza europea – Imparare a 

imparare 

Competenze di cittadinanza: imparare a imparare 

Competenze 
specifiche 

Evidenze Criteri Abilità 

Europass ITI 
professionale 

Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 

per porsi con 
atteggiamento 

razionale, critico e 
responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi 
fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 

permanente. 

1. Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

 Reperimento delle informazioni 

 Ricercare le informazioni da varie 
fonti 

 Comprendere le informazioni 

 Selezionare le informazioni in base 
allo scopo (studio, ricerca) da una 
fonte specificata 

 Argomentazione 

 Confrontare i punti di vista e le 
differenze delle varie fonti 

 Distinguere ciò che è un’opinione 
personale dai fatti 

 Rielaborare le informazioni 

 Integrare nuovi concetti con le 
proprie conoscenze pregresse 

2. Collegare 
 Individuazione di collegamenti e 

relazioni 

 Individuare consapevolmente 
collegamenti e relazioni (analogie e 
differenze, compatibilità ed 
incompatibilità) 

3. Trasferire  Trasferimento in altri contesti 

 Rappresentare le informazioni 

 Possedere un patrimonio organico 
di conoscenze e nozioni di base da 
trasferire in contesti diversi. 

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

 Capacità di concentra 
zione 

 Mantenere la concentrazione sul 
compito per i tempi necessari 

 Organizzazione del lavoro 

 Suddividere le varie fasi del lavoro 
in modo progressivo 

 Utilizzo dei materiali 

 Definire e rispettare i tempi 
necessari per ciascuna fase di lavoro 

 Scelta consapevo 
le delle strategie 

 Utilizzare strategie di studio 

 Consapevolezza riflessiva e critica 
 Riflettere sugli apprendimenti e sul 

processo di lavoro cogliendone le 
criticità 

 Motivazione  Perseverare nel compito 

 

Abilità  GUIDATO 

AUTONOMO IN 

MODO 

RIPRODUTTIVO 

AUTONOMO IN 

MODO 

CONSAPEVOLE 

AUTONOMO, 

CONSA-PEVOLE 

CREATIVO 

 Ricercare le 
informazioni da varie 
fonti 

Ricerca le informazioni da 

fonti diverse con l’aiuto 

dell’insegnante  

Sa ricavare informazioni 

evidenti da fonti diverse, 

assegnate dall’insegnante 

Sa ricavare per i propri scopi 

informazioni da fonti diverse 

distinguendone il valore. 

Ricava informazioni, 

distinguendone il valore, da 

fonti diverse selezionate in 

modo consapevole. 

 Comprendere le 
informazioni 

Comprende le informazioni 

esplicite mediante domande 

guida. 

Comprende le informazioni 

esplicite in testi noti e nuovi. 

Comprende le informazioni 

anche implicite in testi noti e 

nuovi. 

Comprende le informazioni 

in modo consapevole in testi 

complessi. 

 Selezionare le 
informazioni in base 
allo scopo (studio, 
ricerca) da una fonte 
specificata 

Seleziona le informazioni 

evidenti (dalla fonte 

specificata) in base a 

domande guida. 

Seleziona le informazioni 

evidenti (dalla fonte 

specificata). 

Seleziona le informazioni 

(dalla fonte specificata) 

coerenti con lo scopo.  

Seleziona (dalla fonte 

specificata), informazioni 

con diverso livello di 

evidenza, in modo personale 

e consapevole. 
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 Confrontare i punti di 
vista e le differenze 
delle varie fonti 

Guidato, confronta i punti di 

vista di semplici fonti. 

Confronta i punti di vista, 

evidenziando le analogie e 

differenze di semplici fonti. 

Confronta i punti di vista, 

evidenziando analogie e 

differenze tra fonti, ricercate 

anche autonomamente. 

Confronta i punti di vista e le 

differenze, introducendo 

elementi di originalità o 

contributi personali. 

 Distinguere ciò che è 
un’opinione personale 
dai fatti 

Guidato, distingue le 

opinioni dai fatti, in contesti 

semplici e su argomenti noti. 

Distingue le opinioni dai 

fatti, in contesti semplici 

anche nuovi. 

Distingue le opinioni dai 

fatti, in contesti nuovi e 

articolati. 

Distingue le opinioni dai 

fatti, in contesti complessi e 

diversificati. 

 Rielaborare le 
informazioni 

Rielabora le informazioni di 

base, utilizzando guide 

fornite dall’insegnante. 

Rielabora le informazioni di 

base. 

Rielabora informazioni 

anche specifiche. 

Rielabora in modo efficace e 

creativo le informazioni di 

diversa provenienza e 

tipologia. 

 Integrare nuovi 
concetti con le proprie 
conoscenze pregresse 

Affianca i nuovi concetti con 

le proprie conoscenze su 

sollecitazione 

Integra i nuovi concetti con 

le proprie conoscenze di 

base (conoscenze stabili da 

lungo tempo) 

Integra i nuovi concetti con 

le conoscenze acquisite 

recentemente. 

Si avvicina alla conoscenza di 

nuovi concetti con la 

prospettiva di integrarli in 

modo creativo. 

 Individuare 
consapevolmente 
collegamenti e relazioni 
(analogie e differenze, 
compatibilità ed 
incompatibilità) 

Guidato, individua 

collegamenti di base tra 

concetti, eventi e fenomeni 

in situazioni note. 

Individua collegamenti di 

base tra concetti, eventi e 

fenomeni in situazioni anche 

nuove. 

Individua collegamenti anche 

specifici tra concetti, eventi e 

fenomeni in situazioni nuove 

Individua, in modo 

consapevole, collegamenti 

tra concetti, eventi e 

fenomeni anche in situazioni 

complesse. 

 Rappresentare le 
informazioni 

Con elementi di supporto, 

rappresenta correttamente 

informazioni essenziali. 

Sa rappresentare 

informazioni e relazioni 

essenziali. 

Sa rappresentare 

informazioni e relazioni, 

compiendo 

approfondimenti. 

La rappresentazione delle 

informazioni e delle relazioni 

è complessa e personale, 

potenziandone il significato. 

 Possedere un 
patrimonio organico di 
conoscenze e nozioni 
di base da trasferire in 
contesti diversi. 

Supportato, dimostra di 

possedere nozioni di base. 

Dimostra di possedere 

nozioni di base. 

Dimostra di possedere 

conoscenze specifiche 

riferite ad argomenti nuovi. 

Dimostra di possedere in 

modo completo, 

rielaborando in modo 

personale, conoscenze 

specifiche e complesse. 

 Mantenere la 
concentrazione sul 
compito per i tempi 
necessari 

Sollecitato, riesce a 

mantenere la concentrazione 

per il tempo di brevi 

consegne. 

Riesce a mantenere la 

concentrazione il tempo 

necessario per svolgere 

consegne brevi. 

Riesce a mantenere la 

concentrazione il tempo 

necessario per svolgere 

consegne articolate. 

Riesce a mantenere la 

concentrazione il tempo 

necessario per svolgere 

consegne complesse in 

modo ottimale. 

 Suddividere le varie fasi 
del lavoro in modo 
progressivo 

Guidato, organizza il lavoro 

essenziale. 

Organizza il lavoro 

essenziale. 

Organizza il lavoro in modo 

preciso ed efficace. 

Organizza il lavoro in modo 

personale ed efficace, 

prevedendo imprevisti. 

 Utilizzo dei materiali 

Guidato, recupera i materiali 

necessari e li utilizza per lo 

scopo. 

Recupera e utilizza i materiali 

necessari in base all'attività 

da svolgere. 

Recupera i materiali 

necessari, ne ricerca altri e li 

utilizza con ordine. 

Si fornisce del materiale 

necessario e lo integra con 

eventuali sussidi per 

approfondimenti personali. 

 Definire e rispettare i 
tempi necessari per 
ciascuna fase di lavoro 

Guidato, definisce e rispetta i 

tempi di svolgimento delle 

varie fasi di lavoro. 

Definisce e rispetta i tempi 

di svolgimento delle varie 

fasi di lavoro. 

Definisce in modo efficace, i 

tempi, rispettando le fasi di 

svolgimento del lavoro. 

Definisce e utilizza i tempi 

delle varie fasi di lavoro per 

approfondire e controllare 

quanto svolto. 

 Utilizzare strategie di 
studio 

Utilizza la strategia proposta 

dall'insegnante. 

Utilizza preferibilmente la 

strategia proposta 

dall'insegnante ma ne 

sperimenta di proprie. 

Utilizza diverse, personali ed 

efficaci strategie. 

Utilizza con consapevolezza 

in modo creativo diverse 

strategie coerenti con il 

contesto, motivando con 

obiettività le scelte attivate. 

 Riflettere sugli 
apprendimenti e sul 
processo di lavoro 
cogliendone le criticità 

Guidato, riflette sul suo 

operato. 

Riflette sul suo operato 

cogliendone diversi aspetti. 

Riflette criticamente sul suo 

operato, riconoscendo gli 

aspetti coinvolti 

Riflette criticamente sul suo 

operato, riconoscendo il 

valore del suo 

apprendimento. 

 Perseverare nel 
compito 

Guidato, porta avanti il 

compito. 
Porta avanti il compito. 

Porta avanti il compito con 

costanza, dimostrando 

coinvolgimento. 

Porta avanti il compito con 

cura e costanza, 

manifestando interesse, 

curiosità ed entusiasmo.  
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Competenza europea - 

Digitale 

Competenze di cittadinanza: Progettare – imparare a imparare – 

Problem solving 

Competenze 
specifiche 

Evidenze Criteri Abilità 

Europass ITI 
professionale 

Utilizzare criticamente 
strumenti informatici e 
telematici per svolgere 
attività di studio e di 

approfondimento, per 
fare ricerca e per 

comunicare 

1. Gestione delle informazioni digitali 

 Conoscenza di un motore di ricerca 
(identificare, localizzare e 
recuperare) 

 Utilizzare il motore di ricerca 

 Memorizzazione dell’informazione  
(conservare e organizzare) 

 Salvare le informazioni recuperate 
per fruirne successivamente 

 Valutazione dell’informazione 
(analizzare e giudicare) 

 Scegliere le informazioni adatte al 
contesto 

2. Acquisizione e interpretazione di 
informazioni digitali 

 Ricerca di informazioni sul web 
 Utilizzare i principali motori di 

ricerca per reperire informazioni su 
temi specifici 

 Valutazione dell’attendibilità 
dell’informazione  

 Verificare l’attendibilità delle fonti, 
valutandone la veridicità 

 Valutazione dell’utilità 
dell’informazione 

 Verificare se l’informazione acquisita 
è coerente con la ricerca 

 Distinzione dei fatti dalle opinioni 
 Distinguere ciò che è un’opinione 

personale dai fatti 

3. Comprensione dei messaggi digitali 

 Conoscenza dei canali di 
comunicazione digitale 

 Selezionare il canale di 
comunicazione digitale adeguato allo 
scopo (motore di ricerca, youtube, 
social network, piattaforme) 

 Conoscenza dei canali di 
comunicazione digitale 

 Utilizzare il canale di comunicazione 
digitale adeguato allo scopo 

4. Rappresentare messaggi digitali 
(utilizzando linguaggi diversi, 
mediante diversi supporti) 

 Conoscenza di programmi per la 
gestione di materiale multimediale 

 Ricercare un programma utile allo 
svolgimento del compito richiesto  

 Autonomia operativa nella creazione 
di messaggi digitali 

 Pianificare ed eseguire le azioni utili 
all’uso dello strumento  

5. Creazione dei contenuti 

 Integrazione e rielaborazione delle 
conoscenze e dei contenuti. 

 Essere in grado di implementare o 
modificare un contenuto digitale in 
base ad un compito richiesto. 

 Sviluppo e modifica di nuovi 
contenuti. 

 Essere in grado di creare contenuti 
nuovi. 

 Programmazione. 
 Essere in grado di pianificare una 

complessa sequenza di istruzioni atte 
al raggiungimento di uno scopo. 

 Conoscenza e applicazione dei diritti 
di proprietà intellettuale e di licenze. 

 Riconoscere e rispettare i diritti di 
proprietà intellettuale e di licenze 

6. Problem 
solving  

Comprendere il 
problema 
attraverso i mezzi 
digitali 

 Identificazione della richiesta del 
problema  

 Identificare le fasi risolutive di un 
problema 

Risolvere il 
problema con 
mezzi digitali 

 Utilizzo delle tecnologie per 
risolvere un problema 

 Utilizzare gli strumenti individuati 

 Selezione delle tecnologie digitali per 
risolvere il problema 

 Selezionare le fonti in base allo scopo 
prefissato 

 Soluzione del problema con le fonti 
digitali trovate 

 Acquisire informazioni e dati da 
fonti diverse 

7. Gestione 
della 
sicurezza 
digitale 

Gestione dei rischi 
e pericoli nell’uso 
delle TIC 

  Protezione dispositivi personali) 
 Conoscere e sapere applicare norme 

di comportamento per l’interazione 
in ambiente digitale 

 Protezione identità personale 

 Comprendere termini di servizio 
comuni; Proteggere in modo attivo i 
dati personali; Rispettare la privacy di 
altri soggetti; Proteggere dalle frodi 
in rete, dalle minacce e dal 
cyberbullismo. 

 Benessere fisico e psicologico. 
Rischio di dipendenza dalla 
tecnologia) 

 Usare in modo sicuro e sostenibile 

8. Imparare a imparare in digitale 

 Organizzazione del proprio 
apprendimento per utilizzare uno 
specifico software 

 Acquisisce, si procura, elabora e 
assimila nuove conoscenze e abilità 
relative ad un nuovo software 

 Utilizzo delle risorse digitali per 
costruire e organizzare il proprio 
apprendimento 

 Acquisisce, si procura, elabora e 
assimila nuove conoscenze e abilità 
utilizzando le risorse digitali 
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Abilità  GUIDATO 
AUTONOMO IN MODO 

RIPRODUTTIVO 

AUTONOMO IN MODO 

CONSAPEVOLE 

AUTONOMO, CONSA-

PEVOLE CREATIVO 

 Utilizzare il motore di 
ricerca 

L’alunno se guidato, è in 
grado di ritrovare 
l’informazione già recuperata 
in passato 

L’alunno è in grado di 
ricercare un’informazione 
seguendo una procedura già 
sperimentata 

L’alunno è in grado di 
selezionare l’informazione 
tra più scelte 

L’alunno è in grado di 
selezionare l’informazione 
nei contesti specifici con 
padronanza e 
consapevolezza 

 Salvare le informazioni 
recuperate per fruirne 
successivamente 

L’alunno se guidato, 
memorizza l’informazione 

L’alunno memorizza 
l’informazione in una cartella 
già esistente 

L’alunno memorizza 
l’informazione in una cartella 
tematica appropriata già 
esistente o nuova 

L’alunno memorizza 
l’informazione in una cartella 
tematica appropriata già 
esistente o nuova 
argomentando le scelte 
organizzative fatte 

 Scegliere le 
informazioni adatte al 
contesto 

L’alunno se guidato, sceglie 
l’informazione pertinente 

L’alunno sceglie 
l’informazione pertinente in 
modo autonomo 

L’alunno sceglie 
l’informazione pertinente e 
più adeguata al contesto 
specifico 

L’alunno sceglie 
l’informazione pertinente e 
più adeguata al contesto 
specifico motivandola e 
argomentando la scelta 

 Utilizzare i principali 
motori di ricerca per 
reperire informazioni 
su temi specifici 

L’alunno, guidato, utilizza un 
motore di ricerca per reperire 
informazioni su temi 
semplici e comuni 

L’alunno, in modo 
autonomo, utilizza un 
motore di ricerca per reperire 
informazioni su temi 
semplici e comuni 

L’alunno, in modo 
autonomo, utilizza un 
motore di ricerca per reperire 
informazioni utili a 
rispondere ad un quesito 
complesso 

L’alunno, in modo 
autonomo, utilizza motori di 
ricerca italiani e stranieri per 
reperire informazioni utili a 
rispondere ad un quesito 
complesso.  

 Verificare l’attendibilità 
delle fonti, valutandone 
la veridicità 

L’alunno, guidato, sa 
distinguere informazioni 
evidentemente false 

L’alunno, in modo 
autonomo, sa distinguere 
informazioni false 

L’alunno, in modo 
autonomo, sa discriminare 
l’attendibilità delle 
informazioni, correlandole 
alle conoscenze acquisite  

L’alunno, in modo 
autonomo, sa discriminare 
l’attendibilità delle 
informazioni, correlandole 
alle conoscenze acquisite, 
integrandole 
opportunamente tra loro. 

 Verificare se 
l’informazione acquisita 
è coerente con la ricerca 

L’alunno, guidato, valuta 
l’utilità di informazioni 
semplici  

L’alunno, in modo 
autonomo, valuta l’utilità di 
informazioni semplici 

L’alunno, in modo 
autonomo, valuta l’utilità di 
informazioni complesse 

L’alunno, in modo 
autonomo, valuta l’utilità di 
informazioni complesse e 
acquisite relativamente ad 
argomenti non noti. 

 Distinguere ciò che è 
un’opinione personale 
dai fatti 

L’alunno, guidato, distingue 
le opinioni dai fatti, in 
contesti semplici e su 
argomenti noti 

L’alunno, guidato, distingue 
le opinioni dai fatti, in 
contesti semplici e su 
argomenti noti 

L’alunno, in modo 
autonomo, distingue le 
opinioni dai fatti, in contesti 
complessi 

L’alunno, in modo 
autonomo, distingue le 
opinioni dai fatti, in contesti 
complessi e su argomenti 
non noti. 

 Selezionare il canale di 
comunicazione digitale 
adeguato allo scopo 
(motore di ricerca, 
youtube, social 
network, piattaforme) 

L’alunno, se guidato 
dall’insegnante, seleziona il 
canale di comunicazione 
digitale.  

L’alunno seleziona il canale 
di comunicazione digitale in 
modo autonomo 

L’alunno seleziona, in modo 
appropriato, il canale di 
comunicazione adeguato allo 
scopo 

L’alunno, in modo 
consapevole, seleziona più 
canali per il raggiungimento 
dello scopo 

 Utilizzare il canale di 
comunicazione digitale 
adeguato allo scopo 

L’alunno, se guidato 
dall’insegnante, utilizza il 
canale di comunicazione 
digitale.  

L’alunno sa utilizzare il 
canale di comunicazione 
digitale in contesti conosciuti 
e già sperimentati in classe 

L’alunno utilizza, in modo 
appropriato, il canale di 
comunicazione adeguato allo 
scopo 

L’alunno, in modo 
consapevole, utilizza più 
canali per il raggiungimento 
dello scopo 

 Ricercare un 
programma utile allo 
svolgimento del 
compito richiesto  

L’alunno, se guidato 
dall’insegnante, sa trovare un 
programma adeguato al 
compito 

L’alunno riconosce e usa la 
procedura di ricerca in modo 
autonomo 

L’alunno riconosce più 
programmi e seleziona quello 
più adeguato allo scopo in 
modo autonomo 

L’alunno, in modo 
consapevole e creativo, 
utilizza più programmi 
finalizzati allo scopo 

 Pianificare ed eseguire 
le azioni utili all’uso 
dello strumento  

L’alunno opera solo con la 
guida dell’insegnante 

L’alunno pianifica ed esegue 
azioni semplici (aprire il 
programma, scegliere le 
impostazioni base, salvare il 
file…) in modo autonomo 

L’alunno crea messaggi 
digitali in modo autonomo 

L’alunno crea messaggi 
digitali complessi anche in 
contesti poco noti 

 Essere in grado di 
implementare o 
modificare un 
contenuto digitale in 
base ad un compito 
richiesto. 

L’alunno/a, se guidato, sa 
implementare o modificare 
un contenuto digitale 
fornitogli, in base ad un 
compito richiesto, in 
situazioni note. 

L’alunno/a sa aggiungere 
qualche elemento o 
modificare in modo semplice 
un contenuto digitale 
fornitogli, in base ad un 
compito richiesto. 

L’alunno/a sa implementare 
o modificare 
autonomamente un 
contenuto digitale fornitogli, 
in base ad un compito 
richiesto, anche in situazioni 
nuove. 

L’alunno/a, anche in 
situazioni nuove, integra in 
modo consapevole, 
autonomo e creativo un 
contenuto digitale, 
rendendolo efficace. 

 Essere in grado di 
creare contenuti nuovi. 

L’alunno/a, se guidato, sa 
creare contenuti nuovi. 

L’alunno/a sa creare semplici 
contenuti. 

L’alunno/a sa creare 
autonomamente contenuti 
anche complessi. 

L’alunno/a crea in modo 
consapevole, autonomo e 
creativo un contenuto 
digitale, rendendolo efficace. 
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 Essere in grado di 
pianificare una 
complessa sequenza di 
istruzioni atte al 
raggiungimento di uno 
scopo. 

L’alunno/a, se guidato, sa 
pianificare una complessa 
sequenza di istruzioni 

L’alunno/a sa pianificare una 
sequenza di istruzioni 

L’alunno/a sa pianificare 
autonomamente una 
complessa sequenza di 
istruzioni 

L’alunno/a, anche in 
situazioni nuove, sa 
programmare, in modo 
consapevole, autonomo e 
creativo, una complessa 
sequenza di istruzioni, 
rendendole funzionali. 

 Riconoscere e rispettare 
i diritti di proprietà 
intellettuale e di licenze 

L’alunno/a, se guidato, sa 
riconoscere e rispettare i 
diritti di proprietà 
intellettuale e di licenze 

L’alunno/a sa riconoscere e 
rispettare i diritti di proprietà 
intellettuale e di licenze, in 
contesti noti 

L’alunno/a sa riconoscere e 
rispettare i diritti di proprietà 
intellettuale e di licenze, 
anche in contesti nuovi. 

L’alunno/a sa applicare i 
diritti di proprietà intellettuali 
e di licenza anche su 
materiale autoprodotto. 

 Identificare le fasi 
risolutive di un 
problema 

Guidato identifica le richieste 
del problema e le fasi 
risolutive, in situazioni 
semplici  

Identifica le richieste del 
problema e le fasi risolutive, 
in situazioni note  

Autonomamente identifica le 
richieste del problema e le 
fasi risolutive in situazioni 
esplicite ed evidenti  

Autonomamente identifica le 
richieste del problema e le 
fasi risolutive, anche in 
situazioni non esplicite ed 
evidenti  

 Utilizzare gli strumenti 
individuati 

Se aiutato, utilizza strumenti 
proposti  

Autonomamente utilizza 
strumenti proposti 

Autonomamente valuta e 
utilizza più strumenti  

Autonomamente valuta e 
utilizza più strumenti, anche 
sperimentandone di nuovi 

 Selezionare le fonti in 
base allo scopo 
prefissato 

Se aiutato, sceglie fra le 
soluzioni proposte 

Autonomamente sceglie fra 
le soluzioni proposte 

Autonomamente valuta 
soluzioni per risolvere il 
problema 

Applica autonomamente 
strategie per risolvere 
problemi in contesti diversi 

 Acquisire informazioni 
e dati da fonti diverse 

Se aiutato acquisisce 
informazioni da fonti date 

Autonomamente acquisisce 
informazioni da fonti date 

Autonomamente trova 
informazioni e dati da 
diverse fonti/supporti 

Autonomamente e 
criticamente rielabora 
informazioni e dati ricavati 
da fonti attendibili 

 Conoscere e sapere 
applicare norme di 
comportamento per 
l’interazione in 
ambiente digitale 

L’alunno conosce le 
fondamentali misure per 
proteggere i propri strumenti 
(antivirus, password) e con 
l’aiuto di un adulto di 
riferimento le applica 
correttamente. 

L’alunno è in grado di 
utilizzare le fondamentali 
misure per proteggere i 
propri strumenti (antivirus, 
password). 

L’alunno protegge i propri 
strumenti digitali, 
aggiornando le proprie 
strategie di sicurezza. 

Sa come agire quando i 
propri strumenti sono 
minacciati. Cambia spesso le 
forme di garanzia della 
propria privacy. 

 Comprendere termini 
di servizio comuni; 
Proteggere in modo 
attivo i dati personali; 
Rispettare la privacy di 
altri soggetti; 
Proteggere dalle frodi in 
rete, dalle minacce e dal 
cyberbullismo. 

Conosce i rischi legati a 
cyber bullying 

Sa che può condividere solo 
alcune tipologie di 
informazioni su se stesso e 
gli altri in ambienti on line. 

Può proteggere la propria e 
l’altrui privacy on line. 
Comprende in modo 
generale i problemi legati alla 
privacy e in modo parziale 
conosce come i propri dati 
possono venire raccolti e 
usati. Sa come proteggere se 
stesso e gli altri da cyber 
bullying. 

L’alunno ha una 
comprensione informata e 
ampia dei problemi della 
privacy e sa come i propri 
dati sono raccolti e usati.  

 Usare in modo sicuro e 
sostenibile 

L’alunno sa che la tecnologia 
può influenzare la sua salute, 
se la usa scorrettamente.  

Sa che la tecnologia può 
influenzare la sua salute, se la 
usa scorrettamente. Prende le 
misure di base per 
risparmiare energia.  

Comprende i rischi per la 
salute collegati all’uso delle 
tecnologie (da problemi di 
ergonomia a dipendenza). 
Comprende gli aspetti 
positivi e negativi dell’uso 
delle tecnologie nei riguardi 
dell’ambiente.  

L’alunno è consapevole di 
come usare le tecnologie per 
evitare problemi di salute Sa 
come trovare una buon 
bilanciamento tra mondo on 
line e off  line. Ha una 
posizione informata 
sull’impatto delle tecnologie 
sulla vita quotidiana, sui 
consumi online e 
sull’ambiente.  

 Acquisisce, si procura, 
elabora e assimila 
nuove conoscenze e 
abilità relative ad un 
nuovo software 

Dato il nome di un software, 
il percorso di apprendimento 
è completamente guidato 
fino a raggiungere una 
conoscenza minima del 
software  

Dato il nome di un software, 
costruisce il proprio percorso 
di apprendimento attraverso 
indicazioni fornite da una 
guida fino a raggiungere una 
conoscenza di base del 
software 

Dato il nome di un software, 
auto-regola il proprio 
percorso di apprendimento 
fino a raggiungere una 
conoscenza di base del 
software  

Dato il nome di un software, 
auto-regola il proprio 
percorso di apprendimento 
fino ad utilizzare il software 
richiesto in modo esperto, si 
propone come guida  

 Acquisisce, si procura, 
elabora e assimila 
nuove conoscenze e 
abilità utilizzando le 
risorse digitali 

Dato un compito, l’utilizzo 
delle risorse digitali è guidato 
e finalizzato allo svolgimento 
del compito. 

Dato un compito, le risorse 
vengono selezionate da un 
elenco fornito e l’uso è 
finalizzato allo svolgimento 
del compito 

Dato un compito, le risorse 
sono ricercate ed utilizzate in 
modo autonomo ma 
limitatamente allo 
svolgimento del compito. 

Dato un compito, le risorse 
sono ricercate ed utilizzate in 
modo autonomo e 
consapevole per uno 
svolgimento approfondito 
del compito. 
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Competenza europea – Spirito di 

iniziativa 

Competenza di cittadinanza: Problem solving 

Competenze 
specifiche 

Evidenze Criteri Abilità 

Affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 

verificando ipotesi 

Analizzare il problema 

 Identificazione modello coerente 
con il contesto 

 Individuare e definire il problema 

 Suddivisione in fasi 
(sequenziale/parallelo) 

Suddividere il problema in sotto problemi 
(paralleli/sequenziali) 

Elaborare strategie di 
risoluzione 

 Rielaborazione conoscenze 
pregresse 

 Identificare soluzioni alternative e 
verificare la validità 

 Elaborazione conoscenze in modo 
originale 

 Combinare vecchie nozioni per 
risolvere problemi nuovi 

 Elaborare soluzioni originali in 
contesto-problema chiuso/aperto 

Individuando le fonti e 
le risorse adeguate, 

Ricercare fonti 

 Autonomia ricerca fonti  Ricercare fonti 

  

  

  

 Raccogliere dati e informazioni 

Raccogliendo e 
valutando i dati 

Individuare e scegliere i dati 

 Autonomia 
individuazione dati 

 Autonomia 
scelta dati mancanti 

 Coerenza scelta dati mancanti 

 Individuare e scegliere i dati utili alla 
risoluzione del problema 

Proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il 

tipo di problema, 
contenuti e metodi 

delle diverse discipline 

Proporre una soluzione 
 Proposta di una strategia autonoma  Scegliere una strategie 

 Identificazione di una soluzione  Trovare soluzione al problema 

Valutare l’efficacia della soluzione  Verifica dei risultati  Verificare i risultati 

 

Abilità GUIDATO 
AUTONOMO IN 

MODO 
RIPRODUTTIVO 

AUTONOMO IN 
MODO 

CONSAPEVOLE 

AUTONOMO, 
CONSAPEVOLE 

CREATIVO 

Individuare e definire 
il problema 

Riesce ad individuare e 
definire il problema solo 

sotto la guida dell’insegnante 

Riesce ad individuare e definire 
i punti essenziali del problema 

Riesce ad individuare e 
definire completamente il 

problema 

Riesce ad individuare e 
distinguere aspetti rilevanti e 

secondari del problema 

Suddividere il 
problema in sotto 

problemi 
(paralleli/sequenziali) 

Riesce a suddividere il 
problema in sottoproblemi 

solo con l’aiuto 
dell’insegnante 

Riesce a suddividere il 
problema in sottoproblemi 

Riesce a suddividere il 
problema in sottoproblemi e 
giustifica il procedimento in 

modo sintetico 

Riesce a suddividere il problema 
in sottoproblemi, giustifica il 

procedimento argomentandolo 
in modo completo 

Identificare soluzioni 
alternative e verificare 

la validità 

Riesce ad identificare 
soluzioni alternative solo con 

l’aiuto dell’insegnante 

Riesce ad identificare soluzioni 
alternative 

Riesce ad identificare 
soluzioni alternative 

giustificandole 

Riesce ad identificare soluzioni 
alternative giustificandole e 

verificandone la validità 

Combinare vecchie 
nozioni per risolvere 

problemi nuovi 

Riesce ad applicare nozioni 
note a nuovi problemi solo 
con l’aiuto dell’insegnante 

Riesce ad applicare in modo 
autonomo nozioni note a nuovi 
problemi che non differiscono 
di molto dai modelli precedenti 

Riesce ad applicare in modo 
autonomo nozioni note a 

nuovi problemi che 
differiscono dai modelli 

precedenti 

Riesce ad applicare in modo 
autonomo nozioni note a nuovi 
problemi che differiscono dai 

modelli precedenti 
argomentando le scelte e 

giustificando il procedimento 

Elaborare soluzioni 
originali in contesto-

problema 
chiuso/aperto 

Riesce ad elaborare una 
soluzione solo se guidato 

Riesce ad elaborare in modo 
autonomo una soluzione di un 

problema elementare 

Riesce ad elaborare in modo 
autonomo una soluzione di 

un problema complesso 

Riesce ad elaborare una 
soluzione di un problema 

complesso in modo originale ed 
autonomo 

Ricercare fonti 
Ricerca le fonti solo con 

l’aiuto dell’insegnante 
Ricerca in modo autonomo le 

fonti essenziali 

Ricerca, analizza e sceglie in 
modo autonomo tra 

molteplici fonti 

Ricerca, analizza e sceglie in 
modo autonomo tra molteplici 

fonti giustificando le scelte 

Raccogliere dati e 
informazioni 

Raccoglie dati e informazioni 
solo con l’aiuto 
dell’insegnante 

Raccoglie dati e informazioni 
essenziali in modo autonomo 

Raccoglie dati e informazioni 
essenziali ed alcune accessorie 

in modo autonomo 

Raccoglie dati e informazioni 
essenziali ed accessorie in modo 

autonomo 

Individuare e scegliere 
i dati utili alla 

risoluzione del 
problema 

Riesce a fare una scelta tra i 
dati solo con l’aiuto 

dell’insegnante 

Riesce a fare in modo 
autonomo una scelta completa 
ma non sempre coerente dei 

dati necessari 

Riesce a fare in modo 
autonomo una scelta coerente 
e completa dei dati necessari 

Riesce a fare in modo 
autonomo una scelta coerente e 
completa dei dati giustificando 

le scelte 
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Scegliere una strategie 
Riesce a scegliere una 

soluzione solo con l’aiuto 
dell’insegnante 

Sceglie una soluzione 
autonoma riproponendo 

acriticamente soluzioni già viste 

Sceglie una soluzione 
coerente in modo autonoma, 
selezionandola fra strategie 

note 

Sceglie una soluzione coerente 
in modo autonomo integrando, 
ed ottimizzando strategie note. 

Trovare soluzione al 
problema 

Riesce a raggiungere una 
soluzione solo con l’aiuto 

dell’insegnante 

Conclude il processo risolutivo 
avviato in modo lineare 

Conclude il processo 
risolutivo integrando, fra loro, 

se necessario, più strategie 
note 

Conclude il processo risolutivo 
ottimizzando il percorso per 

raggiungere la soluzioni 

Verificare i risultati 
Riesce a verificare i risultati 

solo con l’aiuto 
dell’insegnante 

Riesce a verificare parzialmente 
i risultati 

Riesce a verificare 
completamente i risultati 

Riesce a verificare 
completamente i risultati 

giustificando le scelte 
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Criteri di deroga al limite minimo di frequenza  

per la validità dell’anno scolastico 

(Artt. 2 e 14 DPR 122/2009 – C.M. n. 20 del 4/3/2011) 

• Terapie e/o cure programmate, persistenti motivi di salute, sia fisici sia psicologici, 

documentati con certificato del medico di base, del medico specialista, dello psicologo, 

dei Servizi Sociali, anche per un solo giorno oltre il limite riconosciuto dal DPR.122/09. 

• Gravi motivi di famiglia (lutto, trasferimento, separazione dei coniugi, assistenza a 

familiari in gravi condizioni di salute, od altro), debitamente documentati mediante 

autocertificazione di un genitore. 

• Periodi di assenza di uno o più giorni, debitamente documentati dalla Associazione 

sportiva di riferimento e previamente autorizzati dalla Dirigenza e dal Consiglio di classe, 

per la partecipazione individuale ad attività sportive, a campionati o eventi sportivi di 

carattere provinciale, regionale, nazionale, internazionale. 

• Inderogabili motivi di lavoro debitamente documentati. 

“… a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, 

la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. 
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Criteri di valutazione della condotta 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base agli indicatori sotto descritti, che possono essere 

utilizzati in toto o in parte (almeno 3 indicatori): 

 

 Collaborare e partecipare Agire in modo autonomo e responsabile 

 Partecipazione attiva (compiti e progetti) - Partecipazione attiva (durante le attività) 

 Assunzione di comportamenti di disponibilità Assunzione di comportamenti di responsabilità 

Evidenze 
criteri 

Partecipazione 
durante l’attività 

educativa e 
frequenza 

Autonomia operativa 
Collegamento di informazioni 

per identificare soluzioni  

Interazione con il gruppo classe 
Gestione dei conflitti 

Rispetto degli impegni Interazione con l'ambiente e le persone 

Indicatori 
Dare il proprio 

contributo nella vita 
scolastica 

- Mettersi in gioco e cooperare 
in maniera proficua con i 
compagni. 

- Dare un contributo 
significativo nel lavoro di 
gruppo proposto 

Interagire con i compagni  
Prestare aiuto 

Integrare e rielaborare il pensiero 
altrui con il proprio 

Assumere e portare a 
termine ruoli e compiti 

 
Rispettare gli impegni 

concordati 

Rispettare sé stessi 

Rispettare l’ambiente e i materiali 

Rispettare gli altri 

VOTO 10  
L’alunno 

Partecipa con 
consapevolezza e/o 

propositività al 
dialogo didattico-

educativo; frequenza 
assidua e puntuale 

Collabora in modo costruttivo e 
responsabile alle attività 

proposte; 

È sempre disponibile ad interagire 
nel gruppo classe considerando i 
diversi punti di vista e provando a 
gestire autonomamente eventuali 

conflitti; 

Porta a termine nei modi e 
tempi stabiliti gli impegni 

assunti; 

Nell’interazione con l’ambiente ha interiorizzato il 
rispetto di regole e cose e si comporta in modo 
responsabile con tutto il personale della scuola. 

VOTO 9 
 L’alunno 

Partecipa 
correttamente al 
dialogo didattico-

educativo; frequenza 
puntuale e regolare 

Segue con attenzione e interesse 
le attività proposte; 

È disponibile ad interagire nel 
gruppo classe rispettando i diversi 

punti di vista e cercando nel gruppo 
la risoluzione di eventuali conflitti; 

Porta a termine nei modi e 
tempi stabiliti gli impegni 

assegnati; 

Nell’interazione con l’ambiente rispetta sempre 
regole e cose e si comporta correttamente con 

tutto il personale della scuola. 

VOTO 8 
 L’alunno 

È nel complesso 
disponibile al dialogo 
didattico-educativo; 

frequenza nel 
complesso regolare. 

Rari ritardi e/o 
uscite anticipate 

 

Segue con attenzione e interesse 
alterni o selettivi le attività 

proposte; 

È disponibile a lavorare nel gruppo 
classe accettando le indicazioni dei 
pari e richiedendo la mediazione 

altrui per la risoluzione di eventuali 
conflitti; 

Se sollecitato, porta a 
termine nei modi e tempi 

stabiliti gli impegni 
assegnati; 

Nell’interazione con l’ambiente rispetta 
passivamente regole e cose e, se non controllato, 
non sempre si comporta in modo adeguato con il 
personale della scuola. Eventuale presenza di note 

disciplinari. 
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VOTO 7  
L’alunno 

È raramente 
disponibile al dialogo 
didattico-educativo; 
ripetuti ritardi e/o 

assenze; irregolarità 
nelle giustificazioni. 

Dimostra scarsa partecipazione 
alle attività proposte e mancanza 

di motivazione allo studio; nel 
lavoro di classe è poco corretto e 

scarsamente costruttivo; 

Nell'attività del gruppo classe tende 
ad assumere atteggiamenti 

conflittuali e/o poco efficaci e a non 
prendere in considerazione gli stimoli 

forniti dai pari e dagli insegnanti; 

Saltuariamente porta a 
termine i compiti assegnati; 

Nell’interazione con l’ambiente deve essere spesso 
richiamato al rispetto di regole e cose; si 

comporta in modo inadeguato con il personale 
della scuola; non sempre modifica i suoi 

comportamenti a seguito dei richiami; ha ricevuto 
note disciplinari. 

VOTO 6  
L’alunno 

Tende a rifiutare il 
dialogo didattico-

educativo; numerose 
assenze, ritardi e/o 

uscite anticipate. 

Raramente motivato allo studio e 
alle attività proposte, rifiuta 
spesso di parteciparvi o vi 

interviene come elemento di 
disturbo; 

Nell’attività del gruppo classe tende 
ad assumere atteggiamenti 

conflittuali e oppositivi e   a ignorare 
completamente gli stimoli positivi 
forniti dai pari e dagli insegnanti; 

Quasi mai porta a termine i 
compiti assegnati; 

Nell’interazione con l’ambiente non rispetta 
regole e cose; si comporta in modo scorretto con 

il personale della scuola; 
Tende a non modificare i suoi comportamenti a 

seguito dei richiami; ha ricevuto numerose e gravi 
note disciplinari. 

VOTO 5 
L’alunno 

Rifiuta il dialogo 
didattico-educativo; 

Non è motivato allo studio e alle 
attività proposte e si rifiuta di 

parteciparvi; 

Nell’attività del gruppo classe assume 
atteggiamenti conflittuali, oppositivi 
e aggressivi; ignora completamente 
gli stimoli positivi forniti dai pari e 

dagli insegnanti; 

Non porta mai a termine i 
compiti assegnati; 

Nell’interazione con l’ambiente non rispetta 
regole, compie atti gravi nei confronti delle 
persone e delle cose; non modifica i suoi 

comportamenti a seguito dei richiami; ha ricevuto 
numerosi e gravi provvedimenti disciplinari. 
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INTERVENTI DIDATTICO-PEDAGOGICI 

PER 

1. RIDUZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA 

2. RECUPERO 

3. POTENZIAMENTO 

Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta 

formativa dell’istituto. 

Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo 

fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo 

dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali. Le attività sono tendenzialmente finalizzate 

alla progressiva riduzione delle difficoltà didattiche e si concentrano sulle discipline o sulle aree 

disciplinari per le quali si registri nella scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti. 

L’attività di recupero, intesa come un’attività di compensazione dello svantaggio didattico, 

verrà praticata con tempestività e portata su aspetti circoscritti e limitati (un obiettivo per volta) 

dallo stesso docente che ha condotto la prima fase di apprendimento, che sa quali percorsi non 

deve più provare ed è in possesso di tutte le conoscenze relative alle caratteristiche personali 

dell’allievo. 

L’istituto comunque si propone di migliorare l’efficacia dell’offerta formativa relativa al 

raggiungimento del successo scolastico e alla riduzione della dispersione sia attraverso attività 

di recupero e consolidamento delle conoscenze e abilità disciplinari sia attraverso iniziative 

di approfondimento per gli alunni con particolari capacità. 

Tali attività verranno realizzate nel corso dell’anno scolastico su proposta degli insegnanti della 

Classe o su richiesta degli allievi interessati mediante 

• incontri pomeridiani anche individualizzati o interventi durante le lezioni con assegnazione 

di esercitazioni specifiche per casa; 

• ripasso delle nozioni essenziali e consolidamento delle abilità di base. 

 

Inoltre (come prevede l’O.M. n. 92 del 5 novembre 2007) per gli studenti che riportano 

voti di insufficienza negli scrutini intermedi e negli scrutini di fine anno la scuola organizza 

attività di recupero nelle discipline o nelle aree disciplinari in cui vengono individuate delle 

insufficienze: 

 nel mese di gennaio (per le valutazioni del primo periodo) con le seguenti diverse 

modalità secondo la proposta dell'insegnante: 

1. sospensione dello svolgimento dei programmi; 

2. recupero in classe; 

3. azioni di recupero e potenziamento in modalità classi aperte. In particolare si prevede 

per le classi 4e e 5e attività di potenziamento con il debate. 
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4. corsi integrativi pomeridiani se necessario; 

5. sportelli didattici; 

6. studio individuale a casa su indicazioni e controllo dell’insegnante; 

 durante il periodo estivo (per le valutazioni finali): 

1. corsi integrativi 

2. studio individuale su indicazioni dell’insegnante 

 

I genitori degli studenti interessati vengono avvertiti con comunicazione scritta. 
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CREDITO SCOLASTICO 

 

Con l'introduzione del nuovo Esame di Stato, a partire dalla classe terza è prevista 

l'assegnazione di un credito scolastico. Si tratta di un punteggio che dipende dalla media dei 

voti, dalla partecipazione, dalla frequenza alle attività curricolari ed extracurricolari e dalle 

esperienze formative (debitamente certificate) che l'alunno può aver maturato all'esterno della 

scuola. Anche il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici 

(articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122) 

 

La somma dei crediti scolastici ottenuti nel corso del triennio costituisce il punteggio di 

ingresso con cui lo studente accede all'Esame di Stato e viene aggiunto al punteggio delle prove 

scritte e del colloquio per determinare la votazione d'esame. 

 

Il credito scolastico viene assegnato come riportato nella tabella seguente. 

 

TABELLA PER ATTRIBUZIONE 

CREDITO SCOLASTICO AI CANDIDATI INTERNI 

M = media 3° anno 4° anno 5° anno 

M<6 – – 7 - 8 

M=6 7 – 8 8 – 9 9 - 10 

6<M<=7 8 – 9 9 - 10 10 – 11 

7<M<=8 9 – 10 10 – 11 11 - 12 

8<M<=9 10 – 11 11 - 12 13 – 14 

9<M<=10 11 – 12 12 - 13 14 - 15 

 

L’assegnazione avviene con la seguente modalità: 

L'allievo sulla base della media dei voti viene inserito nella fascia corrispondente all'estremo 

inferiore di essa. 

Poi tenuto conto di almeno uno dei seguenti punti 

 assiduità della frequenza scolastica 

 interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

 partecipazione ad attività complementari ed integrative 

che costituiscono i crediti interni e degli eventuali crediti formativi esterni, l'allievo può 

raggiungere il limite superiore della fascia. 
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− Il Credito formativo riguarderà attività esterne rispetto a quelle curricolari, effettuate dopo 

il termine delle lezioni dell’anno scolastico precedente; 

− Le attività, che dovranno avere una accettabile coerenza con l’indirizzo formativo ed 

educativo dell’Istituto, devono poter essere riconosciute come strumento utile per la 

formazione culturale, professionale o civica dell’allievo; 

− Per evitare che si riconoscano attività episodiche o, comunque, non significative dovranno 

essere ben specificati tipo, durata e periodo di effettuazione; 

− Si considereranno, di norma, attività lavorative, attività sportive, praticate a livello agonistico, 

e attività di volontariato o culturali, che abbiano comportato un impegno complessivo orario 

adeguato all’attività svolta. 
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Il voto agli esami di Stato 

Il voto finale è ottenuto sommando i voti delle singole prove al credito scolastico. Il 

punteggio viene espresso in centesimi ed il voto minimo è 60/100. 

Le prove di esame assegnano i seguenti punteggi: 

 

Credito scolastico Max 40 punti 

I prova scritta Max 20 punti 

II prova scritta Max 20 punti 

Colloquio Max 20 punti 

Totale Max 100 punti 

Bonus Max 5 punti 

 

− 20 punti per ogni prova scritta. Nel complesso il voto massimo per le due prove scritte è 

ovviamente 40; 

− 20 punti per la prova orale; 

− 40 punti sono il massimo del credito scolastico assegnabile; 

− 5 punti di "bonus" a discrezione della Commissione per premiare gli esami particolarmente 

brillanti e ben riusciti, purché il candidato abbia conseguito almeno 30 punti di credito 

scolastico e 50 punti nelle prove d'esame. 
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ 

 

Il P.A.I. - Piano Annuale per l'Inclusività - previsto dalla Circolare n. 8 del 6 marzo 2013, 

viene fatto rientrare tra le “azioni strategiche” che realizzano una “politica dell'inclusione” nelle 

singole scuole; esso è lo strumento attraverso il quale l'Istituto si propone di attuare la propria 

offerta formativa in senso inclusivo. La nota ministeriale. n. 1551-2013 lo definisce “[…] lo 

strumento che deve contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante 

sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati.” 

Pertanto risulta evidente che il Piano dovrebbe incidere sulle politiche educative dell’Istituto 

in termini strutturali e trasversali, configurando scenari educativi basati sul riconoscimento della 

rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti. 

Il Piano vuole riferirsi alle condizioni di svantaggio che rientrano nel concetto di Bisogno 

Educativo Speciale, una macro-categoria che comprende tutte le possibili difficoltà educative 

degli studenti, sia le situazioni considerate tradizionalmente come disabilità mentale, fisica, 

sensoriale sia quelle di disturbi specifici di apprendimento, di disturbo da deficit attentivo e altre 

molteplici situazioni di problematicità psicologica, comportamentale, relazionale, apprenditiva e 

di contesto socio-culturale. 

Tutte esperienze molto differenti tra loro ma, nella loro conclamata diversità, emerge un 

dato che le avvicina e che le rende sostanzialmente uguali: il diritto di ogni soggetto a ricevere 

un’attenzione educativo-didattica individualizzata ed efficace. In tal senso il P.A.I. raccoglie dati 

quantitativi e qualitativi per attuare una dettagliata analisi dei punti di forza e di criticità presenti 

nell'azione inclusiva della scuola, rilevando le tipologie dei diversi bisogni educativi speciali e le 

risorse impiegabili per rendere più efficiente il processo di inclusività. 

In pratica: la nozione di inclusione riconosce che c’è un rischio di esclusione che occorre 

prevenire attivamente e al tempo stesso afferma l’importanza del coinvolgimento di tutti gli 

alunni nella realizzazione di una scuola realmente accogliente, anche mediante la trasformazione 

del curriculum e delle strategie organizzative delle scuole, che devono diventare sensibili 

all’intera gradazione delle diversità presenti fra gli alunni (Dovigo, 2007). 

Il Piano è l’impalcatura sulla quale costruire un processo-quadro in cui gli studenti possono 

essere tutti ugualmente valorizzati e forniti di uguali opportunità a scuola. 

 

In allegato al PTOF è disponibile il Piano Annuale dell’Inclusività completo in formato pdf. 

https://www.segatobrustolon.edu.it/images/docscuola/piano_annuale_inclusivit_rev2019.pdf
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SERVIZI PER IL TERRITORIO 

 

a) I.T.I.S. “G. Segato” CENTRO DI CERTIFICAZIONE per il rilascio della PATENTE 

EUROPEA ALL’USO DEL COMPUTER (ECDL) 

Nell’a.s. 2004/2005 l’Istituto è stato riconosciuto come Centro di certificazione (Test 

center) per il rilascio della Patente Europea all’uso del Computer (ECDL). 

Dal 1 settembre 2013 è in vigore la cosiddetta “Nuova ECDL”: una nuova famiglia di 

certificazioni, proposta sempre da ECDL Foundation e AICA, che hanno sostituito 

progressivamente tutte le certificazioni ECDL precedenti. 

Si tratta di una certificazione, riconosciuta a livello internazionale, attestante che chi lo 

possiede ha l’insieme minimo delle abilità necessarie per poter lavorare col personal 

computer, in modo autonomo o in rete, nell’ambito di un’azienda, di un ente pubblico, di 

uno studio professionale etc. 

Il programma della patente europea del computer è sostenuto dalla Unione Europea, che 

l’ha inserito tra i progetti comunitari diretti a realizzare la Società dell’Informazione. 

Per ottenere l’ECDL il candidato deve acquistare una tessera (Skills Card, disponibile presso 

la segreteria dell’I.T.I.S.) su cui verranno registrati gli esami superati. È la certificazione 

che attesta la capacità di utilizzare il PC nelle applicazioni più comuni. 

Gli esami relativi alla certificazione ECDL Full Standard sono in totale sette, e riguardano i 

moduli seguenti: 

1. Computer Essentials 

2. Online Essentials 

3. Word Processing 

4. Spreadsheets 

5. IT Security 

6. Presentation 

7. Online Collaboration 

Ogni esame può essere sostenuto presso il nostro Istituto o presso qualsiasi altro Test 

Center accreditato in Italia o all’estero. Il candidato può scaglionare gli esami nel tempo in 

quanto la Skills Card non ha scadenza temporale. 

L’ECDL è un certificato riconosciuto: 

 dal mondo del lavoro (protocollo d’intesa del 26 febbraio tra il Ministero dell’Istruzione 

e il Ministero del Lavoro) 

 dall’Università (protocollo d’intesa del 22 marzo tra il Ministero dell’Istruzione e la 

Conferenza dei Rettori delle Università - credito formativo) 

 dalla Pubblica Amministrazione (DL 387/98 – obbligatorietà delle competenze 

informatica per accedere ai concorsi pubblici - l’ECDL viene riconosciuta come 

certificazione utile per attestare le competenze informatiche) 
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Organizzazione dei moduli ECDL (allievi interni) 

Per gli studenti del primo anno si prevede un percorso formativo finalizzato alla 

preparazione per il superamento di alcuni esami fondamentali, ben quattro sui sette globali, 

per conseguire il primo livello di Certificazione denominato "Base" e consolidare conoscenze 

applicative fondamentali per l'uso del Computer. Gli studenti potranno poi proseguire il 

piano di studi sia durante le ore curriculari dei docenti di alcune materie delle rispettive 

classi sia mediante brevi corsi pomeridiani tenuti da docenti qualificati interni all’Istituto e 

successivamente sostenere gli altri esami richiesti. 

Organizzazione degli esami ECDL 

L’ITIS organizza periodicamente a cadenza mensile una sessione d’esame su tutti i moduli 

richiesti dall’ECDL, aperta agli studenti, al personale della scuola e a tutti gli esterni che ne 

facciano richiesta. 

b) I.T.I.S. “G. Segato” CENTRO DI RIFERIMENTO nella provincia come “POLO 

INFORMATICO”, designato dall’Ufficio Scolastico Regionale con lo scopo di promuovere 

azioni per la diffusione dell’Informatica nel territorio di competenza. 

Offre un servizio al territorio e alle scuole per la rilevazione e il recupero di apparecchiature 

informatiche; organizza corsi d’Informatica. 

c) I.T.I.S. “G. Segato” CENTRO DI RIFERIMENTO per il Prestito Interbibliotecario in 

collegamento con le biblioteche che aderiscono al circuito nazionale. 

Offre agli alunni ed a utenti esterni un servizio di documentazione aggiornato, capace di 

rispondere con tempestività ai reali bisogni, ai diversi interessi di lettura, studio e ricerca, 

alle molteplici attività culturali presenti nella scuola; è in comunicazione telematica con reti 

e centri di documentazione presenti sul territorio. 

d) I.T.I.S. “G. Segato” SEDE DEI CORSI ESTIVI DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA per 

discipline tecniche e scientifiche. 
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

CONVENZIONI 

È in atto una Convenzione con CONFINDUSTRIA BELLUNO DOLOMITI e le aziende ad 

essa associate per le attività di Alternanza Scuola Lavoro ed altre iniziative inerenti le attività 

produttive del territorio. Si tratta di una collaborazione scuola-aziende, regolata da un protocollo 

d’intesa firmato dalle parti, che coinvolge annualmente allievi del triennio di specializzazione 

nella realizzazione di commesse concordate con i partner industriali. 

 

Si sta sviluppando inoltre una Convenzione con CERTOTTICA relativa alla specificità del 

settore Tecnologia dell’occhiale e del Made in Italy, al fine di dare ulteriori opportunità lavorative 

agli studenti che frequentano l’Istituto. 
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CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI CORSI 

 

 

 

 

 

 

 

  

I.T.I.S.

Costruzioni, 
Ambiente e 
Territorio

Costruzioni, 
Ambiente e 
Territorio

Elettronica ed 
Elettrotecnica

Elettronica

Elettrotecnica

Informatica e 
Telecom.

Informatica

Meccanica, 
Meccatronica ed 

Energia

Meccanica, 
Meccatronica

Tecnologia 
dell’Occhiale

Energia

I.P.S.I.A.

Manutenzione e Assistenza 
Tecnica

Produzioni Industriale e 
Artigianali per il Made in 

Italy

Produzioni 

Tessili-Sartoriali
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IL PRIMO BIENNIO 

 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e 

tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e 

dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti nel corso del biennio sviluppano delle competenze che consentono: 

✓ di individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 

contesti, locali e globali; 

✓ di orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con 

l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; 

✓ di familiarizzare con le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

✓ di orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 

riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, 

sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 

✓ di analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

✓ di riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 

ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali. 

 

OBIETTIVI 

 

Il biennio, nell’ambito dell’intero corso di studi, riveste un ruolo molto importante sia per 

la formazione personale dei ragazzi che stanno vivendo i problemi dell’adolescenza, sia per 

l’apprendimento delle varie discipline. 

Considerando che dal 1 settembre 2007 (D. L. 22.08.2007) le prime due classi del corso 

di studio fanno parte dell’obbligo scolastico, la scuola opera in due direzioni: da una parte, nelle 

materie che gli allievi già conoscono (come l’italiano e la matematica), dedica particolare 

attenzione alla verifica degli obiettivi già acquisiti ed al consolidamento di quelli non ancora 

raggiunti, dall’altra getta le basi per l’apprendimento di nuove discipline (come la fisica e la 

chimica). 

In tale contesto riveste importanza particolare l’acquisizione di un valido metodo di studio 

(programmazione degli impegni, precisa lettura dei testi, uso del manuale), che permetterà ai 

ragazzi di affrontare gli studi successivi fino al conseguimento del diploma. 

Il documento tecnico del Ministero relativo all’obbligo scolastico prevede che i saperi e le 

competenze siano riferiti ai quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-

tecnologico, storico-sociale). Essi costituiscono il “tessuto” per la costruzione di percorsi di 

apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze di cittadinanza che preparino i giovani 
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alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in 

un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa. 

I saperi sono articolati in abilità/capacità e conoscenze, con riferimento al sistema di 

descrizione previsto per l’adozione del Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF). La 

competenza digitale, contenuta nell’asse dei linguaggi, è comune a tutti gli assi, sia per favorire 

l’accesso ai saperi, sia per rafforzare le potenzialità espressive individuali. 

Per gli allievi, con maggiore propensione allo studio e che dimostrano particolari interessi, 

sono previste attività di potenziamento. 

 

PRIMO ANNO 

 

AREA UMANISTICA 

(LINGUA ITALIANA, STORIA, GEOGRAFIA, LINGUA STRANIERA, DIRITTO, RELIGIONE) 

 

Conoscenze: 

◆ Metodo di studio 

◆ Ortografia italiana e straniera 

◆ Principali fatti storici e luoghi geografici relativi al programma della prima classe 

◆ Fenomeno giuridico ed evoluzione storica dell’organizzazione sociale 

◆ Testo costituzionale 

◆ Fenomeno religioso nella Bibbia 

 

Competenze: 

◆ Ascoltare: l’alunno comprende le principali informazioni, fa previsioni su quanto segue e 

opera semplici inferenze 

◆ Parlare: l’alunno verbalizza esperienze e struttura un discorso 

◆ Comprensione del testo scritto: l’alunno comprende i messaggi ed è in grado di farne una 

sintesi 

◆ Presentarsi e chiedere brevi informazioni in lingua straniera 

◆ Comprendere il testo della Costituzione individuando i valori che l’hanno ispirato 

◆ Scrivere un testo utilizzando un programma di video-scrittura 
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AREA TECNICO SCIENTIFICA 

(MATEMATICA, FISICA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA, TECNOLOGIA E TECNICHE 

DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, TECNOLOGIE INFORMATICHE) 

 

Conoscenze: 

◆ Matematica: regole dell’algebra, frazioni algebriche, equazioni e disequazioni di 1° grado. 

◆ Geometria: assiomi e teoremi fondamentali della geometria euclidea 

◆ Fisica: unità di misura, statica, cinematica, dinamica, stati fisici della materia 

◆ Chimica: unità di misura, la tavola periodica degli elementi, le regole di classificazione 

delle sostanze chimiche, le principali reazioni chimiche 

◆ Scienze della terra: elementi che caratterizzano la geosfera 

◆ Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica: le basi del disegno tecnico 

(strumenti, scale, proiezioni ortogonali, etc.), le principali macchine utensili. 

◆ Tecnologie informatiche: le basi dell’Informatica, con particolare riferimento all’uso del 

sistema operativo e dei programmi di office automation più diffusi. 

 

Abilità: 

◆ Matematica: calcolare le equazioni e le disequazioni di 1° grado 

◆ Geometria: risolvere i principali quesiti della geometria euclidea 

◆ Fisica: eseguire misure di grandezze con strumenti tarati e con metodi indiretti, esaminare 

sistemi meccanici, rappresentare graficamente i fenomeni fisici, risolvere semplici problemi 

fisici 

◆ Chimica: bilanciare le reazioni chimiche, risolvere semplici problemi stechiometrici 

◆ Scienze della terra: cogliere l’aspetto sistemico della realtà geologica 

◆ Tecnologia e Tecniche di rappresentazione grafica: utilizzare correttamente gli 

strumenti per il disegno tecnico, rappresentare graficamente sui diversi piani di proiezione 

semplici oggetti, utilizzare strumenti di misurazione 

◆ Tecnologia informatiche: utilizzare correttamente l’elaboratore elettronico per elaborare 

testi, realizzare grafici, navigare in Internet, utilizzare la posta elettronica 
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SECONDO ANNO 

 

AREA UMANISTICA  

(LINGUA ITALIANA, STORIA, LINGUA STRANIERA, DIRITTO, RELIGIONE) 

 

Conoscenze: 

◆ Principali strutture linguistiche italiane e straniere 

◆ Linguaggio adeguato all’argomento trattato 

◆ Principali fatti storici, religioni e luoghi geografici relativi al programma della seconda 

classe 

◆ Ordinamento istituzionale dello Stato 

◆ Elementi di microeconomia e di macroeconomia 

◆ Adolescenza e senso del mistero 

 

Competenze: 

◆ Produrre testi scritti corretti ortograficamente e sintatticamente, usando un lessico 

adeguato ed una punteggiatura corretta 

◆ Riflettere sulla lingua, riconoscendo i campi semantici e le caratteristiche principali di 

un testo (rapporto tra la forma del testo ed il suo contenuto) 

◆ Acquisire abilità critiche, riuscendo a formulare semplici giudizi personali 

◆ Conversare in lingua straniera su argomenti molto generali (indicazioni stradali, clima, 

acquisti, etc.) 

◆ Utilizzare mappe, diagrammi, carte geografiche, carte tematiche, etc. 

◆ Utilizzare il linguaggio economico e giuridico allo scopo di comprendere i fenomeni 

che coinvolgono il mondo attuale 

◆ Effettuare una ricerca attraverso l’uso dello strumento informatico 

◆ Riflettere su se stessi e sulla realtà che ci circonda 

 

AREA TECNICO SCIENTIFICA  

(MATEMATICA, FISICA, CHIMICA, BIOLOGIA, TECNOLOGIA E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE) 

 

Conoscenze: 

◆ Matematica: sistemi, equazioni e disequazioni di 2° grado, retta nel piano cartesiano. 

◆ Fisica: termodinamica, calore e temperatura, lavoro e calore, elementi di meccanica 

dei fluidi, concetto di campo elettrico ed elettrostatico, circuiti elettrici, bilancio 

energetico, elementi di elettromagnetismo, elementi di ottica geometrica, modulo 4 

ECDL 
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◆ Chimica: approfondimento delle proprietà delle tavole periodiche, formazione dei 

legami, equilibri chimici, aspetti cinetici e termodinamici delle reazioni chimiche 

◆ Biologia: elementi di biologia, citologia e genetica 

◆ Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica: disegno in assonometria, 

elementi di disegno informatico, Autocad 

◆ Scienze e tecnologie applicate: un primo approccio con le discipline inerenti le 

specializzazioni 

 

Abilità: 

◆ Matematica: risolvere sistemi, risolvere espressioni con i numeri reali ed i radicali, 

risolvere equazioni e disequazioni di 2° grado. 

◆ Fisica: usare strumenti per la misurazione di grandezze fisiche, osservare e 

descrivere i fenomeni fisici, saper risolvere semplici problemi legati alla fisica 

◆ Chimica: utilizzare calcolo stechiometrico per equilibri reversibili acido-base, redox 

e precipitazioni 

◆ Biologia: osservare i principali fenomeni biologici legati alla citologia ed alla 

ereditarietà, saper risolvere semplici problemi genetici 

◆ Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica: utilizzare le principali 

macchine utensili allo scopo di realizzare semplici oggetti, rappresentare in proiezione 

ortogonale ed in assonometria semplici oggetti anche sezionati secondo le norme 

unificate, eseguire disegni semplici con Autocad 

◆ Scienze e tecnologie applicate: effettuare semplici interventi nei laboratori delle 

diverse specializzazioni 

◆ Trasversali a tutte le discipline: rappresentare funzioni con il foglio elettronico 
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ORARIO BIENNIO 

 

DISCIPLINE  
1° Biennio 

1ª 2ª 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 

Lingua Inglese 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed Economia 2 2 

Geografia economica 1 
 

Scienze Integrate (Scienze della Terra) 2 
 

Scienze Integrate (Biologia) 
 

2 

Scienze Integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1) 

Scienze Integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1) 

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 3 (1) 3 (1) 

Tecnologie Informatiche 3 (2) 
 

Scienze e Tecnologie Applicate * 
 

3 (3) 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI  33 32 

di cui LABORATORIO 4 4 

 

* “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del biennio, si 

riferisce all'insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio. 

Laboratori e strumenti 

• Tutti i laboratori di informatica dell’Istituto 

• Laboratorio tecnologico 

• Laboratorio di chimica 

• Laboratorio di fisica 

• Laboratorio di scienze 

 

Software utilizzati: elaborazione testi, foglio di calcolo e gestione dati, AUTOCAD, programmi 

vari per le diverse discipline. 

 

Passaggio tra scuole: previa utilizzazione di particolari “passerelle” concordate tra 

l’istituto di partenza e quello di arrivo viene data la possibilità agli allievi del 1° anno di passare 
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ad altro Istituto. All’interno dell’I.I.S. “Segato-Brustolon” il passaggio avviene senza vincoli di 

sorta. 

Continuazione dello studio dopo il Primo Biennio: 

• Iscrizione ad uno dei corsi del triennio dell’Istituto 

• Iscrizione ad altro Istituto previo nulla osta della scuola ed eventuali esami integrativi 

• Corsi di formazione professionale 

 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORO 
 

Questo settore si riferisce alle aree più significative del sistema edilizio e ambientale. 

Gli studenti possono acquisire specifiche competenze imprenditoriali nella gestione dei 

progetti attinenti, in particolare, la sicurezza e la salvaguardia dell’ambiente, nel campo dei 

materiali, delle macchine, dei progetti e dei dispositivi in uso nel settore delle costruzioni. 

 

 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
 

Questo settore offre agli studenti due articolazioni. 

Nell’articolazione “Elettronica” lo studente ha la possibilità di apprendere l’intero processo 

di realizzazione del progetto elettronico in tutte le sue componenti: dall’idea al disegno, al 

prototipo, al montaggio, al collaudo e alla messa in opera finale utilizzando negli specifici 

laboratori strumentazione componentistica. 

Nell’articolazione “Elettrotecnica” agli studenti sarà offerta la possibilità di apprendere le 

competenze ed abilità in termini di produzione, trasmissione e utilizzo dell’energia con la 

progettazione e fruizione di macchine elettriche. 

 

 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
 

Questo settore offre agli studenti la formazione necessaria per essere protagonisti nelle 

nuove tecnologie dell’informazione oggi così importanti nelle dinamiche non solo lavorative ma 

anche della comunicazione, della socializzazione e, in un ormai prossimo futuro, nella 

sostituzione dell’uomo in molteplici attività. 

 

 

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 
 

Ancora un settore estremamente qualificante con due articolazioni e una nuova opzione. 
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L’articolazione “Meccanica, Meccatronica“ riveste notevole importanza in molti campi , 

dalla progettazione alla produzione, dal collaudo alla manutenzione di componenti, impianti e 

processi. 

E proprio nel senso di una sempre maggiore attenzione al mondo del lavoro, è stata inserita 

l’opzione “Tecnologia dell’occhiale” che approfondisce le competenze ed abilità tecniche e 

applicative della filiera tradizionale dell’industria dell’occhiale, permettendo allo studente di 

essere subito in grado di ideare, progettare e dare sviluppo finale al prodotto. 

L’articolazione “Energia” dà l’opportunità di acquisire competenze ed abilità specifiche 

riguardanti gli impianti energetici di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione civile e 

industriale. 

 

 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 

Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica“, presente presso la sezione I.P.S.I.A. 

“Brustolon”, sono confluiti gli indirizzi del previgente ordinamento professionale che 

maggiormente attenevano alla Meccanica, all’Elettrotecnica, all’Elettronica. Onde evitare possibili 

interpretazioni che costituiscano sovrapposizione con altri indirizzi dell’istruzione tecnica, si 

ribadisce per il secondo biennio e per il quinto anno il carattere politecnico del profilo di 

competenza del manutentore, che agisce su sistemi e apparati complessi, che non sono di tipo 

esclusivamente meccanico, elettrico od elettronico. 

La struttura politecnica dell’indirizzo viene esaltata proprio nella determinazione del 

contesto tecnologico nel quale si applicano le competenze ed abilità del manutentore, rispetto 

alla grande varietà di casi, poiché l’organizzazione del lavoro, l’applicazione delle normative, la 

gestione dei servizi e delle relative funzioni, pur seguendo procedure analoghe, mobilitano saperi 

tecnici enormemente differenziati, anche sul piano della responsabilità professionale. 

La formazione ad operare su sistemi complessi (sia essi impianti o mezzi) richiede pertanto 

una formazione sul campo affidata a metodologie attive che è opportuno riferire precocemente 

a contesti e processi reali o convenientemente simulati nel laboratorio degli apprendimenti. per 

di più in condizioni di conoscenza anche parziale degli oggetti sui quali si interviene (diagnostica, 

analisi del guasto e delle sue cause, modalità di manifestazione, riparazione). 

Questa osservazione metodologica implica, sul piano didattico, percorsi di apprendimento 

che vanno dal particolare al generale, e approfondiscono sul piano culturale l’iniziale 

specializzazione delle attività. 

Gli istituti scolastici, in armonia con la pianificazione dell’offerta formativa regionale, 

programmeranno le attività didattiche autonomamente o ricorrendo alla flessibilità, e istituiranno 

i percorsi di apprendimento dell’indirizzo tenendo conto delle risorse a disposizione e delle 

opportunità offerte dal territorio. 
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Nelle classi quinte, a conclusione dei percorsi, potranno essere inoltre organizzate fasi 

certificate di approfondimento tecnologico, congruenti con la specializzazione effettiva 

dell’indirizzo, tali da costituire crediti riconosciuti. 

 

 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
 

L’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, presente presso la sezione I.P.S.I.A. 

“Brustolon”, nel secondo biennio e nell’ultimo anno, attraverso un insieme omogeneo e 

coordinato di attività didattiche disciplinari, consente agli studenti di acquisire, con gradualità, 

competenze ed abilità specifiche per intervenire nei processi di lavorazione, fabbricazione, 

assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. 

Nelle due articolazioni (Artigianato e Industria) previste per questo indirizzo di studi 

accanto agli insegnamenti dell’area generale, lo studente affronta discipline obbligatorie di 

indirizzo, di cui due comuni alle due articolazioni, Laboratori tecnologici ed esercitazioni e 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi, e altre due proprie di ciascuna 

articolazione che sono: per l’industria Tecniche di produzione e di organizzazione e Tecniche di 

gestione-conduzione di macchine e impianti, per l’artigianato Progettazione e realizzazione del 

prodotto e Tecniche di distribuzione e marketing. 

Le competenze tecnico-professionali di indirizzo, accanto ad un plafond di base 

indispensabile per tutte le filiere della produzione industriale e artigianale, acquistano una 

progressiva e consistente specificazione, soprattutto operativa e laboratoriale, nelle due 

discipline di articolazione, consentendo, al termine del percorso quinquennale, non solo la 

possibilità di accedere a percorsi formativi di tipo terziario ma anche di inserirsi adeguatamente 

nei settori industriali di riferimento e in aziende artigianali di settore, o per esercitare professioni 

di tipo artigianale in modo autonomo secondo criteri di auto imprenditorialità. 

I contenuti disciplinari, e quindi le conoscenze e le abilità, saranno piegate dalle singole 

istituzioni scolastiche in funzione degli ambiti operativi collegati sia alle risorse professionali e 

laboratoriali disponibili, sia al contesto territoriale, alle esigenze del mondo del lavoro, e in 

coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale dell’offerta formativa. 

Tra gli ambiti di riferimento per lo sviluppo e la caratterizzazione delle competenze si 

segnalano, a titolo esemplificativo, per l’articolazione INDUSTRIA: Mobile e arredamento; 

Produzioni ceramiche industriali; Produzioni ittiche e ambiente marino, Produzioni 

cinematografiche e televisive. Per l’articolazione ARTIGIANATO: Produzioni artigianali tradizionali 

(Oreficeria, Ceramica artistica, Artigianato del mobile e Restauro, Lavorazioni artistiche di pietre 

e marmi; Mosaico e vetro, Stucchi e decorazioni, Fotografia artistica e pubblicitaria; 

Abbigliamento e sartoria) 

Nell’articolazione ARTIGIANATO, le tradizioni storiche nazionali e locali, rappresentano non 

solo l’ambito privilegiato di conoscenze e pratiche artistiche ma diventano anche occasioni di 
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ricerca per l’innovazione secondo standard stilistici, creativi, tecnici e realizzativi di qualità. Tali 

standard, in particolare in alcuni settori tipici del made in Italy, contribuiscono, per la loro 

originalità e singolarità, a salvaguardare e potenziare specifiche nicchie di mercato. 

Il diplomato di tale articolazione potrà confrontarsi con sicurezza nel quadro internazionale 

in cui è evidente una forte predominanza di Paesi manifatturieri emergenti e altamente 

competitivi. 

In entrambe le articolazioni un ampio spazio è riservato, soprattutto nel quinto anno, allo 

sviluppo di competenze organizzative e gestionali che consentano di sviluppare, grazie ad un 

ampio utilizzo dell’alternanza scuola-lavoro, progetti correlati ai reali processi produttivi delle 

aziende del settore. Inoltre, sulla base delle autonome scelte del consiglio di classe, saranno 

realizzate esperienze ed attività di approfondimento su tematiche specifiche anche per favorire 

l’orientamento dei giovani verso le scelte successive: accesso al lavoro e al prosieguo degli studi 

a livello terziario o accademico. 
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LE SPECIALIZZAZIONI DELL’I.T.I.S. 

“G. SEGATO” 

 

Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 

Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”: 

• ha competenze ed abilità nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati 

nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi 

informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica 

dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; 

• possiede competenze ed abilità grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione 

del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

• ha competenze ed abilità nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del 

territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

• ha competenze ed abilità relative all’amministrazione di immobili. 

 

È in grado di: 

• collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e 

realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 

• intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi 

edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

• prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 

energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di 

impatto ambientale; 

• pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 

• collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività 

svolte. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e 

Territorio” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze 

ed abilità. 

 

1. Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 

lavorazione. 

2. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 

strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 
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3. Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 

manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 

connesse al risparmio energetico nell’edilizia. 

4. Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

5. Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 

6. Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 

territorio. 

7. Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 

8. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

 

Quadro orario 

DISCIPLINE  
2° BIENNIO 5° ANNO 

3ª 4ª 5ª 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1 --- 

Progettazione, Costruzione e Impianti 7 6 7 

Geopedologia, Economia ed Estimo 3 4 4 

Topografia 4 4 4 

Gestione del Cantiere e Sicurezza dell'Ambiente di Lavoro 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI  32 32 32 

di cui LABORATORIO 8 9 10 

 

Laboratori e strumenti 

• Tutti i laboratori di informatica dell’Istituto 

• Laboratorio materiali da costruzione 

• Laboratorio di Topografia 

• Laboratorio disegno CAD 
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Software utilizzati 

Elaborazione testi, foglio di calcolo e gestione dati, gestione cantieri “OPERA” e “DOCFA”, 

compilazione tabelle millesimali, bilanci aziendali, AUTOCAD, CARTOGRAFIA, ALL PLAN. 

 

Continuazione dello studio dopo il diploma: 

Il diploma permette l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria. La preparazione ottenuta dopo il 

corso di studi privilegia, ad ogni modo, i seguenti corsi di laurea: 

• Ingegneria civile 

• Architettura 

• Urbanistica 

• Ingegneria dell’ambiente e delle risorse 

• Disegno industriale 

• Storia e conservazione dei beni architettonici 

In alternativa ai corsi di laurea: 

• Corsi post-diploma 

• Corsi di formazione professionale 

 

Il lavoro dopo il diploma: 

1. Collaborazione in studi professionali 

2. Responsabile di cantiere (preposto) 

3. Responsabile della sicurezza nei cantieri mobili 

4. Direttore dei lavori 

5. Tecnico in uffici commerciali di aziende manifatturiere o di rivenditori di componenti per 

l’edilizia 

6. Perito in stime 

7. Personale docente e tecnico amministrativo nella Pubblica Amministrazione 

8. Libera professione 

9. Uffici tecnici negli Enti Pubblici (Comuni, Provincia, Asl, Catasto, Genio Civile, etc.). 

 

Il diploma consente inoltre, dopo aver effettuato il tirocinio biennale e dopo avere superato 

l’esame di abilitazione, l’iscrizione all’albo dei periti e la libera attività professionale. 
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Elettronica ed Elettrotecnica 
 

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”: 

• ha competenze ed abilità specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive 

dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e 

trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e 

trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; 

• nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di 

sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

 

È in grado di: 

• operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici 

complessi; 

• sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 

elettronici; 

• utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

• integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 

contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle 

tipologie di produzione; 

• intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e 

del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi 

alle normative sulla sicurezza; 

• nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro 

e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e 

dell’organizzazione produttiva delle aziende. 

 

Sono previste le articolazioni “Elettronica” ed “Elettrotecnica” nelle quali il profilo viene 

orientato e declinato. In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel 

rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Elettronica” la 

progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici e nell’articolazione 

“Elettrotecnica” la progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali. 

1. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed 

Elettrotecnica” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze ed abilità. 

2. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 
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3. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

4. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 

apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 

interfacciamento. 

5. Gestire progetti. 

6. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

7. Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione. 

8. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

 

In relazione alle articolazioni ”Elettronica” ed “Elettrotecnica”, le competenze di cui sopra 

sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del 

percorso di riferimento. 

 

Quadro orario – Articolazione ELETTRONICA 

DISCIPLINE  
2° BIENNIO 5° ANNO 

3ª 4ª 5ª 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1 --- 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 5 5 6 

Elettronica ed Elettrotecnica 7 6 6 

Sistemi Automatici 4 5 5 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI  32 32 32 

di cui LABORATORIO 8 9 10 
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Quadro orario – Articolazione ELETTROTECNICA 

DISCIPLINE  
2° BIENNIO 5° ANNO 

3ª 4ª 5ª 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1 --- 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 5 5 6 

Elettronica ed Elettrotecnica 7 6 6 

Sistemi Automatici 4 5 5 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI  32 32 32 

di cui LABORATORIO 8 9 10 

 

Laboratori e strumenti 

• Tutti i laboratori di informatica dell’Istituto 

• Laboratorio di Sistemi e domotica 

• Laboratorio di Misure Elettroniche ed Elettrotecniche 

• Laboratorio di Costruzioni Elettroniche ed Elettrotecniche 

• Laboratorio di macchine elettriche 

In tutti i laboratori sono presenti strumenti per le misure e lo sviluppo di sistemi elettrici ed 

elettronici (oscilloscopi, analizzatori di spettro, generatori di segnali, alimentatori, multimetri 

digitali, …) 

 

Software utilizzati 

Software di elaborazione testi, foglio di calcolo e gestione dati, CAD tecnico elettrico ed 

elettronico, linguaggi di programmazione ad alto e basso livello, MATLAB e SIMULINK, ORCAD 

ed EAGLE per i circuiti stampati. 

Software per la supervisione dei processi e per building automation 

Software per lo sviluppo e la programmazione di sistemi a micro-controllore. 

 

Continuazione dello studio dopo il diploma: 

Il diploma permette l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria. La preparazione ottenuta 

dopo il corso di studi privilegia, ad ogni modo, i seguenti corsi di laurea: 
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• Ingegneria elettronica, elettronica di potenza, elettronica industriale, ingegneria 

informatica 

• Ingegneria biomedica 

• Ingegneria gestionale 

• Ingegneria meccanica 

• Ingegneria elettrotecnica 

 

In alternativa ai corsi di laurea: 

• Corsi post-diploma 

• Corsi di formazione professionale 

 

Il lavoro dopo il diploma: 

1. Quadri tecnico-direttivi nei settori industriali (uffici tecnici di progettazione, 

programmazione microcontrollori, Web Master, programmatore-analista, etc.) 

2. Impiegato tecnico nel settore pubblico e privato 

3. Uffici commerciali di aziende ad alta tecnologia o di rivenditori di componenti per 

l’elettronica 

4. Personale docente e tecnico amministrativo nella Pubblica Amministrazione 

 

Il diploma consente inoltre, dopo aver effettuato il tirocinio biennale e dopo avere superato 

l’esame di abilitazione, l’iscrizione all’albo dei periti e la libera attività professionale. 
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Informatica e Telecomunicazioni 
 

Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”: 

• ha competenze ed abilità specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 

dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; 

• ha abilità e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, 

progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 

elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 

• ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono 

rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 

• collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e 

internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni 

(“privacy”). 

 

È in grado di: 

• collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della 

tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e 

nell’organizzazione produttiva delle imprese; 

• collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità 

di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

• esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 

approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, 

nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 

• utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale 

caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

• definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 

 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, nelle quali il 

profilo viene orientato e declinato. 

In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 

normative tecniche, viene approfondita: 

• nell’articolazione “Informatica” l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi 

e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche; 

 

• nell’articolazione “Telecomunicazioni”, viene approfondita l’analisi, la comparazione, la 

progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di 

telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza. 
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e 

Telecomunicazioni” consegue i seguenti risultati di apprendimento in termini di competenze ed 

abilità. 

1. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

2. Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici. 

3. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza. 

4. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

5. Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 

6. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

 

In relazione alle articolazioni ”Informatica” e “Telecomunicazioni”, le competenze di cui 

sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità 

del percorso di riferimento. 

 

Quadro orario – Articolazione INFORMATICA 

DISCIPLINE  
2° BIENNIO 5° ANNO 

3ª 4ª 5ª 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1 --- 

Sistemi e Reti 4 4 4 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e 3 3 4 

Gestione Progetto, Organizzazione d'Impresa --- --- 3 

Informatica 6 6 6 

Telecomunicazioni 3 3 --- 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI  32 32 32 

di cui LABORATORIO 8 9 10 
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Laboratori e Strumenti 

• Laboratorio di Informatica e di Progettazione di Sistemi Informatici 

• Laboratorio di Sistemi e Reti 

• Laboratorio di Telecomunicazioni 

 

Software utilizzati 

Ambienti di sviluppo software quali: Jcreator, Eclipse, NetBeans, DevC++ 

Linguaggi di programmazione: Java, C++, Assembler 

Trattamento dati: SQL, Mysql 

Sviluppo pagine WEB: PHP, HTML 

Sistemi Operativi utilizzati: Windows (client e server), Linux e ANDROID 

 

Strumenti 

Robot Lego NXT per corso di programmazione robot in Java (Lejos), Server RACK per il corso di 

reti 

 

Continuazione degli studi dopo il diploma 

Il diploma consente l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria. 

La preparazione ottenuta dopo il corso privilegia i seguenti indirizzi di studio: 

1. Ingegneria Informatica 

2. Scienza dell’informazione (Informatica) 

3. Ingegneria delle Telecomunicazioni e/o Elettronica 

4. Facoltà scientifiche (Matematica, Fisica, Statistica) 

 

In alternativa ai corsi di laurea 

• Corsi post-diploma ITS 

• Corsi di formazione professionale 

 

Il lavoro dopo il diploma 

• Analista di sistemi informatici 

• Progettista di sistemi industriali e di telecomunicazioni 

• Sviluppatore di pacchetti di software per sistemi di automazione e di acquisizione dati, 

banche dati, calcolo tecnico-scientifico, sistemi gestionali 

• Progettista di sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale 

• Assistenza e consulenza agli utenti dei sistemi di elaborazione dati 

 

Il diploma consente inoltre, dopo aver effettuato il tirocinio biennale e dopo avere superato 

l’esame di abilitazione, l’iscrizione all’albo dei periti e la libera attività professionale. 
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Meccanica, Meccatronica ed Energia 

con opzione Tecnologia dell’occhiale 
 

Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia: 

• ha competenze ed abilità specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro 

trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze ed abilità sulle macchine e sui dispositivi 

utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti 

economici. 

• nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e 

collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; 

interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici 

complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 

 

È in grado di: 

• integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici 

dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene 

nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado 

di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il 

miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, 

analizzandone e valutandone i costi; 

• intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione 

ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto 

delle normative sulla tutela dell’ambiente; 

• agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro 

e della tutela ambientale; 

• pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il 

lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso. 

 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, 

nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti 

produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati 

e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro. Sempre nella stessa articolazione, dall’anno 

scolastico 2011-2012 è stata attivata l’opzione “Tecnologia dell’occhiale”, unica in Italia, che 

permette di conseguire preparazione e competenze specifiche nel settore della progettazione e 

produzione dell’occhiale. 
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Nell’articolazione “Energia” sono approfondite, in particolare, le specifiche problematiche 

collegate alla conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative 

per la sicurezza e la tutela dell’ambiente. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Meccanica, 

Meccatronica ed Energia” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini 

di competenze ed abilità. 

1. Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai 

trattamenti. 

2. Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 

strumentazione. 

3. Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 

controllo e collaudo del prodotto. 

4. Documentare e seguire i processi di industrializzazione. 

5. Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne 

le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 

6. Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 

macchine e di sistemi termotecnici di varia natura. 

7. Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 

trasporto, nel rispetto delle relative procedure. 

8. Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata 

ai processi produttivi. 

9. Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali. 

10. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 

qualità e della sicurezza. 

 

In relazione alle articolazioni ”Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, le competenze 

di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la 

peculiarità del percorso di riferimento. 
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Quadro orario – Articolazione MECCANICA, MECCATRONICA 

DISCIPLINE  
2° BIENNIO 5° ANNO 

3ª 4ª 5ª 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1 --- 

Meccanica, Macchine ed Energia 4 4 4 

Sistemi e Automazione 4 3 3 

Tecnologie Meccaniche di Processo e Prodotto 5 5 5 

Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale 3 4 5 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI  32 32 32 

di cui LABORATORIO 8 9 10 

 

Quadro orario – Articolazione MECCANICA, MECCATRONICA  

Opzione TECNOLOGIA DELL’OCCHIALE 

DISCIPLINE  
2° BIENNIO 5° ANNO 

3ª 4ª 5ª 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1 --- 

Meccanica, Macchine ed Energia 4 4 4 

Sistemi e Automazione 4 3 3 

Tecnologie Meccaniche di Processo e Prodotto 5 5 5 

Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale 3 4 5 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI  32 32 32 

di cui LABORATORIO 8 9 10 

(*) Gli argomenti delle discipline d’indirizzo saranno orientati alla tecnologia dell’occhiale 
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Quadro orario – Articolazione ENERGIA 

DISCIPLINE  
2° BIENNIO 5° ANNO 

3ª 4ª 5ª 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1 --- 

Meccanica, Macchine ed Energie 5 5 5 

Sistemi e Automazione 4 4 4 

Tecnologie Meccaniche di Processo e Prodotto 4 2 2 

Impianti Energetici, Disegno e Progettazione 3 5 6 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI  32 32 32 

di cui LABORATORIO 8 9 10 

 

Laboratori e strumenti 

• Tutti i laboratori di informatica dell’Istituto 

• Laboratorio di Area Tecnologica 

• Laboratorio di Meccanica e Macchine a Fluido 

• Laboratorio di Automazione e Robotica 

 

Software utilizzati 

Software per elaborazione testi, foglio di calcolo e gestione dati, CAD, CAD-CAM (interfacciato 

con fresatrice a controllo numerico) SOLIDWORKS. 

 

Continuazione dello studio dopo il diploma: 

Il diploma permette l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria. La preparazione ottenuta dopo il 

corso di studi privilegia, ad ogni modo, i seguenti corsi di laurea: 

• Ingegneria meccanica 

• Ingegneria industriale 

• Ingegneria gestionale 

• Ingegneria dell’automazione 
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In alternativa ai corsi di laurea: 

• Corsi post-diploma 

• Corsi di formazione professionale 

 

Il lavoro dopo il diploma: 

• Quadri tecnico-direttivi nei settori industriali (capo officina, controllo della produzione, 

progettazione, etc.) 

• Impiegato tecnico nel settore pubblico e privato, in strutture sanitarie commerciali e 

produttive 

• Personale docente e tecnico amministrativo nella Pubblica Amministrazione 

 

Il diploma consente inoltre, dopo aver effettuato il tirocinio biennale e dopo avere superato 

l’esame di abilitazione, l’iscrizione all’albo dei periti e la libera attività professionale. 
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LE SPECIALIZZAZIONI DELL’I.P.S.I.A. 

“A. BRUSTOLON” 

 

Industria e Artigianato per il Made in Italy 

“Produzioni tessili sartoriali” 

 

 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

“Area generale comune”      

Italiano 4 4 4 4 4 

Inglese 3 3 2 2 2 

Storia, Geografia 2 2 --- --- --- 

Storia --- --- 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto 2 2 --- --- --- 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale “Area generale comune” 18 18 14 14 14 

“Area di indirizzo”      

Scienze integrate (Scienze, Fisica, Chimica) 4 4 --- --- --- 

Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione 
2 2 --- --- --- 

Tecnologie, disegno e progettazione 2 2 --- --- --- 

Laboratori tecnologici 6 6 6 6 6 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 

produttivi 
--- --- 5 4 4 

Progettazione e produzione --- --- 5 4 4 

Tecniche di distribuzione e marketing --- --- --- 2 2 

Storia delle arti applicate --- --- 2 2 2 

Totale “Area di indirizzo” 14 14 18 18 18 

TOTALE ORE SETTIMANALI  32 32 32 32 32 

Compresenza 6 27 
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Manutenzione e assistenza tecnica 

 

 

 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

“Area generale comune”      

Italiano 4 4 4 4 4 

Inglese 3 3 2 2 2 

Storia, Geografia 2 2 --- --- --- 

Storia --- --- 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto 2 2    

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale “Area generale comune” 18 18 14 14 14 

“Area di indirizzo”      

Scienze integrate (Scienze, Fisica, Chimica) 4 4 --- --- --- 

Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione 
2 2 --- --- --- 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 
2 2 --- --- --- 

Laboratori tecnologici 6 6 5 5 5 

Tecnologie meccaniche e applicazioni --- --- 4 4 4 

Tecnologie elettrico-elettroniche e 

applicazioni 
--- --- 4 4 4 

Tecnologie tecniche di installazione e 

manutenzione e diagnostica 
--- --- 5 5 5 

Totale “Area generale comune” 14 14 18 18 18 

TOTALE ORE SETTIMANALI  32 32 32 32 32 

Compresenza 6 27 
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PCTO 
(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 

 

Premessa 

Le due scuole che sono confluite nell’I.I.S. “Segato”, l’I.P.S.I.A. “Brustolon” e l’I.T.I.S. “Segato”, 

hanno maturato negli anni un notevole bagaglio di differenti e complementari competenze nel 

settore dei rapporti con il mondo del lavoro. Esse vanno dalle attività della terza area 

professionalizzante del Professionale con le relative esperienze nell’Alternanza scuola lavoro, agli 

stage estivi regolarmente promossi dall’Istituto Tecnico, fino alle originali aree di progetto con 

azienda partner del progetto Tekne, promosso verso la fine degli anni ’90 dall’Istituto in 

collaborazione con Assindustria Belluno, fino a essere indicato tra le buone pratiche per 

l’Alternanza. 

Negli anni, hanno inoltre completato l’avvicinamento degli studenti al mondo del lavoro, i corsi 

certificati sulla sicurezza tenuti agli studenti da RSPP e ASPP, le lezioni del progetto 

“Orientamento scuola lavoro” tenute da esperti esterni, le visite guidate e numerose altre attività. 

Partendo da questo patrimonio di esperienze, vista la normativa vigente, le linee guida 

sull’alternanza e avendo ben presente le caratteristiche del tessuto produttivo della provincia, si 

possono tracciare delle indicazioni su come sviluppare, nel triennio, le attività di PCTO. 

Classi 3e 

Vista le competenze ed abilità ancora incerte degli studenti del terzo anno e le difficoltà di un 

certo numero di aziende ad accogliere tirocinanti minorenni, si favorirà l’effettuazione di attività 

interne indirizzate alla conoscenza del mondo del lavoro e a facilitarne il futuro inserimento.  

Aree di progetto: interne, mirate a sviluppare le competenze di cittadinanza disciplinari e 

trasversali spendibili nel mondo del lavoro, come la capacità di lavorare in gruppo (collaborare e 

partecipare), la gestione del tempo e delle risorse (progettare), la soluzione di problemi reali 

(problem solving). Le attività dovranno svilupparsi preferibilmente nell'arco dell'intera giornata, 

simulando una giornata lavorativa tipo. 

Sicurezza: continuare con la formazione sulla sicurezza specifica del settore professionale, 

avendo cura di trattarla secondo quanto previsto dall’accordo stato-regioni per giungere a una 

certificazione. 

Orientamento scuola lavoro: corso di diritto ed economia aziendale mirato a sviluppare la 

conoscenza delle dinamiche aziendali, utilizzando, per quanto possibile, i docenti del 

potenziamento. 

 

Classi 4e 

Gli studenti delle classi quarte saranno indirizzati ad effettuare il percorso di alternanza in 

azienda, dopo aver effettuato delle attività interne di preparazione. 

Sicurezza: continuare con la formazione sulla sicurezza specifica del settore professionale, 
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avendo cura di trattarla secondo quanto previsto dall’accordo stato-regioni per giungere a una 

corretta certificazione. 

Orientamento scuola lavoro: continuazione del corso di diritto ed economia aziendale mirato 

a sviluppare la conoscenza delle dinamiche aziendali, utilizzando, per quanto possibile, i docenti 

del potenziamento e affiancando dei seminari di approfondimento tenuti da soggetti esterni. Si 

integrerà e completerà con sessioni di approfondimento su tematiche aziendali tenute da esperti 

del mondo del lavoro e riguardanti ad esempio metodiche di lavoro individuali e di gruppo.  

 

Classi 5e 

Gli studenti delle classi quinte svolgeranno il percorso di alternanza internamente, utilizzando il 

collaudato strumento delle aree di progetto con azienda partner (progetto Tekne), su 

tematiche opportunamente scelte dai docenti del consiglio di classe in accordo con l'azienda 

partner, in funzione dello studente e completato da attività integrative. Le attività dovranno 

svilupparsi preferibilmente nell'arco dell'intera giornata, simulando una giornata lavorativa tipo. 

Sicurezza: continuare con la formazione sulla sicurezza specifica del settore professionale, 

avendo cura di trattarla secondo quanto previsto dall’accordo stato-regioni per giungere a una 

corretta certificazione. 

Orientamento scuola lavoro: continuazione del corso di diritto ed economia aziendale rivolto 

a conoscere le figure e gli aspetti gestionali ed economici di un’azienda fino a simularne il 

funzionamento.  

Implementare lezioni o seminari tenuti da soggetti esterni rivolti soprattutto a fornire agli allievi 

le competenze necessarie a facilitare l’ingresso e l’inserimento nel mondo del lavoro, quali ad 

esempio la stesura di un c.v. e la simulazione di un colloquio di lavoro, ma anche la lettura di 

una busta paga.  

Evoluzione: portare l’area di progetto verso l’impresa formativa simulata. 

Durata prevista: sono previste almeno 150 ore nell’arco dell’intero triennio da effettuarsi sia 

per le attività interne che esterne anche in orario pomeridiano. Le attività in azienda potranno 

essere svolte anche durante il periodo estivo. Le durate indicate comprendono sia le attività 

svolte internamente che esternamente e sono indicative. Il collegio docenti deciderà per ciascun 

a.s. la distribuzione migliore.  

 

Infine, va ricordato che il fulcro di tutta l’attività di PCTO rimangono il Consiglio di 

classe, lo studente, l’azienda, i quali in stretta collaborazione con tutor scolastici e tutor 

aziendali individuano, definiscono e scelgono il miglior percorso di alternanza per ciascuno 

studente. Il consiglio di classe e l’azienda stabiliscono i criteri per la sua valutazione, seguono il 

percorso e, alla sua conclusione, esprimono una valutazione. Non va dimenticato che la 

normativa, richiederà la valutazione del progresso delle competenze in PCTO e che il consiglio di 

classe potrà utilizzare la valutazione del percorso di PCTO nella valutazione finale delle discipline 

caratterizzanti il percorso (competenze professionali) e della condotta (competenze trasversali).  
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PROGETTI ED ATTIVITÀ 

 

L’Istituto promuove varie iniziative per fornire agli allievi maggiori opportunità sia dal punto 

di vista dell’apprendimento sia per favorire un migliore inserimento nel tessuto scolastico e nel 

mondo del lavoro. 

Si possono suddividere progetti e attività per categorie. 

 

Progetti di ordine generale – Si fa riferimento ad iniziative dell’Istituto che coinvolgono la 

scuola nel suo insieme come istituzione scolastica. Fanno parte di questa categoria: 

 Progetto “Orientamento” 

L’attività di orientamento è il mezzo più idoneo per perseguire l’importante finalità dello 

sviluppo di una persona ben integrata nella propria realtà locale e consapevole delle 

proprie scelte. Gli allievi, insieme alle famiglie, devono imparare a scegliere, 

valorizzando competenze abilità e conoscenze che hanno acquisite in ambito scolastico 

lavorativo. È stato formulato un unico organico progetto articolato in attività di 

orientamento preingresso (proposte alla scuola media e alle famiglie), in ingresso (o di 

accoglienza), in itinere (o di riorientamento) ed in uscita (rivolte al mondo del lavoro e 

dell’economia, al territorio e all’università). Le attività previste consentono di: 

1. Fornire agli studenti di 3ª Media e alle loro famiglie le conoscenze ed esperienze 

necessarie per una scelta consapevole e per un approccio positivo alla nuova realtà 

formativa. 

2. Favorire l’acquisizione di un metodo di studio adeguato. 

3. Guidare gli allievi nelle scelte post-diploma. 

4. Aiutare lo studente a coordinare e selezionare le informazioni (per costruire il proprio 

percorso universitario e professionale) e a verificare le proprie motivazioni e attitudini 

attraverso l’incontro con esperienze professionali concrete. 

 Progetto “Accoglienza” 

Gli studenti provengono dalla scuola secondaria di primo grado. Si ritiene indispensabile 

un breve periodo iniziale nel primo mese di frequenza di accompagnamento da parte 

dei docenti all’inserimento nel nuovo percorso formativo. In particolare si effettua un 

inserimento al fine della conoscenza dal punto di vista fisico (disposizione delle aule e 

dei laboratori di pertinenza), dal punto di vista amministrativo (presidenza e segreteria), 

dal punto di vista della sicurezza. Si riducono le forme di disagio che si possono creare 

nei ragazzi del primo anno a favore dell’accoglienza e dell’integrazione anche degli alunni 

stranieri. 

  



 

156 

 

 Progetto “Scuola aperta in autonomia” 

Gli studenti del 4° e 5° anno possono, su richiesta diretta al Dirigente con relativa 

assunzione di responsabilità, accedere in piccoli gruppi alle aule didattiche con LIM in 

orario di apertura pomeridiana della scuola  

L’obiettivo del progetto è di favorire l’apprendimento collaborativo e stimolare il senso 

di responsabilità e l’autonomia personale. 

 Progetto “Tutoraggio in Fisica degli studenti delle classi seconde verso gli studenti delle 

scuole medie” 

I docenti delle scuole secondarie di primo grado possono, su richiesta al Dirigente con 

relativa assunzione di responsabilità, accedere al laboratorio di Fisica nella sede dell’ITIS 

“Segato” per sfruttarne la strumentazione presente per esperienze diversamente 

realizzabili nelle proprie scuole. 

Le azioni previste vedono la partecipazione degli studenti delle classi seconde dell’ITIS 

“Segato”, che svolgeranno azione di tutoraggio verso i loro colleghi della scuola media, 

illustrando e realizzando in orario curricolare esperienze laboratoriali ed elaborandole 

nelle aule di informatica. 

 

Progetti di “Educazione alla Salute” – Nel periodo di frequenza della scuola superiore, 

l’allievo attraversa una fase delicata, se non addirittura a “rischio”, nella quale deve affrontare 

nuove e complesse problematiche e cominciare a definire il suo progetto di vita. Le dimensioni 

dello “star bene” con sé e con gli altri diventano, pertanto, ancor più importanti e non possono 

non coinvolgere anche lo svolgimento ordinario delle attività educative e didattiche per 

relazionarsi col gruppo classe, con i docenti e con l’Istituzione nel suo complesso.  

 Progetto “B.I.G. – Benessere Integrale Giovani” 

Il progetto si collega direttamente con il Programma Nazionale “Guadagnare Salute – 

Rendere facili scelte salutari” (DPCM 04.05.2017), che a sua volta fa riferimento alla 

Carta di Ottawa per la Promozione della Salute del 21.11.1986. 

Il programma vuole creare una sinergia tra i progetti proposti dalle varie strutture 

regionali e locali che riguardano il benessere di chi vive nel mondo della scuola. 

L’obiettivo è la formazione di cittadini in possesso di competenze–chiave ed abilità di 

vita (life skills) che mettano ciascuno in condizione di sfruttare i propri strumenti 

culturali attuando comportamenti responsabili verso la propria ed altrui salute e persona, 

nel rispetto delle norme di una corretta convivenza democratica. 

Le azioni previste si sintetizzano in attività specifiche, intese come sotto progetti, che 

coinvolgono l’Istituto nel suo insieme e che mirano comunque alla creazione di un clima 

favorevole alla crescita degli individui. 

 Progetto “C.I.C. – Centro ascolto-informazione-consulenza” 

Si intende creare un centro a cui gli alunni in difficoltà possano rivolgersi per avere 

ascolto su problematiche relazionali, didattico-educative, di orientamento scolastico, ma 
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anche informazioni, consulenza, interscambio, per promuovere una migliore conoscenza 

di se stessi e per trovare supporto e sostegno in caso di difficoltà e disagio in ambito 

scolastico. 

 Progetto “A scuola d’inclusione” 

Il numero di studenti con diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) o con 

Bisogni Educativi Speciali (BES) è significativamente aumentato negli ultimi anni. Nella 

maggior parte dei casi tali studenti, e le loro famiglie, hanno un vissuto di difficoltà e 

d’insuccesso nel rendimento scolastico. L’inserimento efficace degli alunni con DSA o 

con BES all’interno delle classi deve essere una priorità dell’Istituto per favorire gli 

apprendimenti con azioni mirate al consolidamento , anche se con modalità diverse,  e 

il cambiamento del loro modo di vivere l’esperienza scolastica è strettamente correlato 

alla capacità dell’Istituto di pensare ad una didattica inclusiva volta a favorire 

l’apprendimento degli studenti, in modo da tenere in considerazione le competenze di 

ciascun allievo. Il progetto si propone, attraverso laboratori di apprendimento destinati 

agli studenti con DSA/BES delle classi prime dell’Istituto, di consolidare e, in alcuni casi, 

ristrutturare le strategie di studio. 

 

Progetti di “PCTO” – Nel territorio in cui opera il nostro Istituto i percorsi di Alternanza Scuola–

Lavoro (PCTO) tengono conto necessariamente della realtà della provincia di Belluno, 

caratterizzata da sviluppo imprenditoriale e da processi di continua innovazione sul piano 

produttivo e, conseguentemente, su quello della ricerca e della conoscenza applicata.  

Tale realtà ha costituito un elemento fondamentale per una riflessione sia per combattere il 

fenomeno dell’insuccesso e dell’abbandono sia per considerare le esigenze del territorio di 

disporre di risorse professionali in possesso di competenze esperte e rinnovabili utili ad inserirsi 

positivamente nel tessuto produttivo.  

Le skill della nuova professionalità richiedono competenze di alto livello, al fine di interpretare le 

richieste, sapersi programmare, controllare processi e risultati, di decidere autonomamente e di 

lavorare in équipe.  

Pertanto l’esperienza dell’PCTO deve essere vista come la capacità di concepire e realizzare un 

percorso formativo nuovo, in cui non si progetta solo lo stage, ma deve servire a favorisce 

processi di acquisizione di conoscenze e di competenze, così da promuovere padronanza ideativa 

ed operativa. Per tale motivo deve essere sviluppata una forte sinergia con le imprese che offrono 

la possibilità dell’PCTO, in modo da sviluppare un modello in cui le modifiche richieste al mondo 

della scuola vadano di pari passo con le modifiche richieste al mondo del lavoro, senza che vi sia 

subalternità tra le due realtà. Ognuno deve fare la sua parte per contribuire allo sviluppo 

dell’allievo dal punto di vista personale e professionale. 
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Gli attori dell’alternanza 

a) Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 

In genere composto dal Dirigente Scolastico, dal Referente del progetto, dai Tutor interni e 

Tutor esterni, dai rappresentanti delle associazioni di categoria che accompagnano la 

realizzazione del progetto. Il CTS ha il compito di valutare la fattibilità del progetto. In itinere 

supervisiona il monitoraggio delle attività in cui siano coinvolti l’Istituto, gli studenti e le realtà 

produttive. Al termine ne valuta l’efficacia. 

b) Coordinatore del progetto - Insegnanti del Consiglio di Classe  

Valutano i risultati dello studente sul piano formativo, orientativo, didattico, le competenze 

acquisite e le abilità maturate, anche trasversali, mediante l’inserimento dello studente nella 

realtà produttiva, stabilendo anche l’equivalenza formativa dell’attività svolta presso le 

imprese. 

c) Tutor interni  

Durante l'esperienza pratica gli insegnanti del Consiglio di classe, coordinati dal docente tutor 

interno, seguono gli alunni con visite agli Enti o alle Aziende. Gli studenti possono elaborare 

sintesi della loro esperienza, confrontare gli elementi raccolti attraverso le griglie di 

osservazione e le annotazioni personali, compilare schede di autovalutazione, verificare la 

validità della preparazione scolastica rispetto all'inserimento lavorativo.  

I docenti possono prevedere comunque anche prove di accertamento sul livello di acquisizione 

di abilità e competenze maturate durante il progetto.  

I docenti raccolgono, infine, le schede di autovalutazione, le valutazioni dei tutor esterni, il 

foglio presenze, i risultati emersi dalle presentazioni e discussioni con gli alunni e analizzano 

le esperienze svolte formulando un giudizio finale sulla validità dell'esperienza.  

d) Tutor esterni 

Di fatto il tutor esterno rappresenta l’azienda che ospita lo studente e funge da interfaccia 

con l’Istituto ai fini della collaborazione i docenti per sviluppare il progetto formativo previsto 

per il singolo studente. 

È importante la funzione del tutor esterno, in quanto rappresenta la persona che segue 

l’alunno in azienda, tiene i contatti con la scuola, contribuisce alla valutazione del periodo di 

stage e alla certificazione delle competenze.  

Il tutor esterno compila un foglio delle presenze in cui conteggiare le ore effettivamente svolte 

presso l'Ente o Azienda e al termine dell'esperienza fornisce una valutazione che certifichi il 

raggiungimento degli obiettivi individuali. 

e) Alunni - Famiglie 

Studenti e famiglie dovranno esprimersi sulla sperimentazione, sulla sua efficacia, 

sull’efficienza e sulla qualità dei processi attivati. Particolare attenzione è stata riservata 

all’elaborazione di idonei strumenti di valutazione che permettano di registrare l’esperienza 

di PCTO vista dalla parte dello studente, mediante osservazioni, riflessioni, considerazioni 

sull’attività proposta.  
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PCTO nell’IIS “Segato” 

L’Istituto mantiene la responsabilità e il coordinamento del percorso di PCTO per gli studenti, 

inserisce questa esperienza al fine di favorire un apprendimento coerente con quello sviluppato 

in aula, certificato da crediti possibilmente utilizzabili sul mercato del lavoro.  

I docenti dei consigli di classe interessati sono responsabili del progetto e dell’intervento dal 

punto di vista didattico; le aziende sono individuate tendo conto sia del settore di appartenenza 

sia dal punto di vista della valenza formativa dei percorsi che verranno concordati per ogni 

studente.  

Le classi coinvolte sono tutte quelle dei trienni di specializzazione. 

Le classi terze delle varie specializzazioni seguiranno percorsi orientati alla formazione interna 

da sviluppare in Istituto su temi legati alla sicurezza nel mondo del lavoro e all’organizzazione 

delle aziende. 

Le classi quarte di tutte le specializzazioni andranno in PCTO in momenti diversi dell’anno 

scolastico per un periodo di 4-5 settimane. Questa scelta apre alla difficoltà di individuare aziende 

disponibili ad accogliere e seguire studenti in un percorso più impegnativo dei conosciuti “stage”, 

ma favorisce equità di proposta alle classi del triennio. 

Le classi quinte proseguiranno l’esperienza già sviluppata in quarta. Tenuto conto dell’Esame di 

Stato conclusivo del corso di studi, non si organizzeranno attività presso le aziende, bensì si 

svilupperanno progetti all’interno dei laboratori della scuola proposti dalle aziende. 

L’attività di PCTO può continuare anche con l’adesione a progetti europei, ad esempio Erasmus 

Plus, che offrono l’opportunità agli studenti di svolgere tirocini all’estero nel corso del periodo 

estivo nel settore corrispondente al loro percorso di studi. Il progetto è promosso da un consorzio 

di istituti scolastici e prevede un periodo di mobilità all’estero di 5 settimane per studenti delle 

classi quarte in Gran Bretagna, Malta e Spagna. 

 Progetto “AutoValutando” 

È un progetto didattico collegato al progetto GRIFOVA dell’Università di Padova Dipartimento 

FISSPA (referente prof.ssa V. Grion) e si inserisce in un contesto didattico per competenze 

puntando alla definizione dei criteri (di una rubrica valutativa) da parte degli studenti, per 

favorire la metacognizione e l’autovalutazione. 

Per la peculiarità della disciplina Matematica, il percorso sarà declinato sviluppando la 

competenza “imparare a imparare”, attraverso riflessioni sul “prendere appunti in matematica”, 

evidenziando parole chiave e relazioni fra elementi, piuttosto che semplici formule copiate alla 

lavagna. 

Il progetto sarà avviato nell’ambito della progettazione di ciascuna classe (anche con modalità 

di confronto in verticale). I criteri acquisiti dovrebbero comunque avere ricadute molto più 

ampie sulla capacità di acquisire ed interpretare l’informazione ed individuare collegamenti e 

relazioni (competenze specifiche dell’imparare a imparare) 

Tali finalità saranno inoltre promosse con la valutazione incrociata delle verifiche, poi validata 

con l’autovalutazione, al fine di promuovere la consapevolezza dei criteri di qualità. 
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 Progetti “Erasmus+” 

1. Dolomiti 2019 - Europa 

Il progetto Dolomiti 2019 nella fattispecie fornisce agli studenti l’opportunità di svolgere 

tirocini estivi all’estero nel settore corrispondente al loro percorso di studi. Il progetto è 

promosso da un consorzio di istituti scolastici e prevede un periodo di mobilità all’estero di 

5 settimane per studenti delle classi quarte in Gran Bretagna, Malta e Spagna. 

 Progettazione e realizzazione “Modello del Rover Curiosity” 

La NASA, tramite il Jet Propulsion Laboratotry (JPL), ha reso di pubblico dominio un modello 

semplificato del Rover (veicolo automatico pilotato a distanza) “Curiosity” inviato su Marte 

per una delle missioni di esplorazione del pianeta. 

Il progetto si prefigge l’obiettivo di studiare, analizzare, ridisegnare e realizzare il modello del 

Rover, valutandone la fattibilità, con l’eventuale riprogettazione delle parti componenti, 

impiegando materiali e tecnologie eventualmente alternative a quelle del progetto della NASA, 

scelte in modo da essere realizzabili con le attrezzature disponibili nei laboratori scolastici 

oppure presso aziende partner esterne. 

La realizzazione è prevista in più fasi, da sviluppare nel corso di due anni scolastici, che 

vedranno in seguito anche il coinvolgimento di altre classi dell’Istituto, dei dipartimenti di 

Elettronica e Informatica. 

La prima fase, oggetto del presente progetto, è quella della analisi del modello proposto dal 

JPL, della progettazione meccanica con realizzazione dei disegni esecutivi, della realizzazione 

del modello in scala mediante prototipazione rapida, del suo eventuale funzionamento in 

modalità semplificata e dell’impostazione della costruzione delle parti componenti. 

La classe 4ªBMM si occuperà dello sviluppo del progetto, mentre la classe 5 BMM verrà 

coinvolta nella realizzazione delle parti meccaniche nel corso della seconda parte dell’anno 

scolastico. 

 Completamento di “Stampanti 3D, fresatrice CNC e macchina per filamento da stampa 

ottenuto riciclando materiali plastici” 

Nel corso dell’anno scolastico 2018-2019 le classi 5ªAMM e 5ªBMM hanno compiuto le 

seguenti attività: 

- costruzione di un modello di stampante 3D “Cantilever” ad opera della classe 5 AMM; 

- riprogettazione e adattamento a fresatrice CNC di un precedente progetto nato come 

stampante 3D, ad opera di un gruppo della classe 5 BMM; 

- progettazione di una macchina per la trasformazione di materiali plastici riciclati e 

selezionati in filo da stampa 3D. 

Per la complessità e l’impegno richiesto, i progetti sono rimasti parzialmente incompleti. 

Il progetto si propone pertanto di completare quanto lasciato in sospeso, nell’ambito delle 

attività di ampliamento dell’offerta formativa destinata alle classi quinte dell’indirizzo di 

Meccanica (5ªAMM e 5ªBMM). 
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Per lo svolgimento delle azioni previste è richiesta anche la collaborazione del prof. Faustino 

Peterle, che lo scorso anno ha lavorato ai progetti indicati. 

La classe 5ªAEC ha completato la parte di comando e controllo della stampante "cartesiana 

leggera" e ha sperimentato nuovi tipi di componenti, ma il tempo a disposizione era limitato 

ad alcune ore in orario curricolare, Quest'anno si vorrebbe completare il lavoro curando anche 

la parte di alimentazione, il lay out delle schede e dei componenti elettrici, i dispositivi di 

sicurezza. 

 Progetto “BellunApp” 

Realizzazione di un’app di tipo turistico-commerciale e storico-architettonica dedicata alla 

conoscenza e guida della città di Belluno. 

L’app sarà realizzata in orario curricolare con l’apporto degli studenti della specializzazione 

Informatica. 

 

Progetti di per “Attività culturali” 

 Progetto “Preparazione ai giochi della chimica” 

Promuovere negli studenti la “scientic literacy”, ossia l’acquisizione di un “pensiero e fare 

scientifico” che si traduca nella capacità di utilizzare in modo funzionale le competenze nei 

contesti di vita reale. Per questo motivo le competenze chimiche non rappresentano solo il 

fine, ma anche il mezzo per raggiungere le finalità trasversali per: 

a) Stimolare l’attitudine ad un lavoro di indagine sistematica e al confronto di idee; 

b) Sviluppare la capacità di formulare ipotesi interpretative di fenomeni relativi ai processi di 

prevalente contenuto chimico; 

c) Produrre la consapevolezza del valore culturale, oltre che pratico, della chimica e del 

contributo che questa disciplina fornisce allo sviluppo delle altre scienze e della tecnologia; 

d) Valorizzare gli alunni migliori nelle discipline scientifiche. 

 Progetto “Move 2019” 

Il progetto ha l'obiettivo di continuare la tradizione iniziata qualche anno fa, di far vivere agli 

alunni una esperienza formativa che li ponga di fronte ad una realtà extranazionale. La meta 

individuata è un paese delle isole britanniche. 

 Filosofia della scienza 

Il progetto si applica trasversalmente alle discipline Fisica, Italiano e Storia e si presenta come 

una teoria dell’argomentare attraverso un modello sintattico-semantico condiviso. 

 Progetto “I giovani e la legalità” 

Il progetto prevede l’organizzazione di incontri con autorevoli rappresentanti delle istituzioni: 

a.  Magistrati e avvocati per le classi prime; 

b. rappresentanti del sistema giudiziario (magistrati e avvocati) per le classi prime e con il 

prefetto e questore di Belluno per le classi seconde, con un ministro della Repubblica (classi 

seconde). 
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 Progetto “Debate” 

Alcuni docenti e studenti hanno partecipato alla formazione iniziale, seguendo un corso di 

alcuni giorni all’inizio dell’anno, in modo da rappresentare un punto di riferimento per una 

ricaduta sull’intera scuola. 

Questa modalità di azione sarà applicata, a partire dal mese di gennaio, per tutte le azioni di 

potenziamento, fermo restando il concetto di lavorare a classi aperte con la suddivisione degli 

studenti in gruppi di livello. 

 

Progetti del “Settore tecnologico” 

 Progetto “Olimpiadi Italiane di Informatica” 

Il MIUR e AICA promuovono la partecipazione degli studenti della scuola secondaria superiore 

alle Olimpiadi Italiane di Informatica. L'evento assume particolare significato in quanto 

costituisce occasione per far emergere e valorizzare le "eccellenze" esistenti nell’Istituto. 

 Progetto “Nuova ECDL” 

Per gli studenti del biennio si prevede un percorso formativo finalizzato alla preparazione per 

il superamento di alcuni esami fondamentali, ben quattro sui sette globali, per conseguire il 

primo livello di Certificazione denominato "Base" e consolidare conoscenze applicative 

fondamentali per l'uso del Computer. Gli studenti potranno poi proseguire il piano di studi sia 

durante le ore curriculari dei docenti di alcune materie delle rispettive classi sia mediante 

brevi corsi pomeridiani tenuti da docenti qualificati interni all’Istituto e successivamente 

sostenere gli altri esami richiesti. 

 Progetto “QRSomething” 

Il progetto nasce dall’esigenza di creare e condividere materiale didattico facilmente fruibile 

e riutilizzabile. È molto sentita la necessità, soprattutto nelle materie del settore tecnologico 

(informatica-sistemi e reti- tecnologie della progettazione) e scientifico (matematica), di 

trovare nuove strade per coinvolgere gli studenti nella produzione didattica, avvicinandosi ai 

loro stili di apprendimento e modalità di fruizione. Ciò per poter facilitare anche chi, con DSA 

e/o bisogni educativi speciali, necessiti di alternative ai canali tradizionali (libri-lezioni frontali). 

È altrettanto sentita l’esigenza di raccogliere le buone esperienze fatte e di trasmetterle ai 

colleghi, per facilitare la continuità e superare i disagi relativi al turnover.  

Il progetto è finalizzato ai seguenti obiettivi: 

1. Produzione condivisa (studenti + docenti) di materiali didattici audiovisivi; 

2. Diffusione dei link ai materiali prodotti tramite qrcode; 

3. Innovazione delle pratiche didattiche e condivisione di metodologie rese più efficaci tramite 

i feedback raccolti. 

L’integrazione dei contenuti tradizionali forniti dal docente con quelli degli studenti, oltre che 

fungere da motivazione, rende l’intervento didattico più vicino, sia per linguaggio che per 

contenuto, ai destinatari, e nel contempo fornisce un’indicazione all’insegnante su quali siano 

i punti di forza e di debolezza del proprio lavoro. 
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 Progetto “PP&S Maple” 

La scuola partecipa al progetto PP&S100 - Problem Posing and Solving. Il progetto si svolge 

in collaborazione con l'Università di Torino. 

Il progetto è una sperimentazione nazionale rivolta al secondo biennio che punta ad affidare 

ai docenti maggiore autonomia di progettazione degli itinerari didattici più idonei al 

conseguimento dei risultati di apprendimento fissati dalle Linee Guida per l'intero territorio 

nazionale. Spinge verso l'utilizzo di strumenti informatici come supporto agli insegnanti di 

tutte le discipline, in particolare per risolvere problemi di varia difficoltà. Si cerca di attivare 

un processo di innovazione didattica basato sulla crescita di una cultura del “Problem Posing 

and Solving” che investa trasversalmente la struttura disciplinare con un uso più consapevole 

delle tecnologie informatiche. 

In riferimento alla matematica, si utilizzerà il software di calcolo evoluto (“Maple 16”) utile 

soprattutto per la visualizzazione grafica e la simulazione. 

 Progetto “Segato Robo Cup” 

Il progetto nasce con lo scopo di realizzare una sfida nel campo della programmazione di 

robot, creando una competizione tra squadre di studenti. 

Il periodo di realizzazione sarà aprile/maggio 2020. 

Il torneo si svolgerà in due fasi: 

- prima fase tra squadre dello stesso anno di corso; 

- fase finale tra le squadre vincitrici della prima fase. 

Le squadre saranno formate da un massimo di 5 studenti. 

Le competizioni si svolgeranno nei seguenti ambiti: 

- insegui linea; 

- labirinto; 

- sumo. 

Si utilizzeranno robot in dotazione all’Istituto. 

Il torneo è aperto a tutte le classi dell’Istituto. 

 Attività “Adotta un compagno” 

Si tratta di un’attività di peer tutoring verticale che promuove competenze di base. 

Gli incontri pomeridiani saranno calendarizzati nel periodo novembre-maggio e saranno rivolti 

ad alunni del biennio affiancati durante le attività proposte da studenti-tutor di classi superiori 

(in rapporto 2 a 1). 

L’attività è rivolta a tutte le classi del biennio e agli studenti delle classi terze in qualità di 

tutor di rinforzo. 

 Progetto “Codice 007: licenza di programmare” 

Il progetto si propone di effettuare un’azione di turoring verticale da parte di studenti delle 

classi 3ªA e 5ªA della specializzazione Informatica presso l’IC di Trichiana per proporre attività 

di coding (Scratch) e robotica (Lego Mindstorm). Le attività saranno progettate dagli studenti 
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e verranno presentate con cadenza mensile (un mercoledì al mese dalle 14 alle 16 da 

novembre ad aprile). 

Verrà coinvolta anche la scuola primaria di Borgo Piave (IC3). 

I tutorial prodotti saranno proposti tramite E-Twinning anche all’IC di Villa Estense (PD) e alla 

Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym (Polonia). 

Il progetto è finalizzato a: 

1) Introdurre il “coding” nella scuola primaria e secondaria di primo grado attraverso 

modalità ludiche; 

2) Aggiornare gli insegnanti della scuola primaria e della secondaria di primo grado con un 

percorso introduttivo al “coding”; 

3) Effettuare il percorso “L’ora del Codice” proposto dal MIUR; 

4) Creare percorsi personalizzati su obiettivi didattici concordati con l’insegnate di 

Matematica della scuola secondaria di primo grado; 

5) Tutoraggio attraverso incontri in presenza e online. 

Destinatari saranno alcuni studenti delle classi 3ª Informatica e 5ª Informatica 

 “Frontalino occhiale” e “Occhiale” 

Sono due progetti inseriti nel piano delle attività delle classi dell’opzione Tecnologia 

dell’occhiale. I progetti sono specifici della specializzazione e vengono svolti nei laboratori 

della scuola, all’interno della normale attività didattica. Gli oggetti e i prototipi saranno 

realizzati dagli studenti sia manualmente sia con l’ausilio di macchine a controllo numerico sia 

con la stampante 3D. Referenti dell’attività sono i docenti delle materie tecniche.  

 Generatore eolico 

Disegno progettazione e realizzazione di un piccolo generatore eolico per la specializzazione 

Energia. 

 Progetto moda 

È finalizzato alla riattivazione dell’indirizzo “Industria e Artigianato per il Made in Italy – 

Produzioni Tessili e Sartoriali”, dando un nuovo taglio più moderno e più tecnologico. Nel 

nuovo profilo rientra la figura del tecnico della moda, con ampio respiro per l’ideazione di 

accessori. 

 Arduino 

Corso dedicato all’utilizzazione e alla programmazione di schede Arduino (An open-source 

electronics platform based on easy-to-use hardware and software), propedeutico ai corsi del 

triennio, indipendentemente dall’indirizzo che verrà scelto dagli studenti nel corso del triennio. 

Destinatari del corso sono gli studenti del biennio. 

 

Progetti del “Centro Sportivo Studentesco” 

Particolare attenzione è rivolta anche all’avviamento e alla pratica delle attività sportive, che 

devono contribuire alla formazione e alla maturazione degli allievi, promuovendo lo sviluppo di 

tutte le loro qualità. Le attività si svolgono in orario pomeridiano attraverso il Centro sportivo 
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scolastico “IIS Segato”, che promuove la pratica sportiva per tutti gli allievi con lo scopo primario 

di far acquisire abilità e competenze nelle varie discipline individuali e di squadra, al di fuori di 

una pratica centrata esclusivamente sulla prestazione e sull'agonismo fine a sé stesso, 

privilegiando il confronto fra le classi e coinvolgendo, ove se ne presenti l'opportunità, coloro che 

al di fuori della scuola hanno dimostrato particolari competenze sportive. Viene incentivata 

l'attività autogestita e autodiretta, accogliendo e guidando il contributo degli studenti nei ruoli 

organizzativi e arbitrali.  

 

Progetti in partenariato 

Si sviluppano progetti in collaborazione con altre istituzioni scolastiche o con Enti/Associazioni 

del mondo produttivo della provincia con l’obiettivo di consolidare i rapporti e le collaborazioni 

già esistenti, di condividere modalità e tecniche di gestione di un progetto, di gestire le relazione 

con attori esterni, di prendere decisioni efficaci per la pianificazione di tutte le fasi di un progetto. 
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VIAGGI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE 

 

Le iniziative sono definite dai Consigli di Classe, nell’ambito delle determinazioni del PTOF, 

su proposta dei docenti (attraverso precisa indicazione nel Piano di lavoro annuale). Si svolgono 

secondo la normativa vigente e seguendo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. Trattandosi di 

attività dalla rilevante valenza didattico – educativa (e non semplicemente finalizzate alla 

socializzazione), la costante presenza dei docenti proponenti e/o interessati è garantita in tutte 

le fasi (progettazione, preparazione ed effettuazione), secondo criteri di competenza ed 

alternanza (solo in casi particolari ed eccezionali si terrà conto del criterio di necessità). Le 

singole attività dovranno essere deliberate dai Consigli di Classe interessati nelle riunioni iniziali 

di programmazione allo scopo di consentire definizione e pubblicazione del “PTOF di classe“ entro 

il mese di ottobre/novembre. Successivamente saranno prese in considerazione solo iniziative 

collegate a situazioni o eventi precedentemente imprevedibili.  

L’organizzazione dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate è effettuata seguendo il 

relativo “Regolamento viaggi d’istruzione e uscite didattiche” approvato dagli organi collegiali e 

pubblicato nel sito dell’Istituto. 
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MODALITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 

 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 
 

 Ciascun docente riceve i genitori dei propri allievi al mattino per un’ora alla settimana da 

ottobre a maggio o in altri orari, in caso di necessità o previo appuntamento. 

 Tutti i docenti ricevono i genitori due volte l’anno, nel pomeriggio di un giorno prescelto 

dall’Istituto, nel primo e nel secondo periodo di suddivisione. 

 Al fine di un maggiore coinvolgimento delle famiglie, in corrispondenza della valutazione 

del primo periodo e della valutazione finale, nonché della valutazione intermedia di marzo, 

l’istituto invia una comunicazione scritta ai genitori degli allievi con difficoltà di rendimento 

per invitarli ad incontrare i docenti o il Dirigente Scolastico. La suddetta comunicazione soddisfa 

l’obbligo della comunicazione preventiva dell’esito negativo dello scrutinio finale ai sensi 

dell’art. 5 O.M. 126/2000. 

 Comunicazioni scritte ai genitori o convocazioni presso la scuola vengono attivate in tutte 

le situazioni che richiedono l’immediato coinvolgimento della famiglia. 

 È possibile prendere visione della situazione scolastica degli alunni tramite l’accesso al 

servizio ScuolaNext messo a disposizione. Per accedere i genitori devono richiedere in 

segreteria le credenziali d’accesso. 

 Alle famiglie che ne fanno esplicita richiesta viene fornita l’opportunità di ricevere via SMS 

comunicazione tempestiva dell’assenza del proprio figlio dalle lezioni, dei ritardi e delle 

uscite anticipate. 

 Famiglie ed allievi hanno la possibilità di presentare reclami e/o suggerimenti, compilando 

l’apposito modulo che si trova in portineria ed imbucandolo poi nella cassetta reclami posta 

nell’ingresso di Piazza Piloni. A questi reclami verrà data risposta in breve tempo (max. 15 

gg). 
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SITO WEB 

Informazioni sull’organizzazione dell’istituto e sulla sua offerta formativa e documentazione 

delle attività di ricerca realizzate dagli studenti o dai docenti sono accessibili all’indirizzo internet: 

Sito web: 

http://segatobrustolon.edu.it 

E-mail: 

blis011002@istruzione.it 

segreteria@itisegato.it 

Sez. ITIS “Segato” Tel. 0437 940159 Fax 0437 940973 

Sez. IPSIA “Brustolon Tel. 0437 950033  

 

 

 

ORARIO DELLA SEGRETERIA 

L’ufficio di segreteria è aperto al pubblico tutti i giorni con il seguente orario di sportello: 

 

 utenza interna (allievi, docenti, personale ATA) 

dalle ore 7.45 alle ore 8.00 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (Martedì) 

 

 utenza esterna 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (Martedì) 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E 

INFRASTRUTTURE 

 

In merito al fabbisogno di attrezzature e infrastrutture, dovrà essere ripristinata la rete 

wireless della parte di scuola ristrutturata dalla Provincia nel corso dell’anno 18/19. Si dovrà 

provvedere all’acquisto degli access point.  

E’ da tenere in considerazione anche la necessità di provvedere alle integrazioni e/o sostituzione 

di apparecchiature utilizzate nei laboratori delle varie specializzazioni. 

Si rende necessario realizzare due nuovi laboratori di informatica, uno nell’aula IA, adiacente 

all’officina meccanica, per favorire la sinergia fra progettazione e realizzazione e garantire la 

sicurezza; l’altro, nell’aula II2 per fornire dispositivi più aggiornati all’indirizzo di informatica e, 

contemporaneamente, per lasciare l’attuale laboratorio AB disponibile per svolgere prove, 

strutturate e non, on line. Tale necessità nasce anche dall’obiettivo di ridurre drasticamente 

l’utilizzo di fotocopie e l’uso improprio della carta.  

Di fondamentale importanza per permettere la realizzazione della didattica innovativa è la 

predisposizione nel maggior numero di aule possibili, prospetticamente in tutte, di LIM o schermi 

multimediali interattivi. 

 

FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE  

PER IL POTENZIAMENTO 

 

L’organico dell’istituto è strettamente legato al numero di alunni iscritti e conseguentemente al 

numero di classi che si formano di anno in anno: questo dato, per il triennio, non è al momento 

disponibile. 

Per ciò che concerne il fabbisogno dei docenti per il potenziamento dell’offerta formativa, si 

possono avanzare delle proposte in relazione ai progetti e alle attività contenuti nel PTOF. 

Alla luce del recente Rapporto di Autovalutazione, dei contenuti della legge 107/2015, delle 

indicazioni fornite dai dipartimenti d’Istituto, si possono individuare i seguenti docenti: 

 

AREE MOTIVAZIONE 

Potenziamento Scientifico 

(1 docente A026 Matematica) 

 

1. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli studenti 

2. Valorizzazione delle eccellenze mediante percorsi 

personalizzati. 

3. Attività di recupero delle abilità logico-matematiche 

in relazione agli esiti degli studenti. 
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Potenziamento Linguistico 

(1 docente AB24 Inglese)  

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche della lingua Inglese, anche in relazione 

all’utilizzo della metodologia CLIL. 

2. Predisposizione di attività per il raggiungimento delle 

certificazioni in lingua Inglese. 

3. Partecipazione ai progetti europei Erasmus Plus. 

4. Affiancamento del docente titolare nelle classi 

articolate per argomenti strettamente legati al 

linguaggio specifico dell’indirizzo (microlingua). 

Potenziamento Socio-Economico e 

per la Legalità 

(1 docente A046 Diritto)  

1. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

potenziamento delle conoscenze in materia giuridica 

ed economico-finanziaria e di educazione all'auto 

imprenditorialità. 

2. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali. 

3. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 

di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica 

e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi 

del territorio e delle associazioni di settore. 

4. Affiancamento nelle classi 4e e 5e delle varie 

specializzazioni per quanto riguarda l’acquisizione 

delle competenze di Diritto. 

Potenziamento Tecnologico 

(1 docente A040 Elettronica)  

1. Affiancamento ai docenti dell’articolazione 

Elettrotecnica, al fine di collaborare alla trattazione di 

argomenti specifici di Elettronica in orario curricolare. 

2. Potenziamento in Elettronica/Elettrotecnica: attività 

di recupero in itinere al mattino, sportelli didattici al 

pomeriggio, laboratori dedicati alle classi seconde 

nella materia “Scienze e tecnologie applicate”. 

3. Sviluppo di progetti dedicati all’indirizzo Elettronico-

Elettrotecnico su sistemi a microcontrollore, su 

sistemi “arduino based”, su sistemi domotici. 

4. Collaborazione trasversale tra i dipartimenti. 

5. Sostituzione del docente vicario del DS. 

Potenziamento Tecnologico 

(1 docente A017 Disegno)  

1. Affiancamento ai docenti di Tecnologia e Tecniche di 

Rappresentazione Grafica in orario curricolare. 

2. Potenziamento in Tecnologia e Tecniche di 

Rappresentazione Grafica: attività di recupero in 
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itinere al mattino, sportelli didattici al pomeriggio, 

laboratori dedicati alle classi del biennio. 

3. Collaborazione trasversale tra i dipartimenti. 

Potenziamento Tecnologico 

(1 docente A037 Disegno) 

 

1. Affiancamento ai docenti della specializzazione 

Costruzione, Ambiente e Territorio, al fine di 

collaborare alla trattazione di argomenti specifici 

delle materie tecniche in orario curricolare. 

2. Potenziamento in Costruzioni e Progettazione: 

attività di recupero in itinere al mattino, sportelli 

didattici al pomeriggio, laboratori dedicati alle classi 

seconde nella materia “Scienze e tecnologie 

applicate”. 

3. Sviluppo di progetti dedicati all’indirizzo Costruzione, 

Ambiente e Territorio. 

4. Collaborazione trasversale tra i dipartimenti. 

5. Sostituzione del docente collaboratore del DS. 

Potenziamento Tecnologico 

(1 docente A041 Informatica) 

1. Affiancamento ai docenti della specializzazione 

Informatica, al fine di collaborare alla trattazione di 

argomenti specifici delle materie tecniche in orario 

curricolare. 

2. Potenziamento in Informatica, Sistemi e Reti: attività 

di recupero in itinere al mattino, sportelli didattici al 

pomeriggio, laboratori dedicati alle classi seconde 

nella materia “Scienze e tecnologie applicate”. 

3. Sviluppo di progetti dedicati all’indirizzo Informatica. 

4. Collaborazione trasversale tra i dipartimenti. 

5. Collaborazione nella gestione della rete informatica 

della scuola. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Linee di indirizzo nazionali per la formazione dei docenti - Priorità nazionali 

A
m

b
it
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el

 

p
ia

n
o

 d
i 
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rm
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1. Competenze di 

sistema 

a)  Autonomia didattica e 

organizzativa 

b)  Valutazione e 

miglioramento 

c)  Didattica per competenze e 

innovazione metodologica 

2. Competenze per il 

21mo secolo 

a)  Competenza di lingua 

straniera 

b)  Competenze digitali e nuovi 

ambienti di apprendimento 
c)  Scuola e lavoro 

3. Competenze per 

una scuola 

inclusiva 

a)  Integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza globale 

b)  Inclusione e 

disabilità 

c)  Coesione sociale e 

prevenzione del disagio 

Finalità: 

1. Attuare le direttive del MIUR in merito alla formazione dei docenti 

2. Realizzare iniziative di formazione in linea con gli obiettivi prefissati nel RAV e nel PDM 

3. Promuovere la diffusione dell’innovazione didattico-metodologica 

4. Garantire l’attività di formazione ed auto-aggiornamento di tutto il personale scolastico 

5. Migliorare la comunicazione e il confronto tra i docenti 

6. Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in 

vista della loro utilizzazione didattica 

Priorità e processi del R.A.V – IIS Segato Brustolon 

5a. Priorità di 
riferimento 
del Piano di 
Miglioramento 
(segnare con una X) 

1  
Risultati scolastici Continuare il trend positivo di diminuzione degli insuccessi (soprattutto 
nel primo biennio), avvicinando i dati a quelli nazionali provinciali-regionali 

2  
Risultati scolastici Potenziare sinergicamente (CdC, dipartimenti, CD) la preparazione degli 
studenti avvicinando i dati provinciali/regionali nazionali nelle valutazioni di fine percorso 

3  

Competenze chiave europee:Promuovere in modo collegiale le competenze adottando 
rubriche condivise per quelle di cittadinanza (soprattutto Digitale, Progettare, Problem solving 
che caratterizzano la formazione tecnica e declinano lo spirito di iniziativa ed imprenditorialità). 

4  Competenze chiave europee: Promozione della competenza di cittadinanza "Progettare". 
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6b. Obiettivi di processo RAV – Piano di miglioramento (segnare con una X) 

1.Curricolo, progettazione 
e valutazione 

P
R

O
C

E
S

S
I 
D
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A

T
T

IC
I 

❑ A Favorire la diffusione ampliando il gruppo di lavoro progettazione didattica-
valutazione con figure di sistema (coordinatori di dipartimento e di CdC) 

❑ B Completare il curricolo (anche in sinergia con altre scuole partner in occasione di 
formazioni d’ambito) definendo rubriche condivise di valutazione di competenza. 

❑ C Progettare e somministrare una prova/UdA per competenze per CdC del biennio, ed 
una all'inizio del triennio (in ambito PCTO effettuata internamente) 

❑ D Integrare e diffondere la rubrica di osservazione dei percorsi PCTO per 
omogeneizzare gli approcci ed i punti di vista azienda-scuola (CdC) 

2.Ambienti di apprendimento 

❑ Aumentare le modalità di progettazione a classi aperte (orizzontale- verticale-on line) in 
orario curricolare-pomeridiano (rinforzo, recupero in itinere e/o 1Tr) 

❑ Aumentare le classi coinvolte nella progettazione per classi aperte (orizzontale, verticale, 
on line) in orario curricolare 

 Incrementare la SPERIMENTAZIONE di pratiche didattiche innovative favoriti dai 
nuovi ambienti di apprendimento (produzione di contenuti in ambienti di apprendimento 
collaborativi facilitati da TIC e robotica educativa) 

❑ Incrementare la CONDIVISIONE di pratiche didattiche innovative nei nuovi ambienti 
di apprendimento con incontri in presenza e utilizzando piattaforme 

3.Inclusione e differenziazione 

❑ Organizzare tutoring verticale per competenze di base (recuperi per tutee, rinforzo per 
tutor), promuovendo motivazione, autovalutazione favoriti da TIC e robotica educativa. 

 Incrementare la SPERIMENTAZIONE di pratiche inclusive (ambienti collaborativi 
facilitati da TIC e robotica educativa - documentazione didattica) favoriti dai nuovi 
ambienti di apprendimento 

❑ Incrementare la CONDIVISIONE di pratiche inclusive nei nuovi ambienti di 
apprendimento con incontri in presenza e utilizzando piattaforme 

4.Continuità e orientamento ❑ Aderire a formazioni con altri istituti per elaborare strumenti per la 
progettazione/valutazione per competenze, costruiti anche in verticale con il 1°ciclo 

5. Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

P
R
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C
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❑ Continuare la revisione dei documenti interni per renderli funzionali a progettare, 
osservare e valutare competenze enfatizzando le idee di curricolo, monitoraggio, 
rendicontazione. 

6. Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

❑ Individuare proposte formative che rispondano ai bisogni dei docenti 

❑ Creare una banca dati con il curriculum vitae del personale per assegnare gli incarichi in 
base alle competenze possedute 

7. Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

❑ Condividere le rubriche di cittadinanza con le famiglie nell'ottica della condivisione delle 
informazioni e della promozione di percorsi condivisi 

 Aprire la scuola al territorio (altri istituti, associazioni di categoria, ordini) potenziando 
l’utilizzo delle nuove dotazioni come occasione di crescita anche per studenti in qualità di 
tutor 

Obiettivi: 

1. Promuovere attività di formazione alla progettazione del curricolo per competenze e alla 

loro certificazione 

2. Potenziare interventi di formazione su “competenze chiave” e cittadinanza attiva 

3. Rafforzare le attività di orientamento contro la dispersione 

4. Facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, degli alunni con disabilità, 

DSA e BES 

5. Potenziare la didattica laboratoriale 

6. Rafforzare la formazione all’innovazione didattica 

7. Rafforzare la formazione alla progettazione dei percorsi alternanza scuola-lavoro 

8. Favorire l’integrazione con il territorio mediante la costituzione di reti e partenariati 

9. Promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza (D.Lgs.81/2008) 

Percorsi formativi riconosciuti dal Piano di Formazione d’Istituto 
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1. Formazione nel campo della didattica digitale entro il vasto perimetro definito dal PNSD, 

con particolare attenzione a: 

2. Formazione nell’ambito dell’innovazione didattica e agli ambienti di apprendimento 

3. Progettazione ed utilizzo del curricolo nella didattica e PCTO 

4. Competenze chiave di cittadinanza culturali-disciplinari e metacognitive-trasversali. 

5. Robotica educativa 

6. Attività di tutoring orizzontale e verticale 

7. Formazione specifica in ordine alla didattica inclusiva (BES) 

8. Formazione CLIL: certificazione metodologica (riconosciuta MIUR) e linguistica (Inglese) 

9. Formazione PCTO 

10. Formazione sicurezza (e primo soccorso?) 

11. Corsi di aggiornamento disciplinare in base ai bisogni formativi espressi dai docenti e alle 

competenze richieste dalle aziende del territorio, soprattutto se finalizzate alla 

realizzazione di percorsi interdipartimentali 

12. Percorsi proposti dalle reti d’ambito 

13. Percorsi proposti dai poli formativi 

Formazione per il personale ATA 

Il personale amministrativo sarà indirizzato ad aggiornarsi e formarsi sulle nuove attività che 

verranno avviate dal MIUR in modo da operare nel rispetto della normativa vigente. 

UNITA’ FORMATIVE Prospetto riassuntivo  
Unità Formativa 1/9 

1. Tipologia intervento 
 Formazione 

interna 
 Formazione 

rete 
❑ 

Formazione esterna 

1a. Priorità nazionale 
1c Competenze di sistema: Didattica per competenze e innovazione metodologica  

2b Competenze per il 21° secolo Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

3c Competenze per una scuola inclusiva: Coesione sociale e prevenzione del disagio 

2. Tema generale 
dell’u.f.   

Progettazione e valutazione per competenze: progettazione UdA classi 1° 

2a. Breve descrizione I docenti organizzati per consiglio di classe e/o per dipartimenti declinano l’Uda 

2b Prodotti attesi Pianificazione UdA classi 1° 

3 Durata 
In presenza di formatore (curricolo e ambienti di apprendimento) e tutor:  
4 ore progettazione iniziale - tre incontri di 2 ore: monitoraggio-revisione-
valutazione finale 

4. Formatori Interni Staff   FS innovazione Esterni  

5. Destinatari Docenti classi 1° IIS Segato – Brustolon 

6 Processi del RAV n°1 - n°2 – n°3 – n°6 
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Unità Formativa 2/9 

1. Tipologia intervento 
 Formazione 

interna 
 Formazione 

rete 
❑ 

Formazione esterna 

1a. Priorità nazionale 
1c Competenze di sistema: Didattica per competenze e innovazione metodologica  

2b Competenze per il 21° secolo Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

3bc Competenze per una scuola inclusiva: Inclusione e disabilità Coesione sociale prevenzione del disagio 

2. Tema generale 
dell’u.f.   

La riforma dei professionali: curricolo e Uda 

2a. Breve descrizione 
Intervento laboratoriale per la stesura di una programmazione con riferimento al 
curricolo per competenze degli istituti professionali ed integrazione dello stesso in 
UdA 

2b Prodotti attesi Pianificazione UdA classi 1° 

3 Durata 
In presenza di formatore (curricolo e ambienti di apprendimento) e tutor:  
4 ore progettazione iniziale - tre incontri di 2 ore: monitoraggio-revisione-
valutazione finale 

4. Formatori Interni Staff   FS innovazione Esterni  

5. Destinatari Docenti classi 1° IIS Segato – Brustolon 

6 Processi del RAV n°1 - n°2 – n°3 – n°6 

Unità Formativa 3/9 

1. Tipologia intervento 
 Formazione 

interna 
 Formazione 

rete 
❑ 

Formazione esterna 

1a. Priorità nazionale 
1b-c Competenze di sistema: Valutazione e miglioramento – Didattica competenze e inn. metodologica  

2b Competenze per il 21° secolo Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

3bc Competenze per una scuola inclusiva: Inclusione e disabilità Coesione sociale prevenzione del disagio 

2. Tema generale 
dell’u.f.   

Progettazione e valutazione per competenze: progettazione curricolo robotica 

2a. Breve descrizione I docenti organizzati per dipartimenti ipotizzano integrazione del curricolo 

2b Prodotti attesi 
Curricolo robotica  
(competenze – criteri di evidenza ed alcune abilità da integrare nella 
programmazione) 

3 Durata 
3 incontri di due ore in presenza di tutor  
(progettazione iniziale + due incontri di 2 ore nel corso dell’anno 

4. Formatori Interni Staff  FS innovazione+AD+Team Esterni  

5. Destinatari Dipartimenti tecnici IIS Segato-Brustolon – altri dipartimenti interessati 

6 Processi del RAV n°1 - n°2 – n°3 –n°6 – n°7 

Unità Formativa 4/9 

1. Tipologia intervento 
 Formazione 

interna 
 Formazione 

rete 
❑ 

Formazione esterna 

1a. Priorità nazionale 1c Competenze di sistema: Valutazione e miglioramento – Didattica competenze e inn. metodologica  

2b Competenze per il 21mo secolo Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 
2. Tema generale 
dell’u.f.   

Curricolo robotica educativa 

2a. Breve descrizione 

Richiami generali sulla programmazione del Robot con esempi applicativi tramite 
SW dedicato e costruzione di un'applicazione di automazione. 
I robot potranno essere successivamente utilizzati nel progetto del patentino della 
robotica 

2b Prodotti attesi 
Evidenze per curricolo robotica educativa ed eventuale lesson plan per Robot 
E.DO 

3 Durata Fino a 5 ore 

4. Formatori Interni  Esterni Formatore COMAU - PEARSON 
5. Destinatari Docenti IIS Segato – Brustolon 

6 Processi del RAV n°1 - n°2 – n°3 –n°5 – n°6 – n°7 
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Unità Formativa 5/9 

1. Tipologia intervento 
 Formazione 

interna 
 Formazione 

rete 
 

Formazione esterna su piattaforma 

1a. Priorità nazionale 2bc Competenze per il 21mo secolo Competenze digitali nuovi ambienti di apprendimento – Scuola lavoro 

2. Tema generale 
dell’u.f.   

Patentino della robotica 

2a. Breve descrizione 
Formazione autonoma con utilizzo di piattaforma finalizzata all’affiancamento di 
studenti che preparano il patentino della robotica. 

2b Prodotti attesi Certificazione tutor patentino della robotica 

3 Durata 32 ore 

4. Formatori Interni  Esterni Piattaforma on line 

5. Destinatari Docenti IIS 

6 Processi del RAV n°2 – n°3 –n°5 – n°6 – n°7 

Unità Formativa 6/9 

1. Tipologia intervento 
 Formazione 

interna 
 Formazione 

rete 
❑ 

Formazione esterna 

1a. Priorità nazionale 1b-c Competenze di sistema: Valutazione e miglioramento – Didattica competenze e inn. metodologica  

2bc Competenze per il 21mo secolo Competenze digitali nuovi ambienti di apprendimento – Scuola lavoro 
2. Tema generale 
dell’u.f.   

Droni nella didattica 

2a. Breve descrizione Richiami generali sull’utilizzo del droni 

2b Prodotti attesi Evidenze per curricolo robotica educativa ed eventuale lesson plan 

3 Durata Fino a 10 ore 

4. Formatori Interni Da concordare Esterni Da concordare 

5. Destinatari Docenti IIS 

6 Processi del RAV n°1 - n°2 – n°3 –n°5 – n°6 – n°7 

Unità Formativa 7/9 

1. Tipologia intervento 
 Formazione 

interna 
 Formazione 

rete 
❑ 

Formazione esterna 

1a. Priorità nazionale 2c Competenze per il 21mo secolo Scuola lavoro 

2. Tema generale 
dell’u.f.   

Progettazione e valutazione per competenze: progettazione scheda PCTO 

2a. Breve descrizione 
I docenti dei dipartimenti Progettazione e valutazione per competenze: 
progettazione scheda PCTO interna (trasversali) e selezionano voci PCTO interna 
(culturali) 

2b Prodotti attesi Scheda PCTO competenze trasversali e culturali (interna) 

3 Durata 
3 incontri di due ore in presenza di tutor  
(2 ore progettazione iniziale + fino a due incontri 2 ore nel corso dell’anno PCTO 
interna) 

4. Formatori Interni Staff  FS innovazione+AD+Team Esterni  

5. Destinatari Dipartimenti tecnici IIS Segato-Brustolon – altri dipartimenti interessati 

6 Processi del RAV n°1 - n°2 – n°3 –n°5 – n°6 – n°7 
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Unità Formativa 8/9 

1. Tipologia intervento 
 Formazione 

interna 
 Formazione 

rete 
❑ 

Formazione esterna 

1a. Priorità nazionale 2b Competenze per il 21° secolo Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

3c Competenze per una scuola inclusiva: Coesione sociale e prevenzione del disagio 
2. Tema generale 
dell’u.f.   

DEBATE 

2a. Breve descrizione 
Utilizzando il tutoring a cascata dicenti e studenti sperimenteranno la strategia 
didattica 

2b Prodotti attesi Lesson plan con utilizzo della strategia didattica “debate” 

3 Durata 
Fino a 10 ore di incontri in presenza di tutor (gruppi misti docenti-studenti) 
(4 ore progettazione iniziale + 10 ore in presenza+ 6 ore affiancamento studenti 
tutor) 

4. Formatori Interni Mazzella - Franco Esterni  

5. Destinatari Gruppo misto studenti – docenti IIS 

6 Processi del RAV n°1 - n°2 – n°3 –n°6 

Unità Formativa 9/9 

1. Tipologia intervento 
 Formazione 

interna 
 Formazione 

rete 
❑ 

Formazione esterna 

1a. Priorità nazionale 2b Competenze di sistema Autonomia didattica ed organizzativa 

2b Competenze per il 21° secolo Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 
2. Tema generale 
dell’u.f.   

La piattaforma Moodle 

2a. Breve descrizione Gestione ed utilizzo della piattaforma nella didattica 

2b Prodotti attesi Creazione risorsa nelle aree dei singoli docenti 

3 Durata 2 incontri (5 ore) 

4. Formatori Interni 
Da concordare 

(Bua Corona,Iarabek) 
Esterni Da concordare (Massenz) 

5. Destinatari Docenti IIS 

6 Processi del RAV n°1 - n°2 – n°3 –n°6 
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7. Progettazione e valutazione 

7a1. Competenze  
(promosse durante la formazione) 

e risultati attesi 

7b1. Criteri -  
Evidenze osservabili 
(formazione docenti) 

7b2. Criteri -  
Evidenze osservabili 
(curricolo studenti) 

IMPARARE A IMPARARE intercettate in particolare in UF 1-2-6-7-8-9 
Promozione di valutazione ed 

autovalutazione, che consentano 
una chiara identificazione dei 

percorsi (con impostazione/utilizzo 
di rubriche valutative) con finalità 

inclusiva 

1. Progettare attività didattiche e predisporre ambienti di 

apprendimento per favorire  

Consapevolezza riflessiva e critica 

Consapevolezza riflessiva e 

critica 

COLLABORARE E PARTECIPARE – intercettate in particolare in UF 1-2-6-7-8-9 

Ipotesi di gestione e creazione di un 
opportuno ambiente inclusivo di 
apprendimento da affiancare alla 

quotidiana attività didattica 

2. Progettare attività didattiche e predisporre ambienti di 

apprendimento per favorire  

Autonomia operativa 

Autonomia operativa 

COMUNICARE – UDA 1-2-8- 

 
3. Progettare attività didattiche e predisporre ambienti di 

apprendimento per favorire  

Produzione di testi in contesti reali - Esprimersi con efficacia 

Produzione di testi in contesti 

reali - Esprimersi con efficacia 

 

4. Progettare attività didattiche e predisporre ambienti di 

apprendimento per favorire  

Utilizzare i diversi registri linguistici durante le comunicazione 

(scritta o parlata) in base al contesto ed allo scopo 

comunicativo 

Utilizzare i diversi registri 

linguistici durante le 

comunicazione (scritta o parlata) 

in base al contesto ed allo scopo 

comunicativo 

COMPETENZA DIGITALE 1-2-3-4-5-6 

Individuazione delle tecnologie 
coerenti con le finalità delle varie 

fasi della proposta formativa 
(1-2-3) 

5. Progettare attività didattiche e predisporre ambienti di 

apprendimento per favorire  

Integrazione e rielaborazione delle conoscenze e dei contenuti. 

Integrazione e rielaborazione 

delle conoscenze e dei contenuti 

6. Progettare attività didattiche e predisporre ambienti di 

apprendimento per favorire  

Sviluppo e modifica di nuovi contenuti 

Sviluppo e modifica di nuovi 

contenuti 

Individuazione delle tecnologie 
coerenti con le finalità delle varie 

fasi della proposta formativa 
 

Promuovere apprendimento 
autonomo e propensione alla 

sperimentazione 

7. Progettare attività didattiche e predisporre ambienti di 

apprendimento per favorire  

Utilizzo delle tecnologie per risolvere un problema 

Utilizzo delle tecnologie per 

risolvere un problema 

8. Progettare attività didattiche e predisporre ambienti di 

apprendimento per favorire  

Selezione delle tecnologie digitali per risolvere il problema 

Selezione delle tecnologie digitali 

per risolvere il problema 

9. Progettare attività didattiche e predisporre ambienti di 

apprendimento per favorire 

 Soluzione del problema con le fonti digitali trovate 

Soluzione del problema con le 

fonti digitali trovate 

Promuovere apprendimento 
autonomo e propensione alla 

sperimentazione 

10. Progettare attività didattiche e predisporre ambienti di 

apprendimento per favorire 

Organizzazione del proprio apprendimento per utilizzare uno 

specifico e/o strumento 

Organizzazione del proprio 

apprendimento per utilizzare uno 

specifico software e/o strumento 

11. Progettare attività didattiche e predisporre ambienti di 

apprendimento per favorire  

Utilizzo delle risorse digitali per costruire e organizzare il 

proprio apprendimento 

Utilizzo delle risorse digitali per 

costruire e organizzare il proprio 

apprendimento 
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7c. Abilità – Atteggiamenti 
 (promossi con la formazione) 

Abilità – Atteggiamenti  
(curricolo studenti) 

7d. Conoscenze (formazione) 

IMPARARE A IMPARARE 2. Progettare attività didattiche e predisporre ambienti di apprendimento per favorire 

Consapevolezza riflessiva e critica 

Proporre strategie valutative-autovalutative 
Riflettere sugli apprendimenti e sul processo di 
lavoro cogliendone le criticità 

1. Test autovalutazione 
2. E-rubric 

7c. Abilità – Atteggiamenti 
(formazione) 

Abilità – Atteggiamenti (curricolo) 7d. Conoscenze(formazione) 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
3. Progettare attività didattiche e predisporre ambienti di apprendimento per favorire 

Autonomia operativa 

Progettare attività didattiche 
collaborative anche utilizzando 

ambienti cloud 

Dare un contributo significativo nel lavoro di gruppo 
proposto (che gli consente di consolidare alcune 

conoscenze e abilità acquisite) 1. Creazione di contenuti 
Mettersi in gioco e cooperare in maniera proficua con 

i compagni 

7c. Abilità – Atteggiamenti 
(formazione) 

Abilità – Atteggiamenti (curricolo) 7d. Conoscenze(formazione) 

COMPETENZA DIGITALE 
4. Progettare attività didattiche e predisporre ambienti di apprendimento per favorire 

Integrazione e rielaborazione delle conoscenze e dei contenuti. 

Stimolare ed affiancare la creazione dei 
contenuti 

Essere in grado di implementare o modificare un 
contenuto digitale in base ad un compito richiesto 

1. Creazione di contenuti 
2. Robotica educativa 

5. Progettare attività didattiche e predisporre ambienti di apprendimento per favorire  

Sviluppo e modifica di nuovi contenuti. 

Essere in grado di creare contenuti nuovi. 
3. Creazione di contenuti 
4. Robotica educativa 

COMPETENZA DIGITALE 
6. Progettare attività didattiche e predisporre ambienti di apprendimento per favorire  

Utilizzo delle tecnologie per risolvere un problema 

Identificare e gestire situazione  
di problem solving 

Utilizzare gli strumenti individuati 

5. Ricerca e condivisione di 
contenuti 
6. Robotica educativa 

7. Progettare attività didattiche e predisporre ambienti di apprendimento per favorire  

Selezione delle tecnologie digitali per risolvere il problema 

Selezionare le fonti in base allo scopo prefissato 7. Selezione di contenuti 

8. Progettare attività didattiche e predisporre ambienti di apprendimento per favorire  

Soluzione del problema con le fonti digitali trovate 
Acquisire informazioni e dati da fonti diverse 8. Selezione di contenuti 

9. Creazione collaborativa contenuti 

10. Robotica educativa 
Utilizzare informazioni e dati da fonti diverse 

Utilizzare gli strumenti individuati 

Favorire imparare ad imparare in digitale 

9. Progettare attività didattiche e predisporre ambienti di apprendimento per favorire  

Selezione delle tecnologie digitali per risolvere il problema 

Selezionare le fonti in base allo scopo prefissato 11. Robotica educativa 

10. Progettare attività didattiche e predisporre ambienti di apprendimento per favorire  

Soluzione del problema con le fonti digitali trovate 

Acquisire informazioni e dati da fonti diverse 12. Selezione di contenuti 
Utilizzare informazioni e dati da fonti diverse 13. Selezione di contenuti 

8a. Fasi di applicazione Vedi dettaglio in sezione 8a specificazione delle fasi 

8b. Tempi Vedi dettaglio in sezione 8b diagramma di Gantt 

8c Sede ITI ❑ Ipsia ❑ Istituto della rete  

9a.Risorse coinvolte  
(in aggiunta ai formatori) 

Interne FS  e STAFF innovazione – Animatore digitale eteam per l’animazione 

esterme Comau Pearson 

9b. Spazi Vedi dettaglio in sezione 9b 

9c. Strumenti  Vedi dettaglio in sezione 9c 

10. Metodologia Frontale – Laboratoriale 

11. Sintesi degli strumenti 
di monitoraggio e valutazione 

Indicatori di prodotto e di processo legati alle evidenze 

12 Prospettive di diffusione Documentazione e condivisione delle azioni 

13 Prospettive di prosecuzione 
dell’attività formativa 

Ricaduta interna pratiche educative  

Condivisione ed utilizzo dei materiali prodotti 
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8. PIANO DI LAVORO U.F. 
8a. Specificazione delle fasi 

Fasi 
Titolo 

Attività 
P: progettazione  

M monitoraggio e/o valutazione 
Attività: F: frontale – L: laboratoriale 

Tempi 
previsti 

Evidenze per la 
valutazione 
(coerenza 

sez.7b) 

Strumenti per la 
valutazione 
(coerenza 

sez.7c) 
1° UF1 UdA classi 1° ITI  P ❑ M ❑ F ❑ L  

IMPARARE A 
IMPARARE 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 
COMUNICARE 

COMPETENZA 

DIGITALE 

Rubrica di 

valutazione degli 

esiti 

1B UF1 UdA classi 1° ITI ❑ P ❑ M  F  L  
1C  curriculare  
1D UF1 UdA classi 1° ITI ❑ P  M ❑ F ❑ L  
1E UF1 UdA classi 1° ITI  P ❑ M ❑ F ❑ L  
1F  curriculare  
1G UF1 UdA classi 1° ITI ❑ P  M ❑ F ❑ L  
2° UF2 UdA classi 1° IPSIA  P ❑ M ❑ F ❑ L  

IMPARARE A 

IMPARARE 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

COMUNICARE 

COMPETENZA 
DIGITALE 

Rubrica di 

valutazione degli 

esiti 

2B UF1 UdA classi 1° ITI ❑ P ❑ M  F  L  
2C  curriculare  
2D UF1 UdA classi 1° ITI ❑ P  M ❑ F ❑ L  
2E UF1 UdA classi 1° ITI ❑ P ❑ M ❑ F  L  
2F  Curriculare  
2G UF1 UdA classi 1° ITI ❑ P  M ❑ F ❑ L  
3° UF3 Curricolo robotica  P ❑ M ❑ F ❑ L  

COMPETENZA 

DIGITALE 

Rubrica di 

valutazione degli 

esiti 

3B UF3 Curricolo robotica ❑ P ❑ M  F  L  
3C UF3 Curricolo robotica ❑ P ❑ M ❑ F  L  
3D UF4 Curricolo robotica ❑ P  M ❑ F ❑ L  
4° UF4 Comau robot EdU  P ❑ M ❑ F ❑ L  

COMPETENZA 
DIGITALE 

Rubrica di 

valutazione degli 

esiti 

4B UF4 Comau robot EdU ❑ P ❑ M  F  L  
4C UF4 Comau robot EdU ❑ P  M ❑ F ❑ L  
5° UF5 Patentino robotica  P ❑ M ❑ F ❑ L  

COMPETENZA 

DIGITALE 

Rubrica di 

valutazione degli 

esiti 

5B UF5 Patentino robotica ❑ P ❑ M ❑ F  L  
5C UF5 Patentino robotica ❑ P  M ❑ F ❑ L  
6° UF6 Droni  P ❑ M ❑ F ❑ L  IMPARARE A 

IMPARARE 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 
COMPETENZA 

DIGITALE 

Rubrica di 

valutazione degli 

esiti 

6B UF6 Droni ❑ P ❑ M ❑ F  L  

6C UF6 Droni ❑ P  M ❑ F ❑ L  

7° UF7 PCTO  P ❑ M ❑ F ❑ L  
IMPARARE A 
IMPARARE 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE  

Rubrica di 

valutazione degli 

esiti 

7B UF7 PCTO ❑ P ❑ M  F  L  
7C UF7 PCTO ❑ P ❑ M ❑ F  L  
7D UF7 PCTO ❑ P  M ❑ F ❑ L  
8° UF8 Debate  P ❑ M ❑ F ❑ L  IMPARARE A 

IMPARARE 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 
COMUNICARE 

Rubrica di 

valutazione degli 

esiti 

8B UF8 PCTO ❑ P ❑ M  F  L  
8C UF8 PCTO ❑ P ❑ M ❑ F  L  
8D UF8 PCTO ❑ P  M ❑ F ❑ L  
9° UF9 Moodle  P ❑ M ❑ F ❑ L  IMPARARE A 

IMPARARE 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 
COMPETENZA 

DIGITALE 

Rubrica di 

valutazione degli 

esiti 

9B UF9 Moodle ❑ P ❑ M  F  L  

9C UF9 Moodle ❑ P  M ❑ F ❑ L  
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8b. Diagramma di Gantt 

Tempi 

Fasi 1-15/11/19 15-30/11/19 1-15/12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 
1° UF1 UdA classi 1° ITI X        
1B UF1 UdA classi 1° ITI 4 ore        
1C   Curricolare Curricolare      
1D UF1 UdA classi 1° ITI    Monitoraggio     
1E UF1 UdA classi 1° ITI    2 ore     
1F      Curricolare Curricolare   
1G UF1 UdA classi 1° ITI       Valutazione  

Fasi 1-15/11/19 15-30/11/19 1-15/12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 

2° UF2 UdA classi 1° IPSIA X        
2B UF1 UdA classi 1° ITI 4 ore        
2C   Curricolare Curricolare      
2D UF1 UdA classi 1° ITI    Monitoraggio     
2E UF1 UdA classi 1° ITI    2 ore     
2F      Curricolare Curricolare   
2G UF1 UdA classi 1° ITI       Valutazione  

Fasi 1-15/11/19 15-30/11/19 1-15/12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 

3° UF3 Curricolo robotica 2        
3B UF3 Curricolo robotica  2 ore       
3C UF3 Curricolo robotica   4 ore      
3D UF4 Curricolo robotica        Valutazione 

Fasi 1-15/11/19 15-30/11/19 1-15/12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 

4 UF4 Comau robot EdU Progettazione        
4B UF4 Comau robot EdU  X       
4C UF4 Comau robot EdU        Valutazione 

Fasi 1-15/11/19 15-30/11/19 1-15/12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 

5° UF5 Patentino robotica Progettazione Progettazione       
5B UF5 Patentino robotica   X X X X   
5C UF5 Patentino robotica        Valutazione 

Fasi 1-15/11/19 15-30/11/19 1-15/12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 

6° UF6 Droni Progettazione    

6B UF6 Droni      ? ?  

6C UF6 Droni        X 

Fasi 1-15/11/19 15-30/11/19 1-15/12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 

7° UF7 PCTO X        
7B UF7 PCTO   2 ore      
7C UF7 PCTO   2 ore Curricolare Curricolare Curricolare   
7D UF7 PCTO        Valutazione 

Fasi 1-15/11/19 15-30/11/19 1-15/12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 

8° UF8 Debate  Progettazione Progettazione      
8B UF8 PCTO   2 ore      
8C UF8 PCTO   2 ore      
8D     PCTO PCTO PCTO   
8D UF8 PCTO        Valutazione 

Fasi 1-15/11/19 15-30/11/19 1-15/12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 

9° UF9 Moodle  Progettazione Progettazione      
9B UF9 Moodle   X      
9C     Curricolare Curricolare Curricolare   
9D UF9 Moodle        Valutazione 
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Allegati presenti nel sito web 

• Patto di corresponsabilità 

• Regolamento d’Istituto 

• Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria e sue integrazioni 

• Regolamento fumo 

• Regolamento per l’accesso e l’utilizzo dei laboratori 

• Codici di comportamento 
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